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TESTAMENTO SPIRITUALE  
di Shahbaz Bhatti - Ministro, martire 

(+ Islamabad, Pakistan, 2 marzo 2011) 
"Il mio nome è Shahbaz Bhatti. Sono na-
to in una famiglia cattolica. Mio padre, 
insegnante in pensione, e mia madre, ca-
salinga, mi hanno educato secondo i va-
lori cristiani e gli inse-gnamenti della 
Bibbia, che hanno influenzato la mia in-
fanzia. 
Fin da bambino ero solito andare in 
chiesa e trovare profonda ispirazione 
negli insegna-menti, nel sacrificio, e nel-
la crocifissione di Gesù. Fu l’amore di 
Gesù che mi indusse ad of-frire i miei 
servizi alla Chiesa. Le spaventose con-
dizioni in cui versavano i cristiani del 
Pa-kistan mi sconvolsero. Ricordo un 
venerdì di Pasqua quando avevo solo 
tredici anni: ascoltai un sermone sul sa-
crificio di Gesù per la nostra redenzione 
e per la salvezza del mondo. E pensai di 
corrispondere a quel suo amore donando 
amore ai nostri fratelli e sorelle, ponen-
domi al servizio dei cristiani, special-
mente dei poveri, dei bisognosi e dei 
perseguitati che vivono in questo paese 
islamico. 
Mi è stato richiesto di porre fine alla mia 
battaglia, ma io ho sempre rifiutato, per-
sino a ri-schio della mia stessa vita. La 
mia risposta è sempre stata la stessa. 

Non voglio popolarità, non voglio posi-
zioni di potere. Voglio solo un posto ai 
piedi di Gesù. Voglio che la mia vi-ta, il 
mio carattere, le mie azioni parlino per 
me e dicano che sto seguendo Gesù Cri-
sto. Ta-le desiderio è così forte in me 
che mi considererei privilegiato qualora 
— in questo mio battagliero sforzo di 
aiutare i bisognosi, i poveri, i cristiani 
perseguitati del Pakistan — Ge-sù voles-
se accettare il sacrificio della mia vita. 
Voglio vivere per Cristo e per Lui voglio 
morire. Non provo alcuna paura in que-
sto paese. Molte volte gli estremisti han-
no desiderato uccidermi, imprigionarmi; 
mi hanno minaccia-to, perseguitato e 
hanno terrorizzato la mia famiglia. Io di-
co che, finché avrò vita, fino al mio ul-
timo respiro, continuerò a servire Gesù e 
questa povera, sofferente umanità, i cri-
stiani, i bisognosi, i poveri. 
Credo che i cristiani del mondo che han-
no teso la mano ai musulmani colpiti 
dalla tragedia del terremoto del 2005 
abbiano costruito dei ponti di solidarietà, 
d’amore, di comprensione, di coopera-
zione e di tolleranza tra le due religioni. 
Se tali sforzi continueranno sono con-
vinto che riusciremo a vincere i cuori e 
le menti degli estremisti. Ciò produrrà 
un cambiamento in positivo: le genti non 
si odieranno, non uccideranno nel nome 
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della religione, ma si ameranno le une le 
altre, porteranno armonia, coltiveranno 
la pace e la comprensione in questa re-
gione. 
Credo che i bisognosi, i poveri, gli orfa-
ni qualunque sia la loro religione vadano 
considerati innanzitutto come esseri 
umani. Penso che quelle persone siano 

parte del mio corpo in Cristo, che siano 
la parte perseguitata e bisognosa del 
corpo di Cristo. Se noi portiamo a ter-
mine questa missione, allora ci saremo 
guadagnati un posto ai piedi di Gesù ed 
io potrò guardarLo senza provare vergo-
gna". 

 

❈  ❈  ❈ 
 

Letture di domenica prossima:  
 

Dal primo libro dei Re (19,9a.11-13°) 
In quei giorni, Elia, [essendo giunto al 
monte di Dio, l’Oreb], entrò in una caver-
na per passarvi la notte, quand’ecco gli fu 
rivolta la parola del Signore in questi ter-
mini: «Esci e fèrmati sul monte alla pre-
senza del Signore».  
Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un 
vento impetuoso e gagliardo da spaccare i 
monti e spezzare le rocce davanti al Si-
gnore, ma il Signore non era nel vento. 
Dopo il vento, un terremoto, ma il Signo-
re non era nel terremoto. Dopo il terremo-
to, un fuoco, ma il Signore non era nel 
fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una 
brezza leggera. Come l’udì, Elia si coprì il 
volto con il mantello, uscì e si fermò 
all’ingresso della caverna. 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 84) 
Rit Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace per il suo popolo, 
per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vici-
na a chi lo teme, perché la sua gloria abiti 
la nostra terra. 
Amore e verità s’incontreranno, giustizia 
e pace si baceranno. Verità germoglierà 
dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. 
Certo, il Signore donerà il suo bene e la 

nostra terra darà il suo frutto; giustizia 
camminerà davanti a lui: i suoi passi trac-
ceranno il cammino. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Ro-
mani (9, 1-5) 
Fratelli, dico la verità in Cristo, non men-
to, e la mia coscienza me ne dà testimo-
nianza nello Spirito Santo: ho nel cuore 
un grande dolore e una sofferenza conti-
nua.  
Vorrei infatti essere io stesso anàtema, se-
parato da Cristo a vantaggio dei miei fra-
telli, miei consanguinei secondo la carne.  
Essi sono Israeliti e hanno l’adozione a 
figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, 
il culto, le promesse; a loro appartengono 
i patriarchi e da loro proviene Cristo se-
condo la carne, egli che è sopra ogni cosa, 
Dio benedetto nei secoli. Amen.  
 
Canto al Vangelo (Sal 129,5) 
Alleluia, alleluia. 
Io spero, Signore. Spera l’anima mia, at-
tendo la sua parola. 
Alleluia. 
    
Dal vangelo secondo Matteo (14, 22-33) 
Dopo che la folla ebbe mangiato, subito 
Gesù costrinse i discepoli a salire sulla 



barca e a precederlo sull’altra riva, finché 
non avesse congedato la folla. Congedata 
la folla, salì sul monte, in disparte, a pre-
gare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, 
da solo. 
La barca intanto distava già molte miglia 
da terra ed era agitata dalle onde: il vento 
infatti era contrario. Sul finire della notte 
egli andò verso di loro camminando sul 
mare. Vedendolo camminare sul mare, i 
discepoli furono sconvolti e dissero: «È 
un fantasma!» e gridarono dalla paura. 
Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Co-
raggio, sono io, non abbiate paura!».  

Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei 
tu, comandami di venire verso di te sulle 
acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro 
scese dalla barca, si mise a camminare 
sulle acque e andò verso Gesù. Ma, ve-
dendo che il vento era forte, s’impaurì e, 
cominciando ad affondare, gridò: «Signo-
re, salvami!». E subito Gesù tese la mano, 
lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, 
perché hai dubitato?».  
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. 
Quelli che erano sulla barca si prostrarono 
davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei 
Figlio di Dio!». 

 

❈  ❈  ❈ 



AVVISI	  PER	  LA	  SETTIMANA 

Domenica	  3	   S.	  Messe	  in	  Collegiata	  alle	  ore	  8;	  10	  e	  18,30	  (orario	  estivo)	  
Ore	  16,30	  Adorazione,	  Vespro	  e	  Benedizione	  Eucaristica	  

Lunedì	  4	   S.	  Messa:	  ore	  8,30	  (gruppo	  di	  preghiera	  di	  S.	  Pio)	  
Martedì	  5	   S.	  Messa:	  ore	  8,30	  	  
Mercoledì	  6	   Festa	  della	  Trasfigurazione	  del	  Signore	  

S.	  Messe:	  ore	  8,30	  e	  10	  	  
Inizia	  al	  Santuario	  del	  Poggio	  la	  Novena	  in	  preparazione	  alla	  
solennità	  dell’Assunzione	  
Ore	  7,15	  S.	  Messa	  animata	  dalla	  nostra	  parrocchia	  

Giovedì	  7	   S.	  Messa:	  ore	  8,30	  	  
Dalle	  9,15	  alle	  12	  Adorazione	  Eucaristica	  

Venerdì	  8	   S.	  Messe:	  ore	  8,30	  	  
Sabato	  9	   S.	  Messa:	  ore	  8,30	  e	  18,30	  (prefestiva)	  
Domenica	  10	   S.	  Messe	  in	  Collegiata	  alle	  ore	  8;	  10	  e	  18,30	  (orario	  estivo)	  

Ore	  16,30	  Adorazione,	  Vespro	  e	  Benedizione	  Eucaristica	  
Le	  notizie	  sono	  reperibili	  anche	  sul	  sito	  parrocchiale:	  www.parrocchiapersiceto.it	  
–	   Nei	  mesi	  di	  luglio	  e	  agosto	  la	  chiesa	  rimarrà	  aperta	  al	  mattino	  dalle	  7,30	  alle	  12	  e	  
al	  pomeriggio	  dalla	  17	  alle	  19.	  

• Lotta	  per	  far	  sì	  che	  il	  Santo	  Sacrificio	  dell'Altare	  sia	  il	  centro	  e	  la	  radice	  della	  tua	  vita	  
interiore,	  in	  modo	  che	  tutta	  la	  giornata	  si	  trasformi	  in	  un	  atto	  di	  culto	  —	  prolunga-‐
mento	  della	  Messa	  che	  hai	  ascoltato	  e	  preparazione	  alla	  successiva	  —,	  che	  trabocca	  
in	  giaculatorie,	  visite	  al	  Santissimo,	  nell'offerta	  del	  tuo	  lavoro	  professionale	  e	  della	  
tua	  vita	  famigliare	  (S.	  J.M.).	  

• Non	  abbattere	  mai	  una	  palizzata	  prima	  di	  conoscere	  la	  ragione	  per	  cui	  fu	  costruita	  
(GKC).	  

• Le	  perfezioni	  di	  chi	  amiamo	  non	  sono	  finzioni	  dell'amore.	  Amare	  è,	  al	  contrario,	  il	  
privilegio	  di	  accorgersi	  di	  una	  perfezione	  invisibile	  agli	  occhi	  degli	  altri	  (N.G.D.).	  


