
LA FESTA DEI NONNI

Una signora degli Stati Uniti d’America, mamma di
15 figli e nonna di 40 nipoti, ebbe l’idea di dedicare
ai nonni un giorno dell’anno. Così, nel 1978, il
Presidente americano Carter proclamò che la festa
nazionale dei nonni (Grandparents Day) fosse
celebrata ogni anno la prima domenica di
settembre dopo il Labor Day.
In questo giorno in America le scuole, la chiesa e le
organizzazioni specifiche onorano nonni e anziani
con speciali manifestazioni.
In Italia la festa fu
istituita nel 2005
dal Parlamento e si
celebra il 2 Ottobre,
giorno in cui la
Chiesa celebra gli
Angeli. Nonni e
nonne, infatti, sono
veri e propri angeli
custodi di nipoti e
bambini.
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I NONNI

Chi sono i nonni ? 
Erano dei bambini, tanto tempo fa, 
bianchi di latte e rossi d’emozione, 
e poi, veloce o lento, il tempo va. 
Ora sono dei nonni, persone antiche. 

Il latte è ritornato nei capelli, 
il rosso è vivo dentro la loro memoria, 
ci sono ricordi brutti, altri belli. 
I nonni sono gente che ha una storia. 

Hanno nipoti che sono bambini, 
bianchi di latte, rossi d’emozione: 
se li tengono vicini, 
parlano loro, in continuazione. 

I nonni puoi notarli dallo sguardo; 
nel loro occhio lucido e gentile, 
si riconosce quel prezioso stile 
che fa di loro un distinto baluardo. 

Sono custodi, e fieri narratori 
di passate vicende di famiglia. 
Sono spesso una rara meraviglia 
per i nipotini e i loro genitori. 

La loro mano calda e accattivante 
è forza, tenerezza e protezione. 
Son quasi sempre un mitico campione 
che ha fatto qualche cosa d’importante. 

I nonni si arrabattano a ballare 
quando la nipotina si scatena, 
sono esperti di giostre e d’altalena, 
sanno cantare, ridere e scherzare. 

Nonna, famosa per i “ciripà”, 
ora è esperta dei nuovi pannolini; 
nonno osserva quei piccoli piedini 
liberi di spostarsi qua e là. 

Saggezza e gioia fanno di un nonno 
una insostituibile occasione 
per divertirsi di santa ragione 
fino a cader nel più profondo sonno. 

E’ festa grande, oggi, per voi 
nonni pensionati e non pensionati, 
nonne felici, nonni fortunati, 
perché riempite  
le nostre vite!

Oggi alla festa siam davvero tanti 
a dedicare tempo ai nonnini 
con la pazienza che li farà santi 
per un amore che non ha confini. 
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