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LA VITA DEL POPOLO

ZIANIGO. Una pala di Luisa Danesin la ricorda nella chiesa parrocchiale

In preghiera con Bakhita
  ià nel 1931 fu scritta, ad opera di

suor Ida Zenolin una biografia di
suor Giuseppina Bakhita dal titolo

“Storia meravigliosa”.
La vita di Bakhita è stata tanto sofferta, sem-
plice e umile quanto meravigliosa. Il film u-
scito qualche anno fa non ha aiutato a com-
prendere la natura profonda della sua per-
sonalità e tanto meno della sua santità.
Come molti sapranno i suoi primi 4 anni da
persona libera (1885-1888), dopo la schia-
vitù in Sudan, li trascorse a Zianigo di Mira-
no dove faceva la bambinaia della piccola
Mimmina, figlia dei signori Michieli. La si-
gnora Turrina, una russa ortodossa sposa di
Augusto Michieli, commerciante di legnami
in Africa, pur essendo una buona donna non
mandò né a scuola né a catechismo la gio-
vane Bakhita.
A Zianigo non è rimasto molto della vita di
Bakhita: una edicola presso la casa signori-
le (ora sostituita) dove abitava in Via Righi
e in chiesa parrocchiale un dipinto di Bakhi-
ta già suora canossiana professa (ad opera
del pittore Bonaldo).
In occasione del 150° della nascita, la co-
munità parrocchiale ha pensato di rappre-
sentare due momenti straordinari della sua
vita di fanciulla, prima schiava, poi libera,
con un’opera della pittrice Luisa Danesin.
Sullo sfondo della pala appare un “angelo”
che la proteggeva lungo la marcia degli
schiavi. Bakhita con un’amica era riuscita a
sfuggire ai suoi negrieri. Le due piccole han-
no vagato nella foresta per alcuni giorni in
cerca del proprio villaggio. Di notte, per
sfuggire alle bestie, si rifugiavano sopra de-
gli alti alberi. Così Bakhita commenterà que-
sto momento drammatico: “Sono stata raz-
ziata, battuta e inseguita… Ho intravisto la

G libertà e fui ripresa, legata in ceppi e cate-
ne… Il mio corpo è tutto una cicatrice. Fui ri-
spettata dal leone della foresta, mentre gli
uomini mi ripresero e mi vendettero come
una cosa. Tuttavia, mi sono sentita protetta
da un Essere Superiore, nonostante io non lo
conoscessi. Lo sentivo in cuore senza sapere
chi fosse, ora lo conosco e sono tutta sua…
Grazie. Grazie mio Dio”.
In primo piano, invece, si può contemplare
il momento dell’incontro di Bakhita con il
Signore, attraverso il crocifisso donatole dal
fattore Illuminato Checchini. Così commen-
terà Bakhita quell’incontro con l’uomo Gesù
in croce: “Nel darmelo lo baciò con devozio-
ne, mi spiegò che Gesù Cristo figlio di Dio
era morto per noi. Io non sapevo chi fosse,
ma spinta da una forza misteriosa lo nasco-
si per paura che la signora Turrina me lo
prendesse. Ricordo che di nascosto lo guar-
davo e sentivo una cosa - ma che non sape-
vo spiegare”.
Bakhita testimonierà la speranza: “Io sono
definitivamente amata e qualunque cosa ac-
cada io sono attesa da questo amore. E così
la mia vita è buona”.
La conoscenza e la devozione verso santa
Giuseppina Bakhita in Africa e in America
latina ha avuto uno sviluppo eccezionale, ci
sono centinaia di chiese, ospedali, scuole,
case di accoglienza a lei dedicate. 
A Zianigo sono arrivati diversi gruppi, an-
che stranieri, ragazzi di catechismo a cono-
scere chi è veramente Bakhita e la sua storia
di santità, la santità della vita quotidiana. La
parrocchia è felice di accogliere altri gruppi
che desiderassero avvicinarsi a questa santa
“meravigliosa” e chiedere nella preghiera la
sua intercessione. Per info: 041430411 o
3204103149.

SALZANO
Messa con i suoi alunni 
per ricordare il maestro Daniele

      esperienza grande che in questi an-
ni ho vissuto è stata l’apertura del

mio orizzonte, l’incontro con tanti «altri», es-
sere «caduto» in un mondo grande, il Ciad, e
sentirlo «mio». È per questo che a volte insisto
fino alla noia per farvi conoscere questo mon-
do, perché anche voi lo sentiate vostro”: scri-
veva così don Giulio Zanotto, oggi parroco di
Salzano, in una delle lettere inviate agli amici
quando era missionario “fidei donum” nella
diocesi di Fianga, in Ciad. Un’esperienza du-
rata quasi 18 anni (dal 2000 al 2017), che don
Giulio ha raccontato con fedeltà, con atten-
zione, con rispetto, con l’amore di chi condi-
vide la vita e l’esperienza di fede con fratelli e
sorelle di un Paese tanto diverso.
Missive all’inizio scritte su carta e spedite
con busta e francobollo, poi inviate a un nu-
mero maggiore di amici anche grazie alla
posta elettronica. Lettere che avevano lo sco-
po di “mantenere i legami con persone che
mi sono care”, e di “far conoscere un mondo
e una Chiesa lontani, diversi”; lettere anche
lunghe talvolta, ma “la comunicazione, il
dialogo, la relazione hanno bisogno di pa-
role. Anche di silenzio, ma soprattutto di pa-
role”, scriveva don Giulio.
Una cinquantina di queste lettere sono entra-
te in un libro che si chiama, appunto, “Lettere
dalla missione”, in uscita nei prossimi giorni a
cura dell’editrice San Liberale di Treviso, e che
sarà presentato sabato 15 febbraio, alle 16.30,
nella chiesa parrocchiale di Salzano. 
Sono testi che spaziano dalla vita quotidiana
alle riflessioni sulla missione, dalla situazione
sociale alle tradizioni del Paese africano, dal-
le riflessioni sulla Chiesa alla vita in comune
con i confratelli preti. Uno spaccato della vita
e della storia della missione di Fianga affidata
da 28 anni alla Diocesi di Treviso. Ad arric-
chire il libro, la presentazione firmata da
mons. Paolo Magnani, vescovo emerito di Tre-
viso, che avviò nel 1991 l’esperienza dei nostri
sacerdoti “fidei donum” in Ciad e che consi-
dera queste lettere “un ritorno da Fianga a Tre-
viso”. “C’è qui il profilo del prete missionario”
scrive, perché queste lettere “tendono ad i-
dentificare l’essere missionario con la voca-
zione sacerdotale”. (A.C.)

“L’

Salzano: la missione in Ciad 
nelle lettere di don Giulio Zanotto.
Presentazione sabato 15 febbraio

Noale: giorno del Ricordo
l  Per il Giorno del ricordo, domenica 9 feb-
braio alle 17.30, la Città di Noale propone, a
palazzo della Loggia, la presentazione del libro
“Le mie radici nella terra rossa” di Edoardo Ca-
sotto, la storia vera di Elda Gasparini, esule i-
striana che vive a Salzano. Ingresso libero.

Mirano: lectio divina
l  Prosegue a Mirano la Lectio divina iniziata
a metà gennaio. Giovedì 13: “Più dell’oro e
dell’argento. Gli apostoli e il mendicante risa-
nato” (Atti 3,1-26), alle 20.30 alla scoletta.

Teatro dei piccoli a Noale
l  Domenica 9 febbraio, alle 17.30, a Noale,
sala San Giorgio, Teatro dei piccoli con “Roclò,
il ciclo segreto degli oggetti abbandonati”. Fi-
no a 13 anni euro 6; adulti euro 7.

NOTIZIE IN BREVE

  i saranno i suoi alunni
e i colleghi insegnanti,

quelli che lui ha lasciato
improvvisamente il 10
febbraio dello scorso
anno, ma anche molti altri
ragazzi e giovani per i
quali Daniele Masiero è
stato maestro e testimone
di impegno sociale e
civile, nella comunità di
Salzano e non solo, a
partire dall’Avis - Aido -
Admo, alla Protezione

C civile comunale e del
Miranese, all’impegno
politico e amministrativo,
alle tante iniziative di
volontariato. 
Sono due le messe di
suffragio che saranno
celebrate nella chiesa di
Salzano: domenica 9 alle
9.30 quella alla quale sono
stati invitati in particolare
bambini e ragazzi delle
scuole, e lunedì 10 alle
18.30. Alla messa di

lunedì sera seguirà un
momento semplice e
conviviale, come piaceva a
Daniele, in sala San
Bartolomeo, nella Casa
della comunità.

La “storia meravigliosa”
della piccola schiava
sudanese, arrivata a
Zianigo con la famiglia
che la riscattò, è
rappresentata in due
momenti, prima 
e dopo l’incontro con Gesù,
avvenuto grazie 
a Illuminato Checchini
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