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dal 1947 con i Cristiani perseguitati

India,
amare gli invisibili
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SOFFERENZA
In India circa il 60%  dei quasi 28 
milioni di Cristiani è costituito 
da “dalit”, senza casta.
È una realtà terribile, 
insopportabile e crudele allo 
stesso tempo. 

I “dalit”, gli intoccabili, 
chiamati spregiativamente 
“mangiatori di ratti”, sono i più 
poveri della società e considerati 
dei reietti, insignificanti.

In India, oggi, essere “dalit”, come 
essere Cristiani, è un rischio, 
perché nella società cresce 
l’intolleranza. Sono minacciati da 
gruppi di estremisti indù e hanno 
bisogno del nostro aiuto.

FEDE
Completamente emarginati, 
nonostante la Costituzione ne 
proibisca la discriminazione, 
sono un esempio crudele di 
quanto l’umanità sia capace di 
fare quando diventa insensibile.
E quando chiude gli occhi.

“Dalit”, in India, è sinonimo di 
fame, lacrime e miseria. 
E anche di violenza. Esiste la 
povertà materiale, ma è 
la fede che fa la differenza!

RISURREZIONE
Per la Chiesa è una sfida.
Ogni “dalit” che scopre Gesù, 
acquista consapevolezza 
anche della sua dignità di 
essere umano. Si rigenera 
completamente, nasce di nuovo.

Loro sono messi alla prova nella 
fede. Noi lo siamo nell’amore.
Aiutaci a essere testimoni della 
fede. E la tua fede cambierà.

Alessandro 
Monteduro
Direttore ACS-Italia

Care Benefattrici, cari Benefattori,

avete fra le mani un Numero speciale sull’India. 
In questa grande nazione il virus più pericoloso 
è il nazionalismo religioso: la confessione mag-
gioritaria è fondamento dell’identità nazionale, 
per cui l’appartenenza ad altra religione è giudi-
cata in contraddizione con la propria nazionalità. 
Da ciò scaturiscono le violenze. Nell’ambito della 
piccola minoranza cristiana vi sono poi i “dalit”, 
due volte oppressi, in quanto Cristiani di infima 
condizione sociale. Attraverso la testimonianza di 
tre donne meravigliose Vi narreremo la loro soffe-
renza, ma anche la loro speranza. Insieme ad ACS 
ora possiamo sostenerli. Buona lettura!

Guadagna 50 rupie al giorno, poco 
più di 60 centesimi. Il marito la-
vora saltuariamente. Si sente di-

menticata in un angolo del mondo.
Essere “dalit” è come essere amma-
lato di lebbra. Gli altri si allontanano. 
Ed è una condizione tanto radicata 
all’interno della società indiana, che 
perfino i “dalit” stessi hanno accettato 
il fatto di essere inferiori agli altri. Lo 
si può evincere dal loro sguardo, che 
mai osa incrociare quello degli altri.
Tutti i “dalit” sono considerati spor-
chi, intoccabili. E tutto ciò che toc-
cano diventa impuro. È lo stesso per 
Asha che tutti i giorni deve fare i conti 
con questa straziante realtà: è nata 
intoccabile, come lo sono i suoi figli, 
come lo erano i suoi genitori e, pri-
ma ancora, i suoi nonni. Per loro c’è 
solo quello che la società rifiuta. La 
loro casa è un tugurio composto da una 
stanza in cui vivono, mangiano e dor-
mono, Asha, suo marito e i suoi quat-
tro figli. «La cucina è fuori – racconta 
la donna – e quando piove non posso 
preparare da mangiare. Così i miei figli 

sono costretti ad andare a dormire sen-
za cena». La base dell’alimentazione di 
questa famiglia è il riso. Tutto il resto è 
quasi un lusso, Asha sa che difficilmente 
i suoi figli potranno uscire in futuro da 
questa situazione miserabile. Ma hanno 
speranza. O meglio: hanno fede!

Sale e riso?
O libri e quaderni?

«La domenica vado in chiesa con loro. 
In casa prego Maria, la nostra Madre, af-
finché protegga i miei figli e ci liberi dal 
male». Asha è talmente umile che non 
osa chiedere molto. Chiedere è già un 
osare per chi non ha mai avuto nulla.
Tutti i giorni, Asha si fa una domanda: 
«Guadagno 50 rupie al giorno. Devo 
usare questo denaro per comprare 
sale e riso per la mia famiglia o per 
mandare i figli a scuola?».
Vuole un futuro migliore per i suoi fi-
gli e sa che ciò sarà possibile soltanto 
con una buona istruzione. Se i suoi 
figli non studiassero, sicuramente ri-
marrebbero poveri come lo è lei ora. 
«Viviamo in questo angolo del mon-
do, dimenticati da tutti. Ci sono molti 
poveri qui, aiutateci!». 

Dal marchio d’infamia 
al segno della dignità 

Molti di essi fanno un grande sforzo 
per andare in chiesa, ma lo fanno 
con gioia! Si sentono più forti quan-
do sono in comunità, anche se per 
raggiungere la chiesa più vicina de-
vono percorrere chilometri. Le Par-
rocchie sono molto attive nel miglio-
ramento della condizione femminile 
attraverso programmi d’istruzione. 
Grazie alla Chiesa i “dalit” hanno 
scoperto cosa significa avere digni-
tà. Hanno scoperto che anche loro 
sono uguali agli altri, a differenza 
di quanto è stato loro imposto dal-
la società. Perché tutti i figli di Dio 
sono uguali ai Suoi occhi.

IL DILEMMA DI ASHA
Dare da mangiare 

ai suoi quattro figli o offrire 
loro un’istruzione?

SOFFERENZA
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I CRISTIANI IN INDIA: POVERI, DISCRIMINATI, EMARGINATI



condizioni di miseria in cui vivono sono 
talmente estreme da farli ammalare, sia 
nel corpo che nell’anima. Ma l’assisten-
za pastorale e la dedizione della Chiesa 
ha il potere di curarli.

La Parola che arriva 
nelle foreste

La maggioranza dei “dalit” vive in gran-
de povertà in villaggi nelle foreste che 
durante la stagione dei monsoni ri-
mangono isolati. Hanno difficoltà a sfa-
mare le proprie famiglie e sono impie-
gati a giornata da datori di lavoro che li 
sfruttano approfittando della loro con-
dizione svantaggiata.
La Bibbia offre loro l’orientamento che 
non hanno mai avuto e li sprona ad af-
frontare le asperità della vita. La Buona 
Novella del Vangelo smette di farli sen-
tire inutili e marginali. Leggere il Vange-
lo cura il loro cuore.
La Chiesa considera ogni “dalit” una per-
sona e questa per loro è una vera e pro-
pria rivoluzione. Tutti sono uguali da-
vanti a Dio. Tutti sono fratelli. Nell’amo-
re non ci sono caste. La società indiana 
ha un complesso sistema di caste che 
ha sempre ignorato i “dalit”. La Chiesa 
li ha abbracciati e adottati.

«Il Vangelo dice che Gesù è mor-
to per noi sulla croce. Mi sento 
pronta a questo. Offro a Dio i 

miei sacrifici e le mie difficoltà».
Bita vive in una casa misera, con il ma-
rito e un figlio ancora piccolo. Era una 
“dalit” e aveva la vita disgraziata di tutti 
loro che portano il marchio degli esclusi 
e sono invisibili agli occhi della società.
Racconta che un giorno successe qual-
cosa di insolito: «Mentre lavoravo nei 
campi, si avvicinò un catechista che mi 
donò una Bibbia». In realtà le cose stra-
ne furono due: l’audacia del catechista 
e il coraggio di Bita.
Il catechista rischiò molto, perché per 
quel gesto avrebbe potuto essere de-
nunciato. Bita accettò la Bibbia e la 
portò a casa. Cominciò a leggerla e da 
allora non si è più fermata.
«La Parola del Signore mi diede confor-
to», spiega. Si avvicinò sempre di più 
alla Chiesa e in breve tempo la sua sto-
ria corse di bocca in bocca.

Quando conversione
fa rima con esclusione 

La conversione di quella “dalit” non la-
sciò nessuno indifferente. «Le persone 
mi dicevano di abbandonare la Chiesa. 

Ma io non rinuncerò mai alla mia fede», 
spiega. Ogni giorno che passa, sente in-
torno a lei sempre più ostilità. I vicini la 
guardano come un’estranea.
Bita è un esempio delle enormi difficol-
tà che vive in India chi è Cristiano.
«Sono povera e, a volte, sono costretta 
a chiedere cibo e vestiti per i miei figli. 
Sono sola e rifiutata, ma, nel mio cuore, 
sento che Dio è sempre con me». 

Nel suo villaggio Bita si sente sola e ri-
fiutata, ma, nonostante questo, la sua 
fede in Gesù cresce ogni giorno. 
Come accade nella vita di questa don-
na, la fede può davvero fare la differen-
za anche in quella di tutti i “dalit”. Nono-
stante la loro drammatica povertà ma-
teriale, la Parola di Dio riesce a cambiare 
il modo in cui affrontano le difficoltà e le 
battaglie quotidiane. Sono oppressi e le 
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«Leggere 
il Vangelo 
mi dà 
coraggio»  

LA STORIA DI BITA, TRE VOLTE DISCRIMINATA
PERCHÉ DONNA, PERCHÉ “DALIT” PERCHÉ CRISTIANA
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«Sono sola 
e rifiutata, 
ma Dio 
è sempre 
con me»



Swetha dimostra circa 30 anni, 
ma nessuno conosce la sua età 
precisa, neanche lei, perché i 

“dalit” raramente hanno documenti. 
La sua vita è stata un inferno. Anche 
quando si è sposata e sono nate le 
sue tre figlie. Non fu fortunata nean-
che in quello, perché il marito desi-
derava tre maschi.
Il matrimonio divenne un calvario, 
l’amore che aveva sognato si trasformò 
in violenza. Swetha ha perso il conto 
delle volte che, piangendo fuori dalla 
sua casa, ha rimpianto di essere nata.
«Un giorno, mentre mi preparavo per 
andare in chiesa, mio marito tornò a 
casa e mi picchiò con grande violen-
za. Sentivo che Gesù era con me e mi 
proteggeva dal male, perché miraco-
losamente non rimasi ferita». 

Quando Dio entra
in un matrimonio

Il marito voleva proibirle di andare 
in chiesa. Prima le aveva strappato 
la Bibbia, un gesto con cui voleva ri-
spondere ai mormorii con cui la gen-
te del villaggio commentava il fatto 
che sua moglie andasse da sola in 
chiesa la domenica, invece di lavo-

rare, come le sarebbe toccato, per il 
marito e le figlie. Da quel momento, 
Swetha pregò ogni giorno per il mari-
to, implorando l’aiuto di Dio.
«Lui non sapeva cosa fosse essere un 
marito e io una moglie. Non sapevamo 
cos’era l’amore». Swetha parlò con il par-
roco spiegandogli quello che accadeva. 
Poi, più di una volta, successe qual-
cosa di inaspettato. Il marito accettò 

di andare in chiesa con lei e si convin-
se a frequentare un breve corso dedi-
cato alle coppie.
«Fu così che apprendemmo che il ma-
trimonio è una relazione sacra con tre 
protagonisti: marito, moglie e Dio!».
Cambiò tutto. In casa non solo non 
c’è più alcuna Bibbia strappata, ma 
la domenica Swetha non va più da 
sola a Messa.

LA SCOPERTA DI SWETHA
Nella sua vita ha conosciuto 

soltanto povertà, 
emarginazione e violenza.

Finché un giorno, grazie alla 
Chiesa, tutto è cambiato

RISURREZIONE ORISSA
10 anni senza giustizia!

I Cristiani dell’Orissa hanno 
subito una vera e propria 

pulizia etnica da parte 
dei gruppi estremisti indù

La casa di questa bambina cristiana è stata 
data alle fiamme. Lei si è salvata, ma ha 

riportato ustioni in tutto il corpo.

I numeri parlano da soli. A cavallo tra il 
2007 e il 2008, nello Stato dell’Orissa 
nove cristiani furono assassinati, 105 

chiese vennero distrutte e 730 case in-
cendiate. Ma, nonostante la brutalità di 
questo primo attacco, il peggio doveva 
ancora arrivare.
La seconda fase del massacro – non esi-
ste parola più appropriata per descrive-
re quanto successe – ebbe inizio il 23 
agosto 2008.
Solamente un odio sanguinario consen-
te di spiegare la tragedia che si compì nei 
giorni successivi: gli indù radicali mobi-
litarono centinaia di persone, ucciden-
do 120 cristiani e distruggendo 4.640 
case in 300 villaggi. Stessa sorte toccò 
ad almeno 250 chiese e cappelle. La 
violenza fu tale che oltre 50.000 persone 
dovettero fuggire per mettersi in salvo. 
Tuttavia a distanza di dieci anni la co-
munità cristiana è ben lontana dall’aver 
ottenuto giustizia. Delle 3.232 denun-
ce sporte, sono solo 327 i casi giunti 
in tribunale. E soltanto 492 dei 4mila 
accusati sono stati assicurati alla giu-
stizia. È impossibile spiegare una vio-
lenza tanto disumana. Ed è altrettanto 
impossibile dimenticare. Per questo il 
25 agosto è stato proclamato “Giorno 
della Memoria”.

«MIA NIPOTE È STATA VIOLENTATA, 
MA HA PERDONATO»

Monsignor John Barwa, arcivesco-
vo di Cuttack-Bhubaneswar, nei 
giorni del dramma dell’Orissa ne 

visse anche uno personale.  
Sua nipote, Suor Meena Barwa, si tro-
vava a Kandhamal quando una folla 
inferocita la trascinò in strada al grido 
di «A morte i cristiani!». Subito dopo 
le strapparono i vestiti e la violenta-
rono lì, in mezzo alla strada. La polizia 
dell’Orissa ha arrestato 22 persone le-
gate allo stupro. Di questi, 17 sono riu-
sciti ad uscire su cauzione.
Da allora, Suor Meena aiuta special-
mente i Cristiani “dalit”, calpestati 
e ignorati da una società che non li 
considera esseri umani.
Monsignor John Barwa porta testimo-
nianze eloquenti sull’importanza del 
perdono e della sofferenza. 
Racconta che dopo quanto le accad-
de, disse a sua nipote: «La sofferenza 
non è mai vana, in particolare quando 
si soffre a causa della fede e di Dio». E 
così Suor Meena ha trovato il coraggio 
di perdonare i suoi stupratori, offren-
do a a Dio la violenza subita e conti-

nuando a dedicare la sua vita agli ulti-
mi. La religiosa è impegnata sempre di 
più nel lavoro con cui la Chiesa cerca 
di elevare la posizione dei “dalit” e, al 
contempo, di eliminare dalla società 
indiana le tracce dell’odio.
Suor Meena insegna il potere del per-
dono che è un passaggio fondamenta-
le nel cammino verso l’amore.
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Si dice che i nazionalisti indù lo 
abbiano scritto perfino sui car-
telli pubblicitari dei treni: «I cri-

stiani devono lasciare l’India oppure 
convertirsi all’induismo entro il 2021, 
altrimenti saranno uccisi». Non è il pri-
mo avvertimento ricevuto dai nostri 
fratelli nella fede in India da parte dei 
fondamentalisti, i quali purtroppo non 
si sono limitati soltanto alle parole.
Nel solo periodo natalizio del 2017 i Cri-
stiani sono stati vittime di almeno 23 
attacchi in odio alla fede. Una conferma 
del clima sempre più ostile nei confronti 
dei nostri fratelli che vige nel Paese da 
quando nel 2014 è divenuto Primo Mi-
nistro Narendra Modi, leader del Bha-
ratiya Janata Party (Partito Popolare 
Indiano, BJP). Il fatto che il BJP sposi 
la filosofia Hindutva è un fattore deter-
minante dell’aumento degli attacchi, i 
cui colpevoli rimangono molto spesso 
impuniti: per l’Hindutva l’India non do-
vrebbe tollerare le minoranze religiose. 
Già nel 2015 vi sono stati 365 incidenti 
anticristiani (a fronte dei 120 del 2014), 

quali omicidi, profanazioni di chiese, 
attacchi armati, arresti e stupri, ai danni 
di oltre 8mila fedeli. Una media di un at-
tacco al giorno, purtroppo superata dal-
le 441 violenze del 2016 e ancor più nel 
2017, in cui solo tra gennaio e maggio si 
sono registrati 316 attacchi. 
I Cristiani in India sono quasi 28 mi-
lioni. Un numero che può sembrare 
rilevante ma che in realtà costituisce 
appena il 2,3% della popolazione, a 
fronte dell’80% di induisti. In quanto 
modesta minoranza, i nostri fratelli si 
sentono sempre più vulnerabili. Gran 
parte della retorica anticristiana dei 
nazionalisti indù si basa sulla convin-
zione che i Cristiani siano responsabili 
di conversioni forzate di fedeli indù al 
Cristianesimo. Accuse non sostenute 
da alcuna prova che tuttavia trovano 
uno strumento estremamente efficace 
nelle cosiddette leggi anti-conversione: 
norme nate per prevenire le conversio-
ni forzate, ma di fatto all’origine di dure 
discriminazioni, violenze e violazioni 

dei diritti delle minoranze religiose. Le 
leggi anti-conversione sono in vigore in 
sette Stati della federazione, ma non è 
un segreto che il BJP miri a estenderle 
a tutta la federazione. 
Numerosissimi i casi di Cristiani arre-
stati con l’accusa generica di aver ten-
tato di convertire degli induisti. Come i 
nove fedeli arrestati nel maggio 2017 in 
Madhya Pradesh, mentre accompagna-
vano 60 bambini ad un campo estivo. I 
piccoli erano tutti Cristiani, ma, secon-
do lo Stato, i loro genitori non avevano 
registrato la propria conversione. Dun-
que i bambini erano per legge induisti 
anche se i loro genitori molto probabil-
mente non lo erano mai stati.
La campagna di denigrazione non ha 
risparmiato neanche Santa Teresa di 
Calcutta. «Il lavoro di Madre Teresa 
aveva un ulteriore scopo – ha affer-
mato in chiave denigratoria il leader 
nazionalista Mohan Bhagwat – ovvero 
convertire al Cristianesimo le persone 
che aiutava».

ATTACCHI
ANTICRISTIANI: 
LA MEDIA 
È DI UNO 
AL GIORNO
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