La difesa dei
piccoli stranieri
Rachele piange i
suoi figli e non
vuole essere
consolata perché
non sono più
Chiesa della Santa Ascensione,
Charleston (South Carolina),
Profeta Geremia

(Ger 31,15)

Geremia, la
Cassandra
del suo
popolo

• Abbondanza di riferimenti cronologici
– Profeta meglio conosciuto

• Geremia
– Dio ha liberato il grembo o Dio esalta

• Nasce verso il 650 ad Anatot
– villaggio a circa sei chilometri a Nord‐Est di
Gerusalemme, nella tribù di Beniamino

• A circa 23 anni riceve la vocazione nel
13° anno del regno di Giosia, verso il
627/626.
– Ger 1,6: sono un ragazzo

• Quattro periodi della sua vita
1.
2.
3.
4.

Regno di Giosia
Regno di Ioiakim
Regno di Sedecia
Dopo il 586

1) Durante il regno di Giosia (627‐609)
• Vagò per 18 anni da Gerusalemme a Nord di essa
per svolgere la missione profetica
– Collaborò alla riforma religiosa giosiana, contro il
sincretismo

• Due problematiche in questo periodo
– Religiosa (Ger 2‐3): sincretismo religioso del Nord con
culti cananei
– Sociale (Ger 30‐31): degrado umano, politico,
economico e morale del Sud

2) Durante il regno di Ioiakim (609‐598)
Tre denunce
• contro la strumentalizzazione del tempio
• contro lo sfarzo nel palazzo regale mentre il
popolo vive di stenti
• contro il pericolo che viene dal Nord:
Nabucodonosor
• “Confessioni”
• sfogo a Dio, rabbia del fallimento, inutilità della
sua profezia
• Messaggio
• Dio scontento del popolo peccatore ed infedele
• Deportazione = intervento di Dio

•

3) Durante il regno di Sedecia (597‐586)
•

Deportazione del 597
–

•

Geremia tenta di spegnere la ribellione contro Babilonia
–

•

Sedecia: tributo a Babilonia fino al 588

Destinatari della sua profezia
–
–

•

Dio abbandona il popolo: peccatori deportati + giusti a
Gerusalemme

Esiliati: accettare la lontananza da casa come il castigo di Dio
Rimasti: accettare la perdita della libertà per lo stesso motivo

Apertura alla speranza: acquisto del campo di Anatot
–

Geremia lascia intendere che verrà il tempo della
restaurazione di Israele

4) Dopo la caduta di Gerusalemme (586)

• 19 luglio del 586 babilonesi in
Gerusalemme
• Geremia scompare dalla storia
• Sintesi del suo appello
– conversione cultuale, religiosa, sociale,
morale

• Appelli e profezie mai ascoltati
– Geremia = Cassandra del suo popolo

Rachele piange i suoi figli… (Ger 31,15‐17)
• Geremia Capitolo 31
– alternanza tra travaglio e speranza…
– peccato e perdono… svolta profetica

• Destinatari
– superstiti in Gerusalemme dopo deportazione in Babilonia

• Annuncio di speranza
– nuovo esodo da Babilonia: liberazione da Ciro
– nuovi figli: donne gravide ritornano
– restaurazione di Israele: secondo tempio

• Rachele (Gen 20‐35)
–
–
–
–
–

Moglie di Giacobbe; lavora per Labano, presso Carran 7 + 7 anni…
Lia si vendica deridendo la sua infertilità…
Giacobbe si unisce alla schiava Bila: Dan e Neftali
Dio ha pietà di Rachele e la rende feconda: Giuseppe…
Beniamino: muore nel parto

• Sepolta a Rama: altura tra Israele e Giuda

• Gen 31,15‐17: due parti
– 1: travaglio della sofferenza
– 2: consolazione della speranza

Prima parte
• Così dice il Signore: «Una voce si ode a Rama, un lamento e
un pianto amaro: Rachele piange i suoi figli, e non vuole
essere consolata per i suoi figli, perché non sono più».
• Voce… lamento
– parallelismo sinonimico…

• Rama
– Rachele si alza dal sepolcro per piangere i suoi figli deportati, in
particolare della tribù di Beniamino
– luogo di raccolta per deportazione in Babilonia
– Immagine della madre morta di parto

• Piange i suoi figli perché non sono più…
– Morti durante occupazione babilonese

• Tipo a “strage degli innocenti” (antitipo)

Seconda parte
• Dice il Signore: «Trattieni il tuo pianto i tuoi occhi
dalle lacrime perché c’è un compenso alle tue
fatiche – oracolo del Signore –: essi torneranno dal
paese nemico.
• C’è una speranza per la tua discendenza – oracolo
del Signore –: i tuoi figli ritorneranno nella loro
terra.
• Dice il Signore… 2 volte
– ascolta il pianto + dona consolazione
– Trattieni il pianto… torneranno

• Rachele può ancora partorire, nonostante sterilità…
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Martin Zandvliet

• Regista e sceneggiatore
danese
• Inizia come tecnico del
montaggio
• 2009: Applause, acclamato
dalla critica
• 2011: A funny man,
fumetto noto in Danimarca
• 2015: Land of mine
• 2017: The Outsider

Il fatto
• Operazione di disinnesco delle mine che i tedeschi avevano
disseminato lungo la fascia occidentale della costa danese
per farne la parte principale del Vallo Atlantico.
• Inglesi e danesi decisero che quell'operazione doveva
essere portata a termine dagli stessi prigionieri di guerra
(contro la Convenzione di Ginevra del 1929).
• La Storia ufficiale racconta che in cinque mesi (fino
all'ottobre del '45) furono rimosse oltre un milione e
400mila mine.
• Per questo lavoro furono impiegati 2600 prigionieri
tedeschi. La metà di loro perse la vita su quelle spiagge. La
maggior parte di questi tedeschi aveva un'età compresa tra
i 15 e i 17 anni.
• La popolazione danese riversò addosso a loro tutto il
disprezzo e il rancore possibile dopo cinque lunghi anni di
occupazione nazista.

La sinossi
• La Seconda Guerra Mondiale è da poco terminata e in
Danimarca gli ultimi ragazzi inviati al fronte da Adolf Hitler
pensano di tornare in patria.
• Violando la Convenzione di Ginevra, l’esercito danese
costringe i prigionieri a sminare le coste. Tra questi un
gruppo di adolescenti è costretto dal terribile sergente
Rasmussen a bonificare un ampio lembo di spiaggia.
• Nel difficilissimo compito di disinnesco delle mine, i ragazzi
vengono gradualmente decimati dalle deflagrazioni che li
lasciano mutilati o li uccidono.
• La durezza del sergente esprime tutto l’odio che i danesi
riversano sugli ultimi occupanti del loro territorio, tuttavia
la brutalità del sottufficiale andrà via via mitigandosi fino ad
un inaspettato finale.
• …

