Sappiamo che ti chiami Maria… Dove vivi? Ci parleresti del tuo paese?
Vivo a Nazaret, piccolo borgo della Galilea di qualche centinaio di abitanti. Le nostre case sono scavate
nella roccia e c’è un’unica fontana dove ci rechiamo a prendere l’acqua per i bisogni domestici. Il paese è
povero, ma noi ci viviamo bene. Ci conosciamo un po’ tutti. In casa, tutti collaborano: io aiuto mia madre,
macino il grano, vado a prendere la legna e l’acqua per cucinare e mi prendo cura dei nostri animali.
Ci parli un po’ di te? Cosa ci dici per farti conoscere?
Mi piacciono le cose belle: la natura, la musica, la danza, i bambini; a volte, di sera, mi affaccio alla
mia finestra e guardo le stelle: che spettacolo!
Ogni volta è un tuffo al cuore! Resterei lì ore e ore se mia madre non venisse a dirmi di andare a letto.
Sono ordinata e amo la pulizia: mi piace che la casa sia in ordine quando i miei amici vengono a farmi
visita e mi piace che gli altri respirino profumo di pulito quando entrano nella mia stanza.
…e di te gli altri che cosa dicono?
Mi ritengo molto fortunata perché ci sono tante persone che mi vogliono bene. Anch’io voglio bene a
molte persone. Mi dicono che sono bella, mi accorgo che gli altri stanno volentieri con me. Dicono anche
che non mi interessa primeggiare, che esprimo quello penso, che dico sempre la verità e che non taccio
quando posso comunicare qualcosa di utile agli altri.
… insomma, sei una ragazza che non segue il gregge, che non fa quello che fanno tutti. Cos’altro
dicono di te i tuoi amici?
Che so ascoltare, rimanendo in silenzio e che prima di esprimere un giudizio preferisco farmi una
opinione precisa delle situazioni e delle persone: non mi piace dare giudizi affrettati.
Che ho buon gusto, che sono elegante e mite.
Qualcuno mi rimprovera di non manifestare molto i miei sentimenti, ma le persone, a cui voglio bene e
che mi conoscono, sanno che non sono avara di attenzioni e di tenerezze.
Che cosa fai nel tempo libero?
Non ho molto tempo libero perché, come ho detto, sono molto impegnata a dare una mano nelle faccende
domestiche ai miei genitori, ma anche a me piace chiacchierare con le mie amiche quando ci incontriamo
presso la fontana del paese e divertirmi quando ricorrono le feste…
Ti piacciono le feste; sai ballare?
Sì, moltissimo. È bellissimo preparare la tavola nei giorni di festa e sono attenta a che non manchi niente.
Amo i matrimoni perché tutto il paese è invitato a partecipare al banchetto e alla gioia della nuova
famiglia... E adoro danzare.
Nella sinagoga ho sentito che Dio ci vuole felici; neppure a me piacciono molto i musi lunghi.
Se hai un’amica in difficoltà, come ti comporti?
La aiuto, è logico. Per esempio, se è ammalata vado a trovarla e se ha bisogno di aiuto glielo do senza
aspettare che me lo chieda.
Hai il ragazzo? Sei innamorata di qualcuno?
C’è un ragazzo che mi piace molto, tra quelli che conosco: quando lo incontro mi saluta e quando mi
parla lo fa con gentilezza. Vedo nei suoi occhi una luce particolare… Si dice che gli occhi siano lo
specchio dell’anima: se è vero, la sua deve essere molto bella.
Chi è? Parlaci di lui… dicci cosa fa.
Si chiama Yòseph e fa il carpentiere… è una persona creativa, si preoccupa degli altri, non perde
occasione per fare il bene. Mi piace perché quando prende un impegno lo mantiene e ha una grande
fiducia in Dio.

Quali sono i tuoi sogni a occhi aperti?
Vorrei vivere in un mondo più bello e poter contribuire al suo miglioramento con le mie qualità e quello
che so fare. E poi vorrei anche sposarmi e avere figli…
Credi in Dio? Preghi?
Sì. Mi hanno insegnato che si chiama Jhwh e che si prende cura del nostro popolo e io ci credo, perché
vedo che ogni giorno si prende cura di me e lo ringrazio per questo… Cerco di non lamentarmi se c’è
qualcosa che non mi piace. Mi attrae molto il Signore perché è un Dio misericordioso e in lui scorgo
amore e compassione per tutti. Se mi chiede di cambiare qualcosa di me, sono disposta a farlo…
E se ti chiedesse qualcosa di inaspettato, cosa faresti?
A me piace potergli dare una mano, egli lo ha fatto sempre con il nostro popolo. Se mi chiedesse di
aiutarlo lo farei, perché quando ha voluto cambiare le situazioni e la storia, egli lo ha fatto sempre
collaborando con gli uomini e le donne.
Grazie, Myriam, per l’intervista che ci hai concesso. Ti auguriamo di realizzare tutti i tuoi sogni e
desideri, non soltanto quello di sposarti. Le ragazze che nutrono desideri grandi come i tuoi
possono rendere bella la vita di tante persone. Ancora grazie.
Di nulla. Più in là, fra qualche anno, potremo rincontrarci. Ciao.

