INDIA: NELL’ANNO DELLA FEDE UN FILM SU GESÙ IN HINDI PER
AIUTARE L’EVANGELIZZAZIONE

E’ una iniziativa che “aiuterà a comun icar e la fede cristiana, a diffondere il reale vo lto
di Cr isto e del la C hiesa al popolo indiano”: così padre Dominic D’Abreo, portavoce della
Conferenza episcopale dell’India, de finisce all’agenzia Fides il nuovo film su Gesù in
lingua hindi, appena proposto al pub blico in diano, in occasione dell’Anno della Fed e .
Il film , lungo sei ore e titolato “Christ ayan” (“ Il cammino di Cristo”), è opera di pa dre
Geo George, missi onario indiano verbit a che, p er realizzarlo, ha impiegato 200 attori n o n
professionisti, all’80% non cristiani, e sett e an ni di lavoro. Protagonista, nel ruolo di Ge sù,
è il giovane indù A nkit Sharma. Il film , spieg a padre D’Abreo a Fides, è un esempio d i
“inculturazione” i n quanto propone Gesù con co stumi, cultura e musica indiana e presenta
un Cristo che restituisce dignità alle donne, ai poveri, agli oppressi, alla creaz ione ,
toccando tasti che sono molto eloquenti p er il pubblico indiano. Secondo padre D’Ab reo
l’iniziativa, anche se non è stata lanciata dalla Conferenza episcopale, “è lodevole, perch é
nell’Anno della Fede potrà contribuire a f ar r iscopre la fede in Cristo nella nostra comun ità,
ma anche a togl iere pregiudizi esistenti su Gesù e sulla Chiesa”. Inoltre “per i non cristian i
sarà, anche grazi e alla l ingua hindi, uno str um ento per istruirli sulla nostra fede, anche pe r
illuminare sulla conoscenza di Cristo ”, in pie na sintonia con i temi dell’Anno della F ede .
L’Anno della Fede, conclude il portavoce, “ sta trovando grande attenzione nelle dive rse
diocesi indian e, che stanno proponend o ai f ed eli programmi specifici di catechesi, simp osi,
mostre, semin ari, incontri biblici, inizia tive dedicate alla fede dei giovani”. (R.P.)
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