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Festa dei nonni: perché si festeggia il 2 ottobre? 
 

La festa dei nonni si festeggia in varie parti del mondo, ma non lo stesso 
giorno. In Italia esiste dal 2015 ed è stato scelto il 2 ottobre  perché è il giorno 
della celebrazione degli angeli custodi, secondo la tradizione cattolica.  

LA FESTA NEL MONDO 
La festa dei nonni è stata creata negli Stati Uniti nel 1978 durante la 
presidenza di Jimmy Carter su proposta di Marian Mc Quade, una casalinga del 
Virginia Occidentale, madre di quindici figli e nonna di quaranta nipoti. La Mc 
Quade incominciò a promuovere l'idea di una giornata nazionale dedicata ai 
nonni nel 1970, lavorando con gli anziani già dal 1956. Riteneva, infatti, come 
obiettivo fondamentale per l'educazione delle giovani generazioni, la relazione 
con i loro nonni. 
Negli Stati Uniti la festa nazionale dei nonni (in inglese, National Grandparents 
Day) viene celebrata ogni anno la prima domenica di settembre dopo il Labor 
Day. Nel Regno Unito, introdotta nel 1990, dal 2008 viene celebrata la prima 
domenica di ottobre. In Canada viene celebrata dal 1995 il 25 ottobre. In 
Francia, i nonni e le nonne sono festeggiati ogni anno separatamente. La festa 
della nonna, già dal 1987, la prima domenica di marzo. Dal 2008 è stata 
introdotta la festa del nonno la prima domenica di ottobre.  



2 

 

LA FESTA IN ITALIA 
Per volere degli Autori-Ideatori, questa festa è stata istituita come ricorrenza 
civile per il giorno 2 ottobre di ogni anno con la legge n. 159 del 31 luglio 
2005, quale momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni 
all'interno delle famiglie e della società in generale. La legge istituisce anche il 
«Premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia», che il Presidente della 
Repubblica assegna annualmente a dieci nonni, in base a una graduatoria 
compilata dall'apposita commissione del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 
Il compito di promuovere iniziative di valorizzazione del ruolo dei nonni, in 
occasione di tale data, spetta per legge a regioni, province e comuni. La data 
del 2 ottobre coincide con il ricordo liturgico degli angeli custodi nel calendario 
cattolico dei Santi. Il fiore ufficiale della festa dei nonni è il nontiscordardimé. 
Secondo la tradizione, la denominazione di "nontiscordardimé" sarebbe legata 
a una leggenda germanica, secondo la quale Dio stava dando il nome alle 
piante quando una piantina, ancora senza nome, gridò: "Non ti scordar di me, 
Dio!" e Dio replicò: "Quello sarà il tuo nome!".  
 

 
Ai nonni non più tra noi 

 
Come Angeli Custodi, 

furon per noi sicure guide 
i cari e affettuosi nonni, 

ognor protettivi  
e saggi consiglieri; 

a loro giunga  
il nostro ringraziamento 

per l’immenso amor manifestato. 
Anch’essi, in vita, 

ebbero il loro fedele  
Angelo Custode 

che li condusse sulla via del bene, 
del lavoro e dell’amor familiare. 

Dall’Angelo guidati 
nel vitale cammino, 

seppero seguire il bello, 
l’onestà e l’amor per la vita, 

poi,  
al termine dei loro giorni, 

ancor dall’Angelo accompagnati, 
in cielo furon condotti,  

al cospetto di Dio 
ed ora son lì  

nella divina visione, 
continuando a inviarci  

teneri messaggi  
di ETERNO AMORE. 

 
Mario Olimpieri 
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Un  viaggio ti può cambiare 
 

Dal fatto che vi sto per raccontare sono passati molti anni. Stavamo facendo 
una gita in Sicilia, tra i partecipanti c’era una signora che, quando ci 
fermammo al ristorante si sedette nel tavolo insieme a noi. Durante i giorni 
che seguirono, diventammo amici e ci raccontò  che da diversi anni era una 
volontaria dell’UNITALSI e di accompagnare i malati a Lourdes con il treno 
bianco. Fino a quel momento io e mia moglie nemmeno conoscevamo questa 
associazione di volontariato. Ci raccontò tante sue esperienze vissute con la 
sua partecipazione nei diversi viaggi compiuti. Man mano che ci raccontava di 
questi viaggi con i malati, nella nostra mente decidemmo che l’anno 
successivo, se qualche agenzia di viaggi avesse organizzato un pellegrinaggio 
per Lourdes ci saremmo andati. 
L’anno dopo, il nostro desiderio si stava concretizzando, l’agenzia del 
dopolavoro ferroviario di Roma organizzava una gita pellegrinaggio per 
Lourdes. Appena venimmo a conoscenza decidemmo di partecipare. Alla 
partenza, il nostro accompagnatore ci  mostrò le carrozze a nostra disposizione 
e lo scompartimento. La maggior parte dei partecipanti era della provincia di 
Roma. Della provincia di Viterbo eravamo io, mia moglie e un’altra coppia di 
Carbognano; per viaggiare  prendemmo lo scompartimento insieme a questa 
coppia, erano due persone veramente credenti. Durante il viaggio ci 
raccontarono la loro vita; l’uomo era stato tanto male, ed aveva detto che se 
fosse guarito, per tanti anni sarebbe andato al Santuario di Lourdes; erano già 
tante volte che facevano quel pellegrinaggio. La cittadina di Lourdes non è 
grande, conta circa 15000 abitanti: ha un suo aeroporto, una stazione 
ferroviaria e i treni arrivano da tutta la Francia. Tanti vengono in macchina e 
non parliamo di quanti pullman arrivano; eppure nel piazzale del Santuario, 
nonostante sia grandissimo e ci siano diverse migliaia  di persone, c’è silenzio. 
Perfino il fiume Gave de Pau che scorre lì a fianco lo vedi calmo e silenzioso, 
facendoti dimenticare tutti i problemi. In quei giorni trovi la pace. Il Santuario 
è bellissimo, lo vedi lì imponente, descriverlo è impossibile; guardandolo con 
ammirazione ti chiedi come abbiano fatto a costruire una cosa del genere. 
Anche se sei non credente stando lì cambi opinione. La prima sera i nostri 
amici ci dissero di andare presto in modo da prendere posto su una balconata 
della Basilica dalla quale si vede tutto il viale; appena scende il buio migliaia di 
carrozzine con i malati ed una torcia accesa sfilano davanti. Per ogni carrozzina 
ci sono due accompagnatori e per la sera dopo, se vuoi, puoi prenotarti per 
portare una di quelle carrozzine. Mi sentivo che non potevo tornare a casa 
senza partecipare per una sera a sfilare con loro, conoscere qualcuno di quei 
malati, sentire cosa dicevano, anche con questa esperienza rimasi stupefatto. 
Non si può neanche immaginare  la pace che regna in quei malati. Una sera, 
questa coppia viterbese mi disse che la mattina successiva saremmo  andati a 
bagnarci nell’acqua di Lourdes; in principio dissi che non sarei andato poi, pian 
piano mi lasciai convincere.  
Quando accettai mi disse che dovevamo alzarci presto perché a mezzogiorno 
avrebbero chiuso.  Alla mattina ci alzammo presto e, arrivati lì vi erano due file 
lunghissime, una per le donne e una per gli uomini. Dopo diverse ore arrivò il 
nostro turno, si entra in una vasca per qualche secondo, nel caso qualcuno 
avesse bisogno ci sono due persone pronte ad aiutarti. Dopo aver fatto questo 
bagno, senza asciugarti puoi rivestirti senza essere bagnato. Nel corso degli 
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anni sono state constatate 67 guarigioni. Negli ultimi giorni ci fu la visita al 
mulino poi a un’altra casa al centro di Lourdes, una specie di magazzino pieno 
di umidità. 
Prima di partire per la Francia, il nostro accompagnatore mi suggerì di andare 
in banca per cambiare le lire con i franchi; così feci, ma poi mi accorsi che 
prendevano anche la nostra moneta. Le bevande non erano comprese ai pasti, 
bisognava pagarle:  prendevamo una bottiglia di vino, una volta la pagavo io e 
una volta lui, costava sette franchi, in lire erano 15 mila lire. Con quelle 
monetine non eravamo abituati e non vedevamo l’ora di toglierle dalla tasca. 
Sapevi di essere in Francia, ma non te ne accorgevi poiché negli alberghi e nei 
negozi c’era sempre qualcuno che parlava italiano. Consiglio vivamente a tutti 
di andare lì,  poiché al ritorno si è persone completamente diverse. Ai politici di 
tutto il mondo consiglierei di andarci e di starci per qualche anno, in modo tale 
che quando tornano nella loro nazione farebbero le cose sicuramente meglio. 
 

Arcangelo Catani 
  

----------------------------------------------------------- 

 

 

                                                                                                                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
La vecchia chiesa di Santa Maria Assunta 

 
La chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta veniva denominata in passato 
anche “Chiesa Matrice” per le sue origini antichissime.  
Ha subìto nel corso dei secoli numerosissimi interventi di ampliamento e 
ristrutturazione; è stata quasi completamente ricostruita agli inizi del secolo 
passato. Negli ultimi anni la chiesa ha subìto un altro importante intervento di 
ristrutturazione, che ha interessato sia gli interni che le strutture esterne: il 
campanile, le facciate e le coperture.  
La chiesa accoglie al suo interno un monumento funerario con conservato il 
corpo del Venerabile Giacomo Gianiel.  
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La nuova chiesa Santa Maria Assunta 

                                                1979 - 1980  
Si costruisce la nuova chiesa di Santa Maria Assunta su disegno 
dell'architetto Carlo Boccianti.  
I lavori sono appaltati alla ditta cellerese del sig. Antonio Merlo. 
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La chiesa di Santa Maria Assunta in cielo si trova in via Tevere, all’esterno 
del centro storico del borgo di Cellere e antistante alcuni campi agricoli.  
L’edificio si presenta isolato e caratterizzato da un perimetro poligonale che 
ricalca approssimativamente la croce di Sant’Andrea, con asse liturgico da 
sud-est a nord-ovest. Inoltre, poiché di recente costruzione (dal 1979), la 
pianta della chiesa non ha una configurazione a navate tipica della 
tradizione consolidata ma, altresì, di recente realizzazione (dal 1979), la 
chiesa presenta dei bracci obliqui con differente destinazione d’uso in 
funzione della loro posizione rispetto al presbiterio.  
I due prospicenti l’altare maggiore accolgono da una parte i banchi del coro 
e l’ambone (nord-ovest); dall’altra, il confessionale e la seduta del 
sacerdote. Accanto a quest’ultima si apre la sagrestia. Invece, di fronte 
all’altare si dispongono in maniera convergente i banchi in legno destinati ai 
fedeli e, rispettivamente, due porte di accesso.  
In particolare, l’ingresso lungo il braccio sud-est corrisponde alla facciata 
principale; l’altro (lato sud-ovest) introduce allo spiazzo di fronte alla 
canonica prossimo a un campo da calcio proprietà dell’oratorio.  
Non sono presenti né recinzioni, né cortili chiaramente delimitati. La 
fabbrica è strutturata secondo un sistema puntuale di pilastri di cemento 
armato collegati per mezzo di capriate dello stesso materiale. Le pareti sono 
tamponate con blocchi di tufo squadrati a faccia-vista, mentre sulle capriate 
controventate poggia un sistema di travetti sostenente pianelle faccia-vista 
variamente decorate.  
Il presbiterio è rialzato rispetto al piano di calpestio di tre gradini e presenta 
una mensa in peperino isolata visibile da ogni punto della chiesa. Il 
pavimento è composto da mattonelle di cotto disposte ortogonalmente 
rispetto all'altare.  
L'illuminazione è garantita da sedici finestre dislocate lungo tutti i fronti 
secondo differenti moduli rettangolari. In particolare, quella compresa entro 
la porta della sagrestia e il confessionale consente di avere una visione sul 
panorama sul territorio di Cellere. Quattro lampadari appesi garantiscono 
l’illuminazione artificiale.  
All’esterno, il manufatto presenta tutti prospetti autonomi caratterizzati da 
una tamponatura in tufo faccia-vista e dalla struttura in cemento armato 
estradossata.  
Le bucature si arricchiscono di una cornice in cemento non trattata, come 
anche il portale principale impreziosito dalla presenza di un fregio in rilievo 
raffigurante l'ascensione della Vergine in cielo. È presente un campanile in 
muratura di tufi autoportante sormontato da una croce in ferro.  
Quanto ad arredi mobili di pregio, la chiesa ospita alcune tele fra cui una 
"Madonna con Gesù Bambino e anime purganti" e una "Madonna con Gesù 
Bambino e San Francesco di Paola" risalenti al XVII secolo, nonché una 
statua della Madonna Assunta proveniente dalla chiesa parrocchiale datata 
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al XVII secolo – disposta ora nello spessore di una finestra murata – e una 
statua di Sant'Egidio si recente fattura.  
Infine, è appesa all'interno una “Via crucis” dell'artista Lea Monetti e 
un’altra in cotto nel giardino esterno. 
 

Notizie trovate su Internet 

 

 
---------------------------------- 

 
NOTIZIE DAL CENTRO 

 
� Si porta a conoscenza dei soci del Centro Sociale Anziani che sono aperte 

le iscrizioni al corso di ginnastica dolce. 
Modalità e tempi verranno resi noti il giorno 7 ottobre 2019, alle ore 
17:00, presso il Centro Anziani. 

 
� Il Centro Sociale Anziani partecipa al dolore dei familiari della cara socia 

Lucrezia Pasqualini, dopo la sua improvvisa scomparsa, mentre con un 
gruppo di soci si trovava alle terme di Viterbo per effettuare delle terapie 
inalatorie. 
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Curiosità 
 

Dopo un lungo stancante viaggio eccoci arrivati a Resita (Romania), non 
storcete la bocca, vi vedo, non starò di bel nuovo ad annoiarvi con le cose 
rumene. Ma, magari, ve ne racconterò solo due. Oggi alle 15,30, ora rumena, 
14,30 ora italiana, sono invitato ad un anniversario di 25 anni di matrimonio di 
amici, di cui lui, Geo, mi aiuta sempre a risolvere i problemi, macchina uffici, 
barbecue. In una vecchia chiesa ortodossa, sita al centro della città, a circa 3 
km. da noi, quindi taxi (la prima cosa rumena) con una grande spesa di circa 
10 Lei =a € 2,30. La cerimonia, diversa dalla nostra, normale e ortodossa, 
interessante il bouquet della sposa, se riesco allego una foto. Ma non di questo 
vi volevo parlare, ma della chiesa (seconda cosa), non antica, del 1870, in 
onore a S. Michele Arcangelo. Era posta nella piazza al centro della città, una 
piazza come tutte le piazze principali. Comune, grande albergo, giardino con 
tante panchine, insomma la piazza più grande della città con la sua chiesa. E 
qui, per sua disgrazia, un giorno del 1984 venne Nicolae Ceausescu a tenere 
un discorso dalla loggia del Comune. Logicamente, piazza stracolma di gente 
(così dicono gli storici), ma la cosa che dominava la piazza era la 
monumentalità della chiesa.      
E questo a Ceausescu, che non amava le chiese, dava particolarmente fastidio. 
Il giorno dopo, fermatosi appositamente a Resita, diede ordini di abbatterla, 
ma inteso il malcontento dei rappresentanti del popolo, formò una squadra di 
architetti che progettasse lo spostamento della chiesa di 55 mt indietro e la 
costruzione di un grande palazzo ad angolo di otto piani. E così in men che non 
si dica, fatto un enorme scavo e su binari ferroviari con carrelli da trenta ruote, 
in venti ore di trasporto, la chiesa col nuovo nome di S. Petro e Jacob ha 
trovato nuova collocazione 1,30 m. più alta; la cronaca non dice con precisione 
il tempo totale dello spostamento, la cifra fu di 5,5 milioni di Lei. Non so il 
valore di oggi. Finisce qui questa curiosità. Il potere può.                                        
 

Pietro Ricci 
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COMPLEANNI DI OTTOBRE 

 
 

   
BAGLIONI VALDIMIRO  3 

CAPORALI ANGELA   4 

CATANI ASSUNTA   8 

LOTTI LUCIANA   8 

OLIMPIERI BERNARDINO  8 

TABALEE MARIA   9 

RINALDI ANTONIO   11 

CASALE ROCCHINA  12 

RADICETTI ROBERTO  13 

SETACCIOLI FRANCO  14 

FEBBI GIUSEPPE   15 

OLIMPIERI LUIGI   16 

MUZIO ANTONIA   17 

MEDINA SUAZOLIA MARGARITA17 

GIOIOSI ALBERTO   18 

LUCI LILIANA    19 

LUME DI LUNA MARCELLA 21 

RICCA ELIDE    24 

MANGIABENE GIUSEPPE  25 

ROSSETTI LUIGI   25 

CROCIONI SILVANA  28 

GREPPI LAUDENZIA  28 

MARIOTTI MAURINA  31 

 

 

I più sinceri auguri a tutti 
IL presidente: Lotti Cesare Augusto Cell. 3294953662 

Il vicepresidente: Mariani Domenica Cell. 3341106306 
Il Comitato di Gestione 

Numero di telefono del Centro Sociale Anziani: 3773866183 
(Durante l’orario del Centro) 

 
 


