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— Il 65%dei cattolici è composto dai dalit, i “paria” secondo il sistema sociale induista 
delle caste. Crescono le conversioni al cristianesimo ma anche gli attacchi contro

le chiese da parte degli integralisti, che non vogliono sentire parlare di uguali diritti
per tutti. Viaggio nell’India del Sud, in ascolto del sobbollire delle passioni religiose

testo di Federica Tourn

foto di Stefano Stranges

INDIA
La Chiesa degli intoccabili

sotto attacco

dove il sacro è di casa
Un fedele prega davanti al Tempio 
di Annamalaiyar, dedicato 
alla divinità hindu Shiva, 
a Thiruvannamalai, nello Stato 
del Tamil Nadu, nell’estremo 
sud dell’India.



JESUS    ◊    REPORTAGE REPORTAGE    ◊    JESUS

Maggio 2018   ·   5150   ·   Maggio 2018

on il suo barrito di elefante meccanico, il bus chiede 
ripetutamente che gli venga ceduta la strada mentre 
avanza tra templi dai colori confetto consumati dallo 
smog di auto, moto e decine di apecar, qui piegati in 
foggia di tuk-tuk per destreggiarsi fra buche nell’asfal-

to, rivoli di acqua sporca, animali e gente per strada. Nelle 
vie laterali sbocciano mercati improvvisati di fiori e verdu-
re, dove donne protette dai sari colorati, i piedi nudi, stan-
no sedute in mezzo a cumuli di erbe profumate, pomodori, 
aglio, frutta. Poco più in là, su banchetti improvvisati, polli e 
tacchini pendono a testa in giù appesi per le zampe, mentre 
si frigge e si griglia per i passanti. Vecchio e antico, appros-
simativo e consumato, metallo, carne e plastica si accumu-
lano e tutto sembra continuamente a portata di mano. Solo 
il nuovo manca all’appello, in questa fiera dello sbalorditivo 
che è l’India del Sud.

Lo spirituale sembra farsi sostanza a ogni passo e la di-
stinzione fra sacro e profano vacilla, non ha confini netti. 
La religione è profondamente radicata nell’anima indiana: 
quasi il 90% del miliardo e trecentomila abitanti del subcon-
tinente crede in un’entità superiore. Nel Tamil Nadu, uno 
stato a maggioranza indù (88,1%), i cristiani rappresentano 

 NEL TAMIL NADU, 
STATO A MAGGIORANZA INDÙ 
(88,1%), IL CRISTIANESIMO
È LA SECONDA RELIGIONE, CON 
IL 6,1% DEI FEDELI, MENTRE
I MUSULMANI SONO IL 5,6%

C
la seconda religione, con il 6,1% dei fedeli (di questi, il 19% 
sono cattolici), mentre i musulmani sono il 5,6%: gli antichi 
templi dedicati a Shiva e le statue del dio Muniappan, pro-
tettore dei villaggi, si alternano alle chiese ridipinte di fresco 
o ai minareti lungo le strade provinciali, che si stendono per 
chilometri attraverso la campagna. «I rapporti ecumenici 
sono molto buoni e non è raro vedere degli induisti parteci-
pare alla Messa», testimonia padre David Amal, sacerdote 
nella chiesa di Saint Jude della parrocchia di Steel Plant, alla 
periferia di Salem, una città di 700 mila abitanti nel cuore 
del Tamil Nadu. 

«La nostra è una chiesa aperta, con una partecipazione 
attiva dei fedeli; ben il 90% dei battezzati è presente alla fun-
zione ogni domenica», afferma soddisfatto Sebastianappan 
Singaroyan, vescovo di Salem e presidente della commis-
sione per l’evangelizzazione del Consiglio dei vescovi del 
Tamil Nadu. Relazioni cordiali si registrano anche con i mu-
sulmani, che sempre più spesso iscrivono i figli nelle nume-
rose scuole cattoliche, già frequentate da tempo da studenti 
di famiglie indù, che ne riconoscono la qualità della forma-
zione. Un bilancio positivo, cui si aggiunge l’alto numero di 
conversioni: «Ogni anno un migliaio di persone diventano 

cristiani in crescita
Sopra, in senso orario, tre immagini 
di Pondicherry: processione 
della Madonna; una cerimonia nella 
basilica del Sacro Cuore di Gesù, 
una casa nel quartiere cristiano.

cristiane», conferma il vescovo, «soprattutto in seguito a 
matrimoni interconfessionali: quando si converte uno dei 
coniugi, si converte tutta la famiglia». 

Anche Priyanka, 24 anni, è cattolica e ci tiene a testimo-
niarlo: invece della puja, l’offerta quotidiana alle divinità in-
duiste, lei prega la Madonna e nella sua stanza ha appeso alle 
pareti delle immagini di Gesù: un angolo di cristianesimo fra 
statue di Ganesh e Shiva all’interno della Thaleer Children 
Home, casa di accoglienza per bambini affetti da Hiv gestita 
da Life Line Trust, un’organizzazione non governativa in-
diana sostenuta dall’italiana Terre des Hommes. Priyanka 
è la responsabile di questo progetto, inaugurato nel 2012 
a Idappadi, un piccolo villaggio del distretto di Salem, una 
zona molto colpita dall’Aids a causa della miseria e della dif-
fusione della prostituzione. I bambini spesso sono orfani, o 
abbandonati da genitori che non sono in grado di occuparsi 
di loro: «Alla Children Home garantiamo non solo che ven-
gano nutriti e curati adeguatamente, ma che vadano a scuola 
e vivano in un ambiente familiare», spiega Priyanka.

La diocesi di Salem è stata fondata nel 1930 e oggi com-
prende sessanta parrocchie e più di cento sacerdoti: i fedeli 
sono quasi 90 mila, l’1,6% della popolazione. I pilastri della 

Chiesa locale sono senz’altro i dalit, che rappresentano più 
del 90% di tutti i battezzati: «Ben 29 parrocchie sono mis-
sionarie, nate dall’evangelizzazione postcoloniale, e compo-
ste soltanto da dalit», puntualizza il vescovo. 

Considerati impuri dall’induismo perché nati dalla pol-
vere che ricopriva i piedi di Brahma, secondo le leggi che re-
golano i diritti e doveri degli indù, i dalit non possono avere 
contatti con gli appartenenti ad altre caste, entrare nei tem-
pli o nei negozi frequentati  dalle caste superiori; a loro sono 
riservati i lavori più umili e sono costretti a vivere ai margini 
dei villaggi. La conversione al cristianesimo (e all’i-

una chiesa e tante sfide
Un fedele dopo la funzione 

all’interno della basilica del Sacro 
Cuore di Gesù a Pondicherry,

città che fu colonia francese, dove 
le fedi convivono pacificamente.

 LA DIOCESI DI SALEM 
COMPRENDE 60 PARROCCHIE
E PIÙ DI 100 SACERDOTI: QUI  
I DALIT SONO I PILASTRI DELLA 
CHIESA E RAPPRESENTANO PIÙ 
DEL 90% DI TUTTI I BATTEZZATI
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slam) di così tanti “intoccabili”, come vengono definiti se-
condo la divisione in caste, si spiega facilmente con la ghet-
tizzazione di cui sono vittime nella società indiana: infatti, 
nonostante la Costituzione lo vieti espressamente all’artico-
lo 17, i 200 milioni di dalit continuano a essere discriminati 
in diversi ambiti, dal diritto allo studio all’accesso al lavoro e 
alla vita politica, con la conseguenza che più di un terzo vive 
nella miseria e il tasso di mortalità infantile entro il quinto 
anno di vita è quasi il doppio della media indiana. Per non 
parlare di veri e propri “crimini d’odio”, che continuano a 
verificarsi soprattutto nelle zone rurali, ai danni soprattutto 
di chi cerca di ribellarsi alla condizione di paria.

La Chiesa cattolica in India denuncia da tempo l’emargi-
nazione che colpisce i “senza casta”, cercando di intervenire 
nella pratica quotidiana con la cura pastorale e il sostegno 
all’educazione: «Abbiamo puntato moltissimo sull’istruzio-
ne», spiega Yvon Ambrose, vescovo di Tuticorin, diocesi del 
Tamil Nadu del Sud, «perché è l’unico modo per uscire dal 
sistema delle caste e permettere anche ai dalit e a i poveri di 
avanzare nella scala sociale». Con la fine della dominazione 
britannica e l’inizio della Repubblica, il governo nel 1950 ha 
ufficialmente vietato il sistema castale, contrario alla demo-
crazia, e cercato di agevolare il “riscatto” dei dalit con leggi 
che puniscono severamente le discriminazioni e agevolano 
(almeno formalmente) la loro partecipazione alla vita po-

Un fronte sempre aperto, insomma, aggravato dalle co-
stanti aggressioni che i “senza casta” subiscono da parte de-
gli integralisti indù, che non vogliono sentir parlare di uguali 
diritti per tutti; e visto che il 65% dei cattolici è composto da 
dalit, le conseguenze sono evidenti. Gli attacchi alle chiese 
sono quasi all’ordine del giorno in certe zone del Paese: a 
inizio anno una grande manifestazione di protesta degli “in-
toccabili” vicino a Pune è sfociata in scontri che si sono este-
si fino a Mumbai, dove migliaia di persone hanno bloccato 
la metropoli; nell’Orissa, Stato nella zona centro-orientale 
del Paese, nell’agosto del 2008 si è verificato un vero e pro-
prio pogrom anticristiano in diversi distretti, con 90 morti, 
6.500 case distrutte, quasi 300 chiese devastate o bruciate, 
senza contare le migliaia di profughi. Nonostante i discorsi 
a favore della tolleranza e della libertà religiosa del premier 
indiano Narendra Modi, leader del partito di destra BJP 
(Bharatiya Janata Party, Partito del popolo indiano), come è 
successo di recente al Forum economico di Davos, le tensio-
ni al nord continuano ad allarmare le minoranze religiose. 

È proprio il crescente consenso per l’ultraconservatore 
BJP, che l’anno scorso ha stravinto le elezioni amministra-
tive, a preoccupare: «Il fondamentalismo è in crescita», 
ammette monsignor Singaroyan, «e dietro al BJP c’è il Ra-
shtriya Swayamsevak Sangh, un’organizzazione parami-
litare che difende il nazionalismo indù e che ha rialzato la 
testa ora che la destra è al potere». Nel Tamil Nadu la situa-
zione è ancora abbastanza tranquilla nonostante la presen-
za dell’Hindu Munani, un gruppo estremista che ha molta 
influenza sui giovani. «Siamo in allerta», continua il vesco-
vo. «Fino a dieci anni fa potevamo fare evangelizzazione 
senza nessun problema, ma adesso un prete o una suora ci 
pensano due volte prima di parlare di Gesù Cristo in pub-
blico, perché le contestazioni sono all’ordine del giorno». 

Ancora più esplicito monsignor Ambrose, in visita a 
Pondicherry per celebrare i cinquant’anni della sua ordina-
zione sacerdotale: «Molti politici vorrebbero spazzare via i 
cattolici: soffriamo di una grande delegittimazione, contro 
cui continuiamo a lottare, ma la paura è grande. In certi Stati 
dell’India come in Bihar (dove i cristiani sono lo 0,1%, ndr), 
la situazione è molto difficile e c’è il rischio di un’alleanza fra 
i nazionalisti indù e i musulmani fondamentalisti». 

litica e sociale con un sistema di “quote”, che dovrebbe ga-
rantire un’adeguata presenza anche delle classi più disagiate 
nella scuola, nel mondo del lavoro e in parlamento. I risulta-
ti, tuttavia, sono a dir poco discontinui, se si considera che 
nel pubblico impiego il 70% delle funzioni più qualificate 
è ricoperto dagli appartenenti alla casta più alta, quella dei 
bramini, sebbene rappresentino solo il 5% della popolazio-
ne. Inoltre, i programmi federali e statali di inclusione socia-
le sono rivolti soltanto ai dalit che si dichiarano induisti, sikh 
e buddhisti, mentre sono esclusi i cristiani e i musulmani. 
Un’ingiustizia più volte denunciata dagli esponenti delle ge-
rarchie ecclesiastiche come segno di politiche apertamente 
discriminatorie nei confronti delle fedi minoritarie.

«Molti dalit, pur essendo cristiani, continuano a dichia-
rarsi di religione induista per non perdere le agevolazioni 
all’istruzione o al lavoro», spiega monsignor Singaroyan. 
«Cinquant’anni fa se non si dichiaravano cristiani anche 
davanti allo Stato non li accettavamo, oggi li accogliamo 
comunque e li consideriamo parte della Chiesa». Un pro-
blema non soltanto formale, in quanto incide sull’integra-
zione dei dalit nella comunità, evidentemente non sempre 
facile se nel 2016 la Conferenza episcopale indiana ha am-
messo che la discriminazione è presente anche nella Chiesa 
cattolica e ha lanciato una nuova politica di inclusione per 
superare la loro emarginazione.

le opere sociali nel tamil nadu
In questa foto: Priyanka, 24 anni, 

cattolica, con i bambini della Thaleer 
Children Home a Idappadi. A destra: 

la ragazza nella sua stanza e due 
bambine accolte nella struttura.

Secondo il censimento 
del 2017, fra le fedi 
maggiormente 
rappresentate in India, gli 
induisti sono il 74,33% della 
popolazione, i musulmani il 
14,20%, i cristiani il 5,84% e 
i sikh l’1,86%. In particolare 
il cristianesimo si è diffuso 
negli Stati del nord-est 
vicino al Bangladesh, dove 
è addirittura maggioranza: 
in Mehalaya i cristiani 
raggiungono il 70,3%  
(di cui il 76% cattolici), 
in Mizoram l’87%, (89,6% 
cattolici) e in Nagaland  
il 90% (93,1% cattolici).  
Una minoranza significativa 
abita in Manipur (34%), 
a Goa (26,7%) e in Kerala 
(19%). Facendo un 
confronto con il censimento 
del 2001, se i dati dei 
seguaci dell’islam si sono 

mantenuti sostanzialmente 
stabili, si nota invece un 
cambiamento nel numero 
di induisti e cristiani: questi 
ultimi in 16 anni sono 
cresciuti dal 2,3% all’attuale 
5,84% mentre i primi 
sono diminuiti, passando 
dall’80,5% al 74%. 
La presenza cristiana  
in India si sviluppa grazie 
all’opera dei missionari 
portoghesi a partire  
dal XV secolo e poi della 
colonizzazione inglese,  
ma tracce di comunità  
di rito siriaco si trovano sin 
dai primi secoli in Kerala, 
dove alcuni sostengono  
sia giunto anche san 
Tommaso nell’anno 52. 
Circa il 65% dei cristiani in 
India sono dalit, i cosiddetti 
“intoccabili” secondo  
il sistema delle caste indù. 

NUMERI E FEDI
IN CAMBIAMENTO 
CRESCONO I CRISTIANI,
DIMINUISCONO GLI INDÙ,
STABILI I MUSULMANI
di Federica Tourn
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religioni e convivenza
Sopra: l’antica moschea Kuthba Palli 

nel quartiere musulmano 
di Pondicherry. In questa foto: una 

donna offre la sua benedizione 
alle coppie sul lungomare 

della medesima città.

Uno scenario che contrasta con la radicata tradizione di 
pacifica convivenza fra le religioni e la sensazione di sicu-
rezza che si respira a Pondicherry, uno spicchio di Francia 
in un immenso Paese che ancora risente dell’impronta bri-
tannica. Icone e madonnine si alternano ad altari dedicati a 
Ganesh lungo i viali alberati e di fronte alle ville coloniali, 
e ci si accorge di essere entrati nel quartiere musulmano 
quando sullo stipite delle porte delle case basse e regola-
ri cominciano a campeggiare scritte in arabo; dai cortili 
echeggiano voci di bambini vestiti di bianco, mentre le 
donne indossano lo hijab a coprire i capelli, o più spesso il 
niqab, il velo nero integrale. 

La chiamata del muezzin risuona da due grandi mo-
schee, costruite a poca distanza; gli uomini si affollano per 
la preghiera, le donne si raccolgono in una stanza sul retro. 
Al dito di Mohamed Ikbal, responsabile dell’antica mo-
schea Kuthba Palli, spicca un grande anello blu bianco e 
rosso, segno di riconoscenza per i francesi: «François Mar-
tin (il primo governatore generale di Pondicherry, ndr) ha 
detto ai musulmani: “Restate dall’altra parte del canale e vi 
darò quello che volete”», racconta, «e così è stato: abbiamo 
costruito le nostre case lontano dal mare e siamo stati ap-
prezzati dai cristiani perché siamo leali e pacifici». È molto 
anziano, monsieur Ikbal, ma non ha perso il gusto dell’a-
neddoto e mescola storie cittadine a raccomandazioni del 
Profeta; suo padre, che aveva la nazionalità francese e du-
rante la guerra lavorava a Saigon, in eredità gli ha lasciato 
uno spirito cosmopolita e un’arguzia sottile. «Apprezzia-
mo le regole francesi, liberté egalité fraternité, e viviamo 
come fratelli con le altre religioni. Non ha senso fare diffe-
renze: il latte è bianco ovunque vai, no?». 

 DAI CORTILI ECHEGGIANO 
VOCI DI BAMBINI VESTITI 
DI BIANCO, MENTRE  
LE DONNE INDOSSANO  
LO HIJAB A COPRIRE I CAPELLI  
O PIÙ SPESSO IL NIQAB,  
IL VELO NERO INTEGRALE


