
P R I M O  R A C C O N T O

La Madonna, Maria, Madre di Dio. La chiamiamo

in molti modi e con molti nomi tranne che con il

suo. Il nome con il quale la chiamavano le donne di

Nazareth, quello con il quale la chiama Joseph:

Miriàm. 

 

Miriàm è la figura materna per eccellenza, ma forse

è anche la meno conosciuta.

Di generazione in generazione attraverso i secoli la

figura storico teologica di Miriàm è stata ricoperta

di tradizioni, narrazioni, superstizioni fino a farne

perdere i contorni. Ma Miríam chi è?

 

Con queste breve quattro riflessioni proveremo a

trovare le domande necessarie a scoprire qualcosa in

più della sua vita e della sua storia.

 

Tutti e quattro i Vangeli ci parlano della madre di

Gesù. Due soprattutto, quello secondo Matteo e

secondo Luca, ci forniscono delle notizie in più

riguardo gli eventi legati alla nascita di suo figlio

Jeshua/Gesù.

 

I vangeli non sono dei testi storici però, ma

teologici. A chi scriveva e a chi leggeva interessava

raccontare di Dio, fare un discorso su di lui.

Significa che i vangeli sono storicamente delle

favole? Tutt'altro! Ci offrono piuttosto molti indizi

per una ricostruzione storica di quei fatti e non solo.
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Dunque, chi era Miriàm?

 

Una giovane donna (14/15 anni circa), promessa

sposa di Joseph. Cosa vuol dire "promessa sposa"?

Vuol dire che gli adempimenti legali erano stati

eseguiti ma che i due non erano ancora andati a

vivere insieme. E Miriàm fu trovata incinta prima

di che questo avvenisse.

 

Per questo rischia di fare la peggiore delle morti:

lapidata viva. Da quando ho vissuto la gravidanza

mi sono chiesta spesso cosa significasse ritrovarsi

incinta e in pericolo di vita, condannata senza

appello, giudicata, ripudiata. 

 

Non possiamo sapere cosa sia accaduto a questa

ragazza, ma non importa sapere se si tratti del figlio

di Dio, di una violenza, di una storia d'amore

parallela. I testi concordano tutti su un punto: quel

bambino non era di Joseph. 

 

Joseph ne è costernato. Sa che rivelare la

gravidanza di Miriàm significa condannarla a morte.

Ma lui la ama. E decide di ripudiarla in segreto. Il

testo racconta poi di un sogno attraverso il quale

questo uomo onesto, ferito è innamorato viene

avvertito di prendere con sé Miriàm perché Dio è

con lei.

 

 



P R I M O  R A C C O N T O

Un inizio di maternità tutt'altro che sereno,

armonico, felice. La vita e la morte s'incontrano e si

scontrano subito nella vita del profeta di Nazareth,

fin dal grembo materno. Ma se Jeshua/Gesù viene

alla luce è grazie al coraggio e all'amore di Joseph. 

 

Due giovani (la rappresentazione iconografica di

"San Giuseppe" come uomo anziano non ha alcun

fondamento biblico), un bambino, la vita, la morte,

l'amore.

 

Il Natale comincia così. Con una sfida al destino.

Con il desiderio di farcela anche quando la durezza

dell'esperienza sembra non lasciare scampo.
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