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8 FEBBRAIO 
GIORNATA DI PREGHIERA CONTRO LA TRATTA DELLE PERSONE 

SANTA GIUSEPPINA BAKHITA 

 
Primo Lettore: 
Quando, nel 1876, viene rapita per essere venduta come schiava, 
il trauma le fa dimenticare il suo nome. Allora i suoi aguzzini la 
chiamano “Bakhita”, che significa “fortunata”, ma la fame, le 
frustate e le sevizie a cui viene sottoposta non sono certo una 
fortuna. Il funzionario italiano a cui era stata “regalata” prima del 
suo rientro in Italia, non essendo interessato ad avere una 
“schiava”, la cede ai coniugi Michieli, una coppia di amici che 
hanno bisogno di una ragazza che accudisca la figlia. 
Nel 1888 i suoi padroni debbono tornare in Africa e affidano la 
figlia Alice, con la bambinaia schiava che la accudisce, alle Suore 
Canossiane di Venezia che fanno conoscere a Bakhita il 
cristianesimo: impara il catechismo, si affranca per sempre dalla 
sua condizione di “oggetto” e decide di diventare religiosa. I 
Michieli, però, non accettano la sua scelta e si rivolgono alle 
autorità per tornare in possesso di quella che loro consideano 
una legittima “proprietà”, ma grazie anche all’interessamento del 
patriarca di Venezia, il giudice la libera definitivamente: «In Italia 
– dice - non si fa mercato di schiavi». 
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Vivrà la sua vocazione di canossiana prima come cuoca, poi come  
sacrestana e, infine, come portinaia del convento di Schio, dove 
la gente impara ad amarla. 
Così, quando l’8 febbraio del 1947, Bakhita muore, sono in tanti 
ad ascoltare il suo atto di fiducia nella provvidenza: «Se 
incontrassi quei negrieri che mi hanno rapita e anche quelli che 
mi hanno torturata, mi inginocchierei a baciare le loro mani, 
perché, se non fosse accaduto ciò, ora non sarei cristiana e non 
sarei religiosa». 
 
Ebdomadario:  
O Dio, vieni a salvarmi.  
Antifonari (insieme):  
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Ebdomadario:  
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Antifonari (insieme):  
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.  

ESAME DI COSCIENZA 
A te, Dio, fonte di misericordia, † 
io che sono peccatore mi avvicino. * 
Lavami, ti prego, dalla mia sporcizia.  
 
Sole di giustizia, illumina chi è cieco; † 
eterno medico, guarisci chi è ferito; * 
Re dei re, rivesti chi è nudo.  
 
Mediatore fra Dio e gli uomini, * 
riconcilia chi è colpevole;  
tu che sei il buon pastore, * 
riconduci chi ha perso la retta via.  
 
Concedi, o Dio misericordia al misero, * 
perdono al colpevole,  
vita a chi è morto, * 
giustificazione all’empio. 
 
Donami la grazia di riconoscere te mio Signore * 
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e di ringraziarti sempre  
per tutti i benefici che mi hai fatto * 
con somma gratitudine di cuore. 
 
Accordami anche di benedirti sempre, * 
di lodarti e di magnificarti in ogni cosa,  
e di fare questo con sommo giubilo * 
e tripudio del cuore. 
 
E obbedendo a te in tutto † 
donami di esser sempre ricreato * 
dalla tua dolcissima e ineffabile soavità 
 
Stando alla tua mensa con i tuoi angeli † 
con gli apostoli e i santi * 
sebbene del tutto indegno e ingrato. 
 
Ebdomadario: 

Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna 
Antifonari (insieme): 

Amen. 

INNO 
La fede e il gaudio del santo Battesimo 
rimuove il velo di triste mestizia 
segnata sul tuo bel volto bruno 
dell’antica schiavitù imposta dall’uomo. 
 
Tra le vergini figlie di santa Maddalena 
consacri la vita e la ritrovi piena: 
come chicco di grano fatto semente 
amata, amerai l’Amato nella sua gente. 
 
Nascosta ed umile qual perla preziosa 
i piccoli accogli con tenero amore 
pronta da sempre ad obbedir gioiosa  
del Servo discepola, del Crocifisso sposa. 
 
Esperta a portar croce, ceppi e catene 
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insegna al mondo che perdonar più vale; 
più forte è sempre chi sa far del bene: 
la chiesa ti esalta Sorella universale. 
 
Vergine saggia nel vigilar lo Sposo 
la gioia del regno ti sei acquistata; 
terreno fertile dal frutto copioso 
tra i santi beati dal Signore onorata. 
 
A te, o Padre, mirabile Autore, 
al Cristo tuo Figlio Servo e Signore 
allo Spirito fonte del vero Amore 
per sempre cantiamo la lode e l’onore. Amen. 

SALMODIA 
Primo antifonario: 
Tu splendi, vergine, di santità e sapienza, 
accanto al tuo Sposo, l'immacolato Verbo Dio. 

SALMO 18A 

I cieli narrano la gloria di Dio, * 
e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio * 
e la notte alla notte ne trasmette notizia. 
  
Non è linguaggio e non sono parole * 
di cui non si oda il suono. 
Per tutta la terra si diffonde la loro voce * 
e ai confini del mondo la loro parola. 
  
Là pose una tenda per il sole † 
che esce come sposo dalla stanza nuziale, * 
esulta come prode che percorre la via. 
  
Egli sorge da un estremo del cielo † 
e la sua corsa raggiunge l'altro estremo: * 
nulla si sottrae al suo calore. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
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nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Secondo antifonario: 
Tu splendi, vergine, di santità e sapienza, 
accanto al tuo Sposo, l'immacolato Verbo Dio. 
 
Primo antifonario: 
A tutta la gloria del mondo 
ho preferito il mio Signore Gesù Cristo. 

SALMO 44,2-10 

Effonde il mio cuore liete parole, † 
io canto al re il mio poema. * 
La mia lingua è stilo di scriba veloce. 
  
Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, † 
sulle tue labbra è diffusa la grazia, * 
ti ha benedetto Dio per sempre. 
  
Cingi, prode, la spada al tuo fianco, † 
nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, * 
avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. 
  
La tua destra ti mostri prodigi: † 
le tue frecce acute 
colpiscono al cuore i tuoi nemici; * 
sotto di te cadono i popoli. 
  
Il tuo trono, Dio, dura per sempre; * 
è scettro giusto lo scettro del tuo regno. 
  
Ami la giustizia e l'empietà detesti: † 
Dio, il tuo Dio ti ha consacrato * 
con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali. 
  
Le tue vesti son tutte mirra, aloè e cassia, * 
dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. 
Figlie di re stanno tra le tue predilette; * 
alla tua destra la regina in ori di Ofir. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 

https://www.gionata.org/liturgiadelleore/


 

  
Il materiale proposto è a solo uso pastorale.   
Per tutte le informazioni consultare il sito: https://www.gionata.org/liturgiadelleore/ 

 
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Primo antifonario: 
A tutta la gloria del mondo 
ho preferito il mio Signore Gesù Cristo 

ASCOLTO DELLA PAROLA 

DALLA LETTERA AI FILIPPESI 

Fil 4, 4-7 

Secondo Lettore:  
Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto: rallegratevi. La vostra 
mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino.  Non 
angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre   
richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da 
ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, 
custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, 
fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose 
giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di 
buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano 
oggetto dei vostri pensieri. 

MOMENTO DI SILENZIO 

Si possono condividere brevi risonanze e/o preghiere, che le letture hanno 

suscitato. 

RESPONSORIO BREVE 

Secondo Lettore: 
Rallegratevi nel Signore * e non angustiatevi di nulla. 
Antifonari (insieme):  
Rallegratevi nel Signore * e non angustiatevi di nulla. 
Secondo Lettore: 
Custodite i vostri pensieri in Cristo Gesù: * 
Antifonari (insieme):  
e non angustiatevi di nulla. 
Secondo Lettore: 
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Antifonari (insieme):  
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Rallegratevi nel Signore * e non angustiatevi di nulla. 

NUNC DIMITTIS 
Primo antifonario: 
Umile schiava mi hai scelta tra i poveri, 
mi hai rivestito delle vesti di salvezza: 
Padre e Padrone della mia vita, ti loderò per sempre! 

CANTICO DI SIMEONE 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 
luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Secondo antifonario: 
Umile schiava mi hai scelta tra i poveri, 
mi hai rivestito delle vesti di salvezza: 
Padre e Padrone della mia vita, ti loderò per sempre! 

ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

O Dio Padre, che nella tua misericordia hai guidato Santa 
Giuseppina, vergine, dalla triste schiavitù alla dignità di figlia tua 
e sposa di Cristo, concedi a noi, di imitarla nell'amore a Gesù 
crocifisso e di perseverare nella pratica della carità e del perdono.  
Per Cristo nostro Signore. 
Antifonari (insieme):  

Amen. 
Ebdomadario:  

Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
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Antifonari (insieme):  

Amen.  

ANTIFONA ALLA BEATA VERGINE MARIA 
Dell’antifona mariana si riporta a versione da recitare in italiano e lo spartito in 
gregoriano.  

AVE REGINA COELORUM 

Ave, regina dei cieli, 
ave, signora degli angeli; 
porta e radice di salvezza, 
rechi nel mondo la luce. 
 
Gioisci, vergine gloriosa, 
bella fra tutte le donne; 
salve, o tutta santa, 

prega per noi Cristo Signore. 
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