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La forza del perdono può trasformare l’odio in amore? Samundar Singh, nel 1995,
uccise suor Rani Maria, missionaria francescana originaria del Kerala: accoltellata per 54
volte fu abbandonata sul ciglio della strada ad una morte lenta, nella solitudine più
completa. Fu arrestato e condannato all’ergastolo ma scontò 12 anni di carcere: la
famiglia di Rani, infatti, chiese e ottenne per lui la grazia. Negli anni trascorsi in cella,
guidato da Swami Sadanand, un prete cattolico divenuto suo padre spirituale e
strumento di conversione, è riuscito a liberarsi dalle catene dell’odio, frutto
dell’ignoranza, grazie all’amore di un gesto dirompente: il perdono incondizionato. La
vicenda è narrata nel film-documentario The Heart of a Murderer, girato in India dalla
regista italo-australiana Catherine McGilvray, nel quale è lo stesso Samundar Singh a
raccontare la sua radicale conversione. Ma il perdono sana anche la madre di Rani, che
arriva a comprendere il senso della morte della figlia dopo che, inizialmente, non ne
aveva condiviso nemmeno la scelta religiosa. Singh viene accolto in casa e trattato
come figlio e fratello, concludendo un percorso che lo ha portato dalla disperazione alla
rinascita.
Qualche giorno fa, alcune agenzie di stampa indiane hanno diffuso la notizia che Papa
Francesco avrebbe invitato a Roma, colpito dalla storia raccontata nel film, i protagonisti
di questo straordinario racconto: Swami Sadanand e Samundar Singh. La notizia, però,
è stata smentita in prima persona da Renato Spaventa, il produttore, e da Catherine
McGilvray, la regista.
Papa Francesco non ha visto il film, ma avrà occasione di farlo in occasione
dell’anteprima che si sta organizzando per il marzo prossimo a Roma, forse con i
protagonisti di questa bellissima storia.
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