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“Il cuore dell’assassino”, in sala la regista
Mc Gilvray
TRENTO. Porta uno straordinario messaggio di umanità, “Il cuore
dell'assassino”, il film ambientato in India che verrà proiettato domani
sera alle 20.30 al Teatro San Marco nell’ambito di Religion...
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TRENTO. Porta uno straordinario messaggio di umanità, “Il cuore dell'assassino”,
il film ambientato in India che verrà proiettato domani sera alle 20.30 al Teatro
San Marco nell’ambito di Religion Today. Eccezionale la presenza in sala dei
protagonisti di questa pellicola premiata come miglior documentario in alcuni
festival internazionali e che ricostruisce un brutale fato di cronaca avvenuto nel
1995: l'uccisione con 45 coltellate di Rani Maria, una suora missionaria del Kerala
e l'azione di perdono dell'assassino fino ad essere adottato nella famiglia della
vittima. A Trento saranno presenti - oltre alla regista Catherine Mc Gilvray e a e
Luigi de Salvia, segretario generale del coordinamento nazionale Religions for
Peace italia - la sorella della suora massacrata, suor Selmy Paul e la straordinaria
figura del pacificatore, il padre cristiano-indiano Swami Sadanand, erede della
nonviolenza di Gandhi, che ha convertito alla pace il cuore dell'assassino aprendo
un processo incredibile di trasformatore dell'odio in amore. Un film toccante, che
ribalta la visuale di una società dominata dall’odio e dalla spietatezza, dal
rancore e dalla frenesia giustizialista. Un film che rivela la santità dell'uomo
illuminato da Dio: «Laddove c'è un conflitto - dice il vecchio Padre filiforme, con i
capelli bianchi vestito col suo dhoti - io vado e mi propongo perché la pace
trionfi». Il film ruota intorno al volto dell'assassino, Samundar Singh, ai suoi
pensieri, al suo senso tremendo di colpa, alla sua auto-condanna.
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Nel film è la sorella di Rani, suor Selmy, a raccontare i momenti drammatici
dell’omicidio. «Quel giorno – ricorda – mia sorella prese il pullman per tornare a
casa. Gli zamindar sapevano che avrebbe viaggiato da sola. Aspettavano il
momento giusto per fargliela pagare».
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