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Quando azzardano un paragone lo fanno con l'Iraq di Saddam Hussein. «Meglio una dittatura, 
però pronta a garantire le minoranze, che non il populismo intollerante delle maggioranze 
aizzate dal fondamentalismo islamico», dicono i sacerdoti alla sede vescovile di Rawalpindi e 
tra gli ecclesiastici più in vista di Islamabad. 
L'incubo imperante è che possa ripetersi anche qui la tragedia che sta consumando i cristiani di 
Bagdad dopo la caduta di Saddam. Prima dell'invasione americana erano una comunità 
garantita dalla dittatura, oggi sono profughi braccati. 
Il pericolo viene avvertito qui in Pakistan come imminente. Sino a che, in luglio, l'esercito non è 
intervenuto a scacciare nel sangue gli studenti coranici asserragliati nella Moschea Rossa, nelle 
basiliche di Islamabad ci si attendeva il peggio. E comunque il peggio sta già avvenendo a 
Quetta, Peshawar, nella vallata dello Swat e tra i circa 80 mila cristiani dispersi nelle «zone 
tribali» di Waziristan e Beluchistan al confine afghano. «I mullah filotalebani fanno pressioni 
perché si chiudano le scuole femminili. Quasi non passa settimana senza che arrivino notizie di 
messaggi che impongono l'alternativa tra la conversione all'Islam e la fuga. A Peshawar sono 
sotto attacco la Chiesa dell'Immacolata Concezione e la scuola femminile di padre Patrick 
Soahil. A Bannu, il liceo nel Convento di San Giuseppe. Molti studenti restano a casa per 
paura», dicono alte fonti ecclesiastiche. 
Un rappresentante della Chiesa di Roma è ancora più esplicito: «Nei Paesi a maggioranza 
cristiana noi sentiamo come un dovere garantire le minoranze musulmane. Perché non fanno lo 
stesso nei Paesi musulmani?». Se i capi religiosi islamici non contribuiscono ad appianare i 
problemi, anzi in molti casi sono loro ad aizzarli, non è strano che i cristiani vedano in Pervez 
Musharraf il loro garante. «Lo so che a voi europei non piace. E un militare, viola la 
costituzione, antidemocratico, lo ha appena dimostrato facendosi rieleggere dal Parlamento per 
il terzo mandato consecutivo in barba alla legge. Però ci difende. È l'unico disposto a farlo 
contro il potere montante dei mullah», dice Maqsud Masih, 37 anni, direttore del coro alla 
cattedrale anglicana Saint Thomas di Islamabad. 
Sono circa 3 milioni i cristiani in Pakistan, più o meno la metà cattolici. Una briciola tra gli oltre 
160 milioni di abitanti tra cui crescono le forme più estreme di Islam. Un rapporto sugli «Abusi 
delle minoranze religiose» appena pubblicato da Human Rights Monitor, un'organizzazione non 
governativa locale, li descrive come una comunità seriamente minacciata. «Proprio in Pakistan 
sta il cuore del problema islamico. Qui è nata Al Qaeda, c'è la retrovia dei talebani, ci sono 
larghe fette di popolazione culturalmente pronta ad ascoltarli. Il governo non li combatte 
davvero, ma cerca continuamente compromessi. Basti pensare che nel 1947 le minoranze reli-
giose, compresi gli indù, sfioravano il 30% della popolazione, ora sono il 3%», sostiene Asma 
Jahanagir, presidente dell'Ong. A vedere le statistiche, il governo è riuscito a limitare gli 
attacchi contro le chiese. Dal periodo dell'attacco Usa contro l'Afghanistan, tra l'ottobre 2001 e 
il 2005, ne vennero bruciate almeno una dozzina. Negli ultimi due anni solo un paio. «Ma è un 
miglioramento solo apparente. Quelli erano attacchi molto visibili e per questo subito 
platealmente condannati, anche se tutto sommato limitati a pochi fanatici. Ora invece le 
aggressioni sono molto più diffuse e numerose nel Paese: violenze carnali contro donne 
cristiane, minacce alle scuole, accuse pretestuose contro cristiani e indù di vilipendio alla 
religione musulmana, rapimenti. Ma siccome sono fatti minori restano ignorati e per lo più 
impuniti», aggiunge la Jahanagir. 
Tra gli attacchi più gravi, quelli alle coppie miste. «In genere si tratta di uomini cristiani che 
vorrebbero sposare donne musulmane. Ma le due comunità si oppongono. E spesso avviene 
che i musulmani siano pronti ad uccidere i due fidanzati pur di evitare il matrimonio», racconta 
Shamim, una suora di 31 anni dell'Ordine di San Paolo, che ha vissuto nella paura i mesi 
trascorsi nella diocesi di Quetta. A credere nella convivenza era invece la giovane figlia di 
Alexander John Malik, carismatico arcivescovo anglicano di Lahore. Ha voluto sposarsi con un 
medico musulmano. Ma le pressioni e le minacce sono state impossibili da sostenere. La stessa 
comunità cristiana si è messa ad accusare l'arcivescovo di essere un cattivo pastore per non 
aver saputo fermare la figlia. Alla fine, esasperati ed impauriti, i due sposi sono scappati a 
Londra. 



 


