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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 dell'Evangelo 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 dell'Evangelo. 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. 
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℣ Signore, apri le mie labbra 

℞ e la mia bocca proclami la tua lode. 

Inno luterano 

Te lodiamo, Trinità, 

Nostro Dio t'adoriamo; 

Padre dell'umanità 

La tua gloria proclamiamo. 

Te lodiamo, Trinità, 

Per l'immensa tua bontà. 
 

Tutto il mondo annuncia Te 

Tu lo hai fatto come un segno. 

Ogni uomo porta in sé 

Il sigillo del tuo regno. 

Te lodiamo, Trinità, 

Per l'immensa tua bontà. 
 

Noi crediamo solo in Te, 

Nostro Padre e Creatore. 

Noi speriamo solo in Te, 

Gesù Cristo, Salvatore. 

Te lodiamo, Trinità, 

Per l'immensa tua bontà. 
 

Infinita carità, 

Santo Spirito d'amore 

Luce, pace e verità, 

Regna sempre nel nostro cuore. 

Te lodiamo, Trinità, 

per l'immensa tua bontà. 
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Antifona: Egli è fedele per sempre, 

rende giustizia agli oppressi 

Salmo 146  

Loda il Signore, anima mia: 

loderò il Signore per tutta la mia vita, 

finché vivo canterò inni al mio Dio.  

Non confidate nei potenti, 

in un uomo che non può salvare. 

Esala lo spirito e ritorna alla terra; 

in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.  

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, 

chi spera nel Signore suo Dio, 

creatore del cielo e della terra, 

del mare e di quanto contiene. 

Egli è fedele per sempre, 

rende giustizia agli oppressi, 

dà il pane agli affamati.  

Il Signore libera i prigionieri, 

il Signore ridona la vista ai ciechi, 

il Signore rialza chi è caduto, 

il Signore ama i giusti, 

il Signore protegge lo straniero, 

egli sostiene l'orfano e la vedova, 

ma sconvolge le vie degli empi.  

Il Signore regna per sempre, 

il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.  

Antifona: Egli è fedele per sempre, 

rende giustizia agli oppressi 
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Lettura breve (Lc 4, 16-19) 

[Gesù] si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed 

entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga 

e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta 

Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto: Lo 

Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha 

consacrato con l'unzione, e mi ha mandato per 

annunziare ai poveri un lieto messaggio, per 

proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la 

vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare 

un anno di grazia del Signore. 

Dal Discorso dell'agosto 1963 

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. 
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Padre nostro 

Preghiamo 

Dio onnipotente, oggi facciamo memoria del pastore 

battista Martin Luther King, testimone della 

fratellanza universale, della resistenza pacifica 

all’odio razziale, martire nel sangue di Cristo a causa 

della giustizia e della libertà. Forti della sua 

testimonianza evangelica, ti supplichiamo Dio 

misericordioso di donare pace al mondo e salvezza 

alle nostre anime. Per Cristo nostro Signore. 

Cercate Dio, trovatelo 

E fate di Lui  

Una forza nella vostra vita. 

Senza di Lui  

Tutti i nostri sforzi 

Si riducono in cenere 

E le nostre aurore diventano  

Le più oscure delle notti. 

Senza di Lui,  

La vita è un dramma senza senso 

A cui mancano le scene decisive.  

Ma con Lui  

Noi possiamo passare 

Dalla fatica della disperazione 

Alla serenità della speranza. 

Con Lui  

Noi possiamo passare 

Dalla notte della disperazione 

All'alba della gioia. 

Amen 

 

Martin Luther King 

 


