
S E C O N D O  R A C C O N T O

La prima cosa che Miriàm fa, dopo aver scampato

la morte è mettersi in viaggio. 

Ce lo racconta il vangelo secondo Luca, narrando di

questa giovane donna all'inizio della sua prima e

travagliata gravidanza, che dal minuscolo

agglomerato di case che è Nazareth, in Galilea, si

recherà "nella regione montuosa della Giudea",

vicino Gerusalemme, in visita alla cugina

Elisabetta. 

 

È la strada che suo figlio percorrerà più volte,

incontrando la gente, guarendo i malati, riscattando

le donne, fino a quando in quella regione verrà

tradito e ucciso.

 

Miriàm va a trovare Elisabetta, anziana ma incinta.

Non appena la ragazza mette piede in casa della

cugina, il bambino nel grembo di Elisabetta si

muove ed "esulta". 

"Benedetta tu e benedetto il frutto del tuo

grembo!", le dice Elisabetta. Che cosa bella e vera

da dire alle madri! 
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P R I M O  R A C C O N T O

Chissà cosa si saranno dette e quanto sarà stato

potente questo incontro tra donne incinta in

momenti così diversi delle loro vite, in circostanze

così differenti. Elisabetta incinta in età avanzata di

Zaccaria, suo marito e sacerdote del Tempio.

Miríam, una ragazza, incinta chissà di chi, salvata

da un uomo innamorato e con davanti a sé un

destino così incerto. Eppure, s'incontrano. 

 

Come sarebbe la vita delle donne se fossero capaci

d'incontrarsi senza farsi mettere una contro l'altra

da categorie violente quali vecchiaia e giovinezza,

fertilità e infertilità, maternità e non maternità,

bellezza e bruttezza, magrezza e grassezza... Se

potessimo prendere forza una dall'altra, come fanno

Miriàm ed Elisabetta!

 

Resteranno insieme il tempo necessario a far placare

le chiacchiere sulla gravidanza della ragazza. Poi si

separeranno e saranno i figli ad incontrarsi.

Giovanni il Battista e Gesù il Nazareno. Un altro

incontro potente preparato dal coraggio delle loro

madri.
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