
 

 

[Due educatori, vestiti di nero, si mettono a sedere sul bordo del palco] 
 
 E1:  Si chiamava Shahbaz Batti, era nato il 9 settembre 1968 a Lahore, in Pakistan, da una  
 famiglia di profonda tradizione Cristiana. 
 
E2:  Per chi non lo sapesse, il Pakistan si torva qui.  
    
 [indica una cartina, e comincia a girare con essa, affinché tutti la vedano] 
  
 É un paese molto giovane, infatti non ha più di settant’anni: fino agli anni Quaranta del  
 secolo scorso faceva parte dell’India, ma poi, visto che la popolazione musulmana non  
 riusciva ad andare d’accordo con quella indiana, si preferì creare due stati, uno per i  
 musulmani e uno per gli indiani, affinché cessassero le dispute e le contese che avevano 
 reso difficilissima la vita in quel paese. 
 
E1:  Nel 1947, così, si creò il nuovo stato; “Pakistan” in dialetto urdu è una parola formata da  
 due parole più piccole: “pak”, che significa “puro” e “stan” che vuole dire “terra”. Il Pakistan 
 quindi è la terra dei puri.  
 
E2:  E tuttavia, in questa “terra dei puri”, abitano tante etnie diverse. Le più numerose sono tre:  
 i Musulmani, i Cristiani e gli Induisti.  
  
 [Mentre dice queste cose, l’educatore 2 gira tra i ragazzi e ne prende tre: a una ragazza  
 mette addosso un velo, a un altro una croce, a un terzo disegna un puntino sulla fronte] 
 
E1:  Non è che il Pakistan sia nato intollerante, sapete? Piuttosto, lo è diventato.   
 Progressivamente è stato messo in piedi un vero e proprio processo di islamizzazione del 
 paese, il che vuol dire che, se non sei di religione islamica, sei automaticamente un  
 cittadino di serie B, e non puoi accedere alle cariche pubbliche, devi pagare una tassa e sei 
 sottoposto a tutta una serie di discriminazioni, che rendono veramente difficile la vita in quei 
 luoghi. 
 
E2:  Ma torniamo a Shahbaz. Nacque, come abbiamo detto, in una piccola città del Pakistan. La 
 madre era una casalinga, mentre il padre, in pensione, aveva esercitato la professione di 
 insegnante. Shahbaz aveva anche quattro fratelli e una sorella. 
 
E1:  Fin da subito, grazie all’insegnamento dei genitori, Shahbaz si rese conto che esistevano, 
 nel suo paese, delle ingiustizie profonde e delle persone in difficoltà; il suo obiettivo  
 primario divenne dunque quello di combatterle e di aiutare coloro che si trovavano più nel 
 bisogno. 
 
E2:  “Quando eravamo piccoli - racconta il fratello Paul - io e mio fratello raccoglievamo le  
 mance che ci venivano date dai nostri genitori e dagli zii. Lui metteva da parte e   
 conservava ogni centesimo. Quando ebbe dodici anni regalò i suoi risparmi a un vecchio 
 del villaggio che era stato abbandonato dai suoi figli e chiedeva la carità in strada”. 
 
E1:  Il Pakistan, come avrete capito, è un paese molto povero: le risorse sono poche e buona 
 parte della popolazione è esclusa dal possesso di esse. In particolar modo le minoranze, 
 cioè quelli che non si convertono alla religione islamica, sono particolarmente indifese e in 
 difficoltà. 
 
E2:  C’è un episodio, in particolare, che serve a Shahbaz per capire che quello che vuole fare 
 nella propria vita è lottare contro le ingiustizie nei confronti delle minoranze: quando era  
 giovane uno studente cristiano venne picchiato da alcuni musulmani. Shahbaz intervenne e 
 chiamò la polizia, che non fece nulla, e che anzi si schierò a favore degli assalitori,  
 chiedendo al ragazzo cristiano di scusarsi. 
E1:  Quando anche la giustizia è ingiusta, che cosa rimane per lottare? 



 

 

 
[A questo punto la narrazione si interrompe e si fa una manche di bombardamento con i ragazzi in 

mezzo al cerchio bendati] 
 

E1:  Avete sperimentato? Non è facile vincere se ci sono delle condizioni molto negative. 
 Shahbaz e le minoranze religiose si sentivano un po’ come vi siete sentiti voi durante il  
 gioco: accerchiati da persone contro le quali non potevano difendersi in alcun modo. 
 
E2:  E tuttavia Shahbaz non si diede per vinto. Fondò, nel 1985, la AllPaksitanMinorities 
 Alliance, cioè l’alleanza di tutte le religioni minoritarie presenti nel territorio nazionale. Infatti 
 in Pakistan non c’erano solo i Cristiani, ma anche gli induisti, i shik, gli appartenenti a  
 confessioni minori dell’Islamismo… 
  
E1:  Insieme a questa organizzazione, che riuniva tutti gli appartenenti a religioni perseguitate e 
 presenti in Pakistan, Shahbaz incominciò un’opera di sensibilizzazione dell’opinione  
 pubblica, cercando occasioni di dialogo con esponenti dell’Islam moderato, e si adoperò  
 per migliorare le condizioni economiche e sociali delle famiglie cristiane che, spesso, erano 
 discriminate e vivevano in condizioni di estrema povertà. 
 
E2:  A Shahbaz piaceva sporcarsi le mani: era un uomo semplice, che lavorava per un sogno 
 grande. Amava vivere per i più bisognosi, darsi da fare perché essi migliorassero le proprie 
 condizioni di vita.  
 
E1:  Eppure, ben presto, Shahbaz arrivò a un’importante conclusione: la tolleranza non poteva 
 nascere dal basso. Era necessario che la politica se ne facesse carico e iniziasse a  
 promulgare leggi che la tutelassero e che ne ribadissero l’importanza capitale per il paese. 
 
E2:  “La politica non è stata una vocazione - spiega monsignor Pistolato, amico di Bhatti - è  
 stata una scelta obbligata. Shahbaz aveva capito che quello era l’unico modo per dare  
 voce nelle istituzioni alle minoranze. Così si è fatto strumento dei loro bisogni e delle loro 
 richieste, pur sapendo che, esponendosi in questo modo, avrebbe rischiato la vita”. 
 
E1:  Iniziò quindi la corsa politica di Shahbaz, che nel marzo del 2008 fu nominato ministro per 
 le Minoranze Religiose. Nel suo primo intervento in Parlamento disse: “Vogliamo un  
 Pakistan senza discriminazioni di casta, credo o religione. Le minoranze religiose soffrono 
 a causa di leggi discriminatorie, contrarie alle norme democratiche e agli standard dei diritti 
 umani  internazionali. Le minoranze hanno sofferto come tutti gli altri per creare la nazione 
 e per garantirne lo sviluppo: non credo sia troppo chiedere uguali diritti e opportunità”. 
 
E2:  Essere Cristiani in Pakistan non era e non è, tuttora, facile: significa essere privati della  
 possibilità di avere le stesse risorse di tutti gli altri, gli stessi diritti, lo stesso trattamento.  
 Vedete questa barretta di cioccolato? É come se essa fosse data a te, a te, a te. Ma non a 
 tutti. Insomma, l’idea di una giustizia uguale per tutti era molto lontana, in Pakistan. 
 

[Intanto gli altri educatori distribuiscono solo ad alcuni ragazzi una barretta Kinder] 
 

E1:  Shahbaz però si era reso conto che questo trattamento non era giusto! Perciò si sforzava 
 con tutto se stesso di riequilibrare le possibilità. 
 

[Inizia a distribuire la barretta anche a chi non l’ha avuta]  
 

E2:  Durante il suo impegno come Ministro per le Minoranze, Shahbaz si impegna a essere il  
 ministro di tutti; non solo dei Cristiani, ma di tutti coloro che, per una ragione o per un’altra, 
 si trovano a essere in difficoltà. Non si risparmia mai, consapevole che, per servire Gesù, è 
 necessario mettersi a servizio dei più piccoli. 
E1:  Il suo intervento si fece molto sentire anche nel caso di Asia Bibi; il suo nome forse lo  
 conoscete: anche papa Benedetto XVI ha speso parole per lei e per la sua scarcerazione. 



 

 

 
E2:  Asia è una ragazza cattolica che vive in un piccolo villaggio. Lì solo la sua famiglia e  
 un’altra professano la religione cattolica: è estranea a casa propria. 
 
E1:  Asia è abituata alle discriminazioni: quando ci convivi per tutta la vita, dopo un po’ non ci fai 
 più caso. 
 
E2:  Eppure un giorno, Asia non ne può più: di fronte all’ennesima umiliazione, l’accusa di avere 
 resa impura l’acqua, in quanto lei, Cristiana, vi ha bevuto, decide di non stare più in silenzio 
 ma di fare sentire la propria voce. 
 
E1:  “Io penso che su questa cosa Gesù la penserebbe in modo diverso da Maometto”. 
 
E2:  Basta questa frase per farla condannare per blasfemia. 
 
E1:  In Pakistan, infatti, esiste una legge sulla blasfemia che consente di condannare   
 immediatamente a morte chiunque insulti il profeta Maometto. 
 
E2:  Il problema principale è che questa “legge nera” è utilizzata in modo strumentale: se una 
 persona mi sta antipatica, il modo migliore per recarle danno è accusarla di blasfemia. Le 
 prove spesso non servono e, se sei Cristiano, a nessuno importerà appurare la verità. 
 
E1:  E così Asia viene condannata a morte, senza la possibilità di difendersi. Per lei e per la sua 
 famiglia sembra la fine, ma è a questo punto che interviene il ministro Bhatti. Shahbaz,  
 infatti, inizia una campagna per la scarcerazione della donna, cosa che, naturalmente, gli 
 attira addosso le ire degli islamici più intransigenti. 
 
E2:  Shahbaz non si lasciò intimorire, nonostante le continue minacce che ricevettero lui stesso 
e  la sua famiglia: “Voglio vivere per Cristo e per Lui voglio morire. Non provo alcuna paura in 
 questo paese”.  
 
E1:  Shahbaz non era un folle, un incosciente o un temerario, era semplicemente così attaccato 
 alla croce di Gesù da non volere, nemmeno per un momento, allontanarsi dalla via che era 
 stata segnata per lui. Sapeva bene - lo aveva detto più volte - che la propria vita era in  
 pericolo, ma sapeva altrettanto bene che quello che stava facendo era davvero molto,  
 molto importante per centinaia di uomini e donne del suo paese. 
 
E2:  Il 2 marzo 2011 ShahbazBhatti venne ucciso da una cellula terroristica collegabile  
 all’islamismo radicale. 
 
E1:  Per gli abitanti del Pakistan fu come perdere un padre, un protettore. Alle sue esequie si  
 presentarono migliaia di persone grate per quello che lui aveva fatto per loro. 
 
E2:  I terroristi pensavano di avere spento per sempre la fiamma della speranza in un futuro  
 migliore, libero e sicuro; eppure si sono dimenticati una cosa curiosa sulle fiamme: una  
 volta accese sono come le idee: si trasmettono velocemente. 
 

[Gli educatori consegnano ai ragazzi una candela ciascuno, che verrà accesa dalla fiamma 
dell’educatore che per prima l’ha accesa] 

 
E1:  Infatti i terroristi non avevano considerato il lascito che Shahbaz si lasciava dietro: migliaia 
 di persone avevano sperato in lui e creduto che potesse realmente migliorare le condizioni 
 del loro paese. 
 
E2:  Di fronte a questa consapevolezza Paul, fratello di Shahbaz, che da anni viveva in Italia, 
 decise di raccogliere l’eredità del defunto fratello e farla propria, accettando di continuare la 
 lotta intrapresa con tanto coraggio. 



 

 

 
 
 
 


