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Un pensiero per tePreghiera     

Sono una donna
fatta ad immagine di Dio
piena di qualità e di dignità
creata dalla mano di Dio
chiamata alla vita dallo spirito di Dio.

Io sono donna,
produco, cucino, bado alla casa
sono generosa di cure, veglio la notte
soffro da mattina a sera
semino e raccolgo bruciata dal sole
trasporto pesi schiaccianti
su strade infuocate.

Io sono donna
Signore tu mi hai creata
tu mi conosci e sai il mio nome
tu mi comprendi quando gli altri
rifiutano di ascoltami
tu conosci le mie difficoltà
vedi le mie lacrime
senti i miei gemiti
tu sei tutto per me
vicino a te dimora la speranza
pongo in te la mia fiducia
io, Na Lydia.

    Na Lydia
  



vani promesse di frutti, fino a raccoglierli maturi e pre-
parare con mani operorse alimenti che nel rendimento di 
grazie vengono posti sulla mensa in cibo per la vita.
Con pietà mani leggere accarezzano volti di vite consu-
mate deponendo un fiore che pur nel dolore è segno di 
amore; e certe di speranza benedicono senza gesti ma 
nel cuore.
A te donna che generi e accompagni la vita di tutta 
l’umanità -infine- con mani consumate, forse tremanti e 
dita un po’ storte ma congiunte in preghiera ...grazie!

     Carlo Carbonetti

                              

Mani di donna ripetono, da sempre, gli stessi gesti che 
accompagnano la vita.
Mani che con un abbraccio hanno accolto la vita nel 
grembo e già sentendola l’accarezzano in quel piccolo 
mondo perfetto creato da Dio; venuta alla luce, la pro-
teggono e stringono al petto per nutrirla e farla
crescere.
Erano –un tempo–  mani che poco sapevano di penna 
ma che hanno educato con calibrata sapienza. Perché 
una donna ha timore di far male quando la parola non 
viene udita e le mani hanno il potere di far comprendere, 
insegnare, indicare la via.
Mani mai stanche segnate dalla fatica, mani operose: di 
donna al focolare, donna tra le scartoffie di un ufficio, di 
madre-maestra di tanti figli, di infermiera e medico, tes-
sitrice e impiegata della catena di montaggio, scrittrice e 
parrucchiera... dovunque nel mondo mani impegnate per 
la vita, per un mondo migliore!
Mani che raccolgono e non trattengono, diventano mani 
benedette, mani gentili che nell’aprire la porta ai passan-
ti dischiudono il cuore e delicatamente scorre la carità. 
Mani che cercano e non trovano, di donne e uomini che 
lottano per la vita, incontrano mani di generosità so-
vrabbondante nel donare affinché la vita ovunque abbia 
sorrisi.
Per dare futuro alla vita, mani di donna depongono semi 
in quella terra che mani di uomo hanno preparato in una 
comunione di vita. Insieme si prendono cura delle gio- 

Mani per la vita


