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ASIA/INDIA - A CALCUTTA UN FESTIVAL DEL CINEMA DEDICATO A MADRE
TERESA
Calcutta (Agenzia Fides) – Un festival del cinema dedicato a Madre Teresa di Calcutta: è l’iniziativa lanciata da
Signis-India in occasione della beatificazione della suora albanese, che avverrà a Roma il 19 ottobre 2003.
“Nessun santo o beato ha un festival del cinema in suo onore” ha detto all’Agenzia Fides il salesiano p. C.M.
Paul, promotore dell’iniziativa. “Il fine della rassegna – ha spiegato – è indagare e riscoprire tutti gli aspetti e la
spiritualità della vita di Madre Teresa. La città di Calcutta, che vanta le maggiori case di produzioni
cinematografiche indiane, sarà onorata di ospitare questo evento”.
Il festival inizierà il 1° novembre e anticiperà i due giorni di celebrazioni che si terranno nella diocesi di Calcutta
l’8 e 9 novembre. In programma la proiezioni di pellicole e documentari che hanno narrato la biografia di Madre
Teresa come “Something beautiful for God” (BBC, 1969); il film in due puntate di Anne Petris “Mother Teresa,
her legacy” e “Mother Teresa, her world”. Presenti anche “Mother Teresa first love” (1997), e “Total Surrender”,
documentario della TV american EWTN (Eternal World Television Network).
Nella lista è compreso anche un film che suscitò polemiche, perchè mise in luce alcuni aspetti della debolezza
della Madre: realizzato nel 1994 dalla TV inglese Channel 4, si intitola “Hell’s Angel: Mother Teresa of
Calcutta”, basato sul discusso saggio di Christofer Hitchens “Missionary Position: Madre Teresa in theory and
practice”.
Le iscrizioni per includere documentari televisivi o film nella rassegna sono tuttora aperte. Gli interessati possono
rivolgersi all’indirizzo e-mail: cmpaul@vsnl.com.
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