LA DONNA
Era stata una giornata impegnativa per il Signore: da diverse ore stava lavorando nel suo laboratorio.
Un Angelo si avvicinò e chiese: “Vedo che stai creando la donna, perché ci dedichi tanto tempo?”
“Hai visto le qualità che possiede?” rispose il Signore.
“Ha 200 parti mobili e tutte sostituibili, funziona a caffè e resti di pranzo, ha un grembo nel quale nasce la
vita; allo stesso tempo, possiede un bacio che può curare qualsiasi cosa, da un ginocchio sbucciato ad un
cuore spezzato, ed ha sei paia di mani.”

“Sei paia di mani! Non è possibile!” esclamò l’Angelo.
“Non solo ha sei paia di mani, ha anche tre paia di occhi” – rispose il Signore.

“Un paio di occhi servono affinché possa vedere attraverso una porta socchiusa e chiedere ai figli cosa
stiano facendo, nonostante lo sappia. Un altro paio sono nella parte posteriore della testa per controllare
chi trama alle sue spalle, il terzo paio sono nella parte anteriore della testa: questi cercano i figli in difficoltà
e dicono loro che li capiscono, li amano e li incoraggiano aiutandoli a risollevarsi.”

“E’ un carico di lavoro molto pesante per la donna!” - disse l’Angelo

“Ascolta il resto!” - continuò il Signore - Si ammala raramente e si cura da sola, può alimentare una famiglia
con poche cose, ha grande fantasia e sa comunicare con tutti.

L’Angelo si avvicinò e con una mano sfiorò la donna.
“L’hai fatta molto morbida, Signore”
“E’ morbida e dolce - disse il Signore - allo stesso tempo è forte e tenace. Non hai idea di quanto possa
essere resistente.

Sopporta le difficoltà e le umiliazioni; porta carichi pesanti sulle spalle. E’ coraggiosa, si ribella alle
ingiustizie, lotta per i suoi diritti. Se è in ristrettezze economiche sa rinunciare a favore degli altri. Ama
incondizionatamente e con passione. Soffre molto quando perde un amico o un membro della famiglia, ma
riesce a ritrovare in se’ stessa l’energia necessaria per superare il momento. Sa che un forte abbraccio da’
la forza per andare avanti.”

L’Angelo notò qualcosa sul volto della donna e chiese: “Cos’è questa Signore?”
“Questa è una lacrima!” – rispose il Signore.
“E a cosa servono le lacrime?” – chiese l’Angelo
“Le lacrime sono il modo con il quale la donna esprime il suo grazie, la sua gioia, il suo dolore, la sua
delusione, il suo orgoglio.”

“Penso che tu abbia fatto un buon lavoro, Signore” concluse l’Angelo.

