4 aprile
MARTIN LUTHER KING

Martin Luther King (1929-1968)
pastore battista e martire
Il 4 aprile del 1968, nella cittadina statunitense di Memphis, nel Tennessee, viene assassinato Martin Luther King,
pastore battista e leader non violento dei neri americani. È la naturale conclusione di una vita totalmente spesa al
servizio del vangelo e dei propri fratelli.
Martin Luther, figlio di un pastore battista, era nato nel 1929 ad Atlanta. Durante l'infanzia aveva imparato a conoscere la
cattiveria umana e le discriminazioni costanti a cui erano sottoposti gli americani di origine africana.
Dotato di ottime capacità intellettuali, ma soprattutto di un'eccezionale presa sulle folle, King decise di seguire le orme
del padre e al termine degli studi filosofici e teologici fu ordinato pastore. Si trovò a esercitare il suo ministero proprio
mentre si riorganizzava il movimento per la liberazione dei neri d'America: Martin Luther scelse la via evangelica e
gandhiana della nonviolenza, e cominciò a organizzare manifestazioni pacifiche, guidando attraverso la sua predicazione
gran parte della sua gente lungo le vie del vangelo. Nel 1964 gli fu assegnato il premio Nobel per la pace.
Appoggiato dal presidente Kennedy e dal riconoscimento internazionale, egli ottenne importanti cambiamenti nella
legislazione americana. Ma non poté né volle evitare di scontrarsi con l'odio per la sua fede e la sua mitezza, che lo
condurranno al martirio.
La sua testimonianza umana e cristiana e il suo impegno per la libertà e la fraternità tra gli uomini ne hanno fatto una
delle figure più amate del XX secolo.

TRACCE DI LETTURA
Oggi ho fatto un sogno. Ho sognato che i miei quattro bambini, un giorno, vivranno
in una nazione in cui non saranno giudicati dal colore della pelle, ma per le loro doti
personali.
Ho fatto un sogno, oggi. Ho sognato che, un giorno, ogni valle sarà innalzata, ogni
monte sarà abbassato, i luoghi scabri diverranno pianure, le vie tortuose saranno
raddrizzate e la gloria del Signore sarà rivelata e ogni carne la vedrà.
Questa è la nostra speranza. Questa è la fede con cui ritornerò al Sud. Con questa
fede saremo in grado di estrarre dalla montagna della disperazione una pietra di
speranza. Con questa fede potremo trasformare le note discordanti del nostro paese
in una bella sinfonia di fratellanza. Con questa fede potremo lavorare insieme,
pregare insieme, lottare insieme, essere incarcerati insieme, combattere per la
libertà insieme, nella certezza che un giorno saremo liberi.
(M. L. King, Discorso dell'agosto 1963 )
LE CHIESE RICORDANO...
CATTOLICI D'OCCIDENTE:
Isidoro (+ 636 ca), vescovo e dottore della chiesa (calendario romano e ambrosiano)
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COPTI ED ETIOPICI (26 baramh?t/magg?bit)
Prassede (II sec.), vergine (Chiesa copta)
LUTERANI:
Ambrogio di Milano (+ 397), vescovo e dottore della chiesa
Martin Luther King, riformatore sociale negli Stati Uniti d'America
MARONITI:
Agatopo e Teodulo di Tessalonica (+ 303 ca), martiri
Aniceto (+ 175 ca), papa
ORTODOSSI E GRECO-CATTOLICI:
Giorgio del Maleone (IX sec.), monaco
Teodulo e Agatopo, martiri
Giuseppe l'Innografo (+ 883), monaco
VETEROCATTOLICI:
Ambrogio, vescovo e dottore della chiesa
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