
«La croce è il prezzo che paga chi, in un mondo segnato dal peccato, vuole affermare la verità della giustizia 

e la giustizia della verità. Questo ha fatto Gesù. E l’epoca dei martiri – coloro che hanno detto sì alla croce – 

non è finita». 

E’ mattino presto, al santuario dell’Acquasanta, quando il vescovo Francesco Moraglia celebra la messa del 

pellegrinaggio mensile mariano. Davanti a una folla che riempie ogni spazio ed è numerosa anche nel 

piazzale esterno, il prelato porge l’omaggio della diocesi a Shahbaz Bhatti, il 43enne ministro ucciso giovedì 

scorso in Pakistan. L’unico membro cristiano del governo aveva difeso Asia Bibi, la donna cristiana, madre di 

cinque figli, arrestata e condannata a morte per il reato di blasfemia. 

«La sofferenza è una cosa che non ci auguriamo, né cerchiamo. Ma saper stare di fronte alla croce è la cifra 

caratteristica del cristiano. La croce non è stato un incidente di percorso nella vita di Cristo. E’ stata la 

chiave con cui ha vinto la morte e ci ha dato la vita eterna. Così la croce appartiene a tutti coloro che 

scelgono di essere discepoli di Cristo. Un cristianesimo che si propone di evitare la croce è una 

contraddizione in termini». 

La croce e la risurrezione sono invece la speranza invincibile che ha portato Bhatti a sfidare la legge sulla 

blasfemia, che consente di accusare chiunque sulla base di presunte offese ad Allah, e di ottenere, con 

prove sommarie, condanne pesantissime da tribunali complici o a loro volta intimiditi. 

Non aveva paura, il ministro, e nel suo video testamento lasciava detto: «La mia battaglia continuerà, 

nonostante le difficoltà e le minacce che ho ricevuto. Il mio unico scopo è difendere i diritti fondamentali, la 

libertà religiosa e la vita stessa dei cristiani e delle altre minoranze religiose. Sono pronto a ogni sacrificio 

per questa missione, che assolvo con lo spirito di un servo di Dio. Cercherò di testimoniare nel mio impegno 

la fede in Gesù Cristo». 

Shahbaz Bhatti diceva queste cose il 12 febbraio 2011. Il 4 marzo veniva trucidato. Prendendo la sua croce, 

ha affermato la verità e la giustizia, per la sua nazione, per tutti. 


