
Ho ancora il sogno che un giorno la guerra cesserà e le nazioni non 
combatteranno: nessuno parlerà più di guerra...Solo cosi un giorno 
vi sarà pace sulla terra 
Se si sogna da soli è solo un sogno, ma se si sogna insieme è la 
realtà che comincia” 

 
Martin Luther King ha vissuto anni di lotta al razzismo ma non ha 
mai abbandonato i suoi principi di lotta non violenta. 
Una rivoluzione non violenta e spirituale che ha cambiato in profon-
dità la struttura della società americana. 
Una rivoluzione che ha costretto all’America di guardare in faccia 
tutte le sue crepe: razzismo, povertà …. 
King è stato ucciso nel 1968 da un killer a Memphis. 

 LE FORMULE DELLA FELICITA' 
 

BEATI  QUELLI CHE  
NON SONO VIOLENTI, 

PERCHE' DIO DARA' LORO  
LA TERRA PROMESSA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E tu? 

Sai controllarti facilmente,  

oppure pretendi di avere l'ulti-

ma parola nelle discussioni? 

Ti schieri dalla parte  

dei più forti  

o dei più deboli e indifesi? 
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CAPACI  
DI  SEGUIRE  

LE ORME  
DI GESU' 

MINI EDITORIALE 

Per indicare una persona debole, che 
non si lamenta anche se le pestano i pie-
di, diciamo normalmente che "è troppo 
mite", quasi rassegnata e perfino un po' 
vigliacca.  

Eppure, per essere miti, ci vuole un 
grande coraggio e un'eccezionale dote 
di volontà. 

Il mite ha capito che rispondere alla vio-
lenza con la violenza aumenta soltanto il 
livello di odio e di dolore. Preferisce im-
boccare altre strade pagando anche di 
persona. 

Chi porge l'altra guancia, sull'esempio 
di Gesù, il non-violento, non è affatto un 
"debole".  

Mette in pratica il suo invito a "non fare 
all'altro ciò che non vorresti fosse fatto a 
te!" 

 

"DEVO ESSERE DURO 

CON ME STESSO, 

TENERO CON GLI ALTRI" 

Domenico Savio 



BEATOMETRO:  QUANDO I MITI SONO ... TROPPO FORTI!! 
 

Fanno audience "i miti" (nel senso di "leggende", personaggi famosi, co-

me gli sportivi o gente dello spettacolo). Fanno compassione, invece, le 

"persone miti" (nel senso di pacifiche, non violente, buone).  

Questione di punti di vista. 

 Ti piacerebbe diventare un mito anche a costo di grandi compro-

messi di coscienza:  
 

 I miti devono farsi pestare da tutti senza personalità:  
 

 Hai un carattere dolce, comprensivo, tenero:  
  

 
 

 

Come abbiamo detto sopra 
per essere miti bisogna esse-
re forti e coraggiosi. C’è un 
personaggio chiamato Martin 
Luther King che alle provoca-
zioni contro la sua razza e al 
colore della sua pelle rispon-
de con la pace, la mitezza e 
continua a sognare nonostan-
te tutte le avversità...  

È vero grazie all' azione di 
Martin Luther King e al suo modo mite di affrontare le proprie batta-
glie per i neri d’America e di tutto il mondo è stata fatta giustizia. 

Martin Luther King è un pastore di una comunità evangelica battista 
e la sua battaglia pacifica per l'uguaglianza è iniziata quando una 
sua amica, Rosa Parks, è stata messa in carcere per aver rifiutato 
di cedere il proprio posto in autobus ad un bianco. Per questo i neri 
guidati dal pastore King hanno deciso di boicottare i trasporti pubbli-
ci. 

3. beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 

Martin Luther King  

Pensate per quasi un anno i neri con King, con metodi non violenti, 
hanno portato avanti questa battaglia durissima ma alla fine ce 
l'hanno fatta perché la corte suprema degli Stati Uniti ha dichiarato 
illegale la pratica di segregazione razziale sui mezzi pubblici. 

È stata una prima grande vittoria!!!! 

Quali sono i sentimenti che guidano gli amici di Martin Luther King? 
 
amico 1 di mlk: 

Ai nostri più accaniti oppositori noi diciamo: noi faremo fronte alla 
vostra capacità di infliggere sofferenze con la nostra capacità di 
sopportare le sofferenze; andremo incontro alla vostra forza fisica 
con la nostra forza d’animo. Fateci quello che volete e noi continue-
remo ad amarvi. 

 

E che idea aveva King della comunità? 
 
amico 2 di mlk: 

Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, 
ma non abbiamo imparato l'arte di vivere come fratelli. 

Ogni uomo deve decidere se camminerà nella luce dell'altruismo 
creativo o nel buio dell'egoismo distruttivo. Questa è la decisione. 
La più insistente ed urgente domanda della vita è: "che cosa fate voi 
per gli altri?" 
 

Nella vita di King poi è accaduto un altro grande fatto… Ad agosto 
del 1963, durante una grande manifestazione nazionale per il diritto 
di voto dei neri, celebra un discorso che è diventato un po' il suo 
motto…  

“Io ho un sogno. Sogno che gli uomini un giorno si alzeranno in pie-
di e capiranno che sono stati creati per vivere insieme come fratelli. 
Questa mattina ho ancora il sogno che un giorno ogni nero della no-
stra patria, ogni nero del mondo sarà valutato per il suo carattere 
anziché per il colore della sua pelle, e ogni uomo rispetterà la digni-
tà e il valore della personalità umana. 
Ho ancora il sogno che un giorno la giustizia scorrerà come acqua e 
l’onestà come un torrente impetuoso. 


