Amate i vostri nemici (Mt 5,44)
Poiché io vi dico: se
la vostra giustizia
non supererà quella
degli scribi e dei
farisei, non entrerete
nel regno dei cieli.
(Mt 5,20)

Contesto narrativo
• Discorso della montagna (Mt 5-7)
• Beati gli operatori di pace perchè saranno
chiamati figli di Dio
– shalom – eirene: il saluto della pace come augurio
– Mondo greco-romano
• titoli imperiali (Cesare, Commodo)

– Non la “pax romana” ma “pax christiana”
– Giudaismo del I sec. e Mishnah
• Chi rende un servizio alla comunità per mettere pace

– Non i “pacifici” ma i “pacificatori” (eirenopoioi )
– Figli di Dio: “stessa sostanza” + adottati da Dio come
figli

L’accoglienza del fratello
Avete inteso che fu detto agli
antichi: Non ucciderai; chi
avrà ucciso dovrà essere
sottoposto al giudizio. Ma io
vi dico: chiunque si adira
con il proprio fratello dovrà
essere sottoposto al giudizio.
Chi poi dice al fratello:
“Stupido”, dovrà essere
sottoposto al sinedrio; e chi
gli dice: “Pazzo”, sarà
destinato al fuoco della
Geènna. (Mt 5,21-22)

L’accoglienza del malvagio

(Mt 5,38-42)

Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e
dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al
malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla
guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi
vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu
lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad
accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne
due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un
prestito non voltare le spalle.

Il superamento
• Giustiniano I il Grande (482-568)
–

Alterum non laedere. Honeste vivere. Suum cuique tribuere

• Ai discepoli è richiesto il “di più”
– Il superamento del legalismo: l’eccedenza
– Prima della legge c’è l’uomo

• La giustizia superiore
–
–
–
–
–

La legge del taglione e l’ “altra guancia”
Non raccogliere le provocazioni ma attivarsi per la pace
Dalla tunica al mantello: la riparazione superiore
Da un miglio a due miglia: la disponibilità superiore
Generosità nel prestito: il tempo…è denaro…

• Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il
bene. (Rm 12,21)
– Non la sopportazione passiva ma la reazione attiva con il bene

L’accoglienza del nemico (Mt 5,43-48)
• Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e
odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri
nemici e pregate per quelli che vi perseguitano,
affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli;
• egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e
fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. infatti, se
amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne
avete? Non fanno così anche i pubblicani? se date
il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di
straordinario? Non fanno così anche i pagani?
• Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre
vostro celeste.

• Amare il nemico
– Il retroterra dell’Antico Testamento
– Il retroterra romano
– La sfida di Gesù

• Affinché siate figli del Padre
– Stessa sostanza di Dio che ama… adottati da Dio

• Non fanno così pubblicani e pagani?
– Le categoria più odiate

• Siate perfetti
– La scelta di cammino

• Il fatto
– Una Verità
dimenticata
dalla storia

• Il Film

– Christian
Carion

Joyeux Noël
di Christian Carion

IL REGISTA
• Cambray, Francia,
4/1/1963
• Figlio di agricoltori
• Laurea in agraria:
Ministero dell’Agricoltura
e Cinema
• Primi cortometraggi
• Esordio: “Una rondine fa
primavera”,
autobiografico
• Filmografia
–
–
–
–

Monsieur le député, corto
(1999)
Una rondine non fa
primavera (2001)
Joyeux Noel (2005)
L’affaire Farewell (2009)

Joyeux Noel
di Christian
Carion

IL FILM
• Regia e sceneggiatura:
Christian Carion
• Paese:
Belgio/Francia/Germania
• Anno: 2005
• Genere:
guerra/drammatico/commedia
• Origine: La Piccola Pace nella
Grande Guerra, Michael Jurgs
• Nomination miglior film
straniero
– Oscar 2005
– Golden Globe 2006

Il fatto storico: la Tregua di Natale
• La Grande Guerra
–
–
–
–
–

28 giugno 1914: attentato di Sarajevo – 11 novembre 1918
Da Austria – Serbia alle maggiori potenze mondiali
70 ml di soldati, 9 ml di vittime militari + 7 ml civili
Convinzione che tutto finisse per il Natale 1914
I giovani soldati e la guerra di trincea

• Fronte Occidentale, Fiandre
– "cessate il fuoco" non ufficiale nel Natale del 1914
– Tedeschi: alberi di natale e Stille Nacht
– Britannici e francesi: Adeste Fideles

• Terra di nessuno
– Scambio di doni e Santa Messa
– Recupero delle salme dei caduti e funerali comuni
– Preghiera insieme del Salmo 23: Il Signore è mio pastore…

Fraternizzazione sul
fronte delle Fiandre.
Natale 1914

• La tregua
– In molti settori durò fino a Capodanno
– Contraddizione tra propaganda e realtà
– Repressioni pesanti dai superiori

Il film: sinossi
• Natale 1914, Prima Guerra Mondiale
• Due cantanti lirici si recano sul fronte tedesco la vigilia
di Natale per allietare con il loro canto le truppe.
• Dopo la prima strofa di Stille Nacht, il "nemico"
scozzese risponde accompagnando la canzone con la
cornamusa.
• I soldati escano dalle trincee per incontrarsi su quello
che, fino ad allora, era il terreno di guerra.
• Anche il reggimento francese si unisce per festeggiare.
• Il prete scozzese che aveva suonato la cornamusa celebra
la Santa Messa.
• Il fatto ha conseguenze disciplinari

