
 

 

 

CHE CAPOLAVORO I NONNI! 
 

Oggi ricordiamo gli Angeli Custodi. 

Guide, amici, compagni di viaggio per la nostra vita e per ogni 

suo momento. 

Oggi è la festa dei nonni. 

L’abbinamento è davvero felice: i nonni come Angeli Custodi. 

Li vedo accogliere in casa i nipotini, mentre le mamme si 

avviano al lavoro. Esigenti e teneri. Più teneri che esigenti. 

Spossati e felici. Più felici che spossati. 

Sono, nelle famiglie, il permanente “segno” dell’amore di Dio, della sua generosità. 

A volte sono giovani e validi e non esitano a spingere carrozzine di bimbetti ancora 

“mini-mini”. Lo fanno con un tale orgoglio e con una tale delicatezza che si rimane 

estasiati. Sanno di offrire un servizio preziosissimo. Sanno anche di  manifestare in 

questo modo la loro grandezza d’animo. 

I nonni bofonchiano, ma non dicono mai di no. 

Presentano le loro difficoltà, ma per dare risalto alla loro generosità. 

Si dicono stanchi e sono sempre in movimento. 

“Ti posso lasciare Michele?”. “Va bene. Mandamelo!”. 

Sono il miracolo silenzioso che abita continuamente le nostre case 

Angelo, come il nonno e la nonna, non lo è nessuno: consigliano, accontentano, 

correggono, accarezzano, fanno i regalini, danno le indicazioni 

per vivere bene. 

Custode come un nonno e una nonna no non lo è nessuno. Se 

un bambino è con loro è sempre in mani buone. 

Ho conosciuto soprattutto i nonni materni. Mio nonno amava 

la poesia e talvolta mi consigliava sui versi imprecisi che 

scrivevo in sardo. Ricordo molto di più, però, tutte le volte che 

mi portava in groppa al suo cavallo in campagna. Mi colpivano due cose: salutava 

tutti e con grande rispetto; mi faceva da maestro perché, lungo la strada, potevo 

conoscere le campagne di questo e di quello. La conversazione era sempre ricca e 

cordiale. 

Mia nonna distribuiva tutto ciò che aveva. Conosceva le nostre incursioni di bambini 

nella soffitta dove conservava fichi secchi, uva passa e sorbe 

e chiudeva un occhio se ogni tanto qualche cosa mancava. 

La loro casa era la mia, la nostra casa. Li ricordo come una 

benedizione, come un avvenimento di saggezza, come un 

nido di sicurezza. 

A casa di nonna e di nonno si poteva sempre andare, senza 

bisogno di tante raccomandazioni! 


