
Fino al termine della precedente legislatura, conclusa nel maggio 2013 ha ricoperto
l’incarico di Consigliere speciale del Primo Ministro e ministro per l’Armonia nazionale,
ha promosso iniziative incentrate sul dialogo interreligioso e la riconciliazione fra le
diverse anime della nazione e ha difeso cristiani perseguitati. 

L’ex ministro per l’Armonia nazionale  mantiene vivo il messaggio di dialogo e con-
vivenza per cristiani e musulmani. A tre anni dall’assassinio del fratello sottolinea che “il
suo sacrificio” è sempre più “un seme per la pace”. E chiede aiuto politico ed eco-
nomico all’Occidente e ai cattolici del mondo: “Lavoriamo per dare una speranza
al futuro”.  

È Presidente dell’APMA (All Pakistan Minorities Alliance). Questa associazione ha
come obiettivo quello di creare dialogo tra le varie religioni presenti nel Paese, affinché
già da piccoli i bambini siano educati alla tolleranza e alla convivenza, e abbiano gli
strumenti per respingere le proposte di coloro che vogliono farli entrare in qualche
gruppo terroristico. Bhatti e Apma lavorano per unire musulmani, cristiani (solo il 3%
della popolazione) e le altre minoranze religiose presenti, per contrastare l’ideologia
estremista e promuovere l’armonia.
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I cristiani in Pakistan appartengono alle fasce sociali deboli. La comunità cristiana è
povera di mezzi e ha pochissima rappresentanza. L’impegno di Paul Bhatti è oggi quello
di promuovere, anche attraverso la memoria e l’impegno del fratello assassinato, la
formazione allo studio e al lavoro dei giovani e delle donne, perché questi possano
conquistare la dignità che oggi non viene loro conosciuta. Pagare gli avvocati per
difendere i cristiani imputati che nelle cause per blasfemia rischiano la pena di morte
comporta notevoli spese. E senza sostegno economico non è facile mantenere in vita la
Comunità cristiana, provata e continuamente schiacciata e sopraffatta dall’integralismo
mussulmano che percorre il paese. Affidiamo i nostri contributi a Paul Batthi al quale ci
lega una grande amicizia, con l’AC di Vittorio Veneto e con l’AC Nazionale.
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RACCOLTA SOLIDALE
durante la Celebrazione Eucaristica

La parola “solidarietà” si è un po’ logorata e a volte la si interpreta male, ma indica
molto di più di qualche atto sporadico di generosità. Richiede di creare una nuova
mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto all’appro-
priazione dei beni da parte di alcuni. (188)

(…)  la solidarietà si deve vivere come la decisione di restituire al povero quello che gli
corrisponde. Queste convinzioni e pratiche di solidarietà, quando si fanno carne, aprono
la strada ad altre trasformazioni strutturali e le rendono possibili. (189)

A volte si tratta di ascoltare il grido di interi popoli, dei popoli più poveri della terra, per-
ché «la pace si fonda non solo sul rispetto dei diritti dell’uomo, ma anche su quello dei
diritti dei popoli». Deplorevolmente, persino i diritti umani possono essere utilizzati come
giustificazione di una difesa esacerbata dei diritti individuali o dei diritti dei popoli più ric-
chi. Rispettando l’indipendenza e la cultura di ciascuna Nazione, bisogna ricordare sem-
pre che il pianeta è di tutta l’umanità e per tutta l’umanità, e che il solo fatto di essere nati
in un luogo con minori risorse o minor sviluppo non giustifica che alcune persone vivano
con minore dignità Bisogna ripetere che «i più favoriti devono rinunciare ad alcuni dei
loro diritti per mettere con maggiore liberalità i loro beni al servizio degli altri». Per parlare
in modo appropriato dei nostri diritti dobbiamo ampliare maggiormente lo sguardo e apri-
re le orecchie al grido di altri popoli o di altre regioni del nostro Paese. Abbiamo bisogno
di crescere in una solidarietà che «deve permettere a tutti i popoli di giungere con le loro
forze ad essere artefici del loro destino»,così come «ciascun essere umano è chiamato a
svilupparsi». (190)
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I sette centri scolastici interetnici promossi dalla Chiesa cattolica e operanti in Bosnia
Erzegovina rappresentano la realizzazione di un sogno: mentre la drammatica guerra
degli anni ’90 e gli accordi di Dayton che l’hanno ufficialmente conclusa hanno provocato
e sancito la divisione etnica del Paese, gli oltre quattromila studenti frequentanti le scuole
interetniche vivono da bambini e ragazzi delle diverse etnie e provenienze in perfetta
armonia, condividendo la bellezza di un percorso scolastico che però per molti di loro pro-
segue con la scelta di iscriversi in università di altri Paesi d’Europa e del mondo, con la
speranza di trovare altrove quel futuro che la Bosnia Erzegovina non sembra in grado di
garantire loro.

Proprio a causa di questa situazione, nel 2009 nasce la Fondazione “Pro sapientia
et clementia” che aiuta gli studenti, attraverso borse di studio, a proseguire i loro studi
universitari a Sarajevo. Nello scorso anno sono state assegnate 105 borse di studio
(ma le richieste erano più del doppio) ad altrettanti studenti. La borsa di studio per cia-
scuno studente ammonta a 750 euro annui. È possibile offrire il proprio contributo –
come singoli, gruppi e associazioni – ed aumentare così il numero degli studenti benefi-
ciari.

PAKISTAN: SOSTEGNO PER MANTENERE IN VITA LA COMUNITÀ CRISTIANA

Shahbaz Bhatti era Il ministro cattolico per le Minoranze pakistane quando è stato
assassinato il 2 marzo 2011, a pochi mesi di distanza dal governatore del Punjab
Salman Taseer, musulmano, ucciso il 4 gennaio; entrambi sono finiti nel mirino degli
estremisti per aver criticato le leggi sulla blasfemia e difeso Asia Bibi, cristiana madre di
cinque figli, condannata a morte in base alla “legge nera” e da tre anni in attesa di
appello. 

Shahbaz diceva “So che morirò assassinato, ma do la mia vita come testimonianza per
Gesù e per il dialogo interreligioso” e il Cardinale Jean-Louis Tauran, Presidente del
Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, così commenta “Lui sapeva [di essere fini-
to nel mirino dei fondamentalisti], ed aveva già offerto la sua vita. Penso che sia un vero
martire”.

Paul Bhatti all’indomani del “martirio” del fratello, ha deciso di lasciare l’Italia, dove
viveva lavorando come medico di base in Veneto, per tornare in patria e raccogliere
l’eredità lasciata da Shahbaz. 
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SIRIA: FAVORIRE LA SCOLARIZZAZIONE DEI PICCOLI PROFUGHI

Ti supplichiamo, Gesù glorioso, in particolare, per la Siria, l’amata Siria, perché quanti
soffrono le conseguenze del conflitto possano ricevere i necessari aiuti umanitari e le
parti in causa non usino più la forza per seminare morte, soprattutto contro la popolazione
inerme, ma abbiano l’audacia di negoziare la pace, ormai da troppo tempo attesa! 

Papa Francesco, Messaggio Urbi et Orbi, Pasqua 2014.
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L’AC PER I BAMBINI SIRIANI. Il progetto: favorire la scolarizzazione dei piccoli profughi.
In collaborazione con la Fondazione GIOVANNI PAOLO II.

SARAJEVO: PER CONTINUARE A SOSTENERE IL PROGETTO DELLE SCUOLE
INTERETNICHE

Da oltre vent’anni, cioè da quel drammatico grido di Giovanni Paolo II “Siamo con
voi”,  la Chiesa di Sarajevo mantiene con l’Azione Cattolica Italiana un rapporto specia-
le di amicizia, vicinanza e reciproco scambio di umanità e di fede.

Per l’ACI si tratta di custodire e valorizzare il legame nato durante quella guerra che,
insieme agli accordi di Dayton del 1995, ha letteralmente cambiato i connotati del Paese.
Basti solo ricordare che la diocesi di Sarajevo è passata in questi venti anni da cinque-
centoventottomila fedeli a centoquarantamila, e che il Paese è attualmente diviso e bloc-
cato nella sua capacità di governo e di sviluppo. Anche le recenti proteste nella capitale
ed in altre città bosniache altro non sono che il grido di tanti giovani, adulti, bambini e
anziani che, a causa dell’attuale drammatica situazione politica ed economica del Paese,
soffrono per le profonde ferite del passato, per le povertà e le tensioni del presente, e per
la crescente incertezza sul futuro. E certamente in Bosnia si soffre anche per l’indifferen-
za dell’Europa e del mondo. 

Eppure Sarajevo è, per usare le parole dello scrittore Dzevad Karahsan, il “centro del
mondo”, “una città interiore” perché “tutto ciò che nel mondo è possibile si trova a Sarajevo,
in miniatura”. Incontrare Sarajevo, visitarla e osservarla ci fa davvero pensare – con un
concetto caro a papa Francesco – che forse solo dalla sua “periferia” l’Europa potrà ritrova-
re la sua vera identità, la sua anima, il suo futuro. 


