
2  Ottobre  2015 

 

FESTA DEI NONNI, “ANGELI CUSTODI” DEI LORO NIPOTINI 

 

Venerdì 2 Ottobre, alle 16 i muri del nostro salone traspiravano le voci, le 

canzoni, le risate e le chiacchiere dei nonni e bambini che avevano appena 

lasciato la scuola dopo un pomeriggio di festa, addolcito da una dolce e calda 

merenda. 

Il brutto tempo non ci ha permesso di festeggiare i nonni nel grande giardino 

della Scuola, così, dopo pranzo, ci siamo radunati tutti in salone, piccoli 

compresi che hanno rinunciato alla nanna pomeridiana, in trepidante attesa 

dei loro nonni. 

Aperto il cancello, un interminabile fiume di nonni col capo coperto da 

ombrelli multicolori si è diretto frettolosamente alla ricerca dei propri nipotini. 

Tra loro anche 

don Francesco, 

parroco della 

Chiesa 

Parrocchiale di 

Verghera, che ha 

presieduto il 

momento di 

preghiera, e una 

rappresentanza 

dei nonni “Angeli 

Custodi” 

volontari del 

Comune di Samarate che nei giorni di uscita sul territorio comunale, paletta 

alla mano e pettorina arancione fosforescente, vigilano sui nostri bimbi 

dirigendo il traffico. 



I nonni presenti, senza dimenticare bisnonne e bisnonni, hanno partecipato al 

canto battendo le mani e contemplando i loro “piccoli tesori” sorridendo loro 

con gli occhi. Hanno poi ringraziato Dio per le esperienze di gioia che ha 

voluto donare loro facendoli diventare nonni e chiesto aiuto nel compito di 

aiutare i loro nipoti a guardare sempre più lontano. 

E dopo aver dedicato ai nonni 

preziosi e tanto buoni una canzone 

per dire loro che è bello camminare 

insieme, mano nella mano, i bambini 

li hanno ringraziati recitando a 

squarciagola la poesia Nonni con me 

giocate, nonni con me restate. 

Sapete che siete per me il tesoro più 

grande che c’è. Voi grandi e io 

piccino, voi nonni e io bambino; ma stiamo bene insieme perché ci vogliamo 

bene. Grazie, grazie, grazie! 

Tanti auguri nonni! 

I cuori dei nonni si sono 

commossi e gli occhi inumiditi. 

Terminato il momento di 

preghiera, ha avuto inizio il 

momento di merenda, con i 

biscotti preparati dai bimbi e un 

caldo the al limone. 

 

Luisa 

 


