
Nomadelfia è una popolazione comunitaria cattolica sull’esempio delle prime comunità cristiane. 
Beni in comune, lavoro e scuole all’interno. Le famiglie accolgono figli in stato di abbandono. N. 1 - 2019
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Pasqua non è solo una grande 
festa liturgica, è la vittoria  
della vita sulla morte. 
La contemplazione di questo 
grande mistero ci impegna  
a vivere nella vita quotidiana  
la risurrezione che possiamo  
e dobbiamo essere gli uni  
per gli altri.  
È l’invito di don Zeno : ripetere 
la Pasqua in noi stessi per essere 
risurrezione e vita. 

 
Nomadelfia, 29 marzo 1964 

 
 

A bbiamo parole che diciamo al-
le quali diamo un valore, poi 
se le approfondiamo non le 

capiamo per niente. 

Davanti al fatto che siamo creati per 
la Vita Eterna e per la risurrezione 
siamo piccoli, perché spesso dimen-
tichiamo o non diamo ad essi il va-
lore che hanno queste verità, i fatti 
storici che ci assicurano del nostro 
cammino. 
Come si fa a dare un valore alla ri-
surrezione di Cristo? 
Non è facile.  
Mettersi lì e pensarci di giorno e di 
notte a vedere se si riesce a penetrare 

La Santa Pasqua
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la realtà di questo enorme  miracolo di 
Dio, e vedere questo fatto che l’uomo 
ha questa destinazione che risorge 
con Cristo e che Cristo è già risorto. 
Anch’io capisco che qui dico delle 
parole perché le nostre parole, spes-
so sono la superficie. 
Le nostre parole bisogna vedere se 
provocano in noi la visione precisa 
della vita e questo è molto difficile. 
Ecco perché noi non riusciamo spes-
so a fare quello che hanno fatto i 
santi, perché i santi meditavano a 
fondo, e loro vedevano le verità.  
Le vedevano con l’anima loro, con le 
loro visioni. 
È gente che parla vedendo e allora 
descrive ciò che vede, ciò che vive.  
È un linguaggio diverso degli altri e 
ha la sua efficacia perché 
va a toccare le corde delle 
anime. 
Quando io leggo certi scritti, 
dei ragazzi di Nomadelfia si 
sente che ancora non sono 
viziati come noi e parlano 
un linguaggio diverso dal 
nostro, si esprimono in 
un’altra maniera perché loro 
vedono, non hanno ancora 
tutta una tecnica che ci sia-
mo fatti noi del ragionare 
che spesse volte esce dalla 
realtà. 
Loro vedono e, come vedo-
no, scrivono. I bambini co-
me fanno presto a fare un 
disegno.  
Dopo, piano piano, non rie-
scono più a farlo. 

Perché descrivono, ragionare non 
ragionano. 
I santi, i profeti, le Scritture Sacre 
sono quasi sempre immediati così. 
Il santo non vede la risurrezione co-
me la vediamo noi, che la discutiamo.  
Il santo vede lo vive, e si modella a 
quel fatto così grande della fede.  
Allora è forte e non ha paura di 
nessuno. 
L’unica gente forte che è venuta sul-
la terra sono stati i santi, non hanno 
paura di nessuno, non hanno paura 
di niente.  
Perché loro posseggono Cristo, allora 
la risurrezione per loro è un fatto che 
doveva avvenire e che è il trionfo di 
Cristo sulla morte e su tutto.

SE ANCHE AVETE FATTO DEGLI 
SBAGLI, AVETE FATTO DELLE COSE 
CHE NON SONO ANDATE BENE, 
RIMETTETEVI NELLA PASQUA. 
RISORGETE ALLA VITA NUOVA. 
CHE NON PASSI LA PASQUA 
COME UNA FESTA QUALUNQUE, 
CHE INVECE SIA UNA FESTA 
GRANDE. CRISTO HA DETTO:  
IO SONO LA VITA, IO SONO LA 
RESURREZIONE. COSÌ OGNUNO 
DI VOI SIA DI QUELLI CHE 
SENTONO QUESTO SPIRITO: 
IO VOGLIO ESSERE  
LA RESURREZIONE: CHI AVVICINA 
ME, ANCHE SE L’HAN 
MORTIFICATO, ANCHE SE 
SOFFRE, RISORGERÀ…, 
AVRÀ… DA ME LA VITA,  
AVRÀ… DA ME IL RISTORO, 
AVRÀ… DA ME LA GIOIA.

AVRÀ… DA ME LA VITA,  
AVRÀ… DA ME IL RISTORO, 
AVRÀ… DA ME LA GIOIA.
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Le osservazioni semplici  
e disarmanti sulla fraternità 
vissuta da una ragazza 
giunta a Nomadelfia  
con la famiglia 
 

 
COS’È LA FRATERNITÀ? 
 

Di questi tempi è difficile trova-
re ancora la vera fraternità nel 
mondo. L’uomo fin dall’inizio 

dei tempi è sempre stato in conflitto, 
ci sono state molte guerre e molte 
discordie, perché egli è irragionevole, 
illogico ed egocentrico, pensa solo 
per sé. 
Da quando sono entrata a Nomadel-
fia invece ho sperimentato una fra-
ternità che non avevo mai visto pri-
ma, da nessun’altra parte, e mi sono 
chiesta: “Perché?”. 
Quando arrivi c’è una grande acco-
glienza da parte di tutti. Ognuno non 
pensa per sé, bensì per il prossimo. 
Anche il lavoro è strutturato così: se 
fai un’attività è per il bene comune. 
C’è chi lavora nell’orto, chi nei cam-
pi, e quello che raccoglie non lo tie-
ne per sé; se uno lavora in cucina fa 
da mangiare per tutti e così anche 
per chi lava i panni, chi accudisce gli 
animali, i lavoratori delle aziende e 
gli insegnanti. Questa cosa mi ha 
colpito molto. 
Mi piace come è strutturata la 
scuola. È molto bello il rapporto tra 
coordinatori e alunni. Mi sento co-
me se fossi sorella di tutti i miei 
amici e anche loro mi trattano co-
me tale; magari qualcuno può es-
sere più  simpatico, qualcun altro 
meno, ci possono essere problemi, 
ma c’è comunque questo senso di 
fratel lanza che ci unisce tutti . 
Quando vai in giro per la strada e 

incontri una persona, che non hai 
mai visto, la saluti amichevolmen-
te, come se vi foste sempre cono-
sciuti. Ti viene spontaneo questo, 
perché qui a Nomadelfia, che signi-
fica dal greco “luogo dove la fra-

“APRIRE  
AGLI UOMINI UNA 
STRADA NUOVA, 
QUESTO È IL FINE 
DI NOMADELFIA, 
AFFINCHÉ VEDANO 
E FACCIANO”.  

(don Zeno) 
 
Nomadelfia è una  
provocazione, la sua  
presenza dice che è possibile 
vivere da fratelli.  

La fraternità tra le persone  
e tra i popoli è oggi  
la sola strada percorribile. 
Riportiamo una parte del  
discorso tenuto da don Zeno 
il 3 febbraio 1962. 

 

S e guardiamo la natura, ci dice 
che siamo fratelli, perché sia-
mo tutti uomini. Sulla terra 

l’uomo è una specie a sé, e questo 
essere tutti uguali mette in luce che 
c’è una relazione tra noi. 
Un uomo non può vivere isolato. Non 
poteva nascere senza l’aiuto di altri e 
un bimbo appena nato, se  è trascu-

ternità è legge”, ci sono questi va-
lori importantissimi. La fraternità è 
il sogno dei secoli, è la più grande 
forza che sia mai esistita sulla ter-
ra. Cosa enorme. 

Myriam

LA FRATERNITÀ  
È IL SOGNO DEI SECOLI
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rato, muore. Nasce in un concetto 
di fraternità, nel senso che si deve 
essere uno per l’altro e viceversa.  
Tutti lavorano per noi 
Se poi guardiamo anche a tutta 
l’organizzazione del mondo, vedia-
mo che realmente siamo legati 
l’uno all’altro. Solo a guardare co-
me siamo vestiti.  
Le scarpe: se sono di cuoio si co-
mincia a pensare a quelli che cu-
rano i bovini, a quelli che fanno il 
cuoio, ai minatori che scavano le 
materie prime che servono per 
conciare queste pelli, ai mezzi di 
trasporto... È tutta gente che lavo-
ra per arrivare a dare un paio di 
scarpe a qualcuno. 
Quando la gente va a letto in una 
stanza se si guardasse attorno,  ve-
drebbe che lì hanno lavorato chissà 
quante persone e quante organizza-
zioni per creare la calce, i mattoni e 
tutto ciò che si adopera per costrui-
re. Quando uno va a letto dovrebbe 
ringraziare tanta gente che ha lavo-
rato per lui. 
Noi nasciamo fratelli anche se non lo 
vogliamo. Quando giriamo per strada 
dimentichiamo che le strade sono 
state fatte da gente che ha tribolato.  
Per avere un chiodo: quanto costa un 
chiodo tra fatiche e vittime anche, 
perché ci sono le miniere, gli altiforni 
e le macchine per portarlo fino a noi. 

Siamo ciechi di fronte a questo fat-
to: non vediamo che tutti lavorano 
per noi e noi lavoriamo per gli altri. 
Gli scienziati stessi stanno sui libri 
anni per dare un’idea agli uomini, 
per scrivere un libro.  
 
 
VEDIAMO SOLAMENTE 
NOI STESSI 
 
Penso che se gli uomini cominciasse-
ro a ragionare così, a vedere che 
l’uno non può fare senza dell’altro si 
potrebbero raddrizzare molte situa-
zioni sulla terra. 
Invece abbiamo un’altra forza in noi 

che va contro questo fatto reale ed è 
il nostro istinto egoistico. Quello è 
un serpe che abbiamo addosso. 
Quando vediamo solo noi stessi e i 
nostri parenti più intimi, tutti gli altri 
non li vediamo più, il nostro sguardo 
in materia arriva lontano una spanna 
dal naso, dice Dante. 
Se a noi fossero presenti tutti gli uo-
mini e vedessimo di togliere gli im-
pedimenti per vivere pienamente da 
uomini, le cose andrebbero meglio. 
Se voi prendete il Vangelo è tutta 
una spinta formidabile alla cono-
scenza dei fratelli, degli altri. Anzi il 
Vangelo va oltre: “Se uno ti chiede 
il mantello, dagli anche la tunica” 

la giacca diremmo 
noi… Se mi vuoi se-
guire - dice Gesù - 
va, vendi quello che 
hai, dallo ai poveri e 
poi seguimi”. 
Guardate la storia dei 
santi: è tutta gente 
che ha abbandonato 
quello che aveva e si 
è data subito al bene 
del prossimo, ha 
creato ospedali, leb-
brosari, scuole.  
Come mai, per esem-
pio, un padre sente 
tanto suo figlio e per 
questo dà la vita, 
mentre per un altro 
non sente niente?  

Don Zeno 
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“N
on ci sto a fare una delle 
solite compagnie di mu-
tuo soccorso: o fratelli o 

niente. È assurdo perdere questa par-
tita”. Con queste parole don Zeno 
conclude il congresso serale dell’unio-
ne dei capifamiglia tenuto nei locali 
della parrocchia di S. Giacomo Ronco-
le, nel mirandolese. Siamo nel 1946. 
Si può dire che la spinta a ricercare 
una struttura della fraternità sociale 
cristiana parta da quel rifiuto. 
“Scuotete la polvere dai vostri piedi”. 
(Mc 6,11) Questo versetto del Vange-
lo gli sarà di certo risuonato dentro. 
Per comportamenti simili a quelli dei 
capifamiglia don Zeno aveva già mi-
nacciato i parrocchiani di buttare giù 
la croce dal campanile. 
Fossoli, un campo di concentramento 
dismesso, sarà la nuova meta: le mu-
ra di recinzione, simbolo di prigionia 
vengono abbattute. Si aprono pro-
prio là nuovi spazi di vita fraterna. 
Nei capannoni ristrutturati in rudi-
mentali “case-famiglia” i molti bam-
bini possono abbracciare una mam-

ma che don Zeno chiama “di voca-
zione” per distinguerle da quelle na-
turali, spesso “NN”. 
Nomadelfia nasce così, nessuna 
meraviglia perché la prima relazio-
ne che ha profondamente marcato 
ogni essere umano, è stata quella 
con la mamma. E don Zeno, come 
patriarca di quel popolo nascente, 
al raduno del mattino e a quello 
della sera, impartiva la benedizione 
sollevando un bambino, come fosse 
un ostensorio. 
“O fratelli o niente” può essere con-
siderata la pietra angolare su cui 
poggia  la costruzione di Nomadelfia. 
Anche agli inizi del cristianesimo 
aveva destato meraviglia e ammira-
zione il modo di relazionarsi dei pri-
mi seguaci di Cristo. “Nessuno diceva 
suo quello che possedeva”. (At. 4) 
Questo comportamento andava oltre 
ogni immaginazione. Una cosa simile 
poteva essere ammessa solo tra pa-
renti stretti. 
Don Zeno era profondamente convin-
to che, grazie a Cristo, la fraternità 

sarebbe dovuta discendere, prima o 
poi, nel cuore di tutti i giusti per li-
berarli. Egli soccorreva i figli dando 
loro una famiglia, ma andava spesso a 
bussare al cuore dei ricchi. Lo riteneva 
una missione per offrire loro l’oppor-
tunità di svincolarsi dai legami della 
ricchezza e immergersi in un clima 
familiare e fraterno. Il clima si condi-
vide non si può spartire. Una bella gi-
ta in montagna, dove è stato possibile 
respirare aria pura, dopo averla godu-
ta ti viene voglia di raccontarla. 
Anche la fraternità è un’esperienza 
positiva e liberante. 
La storia documenta che Nomadelfia 
ha cominciato ad esercitare attenzione 
mista a meraviglia fin dal suo nascere. 
 
O IL GRUPPO FAMILIARE 
O NIENTE 
 
Tra le strutture sociali, parlando di 
buone relazioni, il pensiero corre 
spontaneamente alla famiglia. Dove 
si respira altrove una chiamata “alla 
pari” tipica dei rapporti familiari che 

 Do
n 

Fe
rd

in
an

do

O FRATELLI 
O NIENTE

VISTO DA 
Nomadelfia
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sono sponsali, materni, paterni, filiali 
e fraterni? 
Una svolta simile a quella del 1946 
(o fratelli o niente) nel cammino di 
Nomadelfia fu impressa da don Zeno 
nel 1954. Gli era apparso ormai chia-
ro che l’ambiente più adatto per 
vivere come fratelli era la famiglia. 
A condizione però che non si trattas-
se di una famiglia chiusa, ristretta 
come si stava configurando in questa 
epoca post-moderna. 
Ed ecco allora la svolta: “O il gruppo 
familiare o niente!”. Per vivere da fra-
telli ci vuole una famiglia grande, 
numerosa e rumorosa simile a quella 
di nonni e bisnonni. A tenerla unita 
però non può essere la parentela, ma 
la “consanguineità” con Cristo. 
Anche in questo caso il fondatore di 
Nomadelfia fu categorico: “Chi non 
ci sta se ne vada”. Molti di quelli che 
pensavano di essersi finalmente “sis-
temati” dovettero sloggiare. 
“Il gruppo familiare dei nomadelfi, dirà 
don Zeno, è certamente una delle più 
amabili conquiste nella storia della 
cristianità, perché in essa la famiglia 
vive l’amore secondo il cuore di Dio”. 
A distanza di oltre settanta anni pos-
siamo dire che l’ultimatum posto ai 
capifamiglia quella sera nella canoni-
ca di S. Giacomo Roncole si è rivelata 
gravida di prospettive che sono anda-
te oltre le esigenze del momento. 
Oggi si ripropone in dimensioni glo-
bali facendo appello ai diritti umani. 
Papa Francesco ci ha invitato a con-
siderare il pianeta Terra la grande 
casa comune, Gli inquilini, nel rispet-
to delle leggi, hanno il diritto di sce-
gliervi una propria abitazione. 
Se a tenerci insieme sarà un rap-

porto di fraternità possiamo preve-
dere un futuro di pace. Non si pon-
gono alternative: immaginare un fu-
turo di guerra può voler dire distrug-
gere il pianeta e renderlo inabitabile. 

 
SCHIAVITÙ DI RITORNO 
 
Il cristianesimo si diffuse nel mondo 
perché rappresentò, quando era an-
cora ammessa la schiavitù, un mo-
dello di vita che lasciava alle spalle 
quella triste eredità. 
Non dimentichiamo 
ciò che si trova scritto 
nel Vangelo di Gesù: 
“uno solo è il vostro 
maestro e voi siete 
tutti fratelli”. (Mt 23,8) 
“Uno solo è il Padre 
vostro, quello celeste”. 
(Mt 23,9) 
Purtroppo nel tempo si 
sono verificate schiavi-
tù “di ritorno”. Il Maes-
tro appena citato ci 
aveva messo in guardia 
contro l’egoismo, l’in-
cubo della solitudine, 
l’avidità del denaro, la 
paura di non riuscire a 
provvedere all’educa-
zione e al sostenimento 
dei figli e all’affettuosa 
assistenza familiare 

nella vecchiaia, all’angoscia del rimor-
so di essere corresponsabili per la leg-
ge della solidarietà umana, di certi de-
litti sociali e politici dovuti al rifiuto 
dell’amore da parte dell’umanità. 
Da queste e molte altre schiavitù 
intende liberare l’uomo la legge di 
fraternità che vige in Nomadelfia. 
Chi ci vive o, libero da pregiudizi, vi 
ha trascorso qualche tempo conserva 
nel cuore la grata esperienza di es-
sersi sentito a casa.

19 maggio 1947. Mamme, giovani e bambini sul camion in partenza per il campo di 
concentramento di Fossoli. A sinistra: L’arrivo al campo di concentramento di Fossoli.
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Nel 1968 è stata celebrata la 
prima giornata mondiale della 
pace. Questa giornata è stata 
voluta da papa san Paolo VI 
“come augurio e come promes-
sa che sia la pace con il suo 
giusto e benefico equilibrio a 
dominare lo svolgimento della 
storia avvenire”. Un augurio ri-
volto a tutti, credenti e non cre-
denti perché la pace è un biso-
gno universale. Senza giustizia 
non c’è pace. Papa Francesco 
nel suo messaggio invita ad 
una revisione personale, socia-
le e politica. 
 

“LA BUONA POLITICA  
È AL SERVIZIO DELLA PACE” 
 

Il Papa ci ricorda che Gesù, invian-
do i discepoli in missione insegnò 
loro ad augurare “Pace in questa 

casa”. 
“La casa di cui parla Gesù è ogni fa-
miglia, ogni comunità, ogni Paese, 
ogni continente nella loro singolarità 
e nella loro storia; è prima di tutto 
ogni persona, senza distinzioni né di-
scriminazioni. È anche il pianeta in 
cui Dio ci ha posto ad abitare e del 
quale siamo chiamati a prenderci cu-
ra con sollecitudine”. 
Dopo questo augurio universale en-
tra nel merito della situazione mon-
diale proponendo “la sfida della buo-
na politica”. 
“La politica è un veicolo fondamenta-
le per costruire la cittadinanza ma 
quando non è vissuta come servizio 
alla collettività umana, può diventare 
strumento di oppressione, di emargi-
nazione e persino di distruzione”. 
Nel suo messaggio riporta “le beati-

tudini del politico” proposte dal 
card. Francois-Xavier Nguyen Van 
Thuan (1928-2002) che aveva tra-
scorso 13 anni in prigione di cui 9 
in isolamento. 
Beato il politico che ha un’alta con-
sapevolezza e una profonda coscien-
za del suo ruolo. 
Beato il politico la cui persona rispec-
chia la credibilità. 
Beato il politico che lavora per il bene 
comune e non per il proprio interesse. 
Beato il politico che si mantiene fe-
delmente coerente. 
Beato il politico che realizza l’unità. 
Beato il politico che è impegnato nel-
la realizzazione di un cambiamento 
radicale. 
Beato il politico che sa ascoltare. 
Beato il politico che non ha paura. 
 
Per poter vivere queste beatitudini, 
papa Francesco ci mette in guardia 
sui “vizi della politica” che “tolgono 
credibilità e autorevolezza”: 
la corruzione,  
la negazione del diritto, 

ARTIGIANI DELLA PACE 
UN GRANDE PROGETTO POLITICO
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il non rispetto delle regole comunitarie,  
l’arricchimento illegale,  
la giustificazione del potere mediante 
la forza, o col pretesto arbitrario della 
“ragione di stato”,  
la tendenza a perpetuarsi nel potere, 
la xenofobia e il razzismo, 
il rifiuto di prendersi cura della Terra, 
lo sfruttamento illimitato delle risor-
se naturali in ragione del profitto im-
mediato, 
il disprezzo di coloro che sono stati 
costretti all’esilio. 
 
Ci viene poi rivolto l’invito ad una 
buona politica che promuove la par-
tecipazione dei giovani e la fiducia 
nell’altro. 
“Ognuno può apportare la propria 
pietra alla costruzione della casa co-
mune. La vita politica autentica, che 

si fonda sul diritto e su un dialogo 
leale tra i soggetti, si rinnova con la 
convinzione che ogni donna, ogni uo-
mo e ogni generazione racchiudono 
in sé una promessa che può sprigio-
nare nuove energie relazionali, intel-
lettuali, culturali e spirituali”. 
Questa fiducia dobbiamo costruirla 
vincendo la “sfiducia che si radica 
nella paura dell’altro o dell’estraneo, 
nell’ansia di perdere i propri vantaggi, 
e si manifesta purtroppo anche a li-
vello politico attraverso atteggia-
menti di chiusura o nazionalismi che 
mettono in discussione quella frater-

nità di cui il nostro mondo globaliz-
zato ha tanto bisogno. Oggi più che 
mai, le nostre società necessitano di 
“artigiani della pace” che possano es-
sere messaggeri e testimoni 
autentici di Dio Padre che 
vuole il bene e la felicità della 
famiglia umana”. 
Il pensiero di papa France-
sco si rivolge a tutte le per-
sone che sono morte nelle 
guerre, ai bambini che vivo-
no in situazioni di conflitto, 
entra nel vivo delle situa-
zioni  di  r i f iuto che oggi 
tendono alla chiusura: “Non 
sono sostenibili  i  discorsi 
politici che tendono ad accusare i 
migranti di tutti i mali e a privazre i 
poveri della speranza. Va invece ri-
badito che la pace si basa sul ri-

spetto di ogni persona, qualunque 
sia la sua storia, sul rispetto del di-
ritto e del bene comune, del creato 
che ci è stato affidato e della ric-

chezza morale trasmessa dalle ge-
nerazioni passate”. 
Per finire Francesco ci dice che la 
pace è possibile, non bisogna scorag-
giarsi ma credere in un “grande pro-
getto di pace” 
“La pace in effetti, è frutto di un 
grande progetto politico che si fonda 
sulla responsabilità reciproca e sul-
l’interdipendenza degli esseri umani. 
Ma è anche una sfida che chiede di 
essere accolta giorno dopo giorno. 
La pace è una conversione del 
cuore e dell’anima...” 
Grazie papa Francesco per queste 
parole che ci scuotono e ci incorag-
giano ad essere artigiani di questo 
progetto di pace. 

 
Monica di Nomadelfia
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Riportiamo parte  
di una conferenza tenuta  
da don Zeno  
a Torino il 23.5.1951 
 

LA PACE  
È UN FIORE  
CHE NASCE  
SULLA PIANTA 
DELLA  
GIUSTIZIA 

 

La nostra fede ci insegna che la 
pace nasce dalla giustizia, opus 
justitiae pax. Non possiamo an-

dare in chiesa e pregare: “Signore, 
dacci la pace”. Come fa a darcela? 
Dio non è illogico. La pace è un 
fiore che nasce su una pianta che 
si chiama “giustizia”. 
Non possiamo sopportare l’ingiusti-
zia, non dobbiamo sopportare l’ingiu-
stizia. Non è questione di discutere le 
dottrine: il disoccupato - che sia co-
munista, anarchico, quel che volete - 
sapete che colore ha? Il colore del 
suo volto è l’espressione del volto di 
Cristo in lui mortificato, rovinato. 

La morale ci insegna che in extrema 
necessitate omnia sunt communia, 
nell’estrema necessità cessano tutti i 
diritti, e tutto rimane in comune. 
In questo momento noi andiamo ver-
so una rivoluzione spaventosa o ver-
so guerre tremende, ma Dio vuole 
giustizia. Il cuore, il pianto, la lacri-
ma di quel padre con un figlio disoc-
cupato, è il pianto, è il grido di Cri-
sto. Non si può accettare un cristia-
nesimo di chiacchiere. Non si può vi-
vere un cristianesimo di parole: è of-
fesa a Dio. “Questo popolo mi loda 
con la bocca, ma il suo cuore è 
lontano da me”. 
Quando andate a casa, stasera, pen-
sate su che strada avete camminato 
voi. Su una strada che è stata fatta 
da gente che forse oggi è disoccupa-
ta. Chi ha fatto la casa? Quante volte 
i muratori fanno le case agli altri e 
loro sono senza casa; e adesso quel 
muratore, forse, è disoccupato. 
Se non senti questo, non solo non sei 
un cristiano, non sei neanche un uo-
mo. Prima di cercare Cristo, cerchia-

mo almeno di essere uomini. E io di-
co che anche se fate questa giusti-
zia, non siete ancora cristiani. 
Noi nomadelfi siamo dei ribelli a 
questa società che tiene la gente alla 
rovina. Siamo ribelli, ma non am-
mazzeremmo neanche un grillo, caso 
mai ci lasceremmo ammazzare. Ma 
non taciamo. 
È l’ora di fare i conti. È l’ora della pe-
nitenza. Perché non sentiamo più 
questo grido di penitenza? Siamo di-
ventati una massa di borghesi: prima 
vogliamo essere sicuri noi, e poi, se si 
può... Pensare agli altri. Questa è 
borghesia pestifera. 
Noi invece abbiamo bisogno di sen-
tirci giusti, di “farci” giusti, di essere 
fratelli. Non continuate a dire, voi 
cristiani: “Sono cose difficili”. Per chi 
ha fede, niente è difficile. 

 Don Zeno
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A  Roma il 28 novembre 2018 presso l’Au-
la Magna Agostinianum in via Paolo VI 
25 c’erano i figli di prima media ad 

aprire il Congresso Nazionale FIDAE “Specchio, 
specchio delle mie brame…. Identità e linguaggi de-
gli alunni del XXI secolo”. 
Al Congresso hanno partecipato oltre180 dirigenti, 
insegnanti e coordinatori di molte scuole paritarie 
del territorio nazionale, in gran parte facenti parte 
di istituti scolastici di ogni ordine e grado della fa-
miglia FIDAE. 
I figli di Nomadelfia hanno guidato la preghiera di 
apertura al Congresso dopo il canto con le parole di 
San Francesco e una breve testimonianza della vita 
di Nomadelfia. La preghiera proposta è stata tratta 
dal n. 246 della Laudato sìdi Papa Francesco. 
Al Congresso hanno partecipato per Nomadelfia al-
cuni coordinatori della scuola:  Antonella, Cristiana 
e Zeno. 

Preghiera  
per la nostra terra 

 
DIO ONNIPOTENTE,  
CHE SEI PRESENTE 
IN TUTTO L’UNIVERSO  
E NELLA PIÙ PICCOLA 
DELLE TUE CREATURE, 
TU CHE CIRCONDI  
CON LA TUA TENEREZZA 
TUTTO QUANTO ESISTE, 
RIVERSA IN NOI  
LA FORZA DEL TUO AMORE 
AFFINCHÉ CI PRENDIAMO  
CURA DELLA VITA E DELLA  
BELLEZZA. 
INONDACI DI PACE, PERCHÉ 
VIVIAMO COME FRATELLI  
E SORELLE SENZA NUOCERE  
A NESSUNO. 
(PAPA FRANCESCO - LAUDATO SI’ N. 246)

APERTURA  
Evento FIDAE



S eguendo l ’ invito di  papa 
Francesco,  s i  è  svolto ,  26 
gennaio 2019, nella cittadella 

dei Focolarini a Loppiano il Conve-
gno regionale EDUCARE A “LA 
SPERANZA CHE NON DELUDE”, 
organizzato dalla Pastorale Fami-
liare Toscana, insieme ai Movimen-
ti e alle Associazioni di ispirazione 
cristiana.  
Nella mattinata gli interventi dei 
“testimoni” hanno fatto assaporare 

i vari gusti della speranza. L’intro-
duzione è stata di don Luigi Verdi, 
della Fraternità Romena, con le sue 
riflessioni sul significato del “vive-
re con occhi risorti”. Hanno parla-
to l’imprenditore Marco Bartoletti, 
che assume nella sua azienda per-
sone con tutti i tipi di limitazioni 
fisiche, il medico Ferdinando Ga-
retto che lavora nel campo delle 
cure palliative, Vanda Schiavi che 
ha raccontato cosa significhi tor-

nare a vivere dopo la morte di una 
figlia e un rappresentante della co-
munità Papa Giovanni XXIII ha fat-
to conoscere un progetto di forma-
zione docenti che ha già dato vita, 
in alcune scuole, ad uno stile peda-
gogico diverso. 
 
A conclusione del Convegno i giova-
ni di Nomadelfia hanno portato “Un 
messaggio di speranza” nell’Audi-
torium di Loppiano dove si erano 
radunati i giovani convocati dalle 
diverse diocesi della regione per se-
guire la diretta dell’incontro di papa 
Francesco con i partecipanti alla 
GMG in Panama. Lo spettacolo, 
molto coinvolgente, utilizza come 
filo conduttore l’alfabeto al contra-
rio. Partendo dalla Z come Zeno, il 
fondatore di Nomadelfia, fino alla A 
di Amore, il percorso consegna allo 
spettatore molti temi come Povertà, 
Pace, Rivoluzione, Famiglia, Giusti-
zia, Divisione e Beatitudine, con 
l’obiettivo di proporre un mondo 
fondato sulla fraternità.

LOPPIANOLOPPIANO

SOGNATE COSE GRANDI  
NON CAMMINATE MAI DA SOLI
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Suor Giovanna dalla Guinea è tor-
nata a incontrare Nomadelfia ed in 
particolare si è intrattenuta con i 
bambini  della scuola primaria.  
Ha parlato della sua vita,  
della sua missione di maternità  
e fraternità tra i più poveri,  
i più indifesi del suo paese  
che tanto ama. Da diversi anni  
siamo legati a lei ed al suo paese 
cercando di donarci reciprocamente 
qualcosa grazie alla sua forza,  
il suo coraggio, il suo amore,  
il suo esempio. Grazie suor  
Giovanna. I bambini hanno  
ascoltato con attenzione, soprattutto 
le immagini si sono impresse  
nella loro mente e nel loro cuore.  
Hanno scritto alcuni pensieri  
che riportiamo. 
 

Suor Giovanna ci ha raccontato 
che spesso le persone non avendo 

i bagni fanno i loro bisogni nella fo-
resta e poi l’acqua delle piogge li 
trasporta nelle pozze e fiumiciattoli 
dove le donne raccolgono l’acqua per 

bere e cucinare e così si am-
malano facilmente. 

Beatrice 
••• 

I bambini cacciavano i topi 
per mangiare un po’ di car-

ne. La sera mettevano le 
trappole e la mattina guar-
davano se li avevano cattu-
rati per mangiarli.  

Gabriele 
••• 

I bambini mangiavano il riso dallo 
stesso piatto e le donne controlla-

vano che i bimbi non si rubassero il 
cibo a vicenda tanto erano affamati. 

Letizia e Beatrice 
••• 

Le donne spesso muoiono di parto 
per questo suor Giovanna vuole 

costruire una sala parto per loro. 
Letizia 

••• 

Mi hanno colpito le foto dei bam-
bini che vanno nella scuola co-

struita dai missionari. 
Azzurra 

••• 

Mi ha colpito la foto dei bimbi 
che mangiavano il riso con le 

mani da un piatto solo, e mangiano 
una volta sola al giorno, bambini e 
bambine divisi altrimenti le bimbe 
non avrebbero mangiato nulla. 

Maria 

••• 

Mi ha impressionato quando suor 
Giovanna ha chiesto di pregare 

per la costruzione di una sala parto 
in un villaggio dove molte donne 
muoiono di parto. 

Daniele 
••• 

Le donne portavano l’acqua e due 
bimbi uno sulla schiena e l’altro 

davanti. 
Beatrice 

••• 

L e donne prendevano l’acqua dal-
le pozzanghere e la usavano per 

lavarsi, mangiare e bere e entrava-
no nelle pozze con i piedi, quindi si 
ammalano facilmente e molte per-
sone muoiono per questo. Abbiamo 
visto le foto di un bimbo che ha co-
struito un aereo con i legni e la 
batteria per farlo volare. Questo 
bimbo vorrebbe 
andare a scuola ma non può farlo. 

Melissa 
••• 

I bambini invece di andare a scuola 
lavorano spesso portando grossi 

pesi sulla schiena o sulla testa. Le 
donne portano l’olio di palma e 
l’acqua e altri cibi su ceste messe 
sopra la testa e camminano per 
tanti chilometri. 

Natan e Gabriel

NOMADELFIA  
Incontri 
 

SUOR GIOVANNA 

NOMADELFIA  
Incontri 
 

SUOR GIOVANNA 
DALLA GUINEA
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le: un filetto verdino che colorava la 
nuda terra. Mentre noi stavamo al 
caldo, in inverno, il grano cresceva 
lentamente. Sono trascorse giornate 
di gelo, di pioggia, è venuta anche la 
neve. Il grano che avevamo seminato 
ha continuato a crescere e con mag-
gior vigore in primavera, sopportan-
do ora le forti raffiche di vento. 
Sono spuntate le spighe che sono 
maturate all’inizio dell’estate. Abbia-
mo quindi raccolto il grano in covoni. 
I ragazzi più grandi con Mattia, Da-
miano e don Marco hanno fatto il la-
voro più faticoso, lo hanno raccolto e 
separato i preziosi chicchi dalla paglia. 
Il grano poi è stato macinato a Seg-
giano nella canonica di don Marco. 
La farina così prodotta 
non dura molte settimane perché 
conserva al suo interno tutte le com-
ponenti del grano. Eccoci quindi im-
pastare, infornare con l’aiuto di Lucia 
e Stefano, Mattia e Gioia. 
 La merenda era finalmente pronta. 
Chi ha visto, chi sapeva la storia di 
quella merenda l’ha potuta gustare 
fino in fondo. 

 Il lavoro più grande tuttavia non lo 
abbiamo fatto noi. Chi ha fatto quel 
grano? Chi l’ha fatto crescere e resi-
stere al gelo, al vento, all’arsura? 
Abbiamo collaborato con Dio: questa 
esperienza ci rimarrà nel cuore. 

 
(Scuola familiare di Nomadelfia)

NOMADELFIA  
Esperienze 

IL GRANO

NOMADELFIA  
Esperienze 
 

IL GRANO
Il chicco di grano 
 

Il chicco di grano 
ubbidisce all’agricoltore, 
non si ribella,  
entra nella terra, 
la terra lo aggredisce... 
E deve sempre ubbidire, 
deve marcire 
e facendo questo 
ecco che dà all’umanità 
il grano, il pane. 
“Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano”. 
Volontà del Padre  
è che tutti abbiano il pane, 
ma il pane nasce 
da quel sacrificio. 

(Don Zeno) 

Un’esperienza della scuola  
familiare di Nomadelfia:  
i ragazzi con i coordinatori  
seguono attivamente tutto  
il percorso dalla semina  
di grani antichi alla focaccia 
mangiata insieme. 
 
 

P ane, pizza, focaccia profumata! 
Abbiamo invitato tutti. Una 
merenda preparata con amore. 

Amore significa anche sacrificio e lo 
abbiamo sperimentato. 
Per preparare questa merenda ci so-
no voluti molti mesi. 
Abbiamo seminato il grano in autun-
no dopo aver preparato il terreno.  
Non un seme qualsiasi. Seme di gra-
no molto speciale: varietà di grano 
antiche.  
Quelle che usavano i nonni dei nostri 
nonni. Una volta seminato, il grano 
ha fatto tutto da solo.  
È spuntato prima come piantina esi-
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NOMADELFIA 
IL PAESE DELLA BONTÀ 
 

N omadelfia si chiamerà la città 
che i piccoli apostoli stanno 
edificando in Maremma, gui-

dati da don Zeno, il patriarca e fon-
datore della comunità. La prima No-
madelfia ha già trasformato da quat-
tro anni quello che fu il campo di 
concentramento di Fossoli presso 
Modena. 
La città completa con le sue arti e 
mestieri, tutti i prodotti, tutti i beni 
appartengono indiscriminatamente a 
tutti i milletrecento abitanti. Ogni ri-
vendicazione di proprietà comporta 
la decadenza dai diritti di cittadino. 
È una città dove i bambini non tro-
vano fastidio della scuola chiamata 
“ritrovo” dove si studia senza la pre-
occupazione del voto. Esiste anche 
una scuola plurima perché a Noma-
delfia corrono ragazzi di ogni età. 
“Lasciate che i fanciulli vengano a 
me” potrebbe essere il motto di que-
sta comunità retta secondo i principi 
del Vangelo. Qui i bambini non han-
no paura del dottore. 
Adesso i fiori domani i frutti. Potran-
no coglierli, mangiarli, nessuno dirà 
niente. L'idea di questa comunità 
venne a don Zeno nel '31, il giorno 
che celebrò la Prima Messa e prese 
un ex carcerato come figlio adottivo. 

I rifornimenti rimangono un proble-
ma perché lo spaccio c'è e dà gratui-
tamente viveri ed altri generi, ma lo 
Stato passa giornalmente 180 lire a 
450 abitanti. Nomadelfia lancerà un 
appello agli italiani. 
Le tavolate in ogni casa sono grandi 
perché i cittadini oltre ai figli propri, 
ne accolgono altri adottivi. Tredici 
famiglie sono rette da madri di voca-
zione. Campane nunziali una nuova 
famiglia si forma in questa città che 
a raccontarla pare utopia invece è 
divenuta una realtà. 
Dopo la benedizione il prete conse-
gna i figli già nati che non sapranno 
più di essere stati “trovatelli”. 
L'occupava solo per notti a Noma-
delfia, qui la gioia è di casa perché la 
gioia è fraterna. È sera don Ennio, il 
vicepatriarca, traccia con una piccola 
creatura il segno della speranza. In-
tanto don Zeno in Maremma lavora. 
Ci vorrebbero molte Nomadelfie nel 
mondo. 

(Testo del servizio INCOM) 

70 Anni70 Anni70 Anni
di Nomadelfia 
IN MAREMMA
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IL TERRITORIO NEL QUALE VI-
VIAMO CI È STATO DONATO 
CON GRANDE GENEROSITÀ 
DALLA CONTESSA MARIA 
GIOVANNA ALBERTONI PIREL-
LI. NOMADELFIA AVEVA BISO-
GNO DI NUOVI SPAZI PERCHÉ 
A FOSSOLI NON C’ERA PIÙ 
POSTO DI FRONTE ALLE NU-
MEROSE RICHIESTE DI ACCO-
GLIENZA. 
 
 

Nel 1949 un gruppo di uomini e 
di giovani, con alcune famiglie, 
si è trasferito da Fossoli in Ma-

remma, vicino Grosseto, su un terreno 
da bonificare di oltre 1.000 ettari, per 
dare vita ad una nuova borgata. 

I nomadelfi erano 1150, di cui 800 figli 
accolti e 150 ospiti, assistiti in via 
provvisoria perché senza casa e lavoro. 
 
Era il 21 marzo,  
primo giorno di primavera.  
 
Ed era anche la prima volta che un 
gruppo di ragazzi saliva sul treno per 
Grosseto. 
Una trasferta da Fossoli alla Marem-
ma che riempiva di orgoglio e di en-
tusiasmo il gruppo di giovani pionieri, 
affidati al comando di Dario e accudi-
ti da una «mamma», Maria Zanarini, 
madre di Anna e Enrica, con Vincenzo 
suo marito: in tutto 30 persone. 
Il mese prima, il 9 febbraio don Zeno 
aveva detto all’assemblea dei noma-
delfi dell’acquisto di due tenute nel 
grossetano; la più vasta era quella di 

Caprarecce con 
ettari di bosco 
ceduo e di alto 
fusto: querce, 
lecci bianchi e 
sughere. Occor-
revano braccia 
per dissodare la 
terra, tagliare la 
legna e liberare 
alcuni ettari per 

la semina di grano e ortaggi. 
Tra i pionieri Carlino, che affronta 
il suo primo lungo viaggio in treno. 
Dopo le lunghe gallerie dell’Appenni-
no la luce abbagliante della costa tir-
renica; prima le colline toscane, gli 
altopiani e finalmente il mare.  

I primi disagi, i soffi di tramontana, il 
vento gelido che li avvolge appena 
scendono dal treno a Grosseto, non 
attenuano il suo entusiasmo e l’alle-
gria della comitiva.  
Fuori dalla stazione i giovani corrono 
alla corriera, già quasi al completo di 
passeggeri. Quando l’automezzo si 
inoltra sulla senese, Carlino e com-
pagni hanno in testa il mare e invece 
non vedono che boschi, mentre l’im-
patto con la Maremma fustigata dal 
vento si rivela una delusione. Era 
forse vero che quella terra era mal-
sana per gli acquitrini, rifugio di bri-
ganti e di gente affamata? Il con-
fronto con le paludi di Fossoli, prima 
della bonifica, incute in loro un certo 
timore: troveranno anche lì il clima 
umido infestato di zanzare? 
La corriera ha imboccato la statale 
per Siena, dopo aver costeggiato le 
mura medicee di Grosseto. Dopo aver 
superato Roselle nuova, sorta più in 
basso della Roselle etrusca, il pullman 
si ferma al bivio per Montorsaio.  
L’autista, quando l’ultimo giovane ha 
messo il piede a terra, fa un cenno di 
saluto: “Buona fortuna!, poi a bassa 
voce, che Dio ve la mandi buona”.  
Il gruppo si avvia a piedi per un paio 
di chilometri, poi, in vista di Capra-
recce, alcuni prendono la scorciatoia 
tra la macchia mediterranea, altri si 
sparpagliano lungo i sentieri battuti 
dai cacciatori. 
Il carico di vettovaglie che li avrebbe 
preceduti nella spedizione, era in ri-
tardo. Di commestibile c’è ben poco, 

Bologna, novembre 1952. Don Zeno e 
la contessa Maria Giovanna  Albertoni  
Pirelli.
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così i ragazzi calmano i morsi della 
fame con le bacche nere del mirto. 
Per quanto credano di poter essere 
autosufficienti i ragazzi provano un 
senso di impotenza davanti ai rudi-
mentali fornelli e alla tinozza del 
bucato e si arrendono alla necessità 
di chiedere aiuto a tre brave vedove 
di Batignano: Poeria, Primetta e 
Agostina (Isolda), che fanno loro da 
mangiare e rimediano qualche letto, 
in attesa che da Fossoli don Zeno 
mandi in soccorso altre persone, fa-
miglie, mamme.  
 
Prima del Natale ‘49 arriva la fami-
glia di Armando e Iria con due bam-
bine appena affidate loro dal cardi-
nal Schuster nel duomo di Milano. 
Con loro c’è anche Maria la mamma 
di Iria (Gino suo marito era già in 
Maremma). 
Armando e Iria si erano sposati a 
Fossoli il 30 agosto, lui 25 e lei 18 
anni. Durante il viaggio di nozze era-
no andati a visitare Rosellana, erano 
saliti a Ciaffarello dove c’era don Ze-
no, Gino e altri ragazzi che stavano 
montando le tende dove doveva an-
drare a vivere la famiglia di Irene. 
Tornano a San Giacomo, ma Armando 
riparte con un gruppo di giovani per la 
Maremma per bonificare le terre della 
tenuta Rosellana. Riunitisi, vanno a vi-
vere nella casa colonica di Rosellana 
dove c’è già la famiglia di Luisa. Irene 
era  andata ad abitare nell’altro pode-
re il “Diaccialone” con Silvia. 
Quell’anno il raccolto non promette-

va bene, perché la terra era dura e da 
bonificare, più adatta alle piante di 
olivo che ai cereali. Danilo Dolci è tra 
i primi a dissodarla e a cantarla in un 
poemetto dal titolo indovinato: “Voci 
nella città di Dio.” 
 
A settembre il “Popolo” di Milano 
pubblica l’articolo di Antonietta 
Massarotto «Nasce in piena Marem-
ma la seconda Nomadelfia». Parla di 
Danilo Dolci e dell’inizio dei lavori al 
Ciaffarello, e il 25 settembre ’50 
scrive a don Zeno: «Scegli il giorno 
per la posa della prima pietra all’Aga-
pe: anche se di muro ne avremo già 
fatto nelle case d’abitazione, sarà 

l’inaugurazione ideale. Mi pare che 
avevi detto di fare intervenire il Ve-
scovo e il Prefetto e altri».  
Sergio ricordava 
quando partì la 
prima volta da 
Fossoli nell’ago-
sto ‘50 alle 11 di 
notte con il pul-
lman. Arrivarono 
alle due del po-
meriggio sotto 
Batignano. «Era-
vamo una cin-
quantina con Danilo Dolci. Che notte! 
Portammo quelle poche attrezzature 
sulla collina dove dovevamo costrui-
re la città di Dio». 
La Maremma cuoceva sotto il sole di 
agosto. Si ripararono all’ombra delle 
sughere. C’è solo bosco e in lonta-
nanza si scorge il mare. 
Sergio racconta: “Nella sala delle 
feste a Fossoli fu affisso un grande 
grafico che mostrava il progetto di 
una città simile ad una ragnatela: 
dal centro di una grande piazza si 
irradiavano le strade principali, col-
legate tra loro da altre concentri-

Nomadelfia di Grosseto, marzo 1949. L’arrivo in Maremma.

Nomadelfia di Grosseto, 1 dicembre 
1951. Danilo Dolci e i giovani di Noma-
delfia in Maremma.

70 Anni70 Anni
di Nomadelfia 
IN MAREMMA
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che. Danilo ci aveva spiegato che 
una città simile esisteva già: Palma-
nova nel basso Friuli, ma quella di 
Nomadelfia prevedeva una cittadel-
la priva di mura fortificate, di ba-
stioni e di fossati”. Una città aperta 

al mondo, che dai boschi della Ma-
remma avrebbe accolto in un fra-
terno abbraccio uomini e donne di-
sposti a tradurre nella vita quoti-
diana il messaggio di fraternità, ri-
petuto da tanti cristiani impegnati 

nel “sociale” come don Zeno, il cui 
esempio ha affascinato uomini co-
me Danilo Dolci.  
Con l’arrivo dei ragazzi c’erano an-
che i camion, residuati della guerra. 
Si faceva la legna e la si mandava a 
Fossoli. Ogni 15 giorni un pullman 
faceva la spola da Fossoli alla Ma-
remma. I ragazzi tornavano dalle lo-
ro famiglie. Insieme ai ragazzi c’era-
no anche uomini sposati mentre le 
mogli attendevano nelle varie sedi di 
Nomadelfia. 

 
SE NE PARLA 
 
Il racconto di Danilo: «Circa un an-
no dopo ricevetti l’incarico di avvia-
re con un gruppo di giovani la co-
struzione di un nuovo villaggio in un 
vasto tratto della Maremma acqui-
stato dal Comitato di Nomadelfia 
sulle colline di Cefarello. Impegnan-
doci in quella zona selvaggia era 
possibile trasformare la sterpaglia 
in campi di grano, far della sterpa-
glia fuoco per il calcare delle mon-
tagnole, trasformandolo in calce, 
togliere dai campi i sassi smossi da-
gli aratri e costruire case accoglien-
ti per le nuove famiglie”.  

Danilo Dolci.  
(G.Spagnoletti - CONVERSAZIONI  
CON D. DOLCI -Mondadori,1977). 

Fossoli. Don Zeno benedice  
la famiglia di Irene. 
 
In basso. Immagini storiche  
della Maremma  
(foto F.lli Gori - Grosseto).



A NOMADELFIA  
NON HO VISTO NÉ SERVI  
NÉ PADRONI 
 
Ho visto vergini madri di venti figlioli 
e giovinette uscite dal postribolo 
candide come vergini di Dio, 
ho visto donne sterili partorire, 
non ho visto né servi né padroni 
ma fratelli vivi insieme. 
I sassi hanno spremuto olio buono 
le brughiere pietrose, miele e latte; 
fichi dolcissimi sono abbondanti. 
Prima che si appassissero  
i miei occhi, ho visto. 
Ed ho riconosciuto il sogno mio 
mio già prima che fossi, l’antico  
sogno di tutti i miei padri;  
ho visto mantenuta la promessa  
ed ho vista esaudita la preghiera... 

 
Danilo Dolci  

(VOCI NELLA CITTÀ DI DIO)  

Società Editrice Siciliana, Mazara, 1951) 

QUEL FUOCO DURERÀ? 
 
Forse non c’è niente di nuovo a No-
madelfia (la Chiesa è la custode del-
la novità dello spirito): c’è soltanto 
che là qualcuno prende sul serio il 
Vangelo. 
Ti confesso che a me Nomadelfia non è 
parsa una cosa straordinaria; lo straor-
dinario è la città che è fuori di Noma-
delfia, la nostra “povera città”, che ha 
insegne cristiane e ben poco di cristia-
no. Bada però, mio fratello, che queste 
insegne cristiane, anche se non capite e 
mal sopportate, non sono vuote. 
Ci fanno star male, fanno star male il 
nostro mondo e lo mettono in cerca 
di surrogati, verso un cristianesimo 
senza Cristo, mentre sarebbe bello ri-

schiare di leggere il Vangelo come lo 
leggevano i primi cristiani, come lo 
leggono i santi. 
Se tu, mio fratello, mi aiuti a farmi 
santo, abbiamo già vinto la tentazio-
ne di farci comunisti, perché Noma-
delfia e qualche cosa di ancor più 
bello, crescerà ovunque. 
Mi domandi: “Quel fuoco durerà?”. 
... Può darsi che anche Nomadelfia 
venga soffocata dal nostro economi-
smo senza cuore. Che importa? 
Resta sempre una testimonianza, una 
tappa, una schiarita, una giornata di 
trasfigurazione. 

70 Anni70 Anni
di Nomadelfia 
IN MAREMMA
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A destra: Nomadelfia di Grosseto, 
ottobre 1949. Armando al lavoro. 
Sotto: Fossoli,(MO) 1952. Dario con 
alcuni ragazzi. 
In basso: Nomadelfia di Grosseto, 
1949. Norina sotto la tenda cura un 
bambino.

A destra: Nomadelfia di Grosseto, 
ottobre 1949. Armando al lavoro. 
Sotto: Fossoli,(MO) 1952. Dario con 
alcuni ragazzi. 
In basso: Nomadelfia di Grosseto, 
1949. Norina sotto la tenda cura un 
bambino.

A destra: Nomadelfia di Grosseto, 
ottobre 1949. Armando al lavoro. 
Sotto: Fossoli,(MO) 1952. Dario con 
alcuni ragazzi. 
In basso: Nomadelfia di Grosseto, 
1949. Norina sotto la tenda cura un 
bambino.
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Cristo può essere insultato, percos-
so, vilipeso, crocifisso; ma se uno lo 
ha visto nella luce del Tabor, lo cer-
cherà con gli occhi e col cuore an-
che sulla croce. 

Primo Mazzolari 
(Dalla risposta a “Confessioni  

di un comunista” - ADESSO, Modena,  
30 settembre 1949) 

 
 
PAURA DELLA BONTÀ 
 
Chi vive a Nomadelfia, secondo una 
legge di fraternità e disinteresse, 
può apparire strano, eccessivo, 
quasi indisponente. Di qui - perché 

negarlo? - certo diffu-
so scetticismo, o ad-
dirittura diffidenza, o 
perfino sospetto che 
laggiù a Nomadelfia, 
con la scusa della fi-
lantropia, si pratichi 
una sorta di non di-
chiarato comunismo. 
E molti, che in un pri-
mo momento si erano 
entusiasmati e, se 
avessero obbedito al 
cuore, avrebbero aiuta-
to quell’opera grandio-
sa, hanno trattenuto la 
mano che stava già per 
tendersi. Perché queste 
riserve? Negli ultimi 
tempi Nomadelfia ha 
sentito intorno a sé 
qualche freddezza... 
O può trattarsi anche di 
paura. Per non udire le 
sirene Ulisse si turò le 
orecchie con la cera. Si-
milmente alcuni, a sen-
tire parlare di sante 
opere come Nomadel-
fia, volgono altrove il 
capo, spaventati. Una 
specie di istinto di con-
servazione li trattiene. 
Guai se ascoltassero, 

forse quella voce li trascinerebbe. E, 
se obbedissero, per loro, uomini di 
mondo, finora tesi soltanto ai soldi, 
alla vanità, al potere, sarebbe in certo 
senso la rovina. 

Dino Buzzati  
(CORRIERE DELLA SERA, Milano,  

17 marzo 1950) 

NORINA PARTE 
PER LA MAREMMA 
 

Nell’estate del ’51 Norina era partita 
da Fossoli con un gruppo di ragazzi. 
Avrebbe dovuto ricominciare come 
durante gli anni della guerra tra-
scorsi a S. Giacomo Roncole quando 
per la «fuga» di don Zeno oltre il 
fronte, le mamme ebbero il compito 
di tenere insieme tanti figli a loro 
affidati. 
«Altre mamme ti daranno il cambio 
ogni quindici giorni» la rassicura don 
Zeno. 
Norina parte in compagnia di un 
gruppo di ragazzi, in pullman da 
Fossoli.  
Danilo Dolci l’ha preceduta di qual-
che  giorno. 
L’architetto filosofo, a Milano, aveva 
conosciuto il comitato pro Nomadel-
fia  formatosi attorno al frate-poeta  
David Turoldo.  
Per ora nella tenuta non c’è che una 
porcilaia  in pietra. 
E’ qui che Danilo Dolci ha preparato 
la cena per Norina e il gruppetto di 
giovani provenienti da Fossoli: su 
quattro grosse pietre aveva messo un 
pentolone da 25 litri di acqua e vi 
aveva versato qualche cucchiaio di 
orzo. Accanto, in una cassetta per la 
verdura c’era un po’ di pane. 
«Ecco, questa è la vostra cena» le di-
ce Danilo. 
Consumano in fretta il pasto vanno a 
montare le tende per la notte. 
Norina si trova a dover badare a 51 
giovanotti. 
I primi giorni sono duri. 

Nomadelfia di Grosseto, dicembre 1951.  
Don Zeno con alcuni ragazzi.

In alto: Nomadelfia di Grosseto, maggio 
1961. La famiglia di Armando e Iria. 
Sopra: Fossoli (MO),1948. La famiglia 
di Enrica.



L’acqua viene attinta a un ruscello 
distante 150 metri. 
«Si andava lì a lavare i piatti e i pan-
ni - racconta Norina, - e io attende-
vo la scadenza dei 15 giorni.  
 

NON SEMPRE SI  
MANGIAVA 

 
Franco raccon-
ta: “Non sem-
pre si mangia-
va, si mangiava 
quel poco che si 
riusciva a tro-
vare”. La cucina 
era un vecchio 
residuato di 
guerra tedesco 
con issato un 

ponte con tanto di verricello che te-
neva un grosso recipiente di cottura, 
tanto che gli abitanti del vicino pae-

se di Batignano, quando volevano 
offendere qualcuno dandogli del 
“morto di fame”, gli dicevano: “Ma 
va alla Rosellana”. 
Una grande tenda era il luogo dove si 
consumavano i pasti ma anche dove 
ci si ritrovava e ci si riuniva ad ascol-
tare don Zeno durante le rare visite. 
 
 
 ANNI 1951 - 1952 
 
Il 29 e il 30 marzo del 1951, a due 
anni dall’inizio, l’attenzione dei me-
dia si volge a Nomadelfia: l’Associa-
zione Romana della Stampa orga-
nizza un viaggio per i giornalisti 
della carta stampata e per gli ope-
ratori del Cinegiornale “La Settima-
na Incom” a Nomadelfia di Fossoli e 
di Grosseto. 
Fanno parte di Nomadelfia 73 fami-
glie di Piccoli Apostoli, 40 famiglie 
aggregate, 180 donne, 302 uomini, 

660 fanciulli per un totale di 1142 
persone.  
Ma un anno dopo, nel 1952 si cerca di 
chiudere Nomadelfia. Il tentativo falli-
sce e tutti quelli che si salvano dalla 
dispersione sono accolti in Maremma.  
Il parroco di Batignano, don Manini, 
quasi ottantenne, ci diceva che quel-
la terra era stata  preparata per No-
madelfia. 
I  biografi raccontano che nel 1426, S. 
Bernardino da Siena, dopo il quaresi-
male predicato a Grosseto, per portar-
si al noto eremo che allora si chiama-
va “la Nave”, si era fermato per alcuni 
giorni nella terra Rosellana. 
Qualche secolo più tardi il Venerabile 
Giovanni da S. Guglielmo vi edificò il 
convento a lui tanto caro, quello di 
Santa Lucia a Batignano. La terra 
che con cura era stata preparata da 
Dio ci ha accolto. 
 

Carlo di Nomadelfia 

70 Anni70 Anni
di Nomadelfia 
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S ono iniziati il 21 gennaio gli 
esercizi spirituali dei Noma-
delfi, per i quali la Costitu-

zione prevede la durata di 10 giorni 
ogni anno. La popolazione si divide 
in tre turni (due svolti nel gruppo 
familiare di Roma ed uno a Noma-
delfia di Grosseto) per dare a tutti 
la possibilità di partecipare ed evi-
tare di lasciare scoperte le attività 
e gli impegni comunitari. Ai giova-
ni è dedicata una cura speciale, 
hanno un loro momento semplice 
trascorso in montagna presso il 
Villaggio Cimone dell’“Opera per la 
Gioventù Giorgio La Pira”, dove 
quest’anno si sono interrogati sul 
discernimento. 
 
Camminiamo insieme sulle orme 
di Cristo, il tema centrale di que-
st’anno. In un solo richiamo un tri-
plice appello: un invito a fare una 
sosta per comprendere a che punto 
siamo arrivati e quali passi ci chiede 
oggi il Signore; un invito a crescere 
nell’unità  tra noi e con Dio, aspetto 
centrale della vocazione di Noma-

delfia, perché solo insieme possiamo 
essere motivo di credibilità per il 
mondo. Un invito a camminare non 
cercando il nostro interesse, la no-
stra tranquillità sociale e spirituale, 
ma “sulle orme di Cristo”, il cui 
cammino è stato tanto scomodo da 
finire appeso ad una croce.  
Tutto ciò deve concretizzarsi nelle 
varie le tematiche affrontate me-
diante la riflessione personale ed il 
confronto fraterno: la fraternità, la 
vita nel gruppo familiare, l’educa-

zione, la sobrietà, l’ubbidienza, il 
perdono reciproco, la preghiera, 
l’amore al popolo. 
Gli esercizi spirituali sono un perio-
do di grazia, un’opportunità prezio-
sa per mettersi in ascolto e rinnova-
re l’adesione alla propria vocazione. 
È tanto alta la missione che abbiamo 
davanti che non ci sentiamo mai 
adeguati, perché troppo piccoli e 
manchevoli. Ma il Signore non sce-
glie chi è bravo, semplicemente 
sceglie. Se in un primo tempo infatti 

CAMMINIAMO INSIEME 
SULLE ORME DI CRISTO

ESERCIZI SPIRITUALI
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rimprovera i discepoli 
per la loro increduli-
tà, subito dopo li in-
via ad annunciare il 
suo amore. Ripartia-
mo dunque con la 
consapevolezza che 
non occorre essere 
adeguati per la mis-
sione, né possiamo 
fare affidamento sul-
le nostre forze, ma è 
necessario essere 
convinti che è opera 
Sua, non nostra: Sul-
la Tua parola Signo-
re, gettiamo le reti! 
 

Monica  
di Nomadelfia 

 
GIORNI INTENSI  
DI CONDIVISIONE 

 

Q uattro giorni di sole splen-
dente hanno accompagnato 
gli esercizi spirituali dei figli 

di elementari e medie presso il vil-
laggio “I l  c imone” al l ’Abetone, 
nell’appennino tosco-emiliano. Per 
alcuni bimbi è stata la prima occa-
sione per poter imparare a sciare, 
superando paure e difficoltà e im-
parando a sperimentare la bellezza 
della natura, la fatica di raggiun-
gere un obiettivo e la disponibilità 
di chi li ha aiutati ad inforcare gli 
sci. Per altri è stato il momento di 
sperimentare velocità ed emozione 
scendendo dalle piste innevate del 
Pulicchio. Non sono mancati i mo-

menti di riflessione sul Vangelo del 
giorno e sulle Beatitudini, con la S. 
Messa quotidiana, le confessioni e 
un impegno concreto da vivere in 
Quaresima. 
Sono stati giorni intensi di condi-

visione e crescita personale e co-
munitaria per continuare a cammi-
nare nel sentiero della vita sempre 
più sicuri sulle orme di Gesù. 
 

Silvia Z di Nomadelfia
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Il 12 febbraio Antonio di Rosella è 
partito per la vita eterna dopo 
una malattia affrontata con fede 

e senza lamentarsi. Se n’è andato 
circondato dall’amorevole presenza 
di Rosella, i figli e un popolo che in 
questi mesi l’ha sostenuto con la 
preghiera e la presenza. Vogliamo 
ricordarlo con le parole semplici dei 
bambini di Nomadelfia che l’hanno 
accompagnato nel saluto finale a 
questa terra: “Caro Antonio, guar-
daci da lassù e proteggici. La tua 
vita sulla terra è terminata, ma la 
tua anima continua a vivere ed è si-
curamente vicina a Gesù. Ti ricor-
diamo come un uomo generoso, 
pronto a qualsiasi lavoro e ad aiuta-
re il prossimo. Eri sempre disponibi-
le ad aiutare piccoli e grandi. Siamo 
andati dalla nonna Rosella che ci ha 
detto che tu sarai sempre vicino a 

noi, alle nostre famiglie, a tutto il 
mondo perché sei e sarai sempre un 
nomadelfo che ama il popolo”.  
Proprio questo amore al popolo, que-
sta grande sensibilità nei confronti 
dell’umanità, lo portano a Nomadel-
fia con la moglie Rosella e tre figli 
nel 1980: una scelta che vede la 
possibilità di realizzare radicalmente 
i desideri e i valori di una giovane fa-
miglia in ricerca. Come ci raccontò 
Antonio in una sua testimonianza: 
“Nomadelfia sembrava proprio la ri-
sposta ad una nostra ricerca durata 
ben dieci anni. Ci 
siamo fidati di Gesù 
che aveva sempre 
guidato le nostre 
scelte e il nostro 
muoverci di coppia. 
A quei primi tre figli 
se ne sono aggiunti 
altri sedici. Il terzo 
mondo verso il quale 
volevamo andare è 
venuto a casa no-
stra, nella nostra fa-
miglia, donandoci 
tra l’altro un figlio 
indonesiano musul-
mano, uno slavo e 
uno sudamericano”. 
Una vita vissuta al 
servizio della comu-
nità, con umiltà e 
dedizione. Ha affron-
tato questo ultimo 
periodo di dolore e 

prova con la semplicità 
e il coraggio di un uo-

mo che ha sempre cercato la volontà 
di Dio. Come ha voluto fare memoria 
don Ferdinando durante l’omelia del 
funerale, Antonio ci ricorda “l’artigia-
no che davanti ai problemi non si 
scoraggia mai, immagine di Dio 
Creatore che crea dal nulla”. 
Siamo grati al Signore di avere fatto 
il dono di Antonio alle nostre vite, 
lo portiamo nella nostra memoria 
come un grande esempio di genero-
sità ed entusiasmo, come modello a 
cui ispirarci e lo immaginiamo in-
sieme alla Nomadelfia del cielo che 
ci sostiene.  

Maria  

RICORDO DI Antonio
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IL CAMMINO  
DELLA SCUOLA  
FAMILIARE  
DI NOMADELFIA  
CHE ORMAI HA  
50 ANNI  
DI ESPERIENZA  
PARTE DAL LONTANO 
1914 QUANDO 
ZENO ERA  
UN RAGAZZINO  
RIBELLE 
 

VOLEVO VIVERE MENTRE 
LA SCUOLA MI OPPRIMEVA 
 

Don Zeno ricordava sempre quel 
gesto del 1914 quando rifiutò 
di continuare ad andare a 

scuola: «Volevo vivere; mentre la scuo-
la mi opprimeva”.  
In “La proposta dell’utopia” (regia di 
Toni De Gregorio) lo sceneggiato 
RAI del 1978 era stato ricostruito 
con la mamma il dialogo prima di 
questo gesto. 
“Mi pareva di perdere il tempo pre-
zioso a star chiuso a leggere Giulio 
Cesare, Napoleone e Garibaldi... E di 
tutti quegli altri, le cose che mi inse-
gnano non mi interessano, a me piace 
vivere con la gente soprattutto coi 
vecchi... Hanno tale esperienza e una 
cultura loro, che deriva dai millenni..» 
Zeno si era confidato con sua madre 
che poi sistemò tutto con il preside e 
con il parroco, evitandogli di perdere 
l’anno ottenendo il diploma. Andò a 
lavorare con i braccianti di suo nonno. 

Avevo seguito personalmente la rea-
lizzazione della fiction: ricordo la ci-
nepresa sull’argine del canale e le 
“zoomate”sul verde con la gente che 
falciava il sorgo. 
C’era un ragazzo come protagonista, 
un piccolo attore, scoperto fra i figli 
della stessa terra. 
Aveva l’età di Zeno, 14 anni, gli anni 
in cui non volle andare più a scuola. 
Per quelle riprese era stata utilizzata 
molta gente del luogo;ma anche per-
sone che avevano la passione del 
teatro, qualcuno qua e là che sapeva 
recitare, molte comparse. 
 «Io lavoravo con gli  uomini presi a 
giornata da mio nonno. Anch’io sof-
frivo il peso della fatica e a sera ri-
tornavo dai campi stanco. Righin mi 
spiegava le sue teorie sociali tutto il 
giorno, mi raccontava episodi inte-
ressantissimi delle sue lotte politi-
che, mi rilevava dell’attuale minora-
zione della classe sociale alla quale 
apparteneva, mi richiamava all’evi-
denza quanto fosse duro il lavoro 
senza dignità di istruzione, di decoro 

ScuolaScuolaScuolaNOMADELFIA Scuola
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familiare, di sufficiente tranquillità 
economica; mi proiettava nell’anima 
e nel cuore tutte le miserie e le pri-
vazioni della sua famiglia …» 
 
“Non accettavo l’insegnamento della 
scuola”. Don Zeno lo ripete, anche da-
vanti a papa Giovanni Paolo II che ri-
ceve nel 1980 i giovani di Nomadelfia 

a Castelgandolfo. E il papa: “Ringrazio 
don Zeno che ci ha spiegato come ha 
fatto una scuola della civiltà futura”. 
 
La scuola di Nomadelfia nasce da lì, 
dall'esperienza concreta di un giova-
ne che ha a cuore i problemi educa-
tivi e la sorte dei ragazzi. A distanza 
di 50 anni cosa rimane? 

TESTIMONIANZE 
 
Nel ‘68, fedele alla scelta iniziale, 
don Zeno, crea una scuola nuova, at-
tenta alle necessità dell’alunno: rag-
giunge un obiettivo allora quasi im-
possibile, l’istituzione della scuola 
familiare, con l’autorizzazione del 
Ministero della Pubblica Istruzione.  
 
Zeno, responsabile della scuola: “Da 
50 anni in Nomadelfia c’è la Scuola fa-
miliare: tutta la popolazione si impe-
gna ad educare i figli e presentarli, alla 
fine di ogni ciclo scolastico, agli esami 
presso la scuola pubblica. Nomadelfia 
cerca di formare persone libere e con-
sapevoli delle scelte che faranno te-
nendo presente però che lo studio non 
è per un fatto egoistico di una posizio-
ne migliore ma per poter essere utili 
agli altri, perché tutti hanno diritto di 

NOMADELFIA Scuola
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soddisfare alle necessità impresse nella 
loro natura umana e spirituale.” 
 
Damiano, coordinatore: “La scuola 
familiare non vuole formare dei no-
madelfi, ma dei cittadini equilibrati, 
onesti e responsabili Il modello peda-
gogico si chiama “scuola vivente” e 
mira ad una formazione che prepari 
alla vita, rifiutando il nozionismo”. 
 
Zeno: “Nella scuola di Nomadelfia non 
si danno voti, ma si effettua una valu-
tazione complessiva che tiene conto 
anzitutto dell’impegno del ragazzo. An-
che nel confronto con l’adulto, il rap-
porto è una continuazione della mater-
nità e paternità che si vive ad di fuori 
dell’aula. È un rapporto meno gerarchi-
co, nella convinzione che da un fratello 
si impari più che da un superiore”. 
 
Beatrice: “Sono nata e cresciuta a 
Nomadelfia. Ricordo che con la scuo-
la di Nomadelfia ho viaggiato in Ita-
lia in un’epoca in cui pochissimi ra-
gazzi della nostra età viaggiavano, ho 
visitato posti e luoghi che pochissimi 
visitavano....ho anche dei brutti ricor-
di, ma poi tutte queste esperienze mi 
hanno forgiato... La scuola di Noma-
delfia mi ha dato la possibilità di es-
sere serena, di non avere il timore del 

voto, cosa che ho poi riscontrato nei 
miei figli, l’ansia di voler essere sem-
pre il primo della classe...”.  
 

LA PRIMA LEZIONE 

 
Rosanna, prima responsabile della 
Scuola di Nomadelfia:  
“Non sapevo esistesse una scuola di 
Nomadelfia. La prima lezione che don 
Zeno ha fatto, presenti anche gli 
adulti, è stata quella sul linguaggio 
del creato. Cioè il creato ti parla, il 

creato non è soltanto quello che tu 
prendi, che usi che…, non so una mela 
che mangi, c’è molto di più in quel 
frutto. Impariamo a guardarlo, dice-
va, perché parla e che cosa dice il 
creato? E allora ci diceva spesso, por-
tateli a vedere le cose belle, perché 
più guardano il bello e più belli diven-
tano anche loro, di fuori e di dentro. 
Dio ha fatto così con noi, ha fatto dei 
gesti che parlano e dicono il suo 
amore, ha fatto l’universo bellissimo, 
tutto come per dirti ti voglio bene.  

 
 
LA SECONDA  
LEZIONE 
 
La seconda lezione, sem-
pre  fatta da don Zeno al-
la scuola di Nomadelfia, 
è stata quella sulle esi-
genze umane: andare a 
vedere come nasce il pa-
ne, dalla mietitura alla 
macinazione della farina, 
fino a portare il pane in 
tavola. Quindi anche 
questo rispetto del pane, 
rispetto delle cose, ma 
anche una gratitudine, 
che è una gratitudine a 
Dio ma anche una grati-
tudine agli uomini.  
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L’UOMO HA BISOGNO  
DI TUTTO 
 
Don Zeno ha voluto spiegare ai 
bambini che l’uomo è un essere bi-
sognoso, ha bisogno di una mamma 
quando nasce, ha bisogno di un pa-
pà, di una famiglia, di una casa, di 
cibo, ha bisogno di un popolo che 
gli voglia bene, ha bisogno di impa-
rare, quindi avere una scuola, ha bi-
sogno di tutto. È vero che Dio ti ri-
sponde mandandoti tutto quello 
che ti serve, però ti chiede anche di 
lavorare, di mettere le mani in pa-
sta, di trasformarlo. E quindi chiede 
a tutti di rispondere alle esigenze 
che ha ogni uomo, però mettendo, 
mettendosi in gioco, lavorando per 
tutti. Come tu ricevi attraverso tut-
ti, anche tu, la tua vita è chiamata 
ad essere un dono per tutti, un se-

gno per tutti, una collaborazione 
con il mondo intero. 
È vero che don Zeno diceva che non 
c ’è  differenza tra l ’ ingegnere e 
l’operaio, perché c’è bisogno del-
l’operaio e dell’ingegnere, e tutti 
concorrono a un bene per il popolo. 
Quindi, diceva don Zeno, non è bello 
che voi studiate per avere un rico-
noscimento, per essere stimati co-
me avvocati, come ingegneri. Im-
portante è che quello che voi fate, 
che quello che voi studiate, rispon-
da a questo bisogno che ha il popo-
lo di qualcuno che faccia bene le 
cose, qualsiasi cosa sia e che la fac-
cia per amore al popolo, per farlo 
crescere, per un bene. 
 
BENEDETTO: “Ricordo il periodo della 
prescuola. Si andava a raccogliere 
l’uva, la si metteva in grandi cesti e 

poi si pigiava, si faceva il mosto e lo si 
beveva nei giorni successivi. Espe-
rienze del genere le porterò avanti 
tutta la vita perché sono belle”.  
 
BEATRICE: “Don Zeno voleva fare 
una scuola diversa, perché aveva 
fatto una società diversa. Ma se tu 
vuoi fa una società diversa, la prima 
cosa che devi fare è una scuola di-
versa. La scuola è fondamentale co-
me l’informazione”. 
 
La storia dei 50 anni della scuola 
familiare sarà raccontata in un do-
cumentario con interviste agli allora 
ragazzi, filmati e testimonianze di 
persone che hanno conosciuto don 
Zeno e, altre che ne hanno condivi-
so le aspirazioni. Anche don Zeno 
racconta questo percorso di libertà.  

Carlo di Nomadelfia

NOMADELFIA Scuola

1975. In gita sul peschereccio. 1977. Un ciclo scolastico alla raccolta del mais.
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« Io ho avuto dal Signore la grazia 
che mi ha aiutato tantissimo e m’ha 
accettato come ero. E non solo il Si-
gnore, ma anche i Nomadelfi, per-
ché, in più di quel che ero, m’hanno 
amato con tutto il cuore e m’hanno 
creduto tanto; perché m’hanno mes-
sa nel Consiglio degli Anziani, che 
non me lo meritavo, m’han messo 
nella Fondazione, che non me lo 
meritavo, m’han messo vicepresi-
dente, che non me lo meritavo, an-
che tra i Giudici, che non me lo me-
ritavo. Tutte cose che il Signore mi 
ha dato, questa grazia e i Nomadel-
fi posso ringraziarli tutti, perché più 
di così non mi potevano dare. Ce 
n’erano molti migliori di me. Perché 
io dico questo? Questo ci tengo a 
dirlo, perché è la verità. » 
 
 

C osì qualche anno fa mamma 
Giorgia concludeva una testi-
monianza della sua vita. 

Giorgia Galantini nasce il 26 dicem-
bre 1925 a Bologna. Non ha mai co-
nosciuto i suoi genitori e resta in 
collegio circa nove anni, per poi es-
sere presa in una famiglia che non 
l’ha mai trattata bene. A ventiquat-

tro anni conosce don Zeno ed entra 
in Nomadelfia il 15 gennaio 1949. 
Inizialmente viene aggregata alla fa-
miglia di Corinna e, dopo qualche 
mese, le vengono affidate le prime 
due bambine: Luciana e Franca.  
 
Nel 1950 partecipa insieme ai No-
madelfi al Movimento della fraterni-
tà umana lanciato da don Zeno e vi-
ve anche il momento drammatico 
dello scioglimento di No-
madelfia; è proprio nel 
1952 che decide di rima-
nere a Nomadelfia, scri-
vendolo su un foglio che 
recapiterà a Dario, che era 
presidente.  
 
Dopo un lungo soggiorno 
a Limbiate, nel maggio 
1954 va anche lei in Ma-
remma e don Zeno, oltre 
alle ragazze cui deve fare 
da mamma, le affida altre 
due figlie: Afra e Ritina. 
Diventa così, mamma di 
vocazione e in settant’anni di Noma-
delfia donerà la maternità a oltre 
venti figli. 
 
Nella sua vita si è sempre contraddi-
stinta per la sua mitezza, saggezza e 
umiltà, amando il popolo con 
un’eroicità tenace e testata nei mo-
menti più drammatici e sofferenti 

RICORDO DI Giorgia
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della nostra storia. Ha raggiunto la 
Gerusalemme Celeste, dopo qualche 
giorno di agonia, la prima domenica 
di Quaresima, alle ore 13,00 del 10 
marzo 2019.  
Sulle note di Correte correte è stata 
accolta la sua salma. Don Ferdinando 
ha sottolineato che questo inno alle 
mamme di vocazione ricorda a tutti 
l’amore che Gesù ha sperimentato 
grazie a Maria, quell’amore gratuito 
che ognuno ha ricevuto dalla propria 
madre. Le mamme di vocazione han-
no tutte lasciato in eredità un grande 
esempio e comunicato l’intensità 
dell’Amore di Dio; quest’intimità par-
ticolare col Padre le fa essere le 
“mamme del Padre nostro”, che farà sì 

che una volta in Cielo - come scriveva 
don Zeno - potranno abbracciare, ba-
ciare e guardarsi negli occhi con Ge-
sù. Giorgia in particolare ha incarnato 

la presenza e testimonianza di Dio 
che si mostra nel silenzio, nella coe-
renza fedele e nel servizio. 

Letizia di Nomadelfia

Giorgia nel silenzioso nascondimento di una vita di dedizione agli ultimi ha 
ripetuto il Sì di Maria sotto la croce. Durante il funerale Zaira le ha dedica-
to una preghiera-meditazione scritta da don Zeno.  
 Nel riportarla ricordiamo tutte le “mamme di vocazione” che con la loro vi-
ta hanno superato il legame del sangue per amare con l’amore di Dio. 
 
Aprile 1974 
 
Vergine Madre guardaci. Il tuo Figlio ti parlò dall’alto della Croce. 
Chissà mai quanta fusione di dolore ammantava voi due. 
Hai detto di sì anche ai piedi della Croce (...) quando Gesù ti disse: ”Donna 
ecco tuo figlio, figlio ecco tua madre”. E sei andata ad abitare con lui, con 
Giovanni, l’aquila delle altitudini celesti della Parola del tuo Figlio. 
Sei andata ad abitare con lui, come fece una diciottenne di nome Irene 
chiamata dallo Spirito di Verità a farsi mamma e a venire ad abitare con i 
figli che io avevo assunto nella Cattedrale di Carpi in occasione della Prima 
Messa. È venuta a formare la famiglia della maternità virginea, come te, 
come il nuovo tuo figlio l’Apostolo, figlio, come i figli soli che chiamammo 
Piccoli Apostoli. 
Lì con te nasceva la maternità virginea sui figli soli, lì a S. Giacomo Ronco-
le nascevano le tue nuove famiglie, la nuova stirpe, la nuova gente, il nuo-
vo popolo. Chi non lo vede non ha gli occhi per vederlo. 
Ti sei fatta con esse di casa nostra. 
E persino nei nostri matrimoni hai portato la maternità casta, maternità 
che unisce ai figli nati da quelle donne i figli soli rinati mettendo i loro nati 
alla gloria dei figli rinati alla famiglia che il tuo Figlio lanciò nel mondo 
quando ti disse: “Donna ecco tuo figlio, figlio ecco tua madre” e tu sei an-
data ad abitare con lui, e loro sono venute ad abitare con essi. 
Questo nuovo popolo fu chiamato Nomadelfia perché in esso il tuo amore 
è legge, è Vangelo, è luce del mondo sale della terra. 
Vergine Mamma, senti, ascoltami: Non potresti anticipare i tempi venendo 
in compagnia delle nostre donne ad aiutarle, a farti sentire presente? Per-
donami, so che ci sei, ma fa di loro tutto per esserci ancora di più. 
Esse lavorano troppo, amore le spinge, le branca nel cuore e amano e ama-
no e amano ancora. 
Quando verranno da te, tu le correrai incontro e le abbraccerai, le bacerai, 
vi guarderete e non userete le nostre parole: vi guarderete negli occhi. 
Amen
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ORA È ANCHE ONLINE SU www.nomadel fia.it  
Per chi desidera riceverlo a casa in formato digitale invi tiamo a lasciare il proprio in dirizzo 
mail comunicandolo a: edizioni@nomadelfia.it aggiungendo il nome, co gnome e residenza UT UNUM SINT

Il 22 gennaio, per Nomadelfia è 
occasione di memoria e festa., 
ricorre l’anniversario della sua 

fondazione. Nel 1933, il vescovo 
di Carpi, visitando la parrocchia di 
S. Giacomo Roncole e le iniziative 
promosse da don Zeno nel popolo, 
lo incoraggiò  ad andare avanti. 
In quest’occasione vengono pre-
sentati alla popolazione i nuovi 
postulanti. Quest’anno sono: 
Monica e José Juan, una coppia 
di sposi e don Giampietro.  “Vuol 
dire aver ricevuto da parte del 
Signore una grande benedizione 
– dice Monica -  perché la voca-

zione la vivo come un grande do-
no che il Signore ci fà”, nella 
consapevolezza, come dice José 
Juan che questo percorso  lo 
stiamo facendo insieme”.  “Io 
credo che il sacerdozio di don 
Zeno – dice don Giampietro -  ha 
lasciato in noi un’eredità,  vivere 
l’amore di Cristo alla Chiesa e al 
popolo, all’umanità.  

Nomadelfia ha questa missione e 
il sacerdote ritrova in pieno la 
sua vocazione in questa vocazio-
ne di Nomadelfia”.  Tre nuovi 
postulanti che chiedono di ali-
mentare Nomadelfia con la loro 
presenza, misteriosamente ispi-
rata dal Signore che continua a 
farci dei doni.

22 GENNAIO 2019 

NOMADELFIA  
IN FESTA 

DONAZIONE LIBERALE Le erogazioni liberali posso-
no essere effettuate tramite Bonifico Bancario su 
Banco BPM, intestato a “Solidarietà Nomadelfia 
Onlus - cod. IBAN IT63L 05034 14302 0000 0000 
4426 SWIFT BAPPIT21360.

Sostieni Nomadel fia nel diffondere una cultura della fra-
ternità univer sale, in Italia e all’estero.  
Lavoriamo per un mondo in cui non ci sia il povero o 
l’emarginato, ma siano rispettate le esigenze di ogni per-
sona. Sogniamo un mon do di fratelli.

SOSTIENI NOMADELFIA

Solidarietà Nomadelfia Onlus, loc. Nomadelfia, 14 – 58100 Grosseto GR 
tel. 0564/338243 - 26427 e-mail: info@nomadelfiaonlus.org 
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nonostante i costi di spedizione per rimane re fedeli alla linea di don Zeno, confidando nella provvidenza, 
continueremo ad inviare il nostro periodico per accrescere la fraterna amicizia e per collabo rare insieme al cammino di 
Nomadelfia; della quale il mon do — uni tamente a tutte le altre ini ziative di bene — ha biso gno. Ringraziamo tutti co loro 
che hanno inviato o in vieranno le loro offerte. 

C.C. Post. 11938586 • CODICE IBAN: IT81J0760114300000011938586 BIC/SWIFT BPPIITRRXXX 
Per  comunicare E-mail: edizioni@nomadelfia.it

Cari amici
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In caso di mancato recapito inviare al CMP Romanina per la restituzione al mittente previo pagamento resi

La Pasqua è una grande festa, ricorda di Cristo  
il punto della vittoria, vittoria sugli 

uomini, sul mondo, sulla morte. 
Con la resurrezione ha aperto  

agli uomini la redenzione e ha garantito questo:  
“Io sarò con voi fino alla consumazione dei secoli”. 

Inoltre ha garantito che,  
e avremo fede, sposteremo i monti.  

“Ogniqualvolta alcuni tra voi  
saranno uniti nel mio nome,  

Io sarò in mezzo a loro”. 
Sicché la festa della Pasqua  

è una festa nella quale veramente  
siamo invitati alla letizia, 

alla gioia, alla contentezza, alla certezza che,  
se abbiamo fede, facciamo cose grandi. 

 
D. Zeno,14 aprile 1963
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