
 

 

 

 

Ogni volta lo ripetiamo: ringraziare (e festeggiare) le donne non 

dovrebbe essere un gesto riservato alle occasioni speciali. Troppo 

spesso nella corsa di tutti i giorni dimentichiamo di pronunciare 

questi «grazie». Per mancanza di tempo, di coraggio o per 

distrazione.  

Maria Grazia ovvero l’attitudine a «stare sulla soglia», a darsi tempo, assumendo sempre una 

morale responsabile che non dà giudizi e accetta la fatica di ricercare dove sta la ragione.  

Distanza dagli umori contingenti e rispetto dell’altra, si intrecciano nella sua presenza in 

FIDAPA. Sull’ascolto delle opinioni e sulla tolleranza reciproca, si fondano le sue scelte: modello 

di un nuovo modo di stare insieme, dove trovano spazio rispetto e ironia, ragione e sentimento.  

Una visione femminile del mondo che diffida delle nette demarcazioni, la consapevolezza che 

nelle situazioni della vita coabitano e si intrecciano il buio e la luce, la gioia e la tristezza, la 

vicinanza e la solitudine, la capacità di abitare in più mondi, in un altrove che sa allargare lo 

sguardo alla ricerca di un equilibrio e di un sicuro approdo nelle scelte.  

Infine, la misura, ovvero la capacità di accogliere ciascuno per quello che è e la percezione di 

quanto ci si possa  esporre senza perdere parti di sé.  

Come in un puzzle, nella sua persona, trovano posto le attitudini richieste oggi alle donne per 

tessere nuove forme di relazione, in questo tempo, che sta fra un passato di rapporti formali e un 

presente che richiede scambi autentici e propositivi.  

In un periodo difficile per  FIDAPA come per molte associazioni,  Maria Grazia rilancia uno stile 

che potrebbe essere definito la ricerca del «compenso affettivo», un riconoscimento immateriale, 

non quantificabile ma molto apprezzato dalla natura femminile. Il «compenso affettivo» è il 

lavoro ben fatto che nessuno conosce, è il poter fare, è il gioco di squadra, è la resistenza alla 

fatica, è la soddisfazione personale. 

Maria Grazia racconta, nel suo essere donna, di una diversa sensibilità, frutto di una 

elaborazione interiore inespressa, fatta di calma, di controllo, di pazienza, di protezione, di 

eleganza;  schiva alla parola pubblica, portatrice di quel silenzio eloquente che lascia sottotraccia 

spunti di riflessione preziosi, energie e soluzioni, solo in apparenza, sconosciute e inascoltate.  

A lei va la nostra riconoscenza  
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