
Intervista  

 all’Angelo 



INT: Buongiorno e benvenuti alla quinta puntata di “Con Te di più!”. Il quinto 

ospite del nostro programma è davvero speciale: l’angelo che annuncia ai pastori  

la nascita di Gesù! Oggi, per noi, è volato fino qui per raccontarci la sua storia. E’ 

davvero bello averla tra noi. Facciamogli un bell’applauso di benvenuto! 

ANG: Oh, grazie davvero, che accoglienza…non me lo aspettavo. Di solito non mi danno mai 

molta importanza! 

INT: Allora, le va di raccontarci cosa c’entra lei con la nascita di Gesù? 

ANG: Certo. Mhh…vediamo, da dove cominciare? Sono stato scelto per annunciare 

la nascita del Signore Gesù ai pastori, uomini umili e semplici… 



INT: Caspita. Immagino la loro emozione… 

ANG: Oh sì, non riuscivano a crederci! Praticamente sono stati avvolti dalla mia luce 

splendente! 

INT: Davvero? Che meraviglia! E loro che hanno detto? 

ANG: Sono stati sorpresi. Molto probabilmente non riuscivano nemmeno a vedermi per la 

mia luce raggiante, ma è stata proprio questa luce ad aprire i loro occhi e a renderli capaci di 

capire le mie parole…  



INT: Quali parole gli hai detto? 

ANG: “ Vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di 

Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore! Questo per voi il segno: troverete un 

bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia”. 

INT: Caspita! Un grande annuncio! E loro come hanno reagito?  

ANG: I pastori hanno creduto al mio annuncio, si sono fidati e si sono messi in cammino per 

andare fino a Betlemme. 



INT: Molto bene! Un annuncio divino, quindi! 

ANG: Lo può ben dire! Divino perché voluto da Dio!  

        Grazie a questo annuncio i pastori non si sono scoraggiati nella loro ricerca,  

         i loro occhi si sono aperti ed hanno visto la luce di Dio  

        nel mezzo della notte. 

 

INT: Grazie mille per averci raccontato la sua missione.  

       Ha fatto un ottimo lavoro. 

 

ANG: Grazie a voi per avermi ascoltato! 


