
Lettera alla donna 
 
DONNA non è quella che imita l’uomo, che cerca di fare quello che fa l’uomo, perché “è giusto”, perché  
“abbiamo il diritto di fare quello che fa lui” e, di “essere come è lui”. 
Donna non è quella che deve per forza svolgere un lavoro maschile, per dimostrare di essere forte. 
Donna non è quella che l’otto marzo, durante la cena, si sbronza e poi va a vedere gli spogliarelli dei 
maschietti. 
Donna non è quella che si ricorda di esserlo soltanto il giorno della sua festa. 
No, questa non è la donna. Questa è la caricatura della donna.  
Donna è quella che vive la sua natura secondo il cuore di Dio. Lui non ci ha create come l’uomo proprio 
perché ci vuole e ci ha pensate diverse: “altre” dall’uomo.  
Non serve imitare l'uomo: diventiamo solo donnicciuole schizzofreniche. 
Riprendiamoci i diritti e i doveri che Dio ci ha dato, ma con amore e grazia, quell’amore e grazia 
tipicamente nostre.  
Riprendiamoci la nostra femminilità, il senso materno: queste l’uomo, quello vero,  non potrà mai averli. 
Se non li usiamo noi, il mondo perderà tutti i veri valori.  
Abbiamo ricevuto da Dio tanti doni, come l'uomo ne ha ricevuti altri: facciamone un buon uso. 
Nei nostri cromosomi ci sono la pace, la pazienza, l’istinto all'educazione dei figli e degli altri. 
Nei nostri cromosomi c’è un grande senso di giustizia.  
Nei nostri cromosomi ci sono tante altre qualità. 
Siamo state rese capaci da Dio di grande carità pratica (assistenza ai malati e agli ultimi), di grande 
sopportazione. 
Guardiamo la storia: nel silenzio, nascoste dietro grandi uomini, troveremo spesso una moglie o una 
madre o una sorella capace di sostegno, a volte anche consigliera e ispiratrice. 
Non lasciamoci schematizzare da quello che la società ci propone: amiamo l’uomo, in quanto donne, cioè 
consideriamolo nella sua realtà, senza invidiarlo, contestarlo o volerlo sostituire. 
Ma amiamo anche noi stesse, considerandoci nella nostra realtà.  
Insieme: diversi ma uniti.  
E allora? Allora, cerchiamo di essere donne come l’unica DONNA, cioè MARIA. Lei ci guidi e ci 
consigli in ogni momento! 
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