
Ne li occhi porta la mia donna Amore,
per che si fa gentil ciò ch’ella mira;
ov’ella passa, ogn’om ver lei si gira,

e cui saluta fa tremar lo core,
 

sì che, bassando il viso, tutto smore,
e d’ogni suo difetto allor sospira:

fugge dinanzi a lei superbia ed ira.
Aiutatemi, donne, farle onore.

 
Ogne dolcezza, ogne pensero umile

nasce nel core a chi parlar la sente,
ond’è laudato chi prima la vide.

 
Quel ch’ella par quando un poco sorride, 

non si pò dicer né tenere a mente,
sì è novo miracolo e gentile. 
da “Vita Nuova“ di Dante Alighieri

“Quando Dio ha creato la donna ha dovuto farla speciale. 
Le ha donato spalle forti per sopportare il peso del mondo, 
e la gentilezza per donare conforto. Le ha donato la forza per 
sopportare la fatica del dare la vita ad un bambino ed il rifiuto 
che talvolta proviene dai suoi stessi figli. 
Le ha donato la forza per continuare e resistere anche quando 
tutti si arrendono, e per prendersi cura della sua famiglia attra-
verso la malattia e la fatica senza mai lamentarsi. 
Le ha donato la sensibilità di amare i suoi figli nonostante tutto, 
anche se i suoi figli la feriscono duramente. 
Le ha donato la forza di aiutare il suo compagno negli errori del-
la vita: l’ha creata da una costola, affinché protegga il suo cuore. 
Le ha donato la saggezza per sapere che un buon marito non 
ferisce mai sua moglie: verifica solo che sua moglie abbia la forza 
necessaria e che sia in grado di stargli accanto senza esitazione 
alcuna. E da ultimo le ha donato lacrime da versare ogni volta 
che ne avesse bisogno. La bellezza di una donna non risiede negli 
abiti che indossa, o in quale acconciatura porta. 
La bellezza di una donna deve essere vista negli occhi, perché 
essi sono la porta del cuore: il posto dove vive l’amore”.

8 marzo  2018
Giornata internazionale della donnaotto marzo

Giornata internazionale della donna

Date alle donne occasioni adeguate 
ed esse saranno capaci di tutto. O.Wilde

A te, sorella, a te, ragazza, a te, figlia, a te, innamorata,
a te, sposa, a te, mamma, a te, nonna, a te, donna:
Con cordialità e simpatia Auguri! GianCarlo

 Onu, 1977 - risoluzione 32/142, si stabilisce la “Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne 
e per la pace internazionale”. Da allora in ogni Paese quella data è l’occasione per ricordare tutte le 
battaglie combattute, vinte o ancora da vincere per la difesa e la valorizzazione della donna. 

In sottofondo dipinto  di Van Gogh - Il lavoro delle donne - 


