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In occasione della Giornata internazionale della donna di quest'anno, il Parlamento 

europeo celebra il ruolo cruciale delle donne durante la crisi COVID-19, Le donne 

sono state in prima linea nella lotta contro la pandemia, anche perché la loro 

presenza è predominante nel settore sanitario. 

Vi vogliamo regalare le parole di ringraziamento di una nostra Oss, Silvia Crisci    

“A voi donne, che avete affrontato la vita con tenacia, la guerra, la povertà con dignità, 
avete cresciuto i vostri figli e nipoti, con i principi ben radicati nel rispetto della 
vita.... per tutte quelle battaglie perse, ma che vi hanno insegnato come vincere le 
nuove, per l’esempio che ci date nell’affrontare il cambiamento.... grazie di cuore, 
perché ci rendente fiere, fiere di essere parte della vostra vita, come se fossimo un’unica 
famiglia.”  

 

In Italia il simbolo della Giornata è  la mimosa perchè  nel 1946 l’UDI (Unione Donne 
in Italia) decise di adottare il rametto di mimosa per rappresentare la volontà di 
rivendicare i diritti della donna e le lotte per farli valere: i suoi fiori  luminosi e allegri 
sono all’apparenza semplici e delicati, ma in realtà complessi, forti e orgogliosi, 
proprio come una donna. 

Vi facciamo dono di una poesia scritta per le donne da una grande donna: Madre Teresa di 
Calcutta: 

Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi,  

i giorni si trasformano in anni…Però ciò che è importante non cambia;  

la tua forza e la tua convinzione non hanno età. Il tuo spirito è a colla di 

qualsiasi tela di ragno. Dietro ogni linea di arrivo c`e` una linea di partenza. 

Dietro ogni successo c`e` un’altra delusione. Fino a quando sei viva, sentiti viva. 

Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. Non vivere di foto ingiallite…insisti 

anche se tutti si aspettano che abbandoni. Non lasciare che si arrugginisca il 

ferro che c`e` in te. Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.  

Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. 

Quando non potrai camminare veloce, cammina. Quando non potrai 

camminare, usa il bastone. Però  non trattenerti mai!!! 


