
rÉr: 045-?050Ù70 # Éar: 045-6170815 + paRRoc0: 347/8408486 # tvrv\,y,

U{A3rùru.r0/A'r\rr,\uìrr}rz, Il lrsla6f0h dd ninislrù di12 inni, rsBasÍinrl0 in PakdlaÍ il
D|'EoECRtsréN\Fror1- du8î.r'r1$;0r10 !ìtfl!!q !ilgrdelJa gli-q!!!!!r!{ifit$lcmii.
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"[! cwsrre Íra 3e srre ì
casiorri ehe la lragione g$!aora", 

idieewa Fascal- I

voglfio,soio ull posilor aí surori,

ì"il mio nome è Shahba? ghatti, Sono rato in una famigtiR
caitolìca. [4io Dadre. insegrade in pension€. e nria

'madrè, casalinga, n: harflo €ducaio secondo i valori cristiani e gli
, inssgnamenti fieila Bibbia,4hs hanno inlluenzato la rnia Infanzia.
. Fitì da bamblno èro gclia$ and?tre in ch;esa e trovare profonda ispirazione
negli insegnamenli, nelsacrificio. e ne!la crocifissione diGesùr. Fù I'amore
di Gesù che nÌi indusse ad offfire irìiei seruizi alla Chiesa. L€ spaventose

rcondizìoni in cci vèrsavan$ i crlstiani dei Pahistan mi sconvolsero. Ricordo
un venerdì rli pas{ua ùtlandc avevo solo trédici anni: agcoltai un sèrmgne
sul sacrificic .li Ge6ar per la nostro rèdén:iene e per la salvezra del mondE.
E pengaì di corr;$pondère ? quels{rc ainrrrè donando amore ai nostri ffateili

. e sorelle, ponerdofii nl s?rvir!6 dei .]fistiani, specl?lmente dei poveri, deì
bisognosi e dei perseguitati chr vlvcno in questo paese islamico,
Mi è staio rirhiesto di porfe f;no al:a mia lialtaglia, ma io ho sempfe

. r;fiutato, persino a risch!c útella m)d stessa vita, L;i mia rlsposta è sempre
ìstata la ste:rsa. l{cn voaliú lrr.pclarilà, ùon vogìlo poslzionì di potere, Voglio
,so!o un posto ai Fìedi drCeiir. l,loglie che la mia vita. il úio carattere, le
.mie arioni parlinc irer rne e dicaúo che sto se€ítren{io Gesù Cristo. lale
desiderio è eosì lorte in me che mi conslderefel privilegiato qualora - in
questo mio battagliero slorzo {ii aiutaie il}isognosi, ipoveri, icristiani
perseguitèti del Pakistrn - Gèsi volesse a€cettare il sacrificlo della mia
vita.

'Voglio vìvere per Cri$tc e ler Lui voglío mDrire. Non provo alcuna paura in
'questo pae$e. &4o!t€ vrÌie gii eÉtremisti lianno desialerato uccid€rrni,
lirnpdgionarmi; $i hanì1s ffina€ciat'r. Fersoguitato e hanDo t€rrorizzato Ia
mia famiglia. lo dico che, finché avrò vita, lino al mio ultimo resplfo.

'continuerò a servire iiesù è q esla povera, soffererìtc r]manità, i cristiani, i

bi6ognosi, i poveri.
Credo che icrisiian! det nìonrlo i:hè hanno teso la mano ai must|lmani
colpiti {talìa lragedil: del t€n€m.to del 2005 abbiano costruito dei pontl dl
solidarietà, d'àmore, ali compre sionè. rìi cooperazione e ditolleranza tra le
dlre feliglonÌ,5è tali s{orzi contjnueranno sono eonvinto che riusciremo a

!incefe i cuori e le rrenti d3gli estrenìisti. Ciò produrfà un cambiamenlo in
.positivo: le gènti or, si odieranflo, no|l tlccideranno n€l nome della
feligione, ma si arn€ianno lè rNne le altre, Éorterannc armonia, coltiveranno
la pace é ia aomgrensione ìn ques1B reéionè,

.Credo che ibisognoai, ipúveri. gli orfani qualnrque sia la ìoro teliglone
rvadanú con5iderati ìananrit tto ccme esseri ùm?ni, Peflso che quelle

ìpersone siano partc d,3l mi6 eoito in Cristo, che siaEo la pade perseguitata
re bisogrìosà del corpa C' cr!ètú. Se noi p8rtianìo a termine questa missione,
a|,ora ci saremo gunriagnrli rn prsto ai pieCi dí Gesir ed lo potrò guardarlo
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:3 Gruie a .hi si ric.dÀ di aljl^.eÙ! E-.. il Bar{o ali$ì9l!3$ pDrócchiale cù ge'
, net x ìur€r corseNa2iore (specie: lelati, tonno, ca|ne h sc,.tolà c oÌo di seìri).
', eraziè anÈhè a chlsidimeslla generoso offrcndo ilcofrìspettivo di un mattone {=
. 100 euro ) per I laroa già €ffetluati rlla earaje!!Agi!re!!i!..3 [dms60[r úrl trr80ram8nlo sl rlÍGol[ "fl0i - la dill0s[zr" fcu$t0 tc58ef3:6
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