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IL RICORDO DI SHAHBAZ BHATTI 
 

PRIMO ANNIVERSARIO  

DELLA MORTE DEL 

MINISTRO FEDERALE 

DELLE MINORANZE RELIGIOSE 

DEL PAKISTAN  

 
2 marzo 2012 

“Io voglio servire Gesù. 

Mi sono state proposte alte cariche al governo e 
mi è stato richiesto di porre fine alla mia batta-
glia, ma io ho sempre rifiutato, persino a rischio 
della mia stessa vita. La mia risposta è sempre 
stata la stessa: “No, io voglio servire Gesù da 
uomo comune”. Sono appagato dalla mia devo-
zione. Non voglio popolarità, non voglio posizioni 
di potere. Voglio solo un posto ai piedi di Gesù. 
Voglio che la mia vita, il mio carattere, le mie 
azioni parlino per me e dicano che sto seguendo 
Gesù Cristo. Tale desiderio è così forte in me 
che mi considererei privilegiato qualora – in que-
sto mio battagliero sforzo di aiutare i bisognosi, i 
poveri, i cristiani perseguitati del Pakistan – Ge-
sù volesse accettare il sacrificio della mia vita. 
Voglio vivere per Cristo e per Lui voglio morire. 
Non provo alcuna paura in questo paese. Molte 
volte gli estremisti hanno desiderato uccidermi, 
imprigionarmi; mi hanno minacciato, perseguita-
to e hanno terrorizzato la mia famiglia. […] Io 
dico che, finché avrò vita, fino al mio ultimo re-
spiro, continuerò a servire Gesù e questa pove-
ra, sofferente umanità, i cristiani, i bisognosi, i 
poveri. […] Trovo molta ispirazione nella Sacra 
Bibbia e nella vita di Gesù Cristo. Più leggo il 
Nuovo ed il Vecchio Testamento, i versi della 
Sacra Bibbia e la parola del Signore e più si rin-
saldano la mia forza e la mia determinazione. 
Quando rifletto sul fatto che Gesù Cristo ha sa-
crificato tutto, che nostro Signore ha mandato il 
suo stesso Figlio per la nostra redenzione sal-
vezza, mi chiedo come possa io seguire questo 
cammino del Calvario. Nostro Signore disse: 
“Vieni da me, porta la tua croce, segui il cammi-
no””.  

(estratto del testamento spirituale di Shahbaz 
Clement Bhatti) 
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“Il ricordo di Shahbaz Bhatti” 
 
In occasione  
del primo anniversario della morte 
del martire della fede  
 

Shahbaz Bhatti 
 

il 2 Marzo 2012 
 

la Pontificia Università Lateranense, 
l’Ass. Parlamentare Amici del Pakistan e 
l’Ass. Pakistani Cristiani in Italia 
                 in collaborzione con  la 
Parrocchia “Dio Padre Misericordioso”  

(diocesi di Roma) 
 

presentano:  
 

Morte di un Blasfemo  
Shahbaz Bhatti, 

un politico martire in Pakistan 

 
di Francesca Milano 
(Edizioni San Paolo) 

 

 

PROGRAMMA 

15:00 Indirizzo di saluti 

S. E. Enrico Dal Covolo 

(Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense) 

S. E. Tehmina Janjua  

(Ambasciatore del Pakistan presso l’Italia) 

Mint. Plen. Gabriele Checchia 

(Consigliere Diplomatico del Ministro della Difesa, già Inviato 
speciale per Pakistan/Afghanistan) 

 

15:30  presiede  

Prof. Mons. Gianfranco Basti 

(Decano della Facoltà di Filosofia, PUL) 

 

S. E. Arcivescovo Mikhael al Jamil 

(Procuratore Patriarcale della Chiesa di Antiochia dei Siri 
presso la Santa Sede) 

On. Rocco Buttiglione 

(Vice-presidente della Camera dei Deputati) 

On. Luisa Capitanio Santolini 

(Presidente dell’Ass. Parlamentare Amici del Pakistan) 

On. Olga D’Antona 

(Camera dei Deputati) 

 

On. Renato Farina 

(Commissione Esteri della Camera dei Deputati) 

On. Massimo Polledri 

(Presidente Ass. di cooperazione internazionale     
Italia/Pakistan, ISIAMED) 

Don Federico Corrubolo 

(Parroco Dio Padre Misericordioso) 

Prof. Shahid Mobeen 

(Pontificia Università Lateranense) 

 

17:00  conclude 

Dott.ssa Francesca Milano 

(autrice e giornalista de Il Sole 24 ore) 


