Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione
o incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo,
libero, ma Cristo è tutto e in tutti
(Col 3,11)

Paolo di Tarso e le diversità

• Lettera deuteropaolina

La lettera ai
Colossesi

– La pseudoepigrafia
– Opera di un collaboratore di Paolo
– Composta nel 60 circa

• Colosse: Massimo splendore tra il IV e
il V secolo aC
– vicine Laodicea e Gerapoli: perse
importanza
– al tempo dei Paolo: piccola città
– Resta la vivacità civile e sociale
(reperti numismatici del II e III dC)

• Caratteristica multietnica
– frigi, greci, ebrei

• Contenuti
– Annunziare Cristo = annunziare la
Chiesa, componente essenziale del
Vangelo
– Anche gli ex‐pagani di Colosse hanno
ricevuto Cristo e lo manifestano al
mondo

•

L’uomo nuovo
(Col 3,5‐17)
• Catechesi battesimale
– Dimenticare l’uomo vecchio,
morto con Cristo nel fonte
battesimale
– Rivestire l’uomo nuovo, rinato
vittorioso dallo stesso fonte

• Gettate via anche voi tutte queste
cose: ira, animosità, cattiveria,
insulti e discorsi osceni, che
escono dalla vostra bocca
– primo elemento e gli altri
conseguenza

• Non dite menzogne gli uni agli
altri: vi siete svestiti dell’uomo
vecchio con le sue azioni

• e avete rivestito il nuovo, che si
rinnova per una piena conoscenza,
ad immagine di Colui che lo ha
creato
• Iniziazione nelle religioni misteriche
(gnosi)
– spogliazione di abiti vecchi per rivestire
i nuovi

• Autore assume l’usanza ma cambia
significato
– battesimo, come iniziazione a nuovi
costumi di vita

• Rinnovare: definitività della vita
– novità come definitività della
“conoscenza” di Dio

• Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o
incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma
Cristo è tutto e in tutti.
• Caratteristica multietnica e multireligiosa di
Colosse
• Abbattimento delle barriere: Cristo centro di unità
– Greco o giudeo, circoncisione: barriera religiosa
– barbaro o scita: barriera etnica
• Barbari lontani dalla cultura greca (Sciti: rango più basso)

– schiavi e liberi: barriera sociale

• Cristo ha abbattuto le barriere
– ‘ev pasìn, “in tutti” e “in ciascuno”

• Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di
sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di
mansuetudine, di magnanimità
– vita comunitaria degli uomini nuovi
– Santi: cristiani manifestano l’amore di Dio
– primo elemento: tenerezza
• amore come perdono e accoglienza di ogni uomo come figlio di Dio

• sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se
qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro.
Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi.
– Conseguenze della tenerezza
– Sopportazione (portare i pesi)
– Accoglienza e condivisione.

• Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità,
che le unisce in modo perfetto.
– ‘agape: non la vetta la base di ogni virtù
• precede e supera ogni bontà
• sintesi e compimento delle virtù umane e cristiane

• E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad
essa siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete
grazie!
– Augurio della pace di Cristo
• Shalom ebraico: auspicio di pienezza di felicità
• Shalom cristiano: Cristo pienezza di senso e salvezza

Selma. La strada per
la libertà

• Regia: Ava DuVernay
• Interpreti: David Oyelowo (Martin
Luther King Jr.), Tom Wilkinson
(Presidente Lyndon B. Johnson),
Cuba Gooding Jr. (Fred Gray),
Alessandro Nivola (John Doar),
Carmen Ejogo (Coretta Scott King),
Lorraine Toussaint (Amelia
Boynton), Tim Roth (Governatore
George Wallace), Oprah Winfrey
(Annie Lee Cooper), Tessa Thompson
(Diane Nash), Giovanni Ribisi (Lee C.
White)
• Genere: Drammatico/Storico
• Origine: Gran Bretagna
• Anno: 2014
• Soggetto: Paul Webb
• Sceneggiatura: Paul Webb
• Premi 2015 miglior regista: Golden
Globe; Satellite Awards; Critics
Choise Movie Awards; Indipendent
Spirit Awards

Martin Luther King
• Appassionato studioso di Ghandi
– stessa “non violenza”

• Mike all’origine cambia in Luther
– Dopo viaggio in Germania

• Giovanissimo giornalista e direttore di testate
• Trauma sul treno per Dublino
– cedere posto ai bianchi e 140 km in piedi

• 1948 dopo varie difficoltà si laurea in
sociologia
• 1954 pastore protestante e sposa Betty Moitz
Atlanta, 15/1/1929 • 1955 dottorato in filosofia
Memphis, 4/4/1968 • Problemi del Sud: razzismo e povertà
Pastore protestante, • 10/12/1964: Oslo, Nobel per la Pace
politico, leader dei • 4/4/1968: assassinato a Memphis
diritti civili

Vista dal Lincoln Memorial verso il
Washington Monument, il 28/8/1963

Io ho un sogno, che
i miei quattro figli
piccoli vivranno un
giorno in una
nazione nella quale
non saranno
giudicati per il
colore della loro
pelle, ma per le
qualità del loro
carattere. Ho un
sogno, oggi!

La marcia da Selma
a Montgomery
(Alabama) per il
diritto al voto

• Primo tentativo 7/3/65, Bloody
Sunday interrotto da bande di
bianchi e polizia, King assente
• Secondo tentativo ma il 9/3 il
giudice Frank M.Johnson
impedisce
• King decide comunque la
partenza ma si ferma davanti alla
polizia violenta: meglio
convincere a non usare la
violenta
• 11/3: permesso accordato
• 21‐25/3: marcia, partirono in
circa 4.000 e giunsero in più di
20.000
• 15/3: presidente Johnson
presenta la legge sul diritto al
voto, firmata il 6 agosto.

Ava
DuVernay

• Prima donna afroamericana premiata
• Genitori
– Darlene Sexton (direttrice scolastica) e
Joseph Duvernay Jr.
– divorziano: con i quattro fratelli minori va Lynwood
e a Compton, California.
– Secondo matrimonio della madre: va ad Hayneville,
in Alabama, una piccola città fra Montgomery e
Selma.

• Visita Selma col nuovo patrigno
– ispirata per il film

• Grazie alla zia Denise, attrice: cinema
• Studi
– 1990: diploma alla Saint Joseph High School
– Università California: Inglese e Studi Afro‐Americani
– durante gli studi: giornalista pubblicista

Long Beach,
California,
24 Agosto 1972

• CBS News: giornalista e FOX: pubblicitaria
• 1999: fonda DVA Media+Marketing
• Lavora per Steven Spielberg, Clint Eastwood,
Michael mann ed altri importanti
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1964: Martin Luther King vince il Nobel per la Pace, per la lotta non‐violenta in
favore dei diritti degli afro‐americani.
Ricevuto dal neoeletto presidente Lyndon B.Johnson, chiede il diritto di voto ai
cittadini neri, teoricamente già concesso ma negato negli stati del Sud dove i neri
non sono rappresentati nei seggi e nei tribunali; subiscono violenze che restano
impunite.
Il presidente spiega a King che la sua richiesta è giusta ma attualmente scomoda,
e creerebbe dissenso con gli stati del Sud. King prosegue la sua lotta a Selma, in
Alabama, Stato governato dal razzista George Wallace.
Il giovane Jimmie Lee Jackson viene ucciso da un poliziotto mentre tentava di
difendere il padre. Questo sconvolge King, che organizza una marcia di protesta
pacifica, a cui però non partecipa per motivi familiari.
Durante la marcia i neri vengono sopraffatti dalla polizia. Questo gesto, mostrato
in diretta nazionale, commuove gran parte dell'America e dei capi religiosi.
A una seconda marcia le fila dei neri vengono rafforzare dalla partecipazione di
diversi bianchi, che però diventano a loro volta vittime dei razzisti.
Il presidente convoca Wallace per cercare di calmare le acque e decide di
accettare la richiesta di King, il quale, vittorioso, vede il suo sogno realizzarsi e
con il seguito di tutta l'Alabama marcia verso Montgomery dove terrà uno dei
suoi discorsi più ricordati, consapevole dei rischi ai quali sta per esporsi.

