
T E R Z O  R A C C O N T O

Secondo i Vangeli dell'Infanzia Miriàm partorisce

lontana da casa, in un altra città, in un'altra

regione. Partorisce senza le donne del suo villaggio,

partorisce lontana da ogni certezza. 

Ci sono lei, il suo bambino e Joseph. 

È una nascita piena di simboli quella di Jeshua,

nella città del pane, Betlemme, adagiato in un

mangiatoia, lui che poi farà del pane spezzato il

segno della sua presenza nei secoli. 

 

Cosa sapeva veramente Miriàm di questo bambino?

Probabilmente tutto e niente, come ogni madre. Il

testo racconta di una cometa, di saggi che vengono

da oriente per rendere omaggio a quel figlio nato in

mezzo al nulla. Ma i primi ad arrivare sono pecore,

capre e pastori, probabilmente accampati lì intorno

e svegliati dal travaglio e dal pianto del bambino.

 

Lo abbiamo dimenticato. A poco a poco in questi

duemila anni, abbiamo perduto il senso di questa

partecipazione corale alla nascita di Jeshua.

Abbiamo escluso le stelle e le bestie, abbiamo

escluso la natura, la sua compresenza in quel parto,

come nel parto di tutte. 
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Miriàm è ancora qui. Dopo due millenni. E non dice

una parola durante quella nascita che si riferisca ai

fardelli di cui l'abbiamo caricata. Non parla di

verginità, non parla di purezza. Miriàm osserva.

Osserva suo figlio e Joseph, osserva se stessa

attraversata, aperta, sconquassata dalla vita,

osserva la cometa, le capre, la notte, osserva i doni

dei saggi, la gente che si avvicina. Chi scrive i

vangeli dice una sola cosa di lei: "Miriàm osservava

tutte queste cose, confrontandole nel sue cuore". È

quello che farà per tutta la vita, da quando quel

bambino le è arrivato in grembo. Osserva e

confronta per capire, il luogo della sua ragione è nel

cuore. Per gli ebrei è il cuore la sede comune di

sentimenti e ragione. Ma non lo sapeva solo

l'antropologia biblica, ogni madre lo sa, tutte

osserviamo i nostri figli e noi stesse, tutte cerchiamo

di capire, tutte capiamo cosa voglia dire "...nel suo

cuore".
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