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  SUPERFICIE POPOLAZIONE1

Induisti: 79,79%

Musulmani: 14,22%

Cristiani: 2,30% 
(Cattolici 1,4%, - Protestanti/Ortodossi 0,9%)

Sikh: 1,72%

Buddisti: 0,69%

Giainisti: 0,37%

Altre religioni: 0,91%
(Parsi, Zoroastriani, Ebrei, ecc.) 

Appartenenza religiosa

   1.210.854.9771 3.100.000 km2 1.210.854.977

L’8 giugno 2016, il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha compiuto il suo quarto 
viaggio negli Stati Uniti da quando ha conquistato il potere nel maggio 2014. Parlando 
in una speciale sessione congiunta del Congresso, il leader indiano ha lodato le virtù 
della «più grande democrazia» del mondo, di fronte ai rappresentanti eletti della «più 
antica», parole usate per descrivere i sistemi politici rispettivamente di India e Stati Uniti. 
Modi ha insistito in particolar modo sul fatto che la libertà di religione fosse sancita dalla 
Costituzione dell’Unione indiana e che il suo Paese fosse «una moderna nazione la cui 
essenza della propria anima è rappresentata da libertà, democrazia ed uguaglianza»2.

«Per il mio governo, la Costituzione è davvero un libro sacro. E in questo libro sacro, le 
libertà di fede, parola e voto e l’eguaglianza di tutti i cittadini, senza alcuna discrimi-
nazione legata al loro background, sono sanciti come diritti fondamentali», ha detto il 
Primo Ministro aggiungendo che ognuno degli «1,25 miliardi di nostri cittadini è libero 
dalla paura, una libertà che sperimenta in ogni momento della propria vita»3.

Il discorso del Primo Ministro Narendra Modi di fronte al Congresso statunitense nel 
2016 è in netto contrasto con quanto affermato nel 2005 dall’allora Primo Ministro del 
Gujarat Narendra Modi, quando una legge statunitense aveva reso «ineleggibile per 
l’ottenimento del visto, ogni ufficiale che fosse responsabile di - o avesse direttamente 
provocato - violazioni della libertà religiosa particolarmente severe»4. Allora, un rappor-
to della Commissione Usa sulla libertà religiosa internazionale, asserì che Modi avesse 
avuto un ruolo nei pogrom in cui i musulmani erano stati attaccati senza alcuna reale 
opposizione da parte delle autorità statali del Gujarat.

1  Censimento del 2011. Popolazione per comunità religiosa., http://www.censusindia.gov.in/2011censu-
s/C-01.html
2 The Indian Express, PM Narendra Modi’s speech in US Congress: Read the full text, 10 giugno 2016, http://
indianexpress.com/article/india/india-news-india/prime-minister-narendra-modi-us-congress-spee-
ch-2842046
3 Ibid.
4 The Washington Post, Once banned from the U.S., India’s Modi set for historic address to Congress, 6 giugno 
2016, https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/06/06/from-pariah-to-capitol-hill-na-
rendra-modis-extraordinary-rise
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ANonostante la straordinaria riconciliazione indo-americana, le relazioni tra i due Paesi 
non vanno pienamente a gonfie vele. Nel marzo 2016 l’India ha rifiutato di concedere 
il visto ad alcuni membri della Commissione Usa sulla libertà religiosa internazionale 
(USCIRF), sulla base del fatto che il rapporto 2015 della commissione notava come in 
India le violenze di natura religiosa fossero aumentate nei tre anni precedenti5. La ne-
gazione del visto non ha impedito alla commissione di scrivere nel suo rapporto 2016, 
pubblicato nel maggio di quest’anno, che l’India sta procedendo in una «direzione ne-
gativa» per quanto riguarda il rispetto della libertà religiosa6. «Le minoranze religiose 
e in particolar modo cristiani, musulmani e sikh - si legge nel rapporto - sono vittime 
di numerosi casi di intimidazioni, aggressioni e violenze in maggioranza commesse da 
gruppi nazionalisti indù»7.

Gli induisti al di sotto dell’80 percento della popolazione

L’India non ha una religione ufficiale di Stato. La legge richiede che le istituzioni pub-
bliche pongano tutte le religioni sullo stesso piano. Tuttavia, nonostante le disposizioni 
giuridiche, nella società indiana la composizione religiosa - e la mutevole proporzione 
di induisti rispetto ai fedeli delle altre fedi - è politicamente rilevante. Il 25 agosto 2015 
la pubblicazione del censimento relativo all’appartenenza religiosa del 2010-20118 ha 
dato vita ad un vivace dibattito9.

In generale i dati mostrano un progressivo declino dell’Induismo, la crescita dell’Islam 
e un numero pressoché invariato di cristiani10. Per la prima volta dall’indipendenza del 
1947, gli induisti sono al di sotto dell’80 percento, ovvero il 79,79 percento. Ciò significa 
966 milioni di induisti su un totale di 1,2 miliardi di abitanti, circa il 16,76 percento in 
più rispetto al censimento del 2000-2001. Nella stessa decade, la percentuale di crescita 
della popolazione è stata del 17,7 percento. I musulmani si trovano, con una consistente 
distanza, al secondo posto essendo la fede del 14,2 percento della popolazione - ovvero 
172,2 milioni - con una crescita del 24,5 percento rispetto al censimento precedente. Al 
terzo posto i cristiani, in totale 27,8 milioni, che in 10 anni sono cresciuti del 15,5 per-
cento, leggermente al di sotto della media nazionale, il che spiega perché siano ancora 

5 The Indian Express, India denies visa to members of US religious commission, 4 marzo 2016, http://india-
nexpress.com/article/india/india-news-india/india-denies-visa-to-members-of-us-religious-commission
6 The Indian Express, Religious freedom in India on ‘negative trajectory’: USCIRF, 3 maggio 2016, http://india-
nexpress.com/article/india/india-news-india/religious-freedom-india-uscirf-report-intolerance-2781355
7 Dipartimento di Stato statunitense, Rapporto 2016 sulla libertà religiosa internazionale, pag. 159, http://
www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF%202016%20Annual%20Report.pdf 
8 Censimento dell’India, 2011. Popolazione per comunità religiosa. http://www.censusindia.gov.in/2011cen-
sus/C-01.html 
9 FirstPost India, Religion in numbers: What 2011 Census reveals about India’s communities, 27 agosto 2015 
http://www.firstpost.com/politics/religion-in-numbers-what-the-2011-census-revealed-about-trends-a-
cross-indias-communities-2408740.html
10 Eglises d’Asie, Recensement 2011: le nouveau visage religieux de l’Inde, 28 agosto 2015 http://eglasie.mepa-
sie.org/asie-du-sud/inde/2015-08-28-recensement-2011-le-nouveau-visage-religieux-de-l2019inde/
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A il 2,3 percento della popolazione11. Le altre minoranze religiose includono i 20,8 milioni 
di sikh, gli 8,4 milioni di buddisti, e i 4,5 milioni di giainisti. Infine, 10,1 milioni di indiani 
appartengono ad altre religioni tra cui i parsi (zoroastriani), gli ebrei, i baha’i, ecc....

Il fatto che gli induisti siano scesi al di sotto dell’80 percento ha scaturito numerose di-
scussioni e commenti. I movimenti nazionalisti indù di destra hanno visto il censimento 
come una giustificazione della loro battaglia per un’India incentrata sull’Induismo. Al 
contrario, i rappresentanti delle minoranze religiose hanno fermamente condannato gli 
attacchi contro le proprie comunità.

Nell’ultimo decennio, specialmente negli Stati guidati dal partito del Primo Ministro 
Modi, il Bharatiya Janata Party (Partito Popolare Indiano, BJP), ad esempio il Madhya 
Pradesh, i missionari cristiani sono stati accusati di convertire gruppi di dalit (un tempo 
noti come paria o intoccabili) locali. Tali accuse hanno portato negli anni all’adozione 
di leggi anti-conversione. «Vorrei chiedere a tutti quelli che ci accusano di convertire 
persone ingenue al Cristianesimo: dove sono coloro i quali abbiamo convertito?», ha 
affermato monsignor Leo Cornelio arcivescovo di Bhopal12. Secondo il prelato cattolico 
queste accuse vengono formulate per creare divisioni tra le diverse comunità religiose; 
musulmani e cristiani sono percepiti e descritti come una minaccia agli interessi politici 
indù. «Loro non esiteranno a rinnegare il censimento per continuare a creare disaccor-
do», ha aggiunto. Per Navaid Hamid, segretario del Consiglio dell’Asia del Sud per le 
minoranze: «I musulmani in India non potranno mai superare il numero di indù fino e 

11 Geograficamente, le comunità religiose dell’India non sono distribuite in maniera bilanciata nel Paese. 
Quasi la metà dei cristiani indiani sono concentrati in cinque Stati meridionali. Il censimento del 2011 mo-
stra che dei 27,8 milioni di cristiani indiani, 12,8 milioni (46%) vivono in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, An-
dhra Pradesh e Telangana. L’altra maggiore concentrazione geografica di cristiani è nel nord-est del Paese. 
Circa il 28.1% di cristiani indiani vive in sette Stati a est e a nord del Bangladesh (Assam, Meghalaya, Aru-
nachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram e Tripura). L’ultima cospicua concentrazione di cristiani è nel 
piccolo Stato di Goa, sulla costa sud-occidentale, dove vive l’1.3% dei cristiani.

Una conseguenza di questa distribuzione così disomogenea, è che il solo Stato di Kerala è casa del 22.07% 
di cristiani, quasi la stessa percentuale dei due terzi settentrionali del Paese (25%). Dopo Kerala il vicino 
Stato di Tamil Nadu ha la maggiore concentrazione di cristiani, il 15.88%.

Per alcuni osservatori questi dati mostrano che la tanto decantata paura degli estremisti indù per la 
cristianizzazione dell’India non trova basi nel censimento, ma non provano potenziali contraffazioni dei 
dati raccolti. Infatti durante la fase di raccolta di dati per il censimento, i leader cristiani hanno notato che 
la popolazione cristiana risultava sottostimata nelle statistiche. Secondo loro i numeri inferiori erano larga 
parte dovuti al fatto che molti dalit cristiani (un tempo noti come intoccabili) si sono sentiti obbligati a 
registrarsi come induisti sia per sfuggire a probabili rivendicazioni nelle regioni in cui sono perseguitati, sia 
per non perdere i benefici legati alle misure in favore delle caste e le tribù riconosciute (dalle quali cristiani e 
musulmani sono esclusi in quanto non riconosciuti a causa della loro religione). I dalit rappresentano il 60% 
della comunità cristiana indiana.

Ciò spiega perché il totale di 27,8 milioni di cristiani è inferiore a quanto ritenuto dai leader della comunità. 
La Chiesa cattolica afferma di contare 17 milioni di battezzati (12 milioni di cattolici di rito latino, 4,5 milioni 
di cattolici siro-malabaresi e 0,5 milioni di cattolici siro-malankaresi), mentre il Consiglio Nazionale delle 
Chiese dell’India, un’associazione di 29 Chiese protestanti e ortodosse, ritiene di avere 13 milioni di fedeli.
12 Ucanews, New data disproves conversion allegations: Indian Christians, 26 agosto 2015 http://www.uca-
news.com/news/new-data-disproves-conversion-allegations-indian-christians/74150



331RAPPORTO 2016  LIBERTÀ RELIGIOSA NEL MONDO

IN
DI

Aa meno che il 30 o 40 percento degli induisti si converta all’Islam, il che è perlomeno 
inimmaginabile»13.

Provvedimenti costituzionali e giuridici: verso una legge anti-conversione nazionale?

Come ha ricordato Modi difronte al Congresso Usa, la Costituzione indiana garantisce la 
libertà religiosa. All’articolo 25, comma 1, si afferma che: «tutte le persone sono ugual-
mente titolari della libertà di coscienza e del diritto di professare, praticare e diffondere 
liberamente la religione». Secondo l’articolo 27, «nessuno dovrebbe essere obbligato a 
pagare una qualsiasi tassa […] per la promozione o il mantenimento di una particolare 
religione o denominazione religiosa». L’articolo 28 stabilisce inoltre che: «nessuna edu-
cazione religiosa deve essere offerta in nessuna istituzione educativa pienamente finan-
ziata da fondi statali» e in accordo con l’articolo 26, che riguarda i diritti dei gruppi, «ogni 
denominazione religiosa o sezione di questa deve avere il diritto di stabilire e mantene-
re le proprie istituzioni per fini religiosi e caritativi», e quello di «possedere, acquistare 
e amministrare delle proprietà». L’articolo 29 afferma che ogni gruppo di cittadini deve 
avere il diritto di preservare la propria lingua e i propri costumi. Secondo l’articolo 30, 
«tutte le minoranze, siano esse formate sull’appartenenza religiosa o linguistica, hanno 
il diritto di stabilire e amministrare istituzioni educative di propria scelta»14.

All’interno del quadro costituzionale dell’Unione, il governo può imporre alcune limita-
zioni, in particolare riguardo ai legami che le comunità religiose hanno con i Paesi esteri. 
Difatti, da molti anni le autorità indiane hanno praticamente smesso di concedere visti 
ai missionari15. Quanti sono già nel Paese da lungo tempo, possono rinnovare il loro per-
messo di soggiorno e l’autorizzazione all’attività missionaria ogni anno, ma il governo 
indiano concede visti ai missionari soltanto in circostanze eccezionali. Allo stesso modo, 
la Legge di regolamentazione per i contributi esteri serve a controllare i fondi destinati 
dall’estero a organizzazioni non governative e penalizza regolarmente organizzazioni 
cristiane e musulmane16.

Da un punto di vista giuridico, le conversioni hanno una posizione centrale nel dibattito 
pubblico. Sin da quando ha assunto il potere a Nuova Delhi nel maggio 2014, Modi è 
stato molto attento a non pronunciarsi su un argomento davvero sensibile in un Paese 
in cui ufficiali del suo partito, il BJP, promuovono apertamente l’hindutva, un’ideologia 
che definisce la nazione indiana come essenzialmente induista. Tuttavia i ministri scelti 
da Modi hanno ripetutamente manifestato il loro sostegno a misure atte a «proteggere 
la religione indù», apparentemente minacciata dall’ascesa delle minoranze religiose, su 
tutte musulmani e cristiani. Nel dicembre 2014, il Ministro per gli Affari parlamentari 

13 Ibid.
14 Costituzione dell’Unione Indiana, http://lawmin.nic.in/olwing/coi/coi-english/coi-4March2016.pdf 
15 Outlook, Catholic Priests from Vatican Denied Indian Visa, 4 febbraio 2015, http://www.outlookindia.com/
website/story/catholic-priests-from-vatican-denied-indian-visa/293276 
16 The Times of India, Rights group lobbied with EU to push Modi on FCRA, 2 aprile 2016, http://timesofindia.
indiatimes.com/india/Rights-group-lobbied-with-EU-to-push-Modi-on-FCRA/articleshow/51655287.cms
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A ha provocato grande stupore chiedendo di votare per una legge anti-conversione17 nel 
Lok Sabha, la Camera bassa del Parlamento. Il 23 marzo 2015, il Ministro per gli Affari 
interni dell’Unione, Rajnath Singh, ha portato all’attenzione la questione chiedendo un 
«dibattito nazionale» in merito al tema delle conversioni, insistendo sulla necessità di 
una legge anti-conversione a livello nazionale18.

Il 15 aprile, il Ministro per la Giustizia e la Legge dell’Unione ha espresso la propria opi-
nione in merito ponendo un freno alle ambizioni governative in tale ambito19. Giuristi 
del ministero hanno affermato che qualsiasi legislazione nazionale che limiti il diritto di 
cambiare religione vada contro i precetti della Costituzione dell’Unione indiana, la quale 
dichiara che l’ambito in questione cada sotto la giurisdizione degli Stati e dei territori 
dell’Unione e non del governo centrale.

Le leggi anti-conversione sono state a lungo argomento di dibattito a livello nazionale 
e sono strettamente legate al BJP, o meglio al predecessore del partito, il Janata Party 
(Partito del Popolo)20. Nel 1978 un membro del Janata Party, che ha conquistato il potere 
dopo la sconfitta del Partito del Congresso nel 1977, ha presentato al Lok Sabha la Legge 
sulla Libertà Religiosa.  In Parlamento il testo non fu approvato, ma la norma fu rispolve-
rata nel 1999 quando il Primo Ministro Atal Bihari Vajpayee, al timone dell’amministra-
zione del BJP dal 1998 al 2004, sostenne che la serie di attacchi contro le chiese cristia-
ne nello Stato di Gujarat era stata provocata dalla conversione al Cristianesimo di alcuni 
indù e che l’armonia sociale sarebbe stata maggiormente protetta se si fosse approvata 
una legge anti-conversione. Il Gujarat, che allora era governato proprio da Modi, approvò 
una legge anti-conversione statale, ma la proposta di una norma a livello nazionale fallì.

Oggi le leggi anti-conversione sono in vigore in sette dei 29 Stati dell’India (e sette terri-
tori). Prima del Gujarat, le assemblee legislative degli Stati di Arunachal Pradesh, Orissa 
(Odisha), Madhya Pradesh, Chhattisgarh e Rajasthan avevano approvato simili testi. A 
seguire sono state quelle dell’Himachal Pradesh e dello Stato meridionale di Tamil Nadu 
(in cui vive un gran numero di cristiani e dove la legge è stata rapidamente abrogata). Le 
leggi anti-conversione, che puniscono conversioni ottenute con la forza o con metodi 
fraudolenti, sono teoricamente formulate per proteggere l’ordine pubblico, un ambito 
sotto diretta giurisdizione dello Stato21.

17 Eglises d’Asie, Le gouvernement BJP défend les conversions de masse à l’hindouisme, 15 dicembre 2014, 
http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/inde/2014-12-15-le-gouvernement-bjp-defend-les-tres-contro-
versees-conversions-de-masse-a-lhindouisme
18 Eglises d’Asie, Le gouvernement relance le débat sur la mise en place d’une loi anti-conversion au plan fédéral, 
22 aprile 2015, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/inde/2015-04-22-le-gouvernement-relance-le-de-
bat-sur-la-mise-en-place-d2019une-loi-anti-conversion-au-plan-federal/
19 The Deccan Herald, National anti-conversion law not tenable: Law Ministry, 15 aprile 2015, (http://www.
deccanherald.com/content/471944/national-anti-conversion-law-not.html
20 The Hindu, Conversion and freedom of religion, 23 dicembre 2014, http://www.thehindu.com/opinion/
lead/conversion-and-freedom-of-religion/article6716638.ece
21 Eglises d’Asie, La liberté religieuse en Inde, 17 aprile 2014, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/in-
de/2014-04-17-pour-approfondir-la-liberte-religieuse-en-inde
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AA chi si oppone a una possibile legge anti-conversione nazionale, i piani di Nuova Delhi 
appaiono semplicemente inquietanti. La mossa «mostra chiaramente l’intenzione ma-
levola del governo centrale di limitare la libertà di religione e la libertà di seguire una 
fede», ha affermato Navaid Hamid, segretario del Consiglio dell’Asia del Sud per le mi-
noranze. Per gli ufficiali musulmani, il governo guidato dal BJP «non crede nella Costitu-
zione e desidera schiacciare tutti i diritti delle minoranze. Il governo lavora su un’agenda 
settaria, misogina e contro le minoranze e sta cercando di cogliere di sorpresa il Paese»22.

Per gli ufficiali cristiani come padre Paul Thelakkat, portavoce della Chiesa siro-cattolica 
nello Stato di Kerala, in India non servono leggi che regolino le conversioni, né a livello 
statale né a livello nazionale. «Vi sono leggi a sufficienza in questo Paese per punire chi 
viola l’ordine pubblico e l’armonia sociale», ha aggiunto. Il sacerdote ritiene che a gui-
dare i nazionalisti indù sia la paura che un giorno l’Induismo possa divenire minoranza. 
«È davvero un peccato che i leader indù non abbiano fede nella verità e nella forza della 
loro religione. Il BJP crede che l’Induismo non sopravviva a contatto con altre religioni. 
Così cercano di creare una barricata intorno al proprio credo attraverso la legge»23.

Le violenze contro le minoranze religiose

Sin da quando il BJP ha conquistato il potere a Nuova Delhi due anni fa, le violenze 
contro le minoranze religiose sono aumentate. Sulla base di un rapporto stilato dal Mini-
stero per gli Affari interni dell’India, l’USCIRF ha notato che nel 2015 le violenze comuni 
sono aumentate del 17 percento, con un bilancio di 97 persone uccise e 2.246 ferite24. 
Nel caso dei cristiani, vi è stato un visibile incremento dai 120 attacchi a fedeli e istituzio-
ni avvenuti nel 2014 ai 365 del 2015. Si tratta di un attacco al giorno in un Paese in cui i 
cristiani sono davvero una piccola minoranza25.

Attacchi più frequenti, violenti e diffusi

Considerato il poco spazio a disposizione in questo rapporto, è impossibile fornire una 
lista esaustiva dei casi di violenze contro le minoranze religiose. Verranno dunque de-
scritti soltanto alcuni episodi per illustrare l’attuale clima.

Nello Stato di Chhattisgarh, numerosi attacchi hanno colpito i dalit cristiani e le comu-
nità tribali. Il 15 maggio 2016 nel distretto di Dantewada, due cristiani del villaggio di 
Dhurly sono stati obbligati a firmare una dichiarazione in cui rinunciavano alla loro fede. 
Prima di questo episodio, il 29 aprile, sei famiglie cristiane appartenenti alla tribù gond 
sono dovute fuggire a Katodi, un villaggio del distretto di Kanker, dopo che i vicini ave-

22 Ucanews, India’s debate on anti-conversion law deepens, 17 aprile 2015, http://www.ucanews.com/news/
indias-debate-on-anti-conversion-law-deepens-/73408
23 Ibid. 
24 Dipartimento di Stato statunitense, Rapporto 2016 sulla libertà religiosa internazionale, India Report, p. 7, 
pubblicato il 3 maggio 2016, http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF_Tier2_India.pdf 
25 Ibid.
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A vano minacciato di ucciderli se non si fossero convertiti all’Induismo. Secondo monsi-
gnor Sebastian Poomattam, vicario generale dell’arcidiocesi cattolica di Raipur capitale 
del Chhattisgarh, «questi attacchi sono parte di una chiara strategia che cerca di pro-
muovere l’ideologia induista e di eliminare le minoranze religiose dalla regione, cristiani 
inclusi»26. Identico lo scenario nel vicino Stato di Jharkhand. L’8 maggio 2016, 16 dalit 
cristiani, fra cui donne e bambini, hanno dovuto abbandonare in fretta il proprio villag-
gio nel distretto di Palamu dopo essere stati picchiati per essersi rifiutati di abbandonare 
la fede cristiana. Naresh Bhuiya, una delle 16 vittime ha raccontato: «volevano che dices-
simo «Jai Shri Ram» (Ave Signore Ram!) per rendere omaggio al dio indù Ram. Quando 
ci siamo rifiutati, hanno legato le nostre mani e i nostri piedi e ci hanno picchiati senza 
pietà»27. Un episodio ancora peggiore si era verificato due giorni prima nel villaggio di 
Kadma, nel distretto di Kunti, dove il corpo senza vita di Soreng Abraham, pastore del-
la Chiesa evangelica luterana Gossner, è stato ritrovato straziato da molteplici ferite28. 
Quello di Kunti è uno dei distretti del Jharkhand a maggiore presenza cristiana: circa il 
25 percento dei 532mila abitanti locali. Dopo la conquista del potere da parte del BJP, i 
cristiani sono stati vittime di una crescente ondata di violenze29, la maggior parte delle 
quali è rimasta impunita.

Negli ultimi anni, alcuni rapporti hanno suggerito che gli attacchi anticristiani si siano 
concentrati nella metà settentrionale del Paese. Tuttavia anche nel Sud, dove i cristiani 
sono numerosi, si sono verificati gravi incidenti. Il 28 gennaio 2016, tre laici cattolici e 
l’economo della diocesi siro-malabarese di Ramanathapuram, padre Jose Kannumkuzhy 
di 49 anni, sono stati attaccati da 30 individui sospettati di essere fondamentalisti indù. 
L’incidente ha avuto luogo mentre i quattro camminavano verso la loro automobile par-
cheggiata fuori dalla stazione di polizia di Coimbatore30. Un portavoce della diocesi ha 
detto che il sacerdote ed i tre fedeli «sono stati trascinati e picchiati per 2,5 chilometri 
prima di essere riportati alla stazione di polizia. Né quanti hanno assistito alla scena, né 
gli agenti di polizia sono intervenuti. Questi ultimi non hanno neanche chiamato un’am-
bulanza»31.

26 Eglises d’Asie, Multiplication des attaques antichrétiennes: «une stratégie des extrémistes hindous visant à 
éradiquer les minorités», 25 maggio 2016, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/inde/2016-05-25-multipli-
cation-des-attaques-antichretiennes-ab-une-strategie-des-extremistes-hindous-visant-a-eradiquer-les-mi-
norites-bb/
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Eglises d’Asie, Arrestation de 13 personnes soupçonnées de conversion au christianisme, 20 gennaio 2016 
http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/inde/2016-01-20-arrestation-de-13-personnes-soupconne-
es-de-conversion-au-christianisme-1
30 Ucanews, Mob attacks church officials in southern India, 2 febbraio 2016, http://www.ucanews.com/news/
mob-attacks-church-officials-in-southern-india/75124
31 Eglises d’Asie, Vives protestations après l’attaque de quatre catholiques dans le sud du pays, 9 febbraio 2016, 
http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/inde/2016-02-09-vives-protestations-apres-l2019attaque-de-
quatre-catholiques-dans-le-sud-du-pays
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ADue altri casi sono indicativi dell’aumento di attacchi anticristiani. Il 13 marzo 2015 una 
religiosa cattolica di settant’anni ha subito uno stupro di gruppo all’interno del proprio 
convento, il Convento di Gesù e Maria, nel Bengala occidentale, vicino alla città di Ra-
naghat, che si trova a pochi chilometri da Calcutta. La polizia ha etichettato l’incidente 
come un “furto con scasso” nonostante gli agenti abbiano notato che i colpevoli aveva-
no vandalizzato e profanato la chiesa, distrutto delle bibbie e delle statue sacre e preso 
la pisside in cui erano contenute delle ostie consacrate32. Tre mesi dopo, nella notte del 
19 giugno, un’altra religiosa cattolica è stata stuprata da due uomini. La suora lavorava 
come infermiera in una struttura gestita dalla Chiesa a Raipur, capitale dello Stato di 
Chhattisgarh, nell’India centrale. La religiosa, di 47 anni, è originaria di Kerala, nell’In-
dia meridionale ed è membro della Congregazione delle missionarie salesiane di Maria 
Immacolata. Avendo un diploma da infermiera, amministrava il Christ Help Centre, una 
piccola clinica di Raipur. «Il fatto che abbiano fatto irruzione in un centro medico cristia-
no e che abbiano deliberatamente aggredito una religiosa, mostra che l’incidente era 
motivato dalla religione», ha commentato John Dayal, portavoce dell’United Christian 
Forum33.

Un musulmano ucciso perché sospettato di aver mangiato carne bovina

Il 28 settembre 2015, nel villaggio di Bisahra, a circa 60 chilometri a sud della capitale 
Nuova Delhi, un musulmano di 52 anni, Akhlaq Ahmed, è stato linciato a morte da un 
gruppo di indù i quali sospettavano che l’uomo avesse ucciso una mucca per mangiarne 
la carne durante la festività musulmana di Eid al-Adha. «Alcuni uomini indù sono piom-
bati in casa e hanno trascinato fuori mio marito e mio figlio più piccolo sostenendo che 
la carne che avevamo consumato e conservato in casa fosse bovina», ha dichiarato Ikra-
na Ahmed, moglie della vittima. I due uomini sono stati picchiati con mattoni e bastoni. 
«Mio marito è morto sul colpo, mentre mio figlio di 22 anni è rimasto gravemente ferito». 
Anche la suocera della donna è stata colpita sul volto34.

L’omicidio è avvenuto in Uttar Pradesh, uno degli Stati della cosiddetta “Hindi Belt”, il 
cuore induista dell’India in cui, secondo credenze religiose induiste, la mucca è un ani-
male sacro. 24 dei 29 Stati indiani hanno adottato specifici regolamenti che vietano la 
macellazione del bestiame e la vendita di carne bovina. Chiunque violi tale disposizione 
è soggetto al pagamento di una multa. A Nuova Delhi ad esempio la macellazione di 

32 Eglises d’Asie, Viol d’une religieuse catholique de 75 ans: l’Inde peine à faire son mea culpa, 16 marzo 2015, 
http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/inde/2015-03-16-viol-d2019une-religieuse-de-75-ans-l2019inde-
peine-a-faire-son-mea-culpa/
33 Eglises d’Asie, Indignation après le viol d’une religieuse catholique au Chhattisgarh, 26 giugno 2015, http://
eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/inde/2015-06-26-indignation-apres-le-viol-d2019une-religieuse-catholi-
que-au-chhattisgarh/; Morning Star News, Nun in Chhattisgarh, India Says Two Masked Men Bound, Raped 
Her, http://morningstarnews.org/2015/06/nun-in-chhattisgarh-india-says-two-masked-men-bound-ra-
ped-her/ 
34 Ucanews, India’s politics of beef shows its violent side, 7 ottobre 2015, http://www.ucanews.com/news/in-
dias-politics-of-beef-shows-its-violent-side/74387 
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A una mucca è punibile con cinque anni di detenzione ed un’ammenda di 10mila rupie 
(136 euro). All’inizio del 2015 anche gli Stati di Maharashtra35e Haryana hanno bandito 
la vendita di carne bovina.

Nel marzo 2015, il Ministro per gli Affari interni dell’Unione, Rajnath Singh, un membro 
del BJP, ha esortato il governo a imporre un divieto nazionale sulla macellazione del be-
stiame e la vendita di carne bovina. «La macellazione delle mucche - ha detto - non può 
essere ammessa in questo Paese. Faremo tutto il possibile per vietare la macellazione 
dei bovini»36. Alcuni mesi dopo lo Stato di Jammu e Kashmir ha imposto un divieto tota-
le sulla vendita di carne bovina37. In questo Stato a maggioranza islamica, il BJP è parte 
della coalizione al governo.

La questione dei bovini (o vacche sacre) è da sempre utilizzata per fini politici38. Per i 
nazionalisti indù la mucca sacra è il simbolo dell’indipendenza nazionale e macellare 
questo animale è considerato un peccato e un crimine nazionale. Essi ritengono che la 
macellazione dei bovini sia stata introdotta in India sotto l’influenza dei colonizzatori, 
dai musulmani moghul agli invasori europei. Quindi, l’indipendenza dell’India non può 
essere completa finché la macellazione non sarà assolutamente proibita.

«Il governo farà meglio a porre attenzione a questioni nazionali di più largo interesse, 
anziché fare leggi sulla dieta delle persone», ha commentato il Cardinale Baselios Clee-
mis Thottunkal, arcivescovo di Trivandrum e presidente della Conferenza episcopale In-
diana (CBCI)39. Un eventuale divieto avrà effetti sproporzionati sulle minoranze religiose 
dell’India (cristiani e musulmani) e sui poveri (dalit e tribali) in quanto la carne bovina, 
anche definita “la proteina dei poveri” è disponibile a basso prezzo.

Molti ritengono inoltre che un divieto sul consumo di carne bovina renderebbe obbli-
gatoria la cultura indù. «Come può un qualcosa che nella nostra religione è concesso, 
essere illegale per qualunque governo? Viviamo in uno Stato laico in cui ogni persona 
ha il diritto di praticare la propria religione. Nessun credo può essere imposto a nes-
suno», ha affermato Moulana Javid Ahmad, chierico islamico dello Stato di Jammu e 
Kashmir40.

35 Eglises d’Asie, Le BJP interdit la viande bovine dans l’Etat du Maharashtra, 6 marzo 2015, http://eglasie.me-
pasie.org/asie-du-sud/inde/2015-03-06-le-bjp-interdit-la-viande-bovine-dans-l2019etat-du-maharashtra
36 India Today, We will try to bring nationwide ban on cow slaughter: Rajnath, 29 marzo 2015, http://indiato-
day.intoday.in/story/cow-slaughter-rajnath-singh-ban-modi-govt-bjp/1/426319.html
37 The Hindu, Cow slaughter ban: From Kashmir down, the pot boils over, 11 settembre 2015, http://www.thehin-
du.com/news/national/cowslaughter-ban-from-kashmir-down-the-pot-boils-over/article7638840.ece
38 Eglises d’Asie, De l’usage des vaches sacrées en politique, 24 settembre 2013, http://eglasie.mepasie.org/
asie-du-sud/inde/2013-09-24-de-l2019usage-des-vaches-sacrees-en-politique
39 Ucanews, India’s politics of beef shows its violent side, 7 ottobre 2015, http://www.ucanews.com/news/in-
dias-politics-of-beef-shows-its-violent-side/74387
40 Ibid.
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AGettare ombre sull’opera di Madre Teresa

«È bene impegnarsi per una causa senza alcun interesse personale. Ma il lavoro di Madre 
Teresa aveva un ulteriore scopo, ovvero convertire al Cristianesimo le persone che aiuta-
va», ha dichiarato Mohan Bhagwat, leader del Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS, Corpi 
Nazionali Volontari) il 23 febbraio 2015 in Rajasthan41. Il leader dell’organizzazione na-
zionalista indù è intervenuto a Bajhera, un villaggio vicino a Bharatpur dove l’ONG Apna 
Ghar (La Nostra Casa), ha aperto due strutture per bambini poveri e donne bisognose. 
«La questione non è relativa alla conversione, ma al fatto se questa avvenga in virtù del 
servizio offerto. Allora il servizio perde valore», ha detto notando invece come «qui [in 
questa ONG] l’obiettivo è soltanto quello di servire le persone povere e senza speranza».42

L’aver sollevato dubbi sulla religiosa cattolica (1910-1997) ha provocato l’immediata 
reazione dei vescovi cattolici indiani. In un comunicato stampa del 24 febbraio 2015, 
l’episcopato indiano ha denunciato «con rammarico e preoccupazione» il tentativo di 
diffondere «calunnie sulla santità della persona di Madre Teresa» e attribuire «ulteriori 
scopi al servizio in favore dei poveri e degli ammalati cui aveva dedicato la sua intera 
vita [. . .]. Madre Teresa non ha mai avuto un’agenda nascosta e non ha mai utilizzato il 
suo servizio per coprire le conversioni. Il suo unico scopo era di alleviare le sofferenze 
delle persone e aiutare i poveri e i bisognosi a condurre una vita di dignità e rispetto 
per se stessi. Alle ripetute domande sul perché ella si dedicasse interamente a questo 
modesto servizio per i poveri e i sofferenti, Madre Teresa rispondeva costantemente di 
voler aiutare gli indù a vivere come migliori indù, i musulmani a vivere come migliori 
musulmani ed i cristiani a vivere come migliori cristiani, con dignità umana», si legge nel 
comunicato che nota inoltre come la religiosa - proclamata Beata dal Giovanni Paolo II e 
canonizzata da Papa Francesco - abbia ricevuto il premio Nobel per la pace nel 1979 ed 
il maggiore riconoscimento civile indiano, il Bharat Ratna, nel 1980.43

La Chiesa cattolica non è stata l’unica a difendere la memoria di Madre Teresa. La matti-
na del 24 febbraio il Primo Ministro di Delhi, Arvind Kejriwal, ha tuittato le seguenti pa-
role: «ho lavorato con Madre Teresa per alcuni mesi al Nirmal Hriday ashram di Calcutta. 
Era un animo nobile. Per favore risparmiatela»44. Leader del partito anticorruzione Aam 
Aadmi Party (AAP, Partito dell’Uomo Comune), il 7 febbraio 2015 Arvind Kejriwal ha net-
tamente sconfitto il BJP nelle elezioni per l’Assemblea dello Stato di Delhi45.

41 The Times of India, Conversion was Mother Teresa’s real aim, RSS chief Mohan Bhagwat says, 24 febbraio 
2015, http://timesofindia.indiatimes.com/india/Conversion-was-Mother-Teresas-real-aim-RSS-chief-Mohan-
Bhagwat-says/articleshow/46348555.cms
42 Press Trust India, Mohan Bhagwat: Conversion was behind Mother Teresa’s service, 23 febbraio 2016, http://
www.india.com/news/india/mohan-bhagwat-conversion-was-behind-mother-teresas-service-293499/
43 CBCI News, CBCI denounces the statement on Mother Teresa, 24 febbraio 2015, http://cbci.in/FullNews.
aspx?ID=1500
44 Profilo Twitter di Arvind Kejriwal, 23 febbraio 2015, https://twitter.com/arvindkejriwal/sta-
tus/570052537023205376 
45 Eglises d’Asie, Les chrétiens se félicitent de la défaite de Narendra Modi aux élections de l’Etat de Delhi, 12 
febbraio 2015, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/inde/2015-02-12-les-chretiens-se-felicitent-de-la-
defaite-de-narendra-modi-aux-elections-de-l2019etat-de-delhi
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A Poco più di un anno dopo, il 18 giugno 2016 un membro del BJP al Parlamento dell’U-
nione, Yogi Adityanath, ha detto durante un incontro religioso indù in Uttar Pradesh46 
che «[Madre] Teresa era parte di una cospirazione per la cristianizzazione dell’India. Inci-
denti legati a questa cristianizzazione hanno fatto nascere movimenti separatisti in alcu-
ne aree del nord-est, inclusi Arunachal Pradesh, Tripura, Meghalaya e Nagaland». Nuova-
mente la reazione dell’episcopato indiano non si è fatta attendere. Monsignor Theodore 
Mascarenhas, vescovo di Ranchi e segretario generale della conferenza episcopale, ha 
esortato il governo indiano a «prendere provvedimenti contro di lui (Yogi Adityanath) 
e a provare il proprio interesse sincero nei confronti delle minoranze». Alla vigilia della 
canonizzazione di Madre Teresa, avvenuta il 4 settembre 2016, il prelato ha chiesto al 
governo di opporsi a tali commenti «formulati soltanto per diffondere l’odio»47.

Prospettive per la libertà religiosa

Nella «più grande democrazia del mondo», numerose istituzioni continuano assieme 
alla società civile a giocare un ruolo in difesa dei diritti fondamentali dei cittadini. La 
vicenda di Gulbarg Society è stata uno dei fattori scatenanti dei pogrom anti-islamici av-
venuti in Gujarat nel 2002. Nel febbraio dello stesso anno, 69 corpi sono stati ritrovati a 
Gulbarg Society, un quartiere musulmano di Chamanpura, nel distretto di Ahmedabad, 
attaccato da una folla induisti. Le violenze sono scaturite dalla morte di 59 pellegrini 
indù a causa di un incendio su un treno provocato da musulmani. 42 dei 66 imputati per 
il massacro di Gulbarg Society sono stati assolti. Dopo 14 anni di processi, il 2 giugno 
2016 gli altri 24 sono stati condannati: 11 all’ergastolo, mentre agli altri sono state com-
minate pene detentive tra i sette e i 10 anni. Il verdetto è stato emesso da un tribunale 
speciale48.

«La condanna di giovedì delle 24 persone coinvolte nel massacro di Gulbarg Society 
dovrebbe farci capire quanto un’attiva società civile sia parte integrante del funziona-
mento della democrazia», era scritto in un articolo del quotidiano indiano Firstpost del 3 
giugno 201649. «14 anni di accurato lavoro, nonostante gli innumerevoli rischi e minac-
ce, hanno finalmente restituito ai sopravvissuti un minimo senso di giustizia», si aggiun-
geva sul quotidiano. Sostenendo le famiglie per un così lungo periodo, alla società civile 
indiana spetta parte del merito per il risultato raggiunto.

46 The Times of India, Mother Teresa part of a conspiracy for ‘Christianization’ of India, Yogi Adityanath says, 20 
giugno 2016, http://timesofindia.indiatimes.com/india/Mother-Teresa-part-of-a-conspiracy-for-Christiani-
zation-of-India-Yogi-Adityanath-says/articleshow/52838513.cms
47 Ucanews, Bishop demands action against anti-Mother Teresa MP, 24 giugno 2016, http://www.ucanews.
com/news/bishop-demands-action-against-anti-mother-teresa-mp/76413
48 India Today, Gulberg Society massacre: Life term for 11; case not over for me, says Zakia Jafri, 17 giugno 2016, 
http://indiatoday.intoday.in/story/gulberg-society-massacre-accused-life-imprisonment/1/694149.html 
49 FirstPost India, Gulbarg Society convictions show how desperately we need civil society organisations, 
3 giugno 2016, http://m.firstpost.com/politics/gulbarg-society-convictions-show-how-desperately-we-ne-
ed-civil-society-organisations-2814596.html
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ACiononostante, ad uno sguardo esterno, i fondamenti della democrazia indiana e il ri-
spetto per le minoranze religiose sembrano essere seriamente minacciati dai sostenitori 
dell’ideologia hindutva attualmente al potere. Le campagne sostenute dal BJP e le “or-
ganizzazioni pro-induizzazione” come l’RSS sono fonte di grave preoccupazione, per-
ché spingono gli estremisti a perpetrare violenti attacchi contro le minoranze religiose. 
Durante una visita ufficiale in India nel gennaio 2015, il presidente statunitense Barack 
Obama non ha esitato ad ammonire gli indiani, nonostante lo straordinario migliora-
mento delle relazioni tra i due Paesi. Il 27 gennaio 2015, in un discorso agli studenti di 
Nuova Delhi, Obama ha parlato di libertà religiosa, ma anche della necessità di condan-
nare la discriminazione, di punire gli estremisti e di rifiutare tutto ciò che è estraneo alla 
Costituzione dell’India e alla democrazia che stabiliscono l’uguaglianza di tutti senza 
distinzioni di classe sociale, religione, genere o etnia. «L’India avrà successo fino quando 
non sarà divisa lungo le linee della fede religiosa o lungo qualsiasi altro tipo di linea, ma 
sarà unita come una unica nazione»50.

50 Reuters, In parting shot, Obama prods India on religious freedom, 27 gennaio 2015, http://www.reuters.
com/article/us-india-obama-idUSKBN0L00FD20150127


