Intervista
a Maria

quarta puntata di “Con Te di più!”. Il quarto ospite del
nostro programma è Maria, la madre di Gesù. E’ davvero un onore averla tra noi, quasi non
INT: Buongiorno e benvenuti alla

trovo le parole, mi sento così piccolo davanti a un personaggio così importante! Facciamogli un
bell’applauso di benvenuto!
MAR: Buongiorno a tutti, sono molto felice di essere tra voi! Quanti bei bambini e quanti bei ragazzi!
Per non parlare di tutte queste simpatiche persone, siete proprio una bella famiglia!!
INT: Grazie Maria! Ma come fa a essere sempre così buona?!

MAR: Non è un grande sforzo. Rimango sempre meravigliata dalla bellezza delle creature di Dio.

Ognuno di voi è così speciale, così originale, così perfetto agli occhi di Dio!

INT: Lei invece si è affidata a Dio completamente! Com’era da ragazza?
MAR: Certo. Quando Dio è entrato nella mia vita, ero una ragazza che viveva a Nazaret. I bambini del
paese correvano sempre da me per imparare nuovi giochi o per essere consolati. Ero fidanzata con
Giuseppe, un uomo molto buono che faceva il falegname.
INT: Quando ha visto l’angelo Gabriele?

MAR: Era una bella giornata di sole ed ero sola in casa, mia madre era andata a prendere il pane. Stavo
pregando, quando una luce si diffuse nella stanzetta. Ero spaventata,

nel cuore

poi sentii una gran pace

e mi inginocchiai. Solo allora mi accorsi che vicino a me c'era un giovane sorridente che

non era entrato dalla porta, quindi doveva essere proprio un angelo del Signore. Mi disse:

o piena di grazia, il Signore è con te.”

“Ti saluto

INT: Wow. Deve essere stato molto emozionante. E poi?
MAR: Non capivo cosa volesse dirmi con quel saluto. Ma l'angelo conosceva già i miei pensieri, mi

“Dio ti ha scelta per diventare la mamma di Gesù, suo figlio.” Non capivo
cosa volesse dire, io non ero nemmeno sposata. Ma lui disse “Nulla è impossibile a Dio”. E
spiegò:

io mi offrii come serva del Signore.
INT: E lei ha accettato subito?
MAR: All’inizio non capivo, ero un po' spaventata,
ma poi ho accolto il suo annuncio: diventare la Madre di Gesù.
Ho capito che era qualcosa
che non riguardava solo me, ma tutta l’umanità.
E quindi

ho accolto con gioia!

INT: Grazie Maria. E ‘ stato bello incontrarla e parlare con lei. E ‘ un esempio per tutti noi.
La sua fiducia in Dio, la sua umiltà, la sua grazia ci devono insegnare a non scoraggiarci e
ad accogliere sempre e con fiducia il prossimo. La salutiamo con affetto.
MAR: Grazie a tutti voi!

