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ASIA/INDIA - CALCUTTA PER QUATTRO GIORNI “CITTÀ DI MADRE
TERESA”: LA RELIGIOSA PROTAGONISTA DI EVENTI SPECIALI PER LA
BEATIFICAZIONE – PRESTO SARÀ APERTO UN MUSEO PERMANENTE SU
MADRE TERESA
Calcutta (Agenzia Fides) – Per quattro giorni la città di Calcutta, metropoli con oltre 17 milioni di abitanti, si
fermerà a contemplare e festeggiare Madre Teresa. Dal 5 al 9 novembre la religiosa sarà la protagonista assoluta
della vita cittadina, con una serie di eventi che culmineranno il 9 novembre con una grande manifestazione a cui
presenzieranno autorità civili, i leader religiosi, i Vescovi, e migliaia di fedeli cattolici e di altre religioni.
La città – notano all’Agenzia Fides fonti della Chiesa locale – sente Madre Teresa come un patrimonio che le
appartiene e come una fulgida stella che ha speso tutta la sua vita per diseredati di Calcutta. E la sua opera è
visibile in città ancora oggi: orfanotrofi, ospedali per malati terminali e lebbrosi, case per i poveri fondati dalla
Madre continuano la sua opera, dando un contributo ad alleviare le sofferenze di larghe masse di popolazione.
I quattro giorni di Madre Teresa saranno celebrati all’inizio di novembre per non sovrapporsi alla date delle
celebrazioni e festeggiamenti a Roma: si comincia con l’apertura di una esposizione d’arte presso il Collegio San
Francesco Saverio a Calcutta, che mostrerà come il mondo degli artisti ha visto e interpretato la figura di Madre
Teresa. Il tema centrale è il tema “Vieni, sii la mia luce!” che cercherà di mostrare come Madre Tersa è stata una
vera propria luce per il mondo.
“La mostra sarà il primo passo per la costituzione di un museo permanente su Madre Tersa”, spiega all’Agenzia
Fides il coordinatore della mostra Geo Paul. Saranno esposti una serie di dipinti e opere originali che includono il
noto quadro di Hussain che ritrae Madre Teresa con un bambino in grembo mentre la giovane madre del bimbo
siede ai suoi piedi. La mostra comprenderà anche gli scatti di oltre venti fotografi di fama internazionale.
All’esposizione sarà possibile visionare il filmato “Beata Teresa di Calcutta”, della Nikita Don Bosco Collection,
in lingua inglese, bengali e hindi.
Altri oggetti a disposizione del pubblico saranno saggi, articoli, libri, poesie, audio e videocassette, Dvd su Madre
Teresa.
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