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Dedicato alle donne per l’otto marzo 

 

Un mondo fondamentalmente maschile, 

nel quale la donna non ha alcuna funzione, 

è sempre più un mondo senza Dio, 

perché un mondo senza madre. 

Dio non può nascere. 

Pavel Evdokimov 

 

Sento che il discorso su Dio/Verità diventerà sempre più accademico, di nicchia. 

La persona “religiosa” del domani sarà la persona che si farà carico dei problemi del prossimo. 

Se ciò accadrà, sarà un grande passo avanti. 

La donna sprona l’uomo a tenere acceso il fuoco interiore della crescita e della consapevolezza, lo 

spinge ad andare oltre l’apparenza delle cose. Mentre l’uomo punta conquistare nuovi spazi di 

conoscenza e di dominio, la donna lo conduce a fare “casa dentro se stesso” a immergersi nel 

quotidiano. 

L’uomo costruisce grandi prigioni perché nella vita sia conservato un ordine astratto di 

moralità, di lavoro, di disciplina. La donna con la sua misericordia distrugge le sbarre della 

prigione e riporta l’uomo alla vita, all’amore di ogni essere vivente. 

Per fortuna il mondo non è tutto maschile e proprio per questo il mondo non è senza Dio 

Purtroppo esistono anche donne che si sono allineate allo stile di spavalderia e prevaricazione, 

imitando il maschio… 

Un AUGURIO mio personale a tutte le donne: non mendicate autorità dall’uomo, non imitatelo 

per liberarvi dal suo dominio, portate nella società i vostri doni, il vostro sentire, i vostri 

sentimenti.  

È un’utopia? Sì! ma è un’utopia che cammina. 

Giuseppe Stoppiglia 

 


