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Una serie di vecchi film del genere comico in bianco e nero, dedicati ad un burbero 

parroco di campagna (ma dal cuore d’oro), sono incentrati sul dialogo personale tra 

quel prete e il crocifisso posto sopra all’altare maggiore della chiesa. Un dialogo 

immaginario in cui il prete parla direttamente 

con Gesù, che spesso lo rimprovera, lo 

prende in giro oppure gli consiglia di 

calmarsi. La voce del Cristo crocifisso 

risuona nel cuore del prete come la voce 

della sua coscienza. La coscienza di chi 

ama Gesù e si lascia guidare da Lui, si lascia 

accompagnare e, con docilità, accoglie 

anche i rimproveri, sapendo che sono per il 

suo bene. 

Si tratta dei famosi film di “Don Camillo” che spesso danno anche alla televisione. Sono film 

un po’ datati, ma che ci testimoniano un dato fondamentale: dobbiamo tutti imparare a 

dialogare con Gesù, perché la fede è incontro, la fede è un rapporto personale con 

Cristo. Il film forse usa una finzione ingenua e semplice: un prete che parla col Crocifisso… 

Se ci pensiamo bene, però, non è poi così banale… Un prete, o un cristiano in generale, 

non deve forse “raccontare” tutto a Gesù? Legare tutto a Gesù?…  

In questa Quaresima, proviamo allora anche noi a parlare al Crocifisso nella nostra 

preghiera quotidiana. 
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Dialogare con il Crocifisso 

Ancora congratulazioni alla Parrocchia di 
Gambarare, vincitrice del Torneo di 

Carnevale! 

E grazie a tutti quelli che hanno 
partecipato!!! 
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    Eucaristia e Croce Quaresima 
Carissimi chierichetti! 

Con il Mercoledì delle Ceneri siamo entrati nel tempo della Quaresima. Si tratta di un pe-

riodo di 40 giorni in cui la Chiesa si prepara a vivere il grande evento della Pasqua di Ge-

sù. Nei primi secoli, questo era il tempo in cui i catecumeni vivevano un periodo di prepa-

razione più intensa in vista del loro battesimo. 

La Chiesa, fin dagli inizi della sua storia, ha voluto far memoria dell’avvenimento pasquale, 

fissando la data della Pasqua tra la fine di marzo e la fine di aprile.  

I Vangeli raccontano dettagliatamente l’evento dell’Ultima Cena. Tale narrazione è ripro-

posta anche durante la S. Messa, 

assieme alle parole pronunciate 

dal Signore che, dopo aver preso 

il pane e reso grazie, disse: 

“Prendete e mangiatene tutti que-

sto è il mio corpo offerto in sacrifi-

cio per voi”. E così, allo stesso mo-

do, dopo aver preso il calice e 

reso grazie, disse ai Suoi discepo-

li: “Prendete e bevetene tutti: que-

sto è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti 

in remissione dei peccati”. E concluse: “Fate questo in memoria di me”. 

Queste parole non avrebbero per noi alcun senso, senza la croce del Signore. Gli stessi 

apostoli comprendono quanto Gesù dice nell’Ultima Cena proprio a partire dal grande 

avvenimento che vivono il giorno dopo, la passione e morte del Maestro. Cristo offre il Suo 

corpo e il Suo sangue, cioè tutto Se stesso, per la salvezza dell’umanità. Egli, con il Pane e 

il Vino, sancisce la realizzazione di una nuova ed eterna amicizia tra Dio e l’uomo, e chie-

de poi di rinnovare ogni giorno la Sua offerta, di riaffermare ogni giorno questa amicizia. 

Capite bene, chierichetti, che grande cosa ha fatto Dio per l’uomo? L’uomo, che si era al-

lontanato dal suo Creatore e ne aveva combinate molte e molto grosse, ora viene perdo-

nato gratuitamente nel sacrificio di Cristo. Perché? Perché Dio lo ama infinitamente. 

Davvero grandi sono le parole che rendono Gesù presente in mezzo a noi, mediante il Pa-

ne e il Vino! Davvero grandi sono queste parole, che ci fanno partecipi del mistero della 

croce di Gesù! Davvero grandi sono le parole che il sacerdote pronuncia durante ogni    

S. Messa, e quanto spesso corriamo il rischio di dimenticarle o di non ascoltarle!  

Prestiamo più attenzione, dunque, alle parole che vengono dette durante la consacrazio-

ne, perché sono capaci di trasformare i nostri cuori! 

               Giacomo 



Vite esemplari   S. Giuseppina Bakhita 

“Non è bello quello che pare bello ma quello che vuole il Signore”. 

Bakhita in italiano vuol dire Fortunata, ed è questo il nome che gli schiavisti avevano dato 

a una bambina sudanese di 9 anni dopo averla rapita. Lei non ricordava nemmeno come 

si chiamasse. In seguito al rapimento, era stata scambiata co-

me merce da più padroni, subendo ingiustizie e maltrattamen-

ti: nel suo corpo aveva più di cento ferite da lama di coltello.  

La sua era una storia di dolore e sofferenza. Apparentemente, 

non aveva nulla a che vedere con la fortuna. 

Tutto cambia quando Bakhita viene comprata da una famiglia 

italiana, che successivamente rientra in Italia, portando la ra-

gazza con sé. Comincia così un viaggio che cambia total-

mente la sua vita.  

Quando finalmente arriva a Venezia, conosce le suore canos-

siane e, grazie ad esse, conosce Gesù Cristo.  

È la scoperta della sua vita: lei, che fin da molto piccola non 

aveva ricevuto nessun tipo di amore, adesso trova in Gesù l’amore stesso. Gesù è così vici-

no a Bakhita da prendere al suo posto le percosse e la croce. Davanti a questo Dio amo-

roso, Bakhita chiede il battesimo, ricevendo il nome di Giuseppina, e decide di diventare 

suora. Il Patriarca di Venezia di allora, il futuro Papa Pio X, le dice: “Pronunciate i santi voti 

senza timori. Gesù vi vuole, Gesù vi ama. Voi 

amatelo e servitelo sempre così”. 

Durante tutto il tempo che trascorre in Italia, 

Bakhita deve affrontare l’imbarazzo davanti a 

tantissima gente che non ha mai visto una 

persona di colore. Una volta, addirittura, un 

bambino la vede e comincia a leccarla, cre-

dendola ricoperta di cioccolato. Giuseppina 

affronta questi spiacevoli momenti e tutti i suoi 

servizi da suora con molta umiltà. Per questo, 

è molto amata dalla gente, che la chiama con affetto “Madre Moréta”. 

Bakhita ci insegna qual è la vera ricchezza, la vera fortuna per noi cristiani. Infatti, quando 

la gente compiangeva la sua storia, lei rispondeva in dialetto: “Poareta mi? Mi no son 

poareta, perché son del Parón e neła so casa: quei che non xé del Parón i xé poareti 

(Povera io? Io non sono povera, perché sono del Signore e nella sua casa: quelli che non 

sono del Signore sono i veri poveri)”.  

               Rafael 



 

Oggetti liturgici Giochiamo 

O Dio, Padre di misericordia, 

che ci hai donato Santa Giuseppina Bakhita 

quale sorella universale, 

modello evangelico di fede semplice 

e di operosa carità,  

dona anche a noi 

la volontà di credere ed amare 

secondo il Vangelo. 

Esaudisci le preghiere di chiunque invoca 

la sua intercessione. 

Donaci la grazia di un cuore 

misericordioso come il suo, 

un cuore capace di perdonare 

anche chi ci ha fatto del male, 

un cuore capace di vincere il male 

con la potente forza del bene. 

Santa Giuseppina Bakhita, 

prega per noi! 
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Proposta di preghiera    Bakhita, prega per noi! 

Cari chierichetti, 

All’inizio di questa Quaresima, chiediamo l’aiuto di Santa Giuseppina Bakhita, perché ci sostenga nel 

vivere le nostre relazioni e ci insegni a perdonare chi ci ha fatto qualche dispetto.  

Ci prendiamo un impegno, col desiderio di portarlo avanti almeno fino a Pasqua (anche oltre, magari!!!). 

Possiamo pensare di digiunare di qualcosa, di aiutare qualcuno che ha bisogno, di pregare un po’ di 

più. Santa Bakhita ci aiuterà a vivere il nostro impegno! 


