
Malala Yousafzai, la più giovane vincitrice del Premio Nobel per la pace. 

"Forza, potenza e coraggio." 
 

Festa della donna, 8 marzo 2016. 
 
Cara Socia, caro Socio, 

 

8/3 
“......I terroristi pensavano che (sparando ed uccidendo) avrebbero cambiato i nostri 
obiettivi e avrebbero fermato le nostre ambizioni, ma nulla è cambiato nella mia 
vita, tranne questo: la debolezza, la paura e la disperazione sono morte. Sono 
nate forza, potenza e coraggio...... “ 
Queste frase è tratta del discorso tenuto da Malala Yousafzai in occasione del 
conferimento del Nobel per la Pace (il testo integrale del suo 
discorso https://www.youtube.com/watch?v=gksAyQPPD5E&feature=youtu.be ) 
  

L’8/3 è un giorno in cui si percepisce la forza della voce di molte donne  ed 

anche  chi non ha voce si sente rappresentata e una speranza nuova per un poco 

riscalda l’animo. 

  

il 9/3 è già un giorno diverso, la festa è passata, i riflettori si sono spenti, la mimosa 

torna fiore povero e facile a sfiorire..... e fino al 7/3 dell’anno successivo più o meno 

il mondo andrà per il suo verso.... 

...a meno che..... 

...a meno che la forza espressa nelle dichiarazioni dell’8/3 non diventi potenza in 

azioni nel quotidiano, azioni sostenute dal coraggio del convincimento di essere sulla 

strada giusta... 

  

Se siamo capaci di fare questo, se 

lo sforzo e la concentrazione sono 

mirate ad eliminare debolezza, 

paura e disperazione nella realtà 

che ci circonda  e se l’8/3 del 2017 

potremo sentirci partecipi di un 

piccolo/grande cambiamento che sta 

avvenendo anche grazie al nostro 

impegno, allora la forza della 

coralità dell’8/3 sarà  rinnovato 

impulso alla partecipazione attiva. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gksAyQPPD5E&feature=youtu.be


L’AUGURIO allora è questo: che le riflessioni dell’8/3 diventino “azioni”, si 

trasformino in impegno fattivo affinché  qualcosa cambi nelle statistiche, nelle case, 

nei cuori di tutti i nostri fratelli e sorelle in  cammino con noi in questo 2016. 

  

Scegliete il vostro progetto personale, condividetelo con chi vi è vicino e, se volete, 

con iDEE, fatene un’iniziativa concreta così che l’8/3 del 2017 possa essere una festa 

di un miglioramento che avete prima sognato e poi realizzato. 

AUGURI, care amiche.  

AUGURI, amici ed amiche tutte. 
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