
Salve Paul,

  

siamo l'Azione Cattolica della parrocchia di Oderzo.

La nostra parrocchia aveva ospitato la Veglia diocesana per la Pace dello scorso anno, in cui Lei 
aveva dato testimonianza della situazione delle minoranze religiose in Pakistan e dell'operato di 
Suo fratello Shahbaz.

Le Sue parole e la drammatica morte di Suo fratello ci hanno spinto ad una profonda riflessione 
su cosa vuol dire essere cristiani e sul senso di comunità che ci lega nonostante le distanze 
geografiche e le inevitabili differenze di contesto. Il fatto che Lei poi lavorasse all'interno della 
nostra comunità ci ha avvicinato molto al vissuto dei nostri fratelli pakistani.

I nostri gruppi di AC in parrocchia si sono sentiti molto toccati dalla testimonianza Sua e di 
Shahbaz e – ognuno a modo proprio - ha voluto partecipare attivamente alla diffusione del vostro 
messaggio di pace.
Come Azione Cattolica parrocchiale abbiamo alcuni momenti “forti” durante l'anno che ci 
permettono di essere maggiormente visibili per la comunità. Uno di questi è la pedalata conclusiva 
dell'anno di attività, in cui giovani, ragazzi e adulti collaborano per creare un momento in cui 
l'associazione possa aprirsi e farsi conoscere all'esterno.
Quest'anno abbiamo pensato di dare un significato nuovo a questo momento impegnandoci a 
sensibilizzare la nostra comunità rispetto al difficile tema delle minoranze religiose in Pakistan.
La voglia di essere testimoni a nostra volta di quel messaggio è una forza propulsiva che ha spinto 
– e sta tuttora spingendo - il gruppo adulti nelle fasi organizzative della pedalata.
Anche i gruppi più giovani hanno sentito forte il richiamo alla conoscenza della realtà che si vive 
come cristiani in un paese in cui i cattolici sono una minoranza e come tale spesso non vedono 
rispettati i loro diritti. Il coraggio della testimonianza di Shahbaz li ha molto colpiti per la forza e la 
dimensione quotidiana e attiva della fede. Per questo hanno pensato di organizzare una piccola 
mostra informativa sulla situazione del Pakistan che trasmettesse il tema della parità dei diritti per 
le minoranze e la vostra testimonianza.
Per dare anche una dimensione concreta al nostro impegno vorremmo inoltre devolvere i fondi che 
raccoglieremo in occasione della pedalata alla Fondazione Bhatti.
  
Cogliamo l'occasione per ringraziarLa ancora della forza e del coraggio della Sua testimonianza.

Saluti.

 

l’Azione Cattolica di Oderzo

 

 

 

 

Oderzo, 04/02/2012

Carissimo Paul,

siamo gli animatori dell’Azione Cattolica Ragazzi della parrocchia di Oderzo. 

In occasione dell’ “Operazione SIP (Spezziamo Il Pane)”, con la quale ogni anno l’associazione si impegna 
nel dare un aiuto concreto ai Paesi che presentano difficoltà, abbiamo voluto far conoscere la realtà 



cristiana del Pakistan ai nostri ragazzi. Durante i nostri diversi incontri abbiamo raccontato loro la storia di 
Suo fratello Shahbaz, del Suo impegno verso le minoranze religiose tra cui quella cristiana e di quanto sia 
difficile vivere da cristiani in Pakistan. 

I nostri ragazzi sono rimasti molto colpiti dalla situazione dei cristiani in Pakista, e hanno voluto 
comunicarle tutti i loro pensieri e tutto il loro incoraggiamento.

Di seguito abbiamo raccolto tutte le loro letterine.

 

***

 

Caro Paul, siamo l’ACR di Oderzo. Volevamo darti un aiuto per fare la pace in Pakistan. Noi  saremo molto 
grati di aiutarla, perché non vorremo che nel Mondo ci sia la guerra. Ti vorremo aiutare con i soldi che 
accumuliamo con la pedalata.
Ti daremo del cibo per aiutare quelli che hanno subito la guerra.
Siamo tutti con te, ce la devi fare, ma non preoccuparti perché se non ce la fai almeno ci hai provato.
 

Sara, 8 anni
 
 
 
Caro Paul, ti diamo tutto l’incoraggiamento possibile per portare avanti l’amore in tutti i paesi e ti scrivo per 
augurarti buona fortuna.

Emily, 8 anni
 
 
 
Gentile Paul, a me fa piacere scrivere questa lettera. Mi dispiace per la morte di tuo fratello. Dai che ce la 
fai. 

Michelle, 8 anni
 
 
 
Caro Paul, ti diamo tutto l’incoraggiamento possibile per portare avanti l’amore per tutti quelli che soffrono.

Alessandra, 7 anni
 
Ciao! Come stai? All’ACR abbiamo parlato molto di quello che sta succedendo lì e ci dispiace molto. Oggi 
all’ACR abbiamo visto al computer delle immagini sul Pakistan e di quello che sta succedendo, e abbiamo 
capito che ti stai impegnando per aiutare i cristiani.

Anna, 12 anni
 
 
 
Caro Paul, mi dispiace molto per quello che sta succedendo in Pakistan. Abbiamo parlato per molto 
di quello che sta succedendo laggiù. Ti dico un’ultima cosa: la guerra sparirà come un sogno e tutto si 
risolverà. Buona fortuna!
 

Giada, 10 anni
 



 
 
Caro Paul, mi dispiace per quello che hai vissuto e stai vivendo; spero che il lavoro che stai facendo va bene 
e ti auguro di lottare e continuare.

Francesco, 13 anni
 
 
 

Ciao, come stai? Io sto bene, come va laggiù? Spero che la guerra finisca!
Elena, 12 anni

 
 
 
 

Caro Paul, mi dispiace tanto per quello che ti è accaduto in Pakistan. Speriamo che queste guerre un giorno 
finiscano per sempre, perché portano solo povertà, tristezza e solitudine. Dai che ce la puoi fare a portare 
la pace nel tuo paese! Ciao

Glenda, 13 anni
 
 
 
Ciao Paul, io non posso fare molto per aiutarti ma ti do il mio aiuto attraverso il cuore. Buona fortuna!
 

Elia, 11 anni
 
 
 
Caro Paul, mi dispiace che lì in Pakistan c’è la guerra, vorrei fermarla ma purtroppo non posso perché sono 
troppo piccola. Qui in Italia non c’è la guerra, all’ACR me ne hanno parlato, ma purtroppo non possiamo 
venire da te. Ti saluto.
 

Martina, 10 anni
 
 

Ciao sono Luca, ho saputo che da voi c’è la guerra; fai capire ai mussulmani che Gesù è sempre con tutti 
noi.

Luca, 10 anni
 
 
 
Ciao Paul, io mi chiamo Luca e abito a Oderzo, in Italia. I nostri amici ci hanno raccontato di te e sappiamo 
dove abiti e come vivi… voglio augurarti buona fortuna per il tuo lavoro.
 

Luca, 10 anni
 
 
 
Caro Paul, mi dispiace per la morte di tuo fratello, e anche per le varie cose brutte che sono accadute nel 
tuo paese. Ciao!
 

Aurora, 9 anni



 
 
 
 
Caro Paul, mi dispiace per quello che ti è accaduto in Pakistan e anche ai cristiani. Ciao
 

Marta, 10 anni
 
 
 
 
Caro Paul, sono affranto dalla perdita di tuo fratello e quindi vorrei dedicarti le mie condoglianze e 
anche un sostegno per la tua operazione di gratitudine verso le minoranze religiose. Ce la puoi fare, non 
scoraggiarti e continua il tuo cammino.

Andrea, 12 anni
 
 
 
 
Ciao Paul, sono Stefano e sono felice di scriverti. Buona fortuna per quello che fai. So che sei bravo. I nostri 
amici ci hanno detto di te e ancora buona fortuna.

Stefano, 10 anni
 
 
 
 
 
Ciao Paul, so della guerra e non so bene come aiutarti, ma se c’è un modo dimmelo.

Alberto, 11 anni
 


