
  

 
 
 

 

10 maggio 2015: Festa della Mamma 
 
La Festa della Mamma in Cina 
 
La 2a domenica di maggio non solo noi celebriamo la Festa della Mamma, bensì anche qua-
si 1,4 miliardi di cinesi. Per loro la madre esemplare è quella del filosofo Mengzi. In questa 
occasione le mamme cinesi ricevono di prevalenza garofani e “belle d’un giorno” (Hemero-
callis) rosso-gialle. 
 
In Cina la Festa della Mamma sta diventando sempre più popolare. Sul “Renmin Ribao”, il quoti-
diano ufficiale del governo cinese, un articolo sottolinea che si accetta questa usanza occidentale 
poiché è in linea con le tradizioni cinesi e attesta il rispetto dei figli nei confronti dei genitori. Finora, 
in Cina la Festa della Mamma figura tra le festività non ufficiali, ma negli ultimi anni si sono molti-
plicati gli sforzi per annoverarla tra le festività ufficialmente riconosciute dallo stato.  
 
Funge da esempio la madre del filosofo cinese Mengzi che crebbe ed educò da sola il figlio dopo 
la morte precoce del marito. In Cina tutti conoscono la leggenda secondo cui la donna è traslocata 
ben tre volte, al fine di garantire al figlio di crescere in un “ambiente stimolante”. Dapprima madre e 
figlio vissero in segno di rispetto verso i nonni defunti vicino al cimitero dove questi erano sepolti. 
Ma quando il piccolo cominciò a imitare i lamenti delle donne in lutto durante le processioni funebri, 
la madre reputò che per stimolare le facoltà commerciali del bambino fosse meglio stabilirsi nelle 
vicinanze di una piazza di mercato. Purtroppo dopo qualche tempo il figlio cominciò a imitare le 
urla e i litigi dei commercianti. Per questo la madre decise di trasferirsi nei pressi di una scuola, un 
ambiente che stimolò in modo positivo Mengzi, spronandolo a studiare con impegno. Mengzi di-
venne il più importante successore di Confucio e un meritevole funzionario. Nonostante il succes-
so, Mengzi non si scordò di ciò che sua madre aveva fatto per lui. Infatti quando la madre morì, 
sospese per tre anni le attività del suo ufficio, al fine di compiangere la madre defunta. 
 
A proposito di regali floreali: una volta le madri cinesi ricevevano “belle d’un giorno” rosso-gialle, 
poiché in Cina simboleggiano l’amore tra madre e figli. Negli ultimi anni questo fiore è stato sosti-
tuito sempre più frequentemente con garofani. Ora si discute se non tornare al vecchio fiore tradi-
zionale, ossia la “bella d’un giorno” (hemerocallis).  
 
Un pensiero affettuoso per la migliore di tutte le mamme si può anche ordinare via fioristi partner 
Fleurop, www.fleurop.ch e tel. 0848 888 555, e questo in tutto il mondo. Le ordinazioni che giun-
gono entro le ore 16.00 di sabato, 9 maggio, saranno consegnate in Svizzera ancora il giorno me-
desimo. 
 
 
((Trafiletto))  
 
Anche l’ideatrice della Festa della Mamma regalò fiori 
 
Non è stata Fleurop a convincere grandi e piccini che le loro mamme meritano fiori: si tratta di un 
gesto tramandato da Anna Marie Jarvis, l’ideatrice della Festa della Mamma. Infatti, quando a due 
anni dalla morte della madre fece celebrare una messa commemorativa, distribuì 500 garofani 
bianchi (il fiore preferito della madre) alle altre mamme. In seguito, si impegnò a favore 
dell’introduzione di una festività riconosciuta in onore delle mamme, causa per la quale si era già 
battuta, senza successo, sua madre. La figlia Anna Marie riuscì nel suo intento, rivolgendosi e 
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convincendo con una campagna di lettere dapprima il sindaco del suo paese, in seguito anche 
governatori, deputati e industriali. Nel 1914, il Congresso dichiarò la Festa della Mamma un giorno 
festivo ufficiale. Ancora nello stesso anno, la tradizione venne esportata in Inghilterra, dove fu so-
prattutto l’Esercito della Salvezza a promuoverne la diffusione e a portarla anche sul continente 
europeo. In Svizzera, la Festa della Mamma esiste dal 1917. Da quell’anno, la seconda domenica 
di maggio migliaia di bambini e adulti fanno una sorpresa alla propria mamma, ringraziandola di 
cuore con un affettuoso omaggio floreale.   
 
Un affettuoso saluto floreale per la Festa della Mamma si può recapitare nel mondo intero contat-
tando www.fleurop.ch e tel. 0848 888 555. 
 
 
((Trafiletto)) 
 
Festa della Mamma: date nel mondo intero 
 
Paese che vai, usanza che trovi. Ecco perché non ovunque la Festa della Mamma si celebra la 
seconda domenica di maggio come in Svizzera. In alcuni paesi le mamme si festeggiano in occa-
sione della Giornata Internazionale della donna, a volte è abbinata a una festività religiosa o addi-
rittura al compleanno di una regina. Ecco le date più importanti: 
 Seconda domenica di febbraio: Norvegia 
 3 marzo: Georgia 
 8 marzo (Giornata Internazionale della donna): Albania, Azerbaijan, Bielorussia,  Bosnia-

Erzegowina, Kazakistan, Laos, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Romania, Russia 
 Quarta domenica di quaresima: Gran Bretagna, Irlanda 
 21 marzo (inizio della primavera): Arabia Saudita, Bahrain, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Iraq, 

Israele (solo popolazione araba), Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Oman,  Palestina, Sudan, 
Siria, Yemen 

 25 marzo (Annunciazione del Signore): Slovenia 
 7 aprile: Armenia 
 Prima domenica di maggio: Lituania, Mozambico, Portogallo, Spagna, Ungheria 
 10 maggio: El Salvador, Guatemala, Messico 
 Seconda domenica di maggio: Anguilla, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, 

Barbados, Belgio, Belize, Bermuda, Bonaire, Brasile, Brunei, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Ci-
pro, Colombia, Croazia, Cuba, Curaçao, Danimarca, Germania, Ecuador, Estonia, Isole Fiji, 
Filippine, Finlandia, Ghana, Grecia, Grenada, Honduras, India, Islanda, Italia, Giamaica, 
Giappone, Lettonia, Liechtenstein, Macao, Malesia,  Malta, Myanmar, Nuova Zelanda, Paesi 
Bassi, Pakistan, Papua-Nuova Guinea, Peru,  Puerto Rico, Repubblica Ceca, San Kitts e Ne-
vis, Santa Lucia, San Vincent e Le Grenadine, Samoa, Singapore, Sint Maarten, Slovacchia, 
Sud Africa, Sri Lanka, Suriname, Svizzera, Taiwan, Tanzania, Tonga, Trinidad e Tobago, Tur-
chia, Ucraina, Uganda, Uruguay, USA, Venezuela, Zambia, Zimbabwe 

 15 maggio: Paraguay 
 26 maggio: Polonia 
 Ultima domenica di maggio: Algeria, Antille francesi, Francia, Haiti, Madagascar,  Marocco, 

Mauritius, Repubblica Domenicana, Svezia, Senegal, Tunisia 
 27 maggio: Bolivia 
 30 maggio: Nicaragua 
 1° giugno (Giornata della mamma e del bambino): Mongolia 
 Seconda domenica di giugno: Lussemburgo 
 26 giugno: Kenya 
 12 agosto (compleanno della regina Sirikit): Tailandia 
 15 agosto (Assunzione di Maria): Costa Rica 
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 Secondo lunedì di ottobre: Malawi 
 Terza domenica di ottobre: Argentina 
 8 dicembre (Immacolata): Panama 
 10 dicembre (2 settimane prima di Natale): Serbia 
 22 dicembre: Indonesia 

 
Auguri per la Festa della Mamma? Un’occasione in cui i fiori sono indispensabili. Questi si possono 
ordinare su www.fleurop.ch o telefonando allo 0848 888 555 e farli recapitare nel mondo intero. 
 
 
 
 
Naturalmente potete utilizzare in qualsiasi momento i nostri testi e le nostre immagini anche 
senza indicazione della fonte “Fleurop”. 
 
 
Contatto: 
Fleurop Interflora (Svizzera) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch 
 


