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Prefazione

The world ne eds wit nes ses, as Pa o lo VI used to
un der li ne. Mo re pre ci sely, each man who is sin ce rely 
lo o king for the truth ne eds to me et so me wit nes ses.

Mon si gnor Di no Pi sto la to has highly be ne fi ted
from his me e ting with Shah baz Bhat ti for the go od
of us all: as a mat ter of fact, this big-small man tells
his own story thro ugh the pa ges of the pre sent bo ok,
fur ther of fe ring his re a ders the hi story of his pe o ple
and his co untry. The text ap pe ars as a flu ent and
plain con ver sa tion, even if it fo cu ses upon con di -
tions which are hard to fa ce and ex po sed to the risks
of per se cu tion. What stri kes of this te sti mony is the
view of re a lity it con ta ins: not hing is swe e te ned or,
on the con trary, em bit te red by ide o lo gi cal ca te go -
ries; everywhe re, even in the most dra ma tic cir cum -
stan ces, you are rat her led to ma ke out the pos si bi lity 
of ‘bu il ding up’ com mu nion, ju sti ce and pe a ce
around you, to get her with each man. The se cret lies
in an in te rior at trac tion, which at a cer ta in po int
emer ges cle arly: “I just want a pla ce at Je sus’ fe et”.
And this is the fa ith of tho se who kne el in front of
God in or der to ser ve men: it is an ac ti ve ho pe – for
su re not esca pe from re a lity – the sim ple and sur pri -
sing strength of Chri stian cha rity which turns out
capa ble of con cre te uni ver sa lity.
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Il mon do ha bi so gno di te sti mo ni, co me sot to li -
ne a va Pa o lo VI. Anzi, ogni per so na al la ri cer ca sin ce -
ra del la ve ri tà ha bi so gno di in con tra re dei
testimoni.

 

Mons. Di no Pi sto la to ha fat to te so ro per tut ti del -
l’in con tro con Shah baz Bhat ti, pic co lo gran de uo mo 
che si rac con ta at tra ver so le pa gi ne di que sto li bro,
se gna lan do al let to re la vi cen da del suo po po lo e del
suo pa e se. Il te sto ha il te no re di una con ver sa zio ne
scor re vo le e pia na, ben ché ri fe ri sca una con di zio ne
du ra da af fron ta re e sot to po sta a ri schi di per se cu zio -
ne. Qu el che col pi sce in fat ti è lo sguar do sul la re al tà, 
che que sta te sti mo nian za con tie ne: nul la vie ne edul -
co ra to o, al con tra rio, ina spri to da sche mi ide o lo gi -
ci; in tut to, an che nel le si tua zio ni più dram ma ti che,
si in trav ve de piut to sto la pos si bi li tà di “co stru i re” co -
mu nio ne, giu sti zia e pa ce at tor no a sé e in sie me ad
ogni uo mo. Il se gre to sta in un ’at tra zio ne in te rio re,
che ad un cer to pun to emer ge ni ti da: “Vo glio so lo
un po sto ai pie di di Ge sù”. E que sta è fe de di chi si
in gi noc chia al la pre sen za di Dio per sta re in pie di da -
van ti agli uo mi ni, speranza che si tira su le maniche
– non certo eva sio ne, sem pli ce e sorprendente forza
della carità cristiana, capace di concreta universalità.

 

Da una pe ri fe ria del mon do pos sia mo sco pri re
an co ra che “in re al tà nel la Chie sa non c’è pe ri fe ria,
per ché do ve c’è Cri sto, lì c’è tut to il cen tro” (Be ne -




