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TESTIMONIANZA. Beatificata nel '92 con Josemaría &crivá, oggi santa. 11 prelato dell'Opus Dei: una gioía immensa

Bakhita, la santita che capovolge il mondo
JA\llER ECHEVARfÚA *

"! santi sono l'espressione suprema della
bellezzw>. QuesteparoledelPapainundialogo improvvisatocon igiomalisti, suunaeroo che lowrtaw dall'altra parte del nwn·

doadannunciare il Vangelo, misembrano
dcwveroadllttead&riverelaftguradisanta Gil.L'¡eppínaBakhita. •
Con·laforza della loro testimonianza i

santiriscattanoleviolenzecontrol'uomodi
cuigrondalastoria. Ciascunoasuomodo,
trw(ormanonelprofondoclJjchegüaltrisubiscono o, tutt'al piü, si limitano a deplora·
re. La loroattualitiz raggiUf18e il verticeog·
gi, in questo secvlo di rtprogresscm che nessuna cjfra ~isce piil crudamente quan-

to qutlJa del numero tfei martiri che JXJ[Kr
kmo fe SIJJ! Vicende. La /J:¡ro pazWtza nel-

l'ingiustizia possiede il vigore della carita
piü delicata; la docilita
ron rui sojfrono euna luce che illumina la quotidianitiz; ostinandosi ad amare sempre ea
tutti i rosti, i santi.amrw civiltd nuove.

In questo panorama un poste dt rilievo
spetta a Giuseppina Bakhita, la suora ca·
nossianamortaa&hionel1947.Lasua®

ventura esegnaJa da sof!erenz.8 indicibilL
Rapüa efattnsc:hiaooancora bambina, tor·

turata, venduta e rivenduta piü volte nei
merr:ati di El Obeid e Khartoum (e nante

provavapuchil'avevafflttasojfrire.Rsuo
perdono fu l'espressione pi una caritii che
puiJ veniresolodaDio. La bellezza-pu ri·
prenden l'immaginedelPapa-non epregio omamentaledi oggettl inerti.

L'intera amferenza episcopale sudanesara presente alla mrnmizzazione di
Bakhita. ·1vescovi rac:colgono col coraggio

se

dellafedeil11U!SSf18gi/Jcheemanadallasua
figura: unmessaggiofbrtedisperanz.a edi
perdono pu i cattolici del SUdan, tuttora
colpiti da una persecuzicne crudele, che li
priva dei diritti piil elementari. Un. messaggio pu la coscienzadituttí no~ tnlvolta
inclini a ooprirecon il silenzio l'ingiustizia
che si abbatre su chie lontano e rwn /lavocepufarsisentire. lnBakhitavediamoan:
che la personi/icazióne del paradosso ai·
stiQn,o della liberta. Quando ebbe final·
mente la possibilitii di orientare autonomamente la propria esistenza, si traro un
altro 11Padrone11 (rosl chiamava Dio) egli
donti, prima che il proprio lavoro, i battiti
piü riposti del cuore etutti i pensierl Ols~

mentresvolgevasonidentelemansionipiu
umil~fuq¡.pac:ediprodigarea pieneman~

ron sobr.ietti e semplicitiz, tenerezza ed o/f ettD. Bakhitaserol üSignore perquasi cin:

quant'annLRinnovanilpropriosiaDiocr
snigiJJrnoiprotmdersi versol'etemitiz.Ma
guardare avanti non signifit:xwa per leí dimenticare upassato, bensi redimerlo nella
libertii dell'amore, ~lo.

la dcx;urnentazione anche visiva della sus·
sistenza di unjiorente commerciodischia·
vi in SUdan). rtscattata dal console italia·
no nel 1882, eospitata presso le amossiane
di Schw, ricroette il batresimo a21 anni ea
27divenneamossiana. Unitinerariooosia;
spro, che non basta una
natu~rijteaa a spie·

gare la compassione che

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

Bakhita,
tasuora
canossiana
dleoggi e

proc/atnata

santa
Om queste semplici parole, allajine dei
sUlli giomi, nasamdeva dietro un sorriSD
l'odissmdellasuavita:1~eneoodoadagio,

adagil;.apassoapasso,perchéhoduegrosse valigie da wrtare: in una ci sono i miei
pea;ati, neU'altra mollo piup/Jsante i meri·
tiinjinitidiGesil. Quandoappariródavanti
al tribuna/e di Dio, apriró le valigie ediró:
EtemoPadre,adessogiudicate.EasanPietro: Chiudete la wrta. perchi reston.

La Madre 1tm0retta>1, come la chiama·
vqno gliabitantidi Schio,fu beatijicata as·
sieme al beato Josmiaria Esc:rivá,jbndafo.
re del! 'Opus Dei, il 1711zaggio 1992. Per tutti noifu un'esperienm indimmtirobile. Da
allora cominciat a sentirla molto vicina.

Pm:iOanchepumeoggie ungi¡Jmodi im·
mensa gioia. Gli esempi eroici di Bakhita,
dei martiri cinesi. di K!ltharine Dre:xel edi
María Josefa del Qiratón de Jesús 11Wstrano agli wmini il vallo glorioso di Cristo che trior¡fa nella carita. Ogni amoniz·
zazione ela csiebraziOne della santíta del·
la ChiaJ, del amtinUo prodigio della su·
prerna beiltzza che dallaSpasa di Ctis1o si
irradia sul mondo. &J. esempre ilnafesta

pu tutta la Chiesa.
.,,prelato dell'Op~ Dei
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