
S 
ono Gabriella e 
voglio raccon-
tarvi come i 

miei nonni, Ionica 
Gheorghe e Musat 
Boboc si sono fidan-
zati a a Vamesh, Ga-
lati (Romania) il 23 
giugno del 1947.  

     La nonna e il non-
no potevano incon-
trarsi solo la domeni-
ca perché il nonno la-
vorava; la nonna 
aspettava ogni dome-
nica con grande atte-
sa ma quella domeni-
ca lui non si presentò, 

aprirgli perché era 
proprio molto offesa, 
ma dopo un po’, ve-
dendo che rimaneva 
davanti alla porta, 
cambiò idea e decise 
di incontrarlo.  

     Lei rimase stupita 
perché lui in quel mo-
mento aveva in mano 
delle rose rosse e lui 
le spiegò che il giorno 
prima non si era di-
menticato di lei ma 
che in realtà aveva un 
programma particola-
re. La nonna restò 
perplessa davanti a 
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La Wigwam  
Local Community  
Padova Est - Italy 

Gabriella Bratu 

di anni 14 

di Padova 

In questa 14.ma puntata di Camin d’Amore, due storie di innamo-
ramenti e matrimoni che ci fanno dire come il cuore ci rende simili 

Prof.ssa Beatrice De Paolis 

del VII Istituto Comprensivo 
“San Camillo” di Padova 

In collaborazione con  

Un giorno il 
nonno andò in 

macchina dalla 
nonna e la  

portò in un  
posto speciale, 
si inginocchiò 
davanti a lei e 

le fece la  
proposta di 

matrimonio, la 
nonna rispose 

subito di sì 

lei pensò che non vo-
lesse più rivederla e ci 
rimase molto male, 
cercò di chiamarlo per 
chiedergli il motivo 
per cui non si fosse 
presentato, ma lui 
non rispose. A quel 
punto la nonna arrab-
biata e allo stesso 
tempo delusa decise 
di chiudere i rapporti 
con lui e di non rive-
derlo più.  

     Il giorno dopo lui 
si presentò davanti 
alla sua porta, lei lo 
vide ma non volle 
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Elisabetta Bratu 

di anni 14 

di Padova 

quelle parole, ma lui la prese 
per la mano e la condusse in 
macchina. La portò dove si 
erano conosciuti e le disse di 
scendere dalla macchina: la 
nonna restò in piedi davanti 
all’auto e ancora non capiva 
cosa stava succedendo, lui si 
inginocchiò davanti a lei: le 

stava facendo la proposta di 
matrimonio e lei rispose su-
bito di sì.  E insieme si legaro-
no uno all’altra per l'eterni-
tà.  
     I miei nonni si sono sposati nel 
1951 in Romania nella Chiesa di 
S. Anna e durante i festeggia-
menti degli amici del nonno lo 

fecero sedere su di una sedia e 
gli misero un camice per non 
sporcarlo e cominciarono a finge-
re di fargli la barba e a prepararlo 
per il matrimonio, il nonno si di-
vertì molto e tutti gli invitati ride-
vano… anche la nonna rideva 
tantissimo 
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S ono Elisabetta e vi racconto co-
me i miei nonni Ionica e Musat si 

sono conosciuti durante una festa in 
Romania. La nonna vide per la prima 
volta il nonno ad una festa dove c'era-
no tante persone, la musica era ad 
alto volume e le luci guizzavano da 
una parte all'altra.  

     La nonna vide, tra tutte quelle per-
sone e tra tutta quella confusione un 
ragazzo alto con i capelli ondulati casta-
no chiaro e con un bel sorriso che illu-
minava il suo viso. La nonna quella sera 
era accompagnata dal suo ragazzo, ma 
quando vide il nonno si sentì per la 
prima volta battere il cuore, colta da 
un’emozione indimenticabile. La non-
na prese tutto il coraggio che aveva e 
andò a parlare a quel giovane che così 
l’aveva colpita e scoprì che anche il 
nonno l'aveva vista e stava proprio 
andando da lei: i due si fecero una risa-
ta e incominciarono a ballare.  

     Da quella sera la nonna capì che 
non avrebbe voluto nessun altro ac-
canto a lei e non avrebbe desiderato 
nessun altro che il nonno e non si la-
sciarono più. La nonna poco dopo 
lasciò il suo ragazzo e cominciò a fre-
quentare il nonno: passarono insieme 
un periodo indimenticabile fatto di 
gioie, di eventi, di feste, di balli, si diver-
tirono molto insieme, ballavano, si 
tenevano la mano e passavano ore a 

guardarsi negli occhi. Il nonno disse 
che gli anni di fidanzamento sono stati 
bellissimi, la nonna  gli piaceva perché 
era una brava ragazza e tranquilla, era 
diversa dalle altre e per il nonno era 
speciale. 

     Un giorno il nonno andò in macchi-
na dalla nonna e la portò in un posto 
speciale, si inginocchiò davanti a lei e le 
fece la proposta di matrimonio, la non-
na rispose subito di sì: non aspettava 
altro! Il nonno prese l’anello e glielo 
mise al dito come segno del loro amo-
re che sarebbe durato per sempre. La 
nonna ancora oggi è felice del buon 
uomo che ha sposato e non lo cambie-
rebbe per niente al mondo. Il nonno 
dice che non ha mai amato nessun'al-
tra come ama la nonna. 

     Si sposarono il 1951 nella chiesa di 
S. Anna vicino Galati, c’erano più di 
duecento invitati, erano familiari, co-
noscenti e amici del nonno e della 
nonna. Il nonno aveva ventisette anni 

e quel giorno portava uno smoking di 
colore blu scuro con un  papillon e 
delle scarpe nere. La nonna aveva 
ventuno anni e portava un vestito da 
sposa bianco con delle collane di perle 
bianche al collo. 

     La nonna era molto tesa ma quando 
vide il nonno che la stava aspettando 
all'altare tutte le sue preoccupazioni 
scomparirono, sapeva che lì di fronte a 
lei c’era l’uomo che l’avrebbe resa feli-
ce e l’avrebbe amata per tutta la vita. 
Aveva finalmente una certezza: non 
sarebbe mai stata sola. 

     Il nonno invece quando vide la non-
na non si sentì più le gambe, pensò 
che non avrebbe più combattuto da 
solo contro le disgrazie della vita, che 
non avrebbe più dormito da solo, che 
non avrebbe più fatto colazione da 
solo e di fronte a lui la mattina sapeva 
che avrebbe avuto accanto il sorriso 
della nonna che lo rendeva felice 
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