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E Francesco incontrerà il killer di suor
Rani Maria
L’uomo, convertito al cattolicesimo, assisterà con Bergoglio al film che racconta la
sua storia: dall’omicidio al perdono ricevuto dai familiari della religiosa
Ultimi Articoli

05/12/2013
mauro pianta (vatican insider)

Diciotto anni fa aveva ucciso a coltellate una giovane suora. Un’innocente brutalizzata con 54 fendenti, per la sua opera
in difesa dei poveri e dei senza terra. Adesso Samunder Singh, indiano, 40 anni, è stato invitato da papa Francesco in
Vaticano per assistere alla proiezione di un film-documentario che racconta la sua storia. La storia è quella di una
conversione perché Singh, incontrando in carcere un sacerdote, ha iniziato un cammino di fede che lo ha portato al
cattolicesimo.

Non a caso sarà proprio questo prete, Swamimi Sadanand, ad accompagnarlo in Vaticano. Con Singh (“Sono
emozionatissimo” ha dichiarato all’agenzia Uca News), dal Papa, ci sarà anche una suora, la sorella minore di Rani
Maria, la religiosa assassinata.

Il film, che pare abbia commosso papa Bergoglio, si intitola The Heart of a Murderer ed è stato firmato dalla
pluripremiata regista italo-australiana Catherine Mc Gilvray. Il documentario, frutto di quattro anni di lavoro, racconta
l’omicidio, la conversione, e il perdono del killer da parte della famiglia. «Chiunque può cambiare - ha dichiarato Mc
Gilvray in un’intervista – Questa storia mostra come il perdono possa essere una delle espressioni più alte della libertà
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A riferirlo all’agenzia Sir è il portavoce dei presuli padre
Rafic Greiche
«La porpora è una dignità, non è onorifica. Siate esempio
di carità»
ANDREA TORNIELLI (Vatican Insider)
Francesco «crea» i nuovi cardinali e dice loro che gli
ecclesiastici non sono immuni da invidia e orgoglio: non
covate ira, non arrabbiatevi, non cercate il vostro
interesse, abbiate un forte senso di giustizia e servite con
gioia la verità, siate capaci di perdonare sempre
Alle «visite di calore» va in scena il Concistoro «global
south»
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Cori per i neo-cardinali di Capo Verde, Tonga ed Etiopia,
l’uruguaiano Sturla beve il mate, Bertone tra i primi a

14/02/15 20.24

La Stampa - E Francesco incontrerà il killer di suor Rani Maria

http://www.lastampa.it/2013/12/05/esteri/vatican-insider/it/e-f...

debug : Vedere
umana.
false e raccontare con la macchina da presa una madre baciare l’assassino di sua figlia accogliendolo a sua
volta
un figlio,
stata una delleP.I.00486620016
esperienze più sconvolgenti
della
mia vita».
Fai dicome
LaStampa
la tuaèhomepage
Copyright
2014
Per la pubblicità
Scrivi alla redazione

salutare i nuovi porporati
Dati societari

Stabilimento

Sede

Vatican Insider

Suor Rani Maria Vattalil, la religiosa assassinata, è stata dichiarata Serva di Dio nel 2007.
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