NOMADELFIA

È UNA PROPOSTA
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.
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Ogni gruppo familiare ha accompagnato l’Eucarestia
dalla chiesa alla
cappella del gruppo
familiare.

L’educazione

LA PEDAGOGIA
DI DIO CREATORE
DELL’UNIVERSO

In questa lezione rivolta ai giovani
a Subiaco (RM) il 9 ottobre 1971,
don Zeno invita a guardare alla
creazione per seguire, con la ragione, la perfezione di Dio e viverla in
se stessi.

RITORNARE ALLA VERA
CONOSCENZA DELL’UOMO
Abbiamo parlato di cambiare rotta
nell’educazione dei giovani o si potrebbe dire, di ritornare dopo tanti
millenni, alle sorgenti, cioè alla ve-

ra conoscenza dell’uomo.
L’uomo si forma illuminato da due
insegnanti: il primo è se stesso:
“Medico” dice il Vangelo, “cura te
stesso”; cioè ognuno deve essere
educatore di se stesso.

ALLE RADICI DELL’EMERGENZA EDUCATIVA
L’educazione è il tema che verrà approfondito in questo decennio dalla
Chiesa italiana e da chiunque abbia
a cuore la società e il suo futuro.
Proponiamo uno stralcio del discorso
del santo Padre Benedetto XVI all’Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana, tenuto il 27
maggio 2010.
Mi sembra necessario andare fino
alle radici profonde di questa
emergenza per trovare anche le ri2
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sposte adeguate a questa sfida. La
radice dell’emergenza educativa io
la vedo nello scetticismo e nel relativismo o, con parole più semplici
e chiare, nell’esclusione delle due
fonti che orientano il cammino
umano. La prima fonte dovrebbe
essere la natura, la seconda la Rivelazione. Ma la natura viene considerata oggi come una cosa puramente meccanica, quindi che non
contiene in sé alcun imperativo
morale, alcun orientamento valo-

ve educare se stesso, è la prima cosa da farsi.
Nessuno al mondo sarà capace di
educare i giovani e gli uomini tutti,
se non si parte con questo maestro,
con questo insegnante: se stesso.
Non dovete mai credere di capire
gli altri se non capite voi stessi. Dovete tenere presente che è un principio educativo fondamentale. Chi
non sa farsi educatore di se stesso
sarà sempre un fallito dalla infanzia
alla vecchiaia.
GLI ANIMALI EDUCANO
CON L’ISTINTO
Se vedete come Dio fa scuola agli
animali, scoprirete che è una cosa
interessantissima. Gli animali vivono con il proprio istinto: Dio li
ha fatti con l’istinto preciso e

riale: è una cosa puramente meccanica, e quindi non viene alcun
orientamento dall’essere stesso. La
Rivelazione viene considerata o come un momento dello sviluppo
storico, quindi relativo come tutto
lo sviluppo storico e culturale, o si dice - forse c’è rivelazione, ma
non comprende contenuti, solo
motivazioni. E se tacciono queste
due fonti, la natura e la Rivelazione, anche la terza fonte, la storia,
non parla più, perché anche la storia diventa solo un agglomerato di
decisioni culturali, occasionali, ar-

bitrarie, che non valgono per il
presente e per il futuro. Fondamentale è quindi ritrovare un concetto vero della natura come creazione di Dio che parla a noi; il
Creatore, tramite il libro della
creazione, parla a noi e ci mostra i
valori veri. E poi così anche ritrovare la Rivelazione: riconoscere
che il libro della creazione, nel
quale Dio ci dà gli orientamenti
fondamentali, è decifrato nella Rivelazione, è applicato e fatto proprio nella storia culturale e religiosa, non senza errori, ma in una ma-

ognuno di essi vive il proprio
istinto e cresce. Non è che loro
ragionano; loro, educano con
l’istinto.
Gli animali appena i piccoli sono
maturi, li lasciano liberi e non li
cercano più: questa è l’educazione
che Dio dà agli animali, attraverso
la loro natura fatta di istinti precisi e anche attraverso l’educazione
dei genitori, con il loro esempio e
con i loro interventi, sempre guidati dall’istinto.
La differenza tra l’educazione degli
animali e la nostra, è molto forte, è
abissale; perché i figli degli animali
riescono tutti bene, si educano e
vengono educati alla perfezione;
tanto che, se non sono malati,
quando è l’ora, sono tutti già educati a cominciare a vivere la loro li-
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Allora fin da bambino, bisogna favorire l’uomo sapientemente a educare se stesso.
Dicono che Socrate aveva messo
una bancarella nel mercato, con la
scritta: “Qui si vende la sapienza”.
La gente passava e tirava dritto,
non ci capiva e non guardava. Uno
va a casa dal suo padrone e dice:
“Sai in piazza al mercato, c’è una
bancarella con scritto: Qui si vende
la sapienza”.
Il padrone: “Va a comperarla”.
“Mi dia 100 lire di sapienza”. “Subito!” Prende un biglietto e scrive
sopra: “Conosci te stesso”. “Oh!”
tre parole?!” E l’ha portato al padrone: “Vede? Vede? è stata una
truffa”. “No, no”- risponde il padrone - questo vale molto”. Primo
educatore dell’uomo è l’uomo, de-

niera sostanzialmente valida, sempre di nuovo da sviluppare e da
purificare. Così, in questo “concerto” – per così dire – tra creazione
decifrata nella Rivelazione, concretizzata nella storia culturale
che sempre va avanti e nella quale
noi ritroviamo sempre più il linguaggio di Dio, si aprono anche le
indicazioni per un’educazione che
non è imposizione, ma realmente
apertura dell’“io” al “tu”, al “noi”
e al “Tu” di Dio.
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bertà con precisione. Mentre noi
sbagliamo in pieno a educare e questo è un fatto grave nell’umanità.
Ci sono dei giovani che crescono
un po’ disorientati, altri traumatizzati, spesso è difetto di educazione
fin dalla concezione alla gestazione
da parte dei genitori.
EDUCARE ALLA REALTÀ
Quindi immaginate voi come sia
importante studiare la pedagogia.
Perché anche la gioventù non dovrebbe arrivare ad essere perfetta?
Perché? Questo è il quesito inesorabile ed è la proposta di Nomadelfia.
Non arrivano perché non imparano
a educare se stessi e non imparano a
educare i figli e i fratelli. Purtroppo
questo è un fatto grave perché i giovani diventano infelici.
Che cosa è successo nella storia? Incominciano i letterati, a dire e scrivere cose per cui si confondono e
non sanno applicare la vita. Insegnano delle belle poesie, ai ragazzini insegnano fantasie, fiabe che non
sono vere, talmente deleterie che,
quando gli innocenti, vittime di
questo flagello, scoprono che sono
false si deludono e lentamente finiscono col credere che tutto è falso o
sospetto di falsità.
Danno in mano ai bambini giocattoli stupidi, cavalli tutti alterati,
brutti, di gomma o plastica, fanno
parlare i conigli e i leoni, alterano i

bambini e gli uomini con figure e
statuette simili alle bestie, tutte cose che fanno male al bambino: bisogna vedere la realtà.
Gli uccelli, gli animali che vivono
sulla terra non fanno di questi delitti. Essi danno cose precise ai figli,
cose veramente divine, Dio in loro,
Creatore e Padre.
Adesso voi siete già rovinati nell’anima, nella testa, perché avete visto e vissuto come vere tante cose
fantasiose e stupide. La fantasticheria corre, corre ed è piena di irreali,
ci porta via dalla natura.
Invece nei popoli primitivi, quelli
cosiddetti incivili, succede in qualche maniera l’inverso: tirano su bene i loro figli perché non hanno
tanta fantasia disastrosa, benché ne
abbiano anche loro, ma sono più
aderenti alla natura e allora crescono più veri.
TORNARE ALLA NATURA
Che cosa si deve fare per riuscire a
creare l’educazione vera? Bisogna
che torniamo alla natura come Dio
ce l’ha data. La nostra natura è questa: noi siamo spiriti incarnati,
quindi dobbiamo ragionare; c’è poco da discutere, è evidente che dobbiamo ragionare. Studiare l’uomo.
Se voi riuscite a tirare via tutte le
fantasie, tutte le storture che sono
irreali, deteriori e riuscite in tal modo a riprendere da capo la vita, voi

riuscirete a dare a ciascuno e apprendere una educazione aderente
alla natura come fanno gli animali.
Voi non trovate mai niente di impreciso nel creato, mai! Tutte cose
precise. Dio è pratico, è perfetto,
vivo e dona la vita a noi tutti. L’uomo purtroppo altera tutto.
Quindi che vuol dire cultura vivente? Significa studiare la pedagogia
di Dio Creatore che ci ha messo davanti tutte le situazioni per illuminarci e aiutarci a diventare veramente uomini o donne sapienti.
Dovete ricordare sempre che noi
non siamo animali o bestie perché
siamo ragionevoli, abbiamo uno
spirito, siamo spirito. Per questo
dobbiamo operare con la nostra volontà, con la nostra intelligenza illuminati e sorretti dalla nostra fede.
IL MIO RIFIUTO
DELLA SCUOLA
Io stesso, che il Signore mi ha strappato alla scuola tradizionale quando avevo quattordici anni e mezzo,
al sentire quelle cose che tanto mi
tormentavano la mente e lo spirito,
pensavo: “Ma perché richiudermi
così?”. Sin da piccino vivevo nelle
campagne con i contadini, con gli
operai, vivevo la fresca primavera
della vita.
A me piaceva la natura e gli animali: li vedevo e li ammiravo, mi ammantavano lo spirito e la carne di

Nomadelfia (GR). Un momento di scuola Davanti alla chiesa dedicata alla Madonna Passo dell’Abetone, (PT). I ragazzi delle supead osservare i fiori di ciliegio.
Assunta.
riori alla giornata di “deserto” durante il corso
di esercizi spirituali 2012.
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COMINCIAI A STUDIARE
ME STESSO
Io incominciai a studiare me stesso:
ma dove volete trovare nel mondo di
più bello di quello che avete in voi
stessi? Perché non fate l’introspezione e non vedete voi stessi, che siete
immagine e somiglianza di Dio? Perché non cercate voi stessi nei vostri
sentimenti nelle vostre tentazioni,
nella vostra bontà, nei vostri desideri? Studiate voi stessi! Cercate educatori sapienti, poi andate alla gioventù a proporre la vostra educazione.
La gioventù ha sete di voi.
I giovani non arrivano a trovare la
giusta via del vivere, spesso poi si
fanno inavvertitamente succubi e
schiavi degli altri: “Homo homini
lupus” (l’uomo lupo all’uomo).
In certe scuole impongono ai bambini delle conoscenze che sono
uno sforzo per la loro età.

I bambini non devono sforzare la
mente perché è tenera; sarebbe come far loro portare quintali e
quintali.
Il bambino vede voi, vi guarda e vi
segue.
Questa dovrà essere l’università di
Nomadelfia: la divina pedagogia
dell’esempio, l’uomo che vive la
vera vita.
Quando decisi: “Cambio civiltà in
me stesso e la propongo agli altri”,
avevo diciannove anni e mezzo!
Che fatica a liberarmi da quella educazione che avevo rifiutato, ma che
già incideva sul mio essere. Dopo
quella decisione, nella caserma del
Terzo Genio Telegrafisti, mi sono
messo a studiare aiutato da amici. E
ho dato la licenza liceale perché volevo fare l’avvocato e conoscere la teologia: non pensavo di farmi sacerdote: volevo essere utile al popolo.
Però dicevo: io non accetto più
questi rapporti umani, questa civiltà, tuttavia farò del bene a questa
povera umanità e cominciai così.
Che fatica! Disintossicarmi di tutte
quelle storture del vivere che avevo
assorbito prima, tirare via, per riprendere da capo.
TUTTA LA NATURA VIVE
Cari figli, tutta la natura vive: non
è vero che ci sia la natura morta,
perché l’atomo è vivissimo.
Se voi vivrete e vedrete queste cose,
incomincerete a quadrare la vostra
mente, la vostra educazione, sarete
felici, diventerete veri uomini.
Saprete conoscere voi stessi e comprenderete persino gli animali creati da Dio. Non è che sia scandalo
vedere un animale che partorisce:
che c’è? È una cosa così bella! .
Gesù a proposito della procreazione umana fa cantare nel Vangelo:
“È nato un uomo al mondo!” E dice che la donna prima soffre dolori
poi è lieta perché è nato un uomo
al mondo.

LA NATURA
VI DIVENTA MAESTRA
Quindi la natura vi diventa vivissima maestra e qui starà la ripresa
della vita dell’uomo. Dopo sì che
uno sa cantare, sa fare una bella
poesia. L’usignolo canta bene perché impara da sua madre, da suo
padre e dai suoi fratelli e fa cinquantaquattro ariettine una diversa
dall’altra: sente cantare bene e anche lui impara a cantare bene. La
natura è fatta così.
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una bontà infinita. Li sapevo guidare: al mattino, prima di andare a
scuola, andavo al pascolo con dieci,
quindici maiali grandi e piccoli; li
conoscevo tutti. Poi andavo a
scuola e lì cominciavano a parlarmi
di Napoleone Buonaparte e di tutta quella altra gente; provavo la
sensazione che mi portassero con lo
spirito in un macabro cimitero.
Ormai stanco e disgustato non ho
più voluto andare a scuola. Il mio
parroco, i miei amici, i miei genitori mi chiedevano: “Perché stai a casa da scuola?”. Rispondevo: “Perché quando ci vado sento delle cose che non mi riguardano”.
Avevo bisogno di vivere e là mi
ostruivano il passo alla vita: che cosa potevo fare?
Mi facevano fare dei teoremi, delle
storie che per me erano come pericolose acrobazie, massacranti, fuori
dalle mie vitali esigenze.
Allora ho capito che l’uomo deve
imparare le cose di cui ha bisogno e
sono molte.

VOI SARETE TUTTO
UN CANTO
Dice il Signore che noi dobbiamo
essere Re della terra. Che vuol dire

Firenze,1920. Il giovane Zeno, soldato di leva nella caserma del III GenioTelegrafisti

Re della terra? Siate i veri sapienti,
amici, padri, fratelli del creato. Allora capirete “Caeli et terra narrant
gloriam Dei”; i cieli e la terra narrano la gloria di Dio. Voi sarete tutto
un canto se imparerete questa pedagogia di Dio, Creatore dell’universo.
I monti, il mare, i pesci, tutto diventerà la vostra scuola infallibile.
I pinguini, quando vanno al mare a
cercare il mangiare non tornano indietro tutti.
Allora molti piccoli rimangono orNOMADELFIA
È UNA PROPOSTA
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pane e venivano tutti sopra il davanzale, quando c’era la neve.
Gesù dice: “Guardate gli uccelli
dell’aria” E il Vescovo Mons. Pranzini disse ai Piccoli Apostoli: “Voi
siete gli uccelli dell’aria del Vangelo!”. Io invidiavo gli uccelli poi ho
sentito il Vescovo dopo venti anni
dire ai miei figli “Voi siete gli uccelli dell’aria del Vangelo”.
AIUTATEVI TRA DI VOI
C’è un nesso, un’unione, un legame
tra la vocazione mia e la vocazione
dei miei figli! Sono cose molto belle
e chi non le capisce, se le faccia spiegare. Aiutatevi tra voi. Se uno di voi
non sa nuotare lo lasciate annegare
o lo tirate su e gli insegnate a nuotare? Ecco voi siete in mare: è un mare difficile, insidioso. Aiutate chi
non è capace di nuotare e insegnategli con il vostro vivere a nuotare nello sterminato mare del mondo.
Don Zeno
Fossoli (MO), 1947

fani. Tutti quelli che tornano incominciano a contendersi i piccoli,
vogliono prenderli nella loro famiglia. Per carità! Alle volte fanno
delle lotte a sangue perché tutti li
vorrebbero, non li vogliono lasciare soli. Dio ci ha insegnato tutto;
trovate dappertutto quel che dobbiamo fare.
Così vi farete una cultura vivente e
vera. E sarete lieti.
INVIDIAVO GLI UCCELLI
Perché rattristare i giovani, appesantirli con tante ore di scuola chiusi? Guardate gli uccelli dell’aria! Li
guardavo quando andavo a scuola.
Venivano i passeri: c’era la neve; io
ero vicino a una grande finestra e li
osservavo con invidia e dicevo: “Ma
guarda sono più liberi di me! Cosa
faccio qua io”? A volte gli davo del
6
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Questo interesse potrebbe dar origine ad una “gemmazione” della fraternità, alla quale Nomadelfia potrebbe contribuire per contiguità.

Nomadelfia, (GR). Incontro tra i componenti
di un gruppo familiare.

GRUPPO FAMILIARE?
UNA PROPOSTA AD ALTRI
NOMADELFIA
RISENTE
DELLA CRISI GENERALIZZATA CHE STIAMO ATTRAVERSANDO IN EUROPA?
Per come è impostata Nomadelfia
risente meno direttamente di altre
realtà. Si basa infatti su attività
agricole finalizzate alla sopravvivenza ed è gestita sul modello familiare, il più adatto a sopportare
sbalzi di disponibilità.
Don Zeno ha lottato perché imparassimo a confidare nella Provvidenza e non nell’autosufficienza
garantita. Questo stile di vita consente di offrire ai figli, nati e affidati, un andamento familiare sereno.
Registriamo però un aumento di
richieste di aiuto materiale che cerchiamo di soddisfare secondo le
possibilità.
Ha però richiamato molto la nostra attenzione, in questi ultimi
tempi, un interesse nuovo verso
Nomadelfia da parte delle famiglie. Ci rendiamo conto che, ridotta all’osso com’è, la famiglia non
regge più. E non solo per ragioni
di ristrettezze finanziarie.

IN CHE SENSO NOMADELFIA POTREBBE DARE UNA
MANO ALLE FAMIGLIE
CHE SI TROVANO FUORI?
Nomadelfia, intesa come laboratorio della convivenza umana, non ha
mai messo in dubbio che la base sia
la famiglia. Il punto di vista risolutivo, fra i diversi modelli sperimentati, è stato quello della creazione
dei cosiddetti Gruppi Familiari, intesi come una grande famiglia.
Questa cellula di base della popolazione dei Nomadelfi è composta
di circa 25-30 persone. Vi si trovano a vivere insieme donne con figli
piccoli affidati, dette “mamme di
vocazione”, una forma speciale di
vita verginale, nata dal carisma di
don Zeno; coppie di sposi che, in
virtù del sacramento, si impegnano ad accogliere in affidamento
temporaneo anche figli non nati
dal matrimonio; fanno parte del
Gruppo sacerdoti e diaconi permanenti che condividono in solido la
vita e la responsabilità degli altri ed
infine anche celibi per elezione,
mamme accolte e ospiti.
Non bisogna dimenticare che ogni
Gruppo Familiare è animato spiritualmente dalla presenza di Gesù
Eucaristia.
Questa soluzione radicale non può
essere riprodotta, così com’è, fuori
dal nostro contesto. Ma, come accennavamo prima, ci ha stupito il
grande interesse che questa formula, per così dire, sta suscitando in
non poche famiglie giovani. Alcune di esse hanno chiesto e ottenu-

Domande a don Ferdinando

Tre domande a Don Ferdinando, Successore di don Zeno
to di entrare in
Nomadelfia.
Altre, che già
stavano sperimentando forme possibili di collaborazione
o di alleanza, hanno stipulato accordi con Nomadelfia che chiamiamo
“patti di fraternità”.
Avendo l’esperienza dei Gruppi
Familiari ormai superato mezzo secolo, essi pensano di potervi trovare risposte ai molti problemi che
sono costretti ad affrontare oggi.
SI PUÒ IPOTIZZARE LA
NASCITA DI GRUPPI FAMILIARI SIMILI A QUELLI DI
NOMADELFIA?
Delle cose ispirate da Dio nessuno
detiene l’esclusiva. Pensiamo agli
oratori sorti con don Bosco.
Nomadelfia è nata dallo zelo sacerdotale di don Zeno che volle prendere con sé come figlio un ragazzo
uscito dal carcere, proprio in occasione della sua prima Messa solenne.
Dopo questo inizio faticoso si convinse che ci voleva una famiglia
grande, com’è il Gruppo Familiare, per accogliere molti figli naufragati e trasformarli in salvatori di
altri naufraghi.
Nomadelfia rappresenta oggi una
proposta in controtendenza, capace di attivare alleanze fra famiglie
che, con l’aiuto di Dio, possono
far cadere i bastioni dietro ai quali
molte famiglie sono tentate di arroccarsi.
Non dimentichiamoci che i primi
discepoli di Cristo cominciarono
con il riunirsi nelle case e a dare
forme concrete all’amore fraterno
collaborando fra di loro.
NOMADELFIA
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ALLA SCUOLA DELLA

FRATERNITÀ
2)

1)

4)

1) Subiaco (RM),
ottobre 2011.
In cammino verso
i ruderi del
monastero di Santa
Chelidonia.
2) Nella cappella
di Santa Chelidonia
(1072-1151).
La Madre abbadessa
con le monache.

3)

3) Roma. S.Natale 2011.
Presepe vivente nella
chiesa del monastero.
4) 6 gennaio 2012.
Presepe vivente dei bambini
di Nomadelfia nella chiesa
del monastero.
5) Nomadelfia di Roma,
31 Dicembre 2011.
Veglia di preghiera con le
monache e i componenti
del gruppo familiare.
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MONASTERO SAN GIOVANNI BATTISTA MONACHE BENEDETTINE
Via delle Benedettine,50 - 00135 Roma - Tel:+390630600121 - Fax+39063386167
e-mail:benedettineroma@gmail.com - www.monasterosgbroma.it

5)

In cammino

UN SACERDOTE
CHE SI FA POPOLO
Francesco, Presidente di Nomadelfia

Nomadelfia (Roma), Epifania 2012. Le
monache benedettine a pranzo nel gruppo
familiare.

“La civiltà dell’amore si costruisce
soltanto partendo da piccole comunità fraterne. Si deve cominciare
dal particolare per arrivare all’universale. La costruzione di spazi di
fraternità è oggi non meno importante che nei tempi di san Benedetto, che con la fondazione della fraternità dei monaci fu il vero architetto dell’Europa cristiana, costruendo i modelli della nuova città nella fraternità della fede”.
(J. Ratzinger)
Nel messaggio della C.E.I. “Educarsi alla vita santa di Gesù”, i vescovi sottolineano che la fraternità universale è il sogno di Dio e
che le comunità religiose devono
essere scuole di fraternità.
Don Zeno ha sempre cercato di
collaborare con le realtà della
Chiesa, in particolare con i seguaci di San Francesco e di San Benedetto, per formare un’onda rigeneratrice di cultura e di vita.
Sono ormai diversi anni che Nomadelfia a Roma vive accanto alle monache benedettine del monastero “San Giovanni Battista”.
La Provvidenza, attraverso il beato Giovanni Paolo II che ci ha
donato questo terreno, ci ha condotto presso il monastero e ci fa
vivere momenti di intima comunione fraterna.

SPIRAGLI DI CONDIVISIONE E COLLABORAZIONE CON FAMIGLIE E
SACERDOTI. UN COLLEGAMENTO CON I SACERDOTI ED
UN PATTO DI FRATERNITÀ CON LE FAMIGLIE. L’INIZIO DI
UN CAMMINO? CE LO AUGURIAMO DAL PROFONDO DEL CUORE.

Nomadelfia (Roma). La cappella del gruppo familiare Giovanni Paolo II.

A

gli inizi di gennaio, si è
svolto il terzo incontro per
sacerdoti e diaconi a Nomadelfia di Roma.
Si è partiti da tre considerazioni:
il popolo di Nomadelfia nasce da
un sacerdote, don Zeno, riconosciuto come padre e fondatore. La
componente sacerdotale è costitutiva di Nomadelfia.
Per fare Nomadelfia bisogna partire dal gruppo familiare: quella è
la cellula base.
Il ministero del sacerdote mette in
luce tre appartenenze: al culto, alla gerarchia e al popolo. Nomadel-

fia sottolinea questo terzo aspetto,
perché è un modo di vivere socialmente. In Nomadelfia il sacerdote
appartiene al popolo e non si distingue socialmente.
Ci si è chiesti quale potrebbe essere la possibilità in concreto di appartenere a Nomadelfia come ministro ordinato, fuori da Nomadelfia.
La risposta su cui si è concentrata
l’attenzione di tutti è stata la necessità di costituire un gruppo familiare, perché la vita comunitaria, l’accoglienza e la condivisione
economica sono essenziali ad una
NOMADELFIA
È UNA PROPOSTA
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In cammino

Nomadelfia (Roma),
gennaio 2012.
Incontro tra
sacerdoti, diaconi,
e laiche consacrate.

UN PATTO
22 gennaio 2012

P

Nomadelfia (Roma). Intervista a don Virginio durante l’incontro dei sacerdoti e diaconi.

vita che si richiami a Nomadelfia.
E lo stesso sacerdote si arricchisce
con l’esperienza di una paternità
condivisa con le famiglie.
In questa situazione il sacerdote,
in quanto persona, è uguale agli
altri. Poi è la guida ad un popolo
che si orienta a Dio. Secondo il
modello degli Atti degli Apostoli,
a lui sono riservati il ministero
della Parola e la preghiera.
Don Zeno nella sua esperienza è
partito dalla paternità verso i figli
abbandonati, e ha voluto dare
una famiglia, che è in grado di rispondere alle esigente dei più deboli: bambini e anziani. Si è accorto però che non era sufficientee.
Ci vuole un popolo e come fare a
costituire un popolo?
La famiglia si deve liberare dall’illusione di bastare a se stessa o di
fondare la sua forza sulla parente10
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la, per unirsi ad altre famiglie. Il
gruppo familiare è la cellula che
Nomadelfia propone: moltiplicando i gruppi familiari si bonifica il popolo.
Un popolo fondato sulla fede come Nomadelfia trova nel sacerdote le indicazioni per cui tutte le
singole realtà siano secondo il
Vangelo.
Da questo incontro, oltre alla necessità di una comunicazione
maggiore, è partita anche la proposta di invitare i sacerdoti e diaconi ad un corso di esercizi spirituali a Nomadelfia di Roma dal 14
al 18 gennaio del 2013: sarà
un’occasione per approfondire
l’esperienza sacerdotale di don Zeno e dei sacerdoti che si sono uniti a lui per vivere “immersi corpo
ed anima nella vita” di Nomadelfia “alla pari di tutti”.

er Nomadelfia è festa perché si ricorda l’anniversario
della fondazione, quando
quasi 80 anni prima il vescovo di
Carpi, mons. Pranzini, riconosceva che l’apostolato sacerdotale di
don Zeno aveva fatto nascere
qualcosa di nuovo per la Chiesa.
Era un piccolo germoglio, come
può apparire tuttora Nomadelfia,
composta di circa 300 persone.
Quest’anno la ricorrenza si è arricchita di un fatto particolare. Si
è siglato sull’altare un patto di
fraternità con una famiglia di
Bologna, quella di Guglielmo e
Stella, che da oltre 30 anni hanno
condiviso vari momenti della nostra vita e hanno cercato di tradurre nel loro essere famiglia ciò
che questa esperienza di famiglie
unite ha trasmesso loro.
Con questo primo patto, si è ripresa un’idea che don Zeno aveva
prospettato già negli anni ‘50, di
fronte all’impossibilità di alcuni
di lasciare tutto e farsi Nomadelfi. Don Zeno parlava di “consanguineità”, perché faceva nascere
questo legame dal sangue di Cristo. E anche successivamente aveva cercato di sperimentare qualche legame con le famiglie, anche
se di fatto non erano appartenenti a Nomadelfia.
Questa ricerca di strade percorribili partiva da un’unica premessa:
siamo fratelli, perché figli di un
unico Padre... dobbiamo vivere
da fratelli.

Patto di fraternità

O DI FRATERNITÀ IN CRISTO
TRA NOMADELFIA E FAMIGLIE ESTERNE

Nomadelfia (GR), 22 gennaio 2012. Gugliemo e Stella si apprestano a firmare il
patto di fraternità.

L’importanza di fraternizzare le famiglie ci è sollecitata anche dal
constatare la situazione di grave
difficoltà in cui si dibatte la famiglia oggi. Già alcuni anni fa la
Chiesa in Italia invitava a creare
“reti” di famiglie per poter meglio
rispondere alle sfide di una società
che spinge verso l’individualismo e
la fuga dall’impegno continuato.
E papa Benedetto XVI così si esprimeva nell’udienza del 25 gennaio
scorso:“L’unità dei cristiani […] deve apparire con tutta la chiarezza
nella storia, deve apparire perché il
mondo creda, ha uno scopo molto
pratico e concreto, deve apparire perché tutti siano realmente una sola cosa. L’unità dei futuri discepoli, essendo unità con Gesù - che il Padre ha
mandato nel mondo -, è anche la
fonte originaria dell’efficacia della
missione cristiana nel mondo”. Se
devono unirsi i singoli, perché non
possono unirsi le famiglie?
Quali sono gli impegni previsti?
Nel rispetto delle caratteristiche di
ogni singola famiglia, si richiede
innanzitutto una vicinanza con la
preghiera e, possibilmente, la partecipazione agli Esercizi spirituali
annuali.

La famiglia deve cercare uno stile
di vita sobrio e di condivisione,
aprendosi all’accoglienza – secondo le proprie possibilità - per essere una testimonianza controcorrente rispetto al mondo di oggi.
Nell’educazione dei figli si deve ricercare una impostazione che condivida le linee educative di Nomadelfia e su questo aspetto si potrebbe accennare solamente al considerare i figli non una proprietà, ma
un dono di Dio da custodire e da
educare alla libertà e alla verità.
Per quanto riguarda l’aspetto del
lavoro, Nomadelfia propone uno
stile fraterno che non è facilmente

za che riporti la fraternità al centro
della vita cristiana. Con queste famiglie “aperte” certamente si potranno accendere piccole luci che
aprano il cuore alla speranza.
INCONTRO DI FAMIGLIE
IN RICERCA
Per il secondo anno si è svolto a
Nomadelfia di Roma l’incontro
delle famiglie che vogliono approfondire la conoscenza di Nomadelfia e la possibilità di forme
nuove di collaborazione. L’incontro si è realizzato nel gruppo fami-

Nomadelfia (Roma). Incontro con le famiglie in ricerca.

trasferibile ma è fondamentale che
ci sia una visione del lavoro come
servizio al fratello. E questo è possibile in ogni attività umana, perché il fine non è il profitto ma
l’uomo a cui è destinata l’opera.
La piccola realtà di Nomadelfia
vuole in questo modo coinvolgere
le singole famiglie in una esperien-

liare dove le famiglie hanno potuto confrontarsi con don Ferdinando Successore di don Zeno, Francesco Presidente di Nomadelfia ed
i componti del gruppo familiare.
Un’ occasione importante per valutare se è possibile vivere l’esperienza familiare uniti ad altre famiglie.
NOMADELFIA
È UNA PROPOSTA
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L’Eucaristia in famiglia

Gesù Eucarestia nelle varie cappelle dei gruppi
IL GRUPPO FAMILIARE

È DIVENTATO EUCARISTICO
Monica di Nomadelfia

Nomadelfia (GR), 4 dicembre 2011. Il vescovo di Grosseto, Franco Agostinelli consegna
a uno dei dieci ministri straordinari, l’Eucarestia da portare nel gruppo familiare.

Il 4 dicembre scorso ha rappresentato una data storica per la nostra
vita: si è completato un cammino
che si può dire parta dalla prima
messa di don Zeno. Nella celebrazione dell’Eucaristia don Zeno ha
fatto rinascere Danilo come suo figlio, perché le relazioni in questo
rapporto familiare nuovo non potevano essere che fondate sul soprannaturale.
Anche prima di diventare sacerdote, nelle riunioni con i giovani
Aspiranti di Azione Cattolica, aveva ottenuto il permesso del vescovo che l’incontro avvenisse alla
presenza di Gesù eucaristico.
E il 21 ottobre 1951, di fronte alle
accuse che Nomadelfia non fosse
una cittadella cristiana, don Zeno
12
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scriveva al nunzio Borgongini Duca: “Io sono sicuro che Nomadelfia
sarà la città dell’Eucaristia, la città che non saprà capire altro nutrimento che l’Eucaristia; ma intesa come Sacramento, come Sacrificio, come diapason divino di olocausto tale da sospingere tutto il suo popolo ad essere, per così dire, assimilabile nella dedizione a Dio ed ai fratelli, specie ai peccatori”.
Nel 1954, dopo che l’Eucaristia era
tornata nella nuova chiesetta di
Nomadelfia, don Zeno propone i
gruppi familiari e invita i Nomadelfi ad essere “tabernacoli viventi”.
Dopo la “seconda prima messa” ottiene dal vescovo la possibilità di
celebrare la S. Messa nei gruppi familiari, preceduta da un ritiro. La

e soprattutto a Madrid, durante la
Giornata Mondiale della Gioventù: “Dio è onnipresente, sì. Ma la
presenza corporea del Cristo risorto è
ancora qualcosa d’altro, è qualcosa
di nuovo. Il Risorto entra in mezzo a
noi. Egli è lì. E se Egli è presente, io
mi inchino davanti a Lui. Allora,
ragione, volontà e cuore si aprono
verso di Lui, a partire da Lui. In

a fare certe cose perché non abbiamo
abbastanza intimità con il Signore.
Questo è un punto molto importante:
è impossibile avere l’amore di cui abbiamo bisogno, se non siamo intimamente legati all’Eucaristia”.
Nel 1978, al termine di un corso
di Esercizi spirituali, don Zeno
definirà l’Eucaristia vissuta nel
gruppo familiare come il “varco” o
punto di passaggio indispensabile
per la nuova civiltà.
“L’occhio non vede l’ostia, non vede
cioè il pane e il vino, vede Cristo vivo. Se prende in mano quest’ostia ha
la sensazione spirituale, mistica, che
ha in mano Cristo e che mangia Cristo. Quando i nomadelfi arriveranno a questa visione precisa, tangibile, Nomadelfia comincerà ad espandersi e portare nel mondo il grande
messaggio suo, della nuova civiltà”.
Lo scorso 22 dicembre il Santo Padre, Benedetto XVI, negli auguri
alla Curia Romana metteva in luce
l’esperienza di silenzio e adorazione sviluppatasi in diverse occasioni

Cristo risorto è presente il Dio fattosi uomo, che ha sofferto per noi perché ci ama. Entriamo in questa certezza dell’amore corporeo di Dio per
noi, e lo facciamo amando con Lui.
Questo è adorazione, e questo dà poi
un’impronta alla mia vita”.

A 30 anni dalla partenza di don
Zeno per la vita eterna, si è giunti
a compiere questo passo di portare
Gesù Eucaristia nelle cappelline
dei nostri gruppi familiari: Gesù
ritorna nelle case, come con i primi cristiani, per unire le nostre famiglie e trasformare la vita in un
amore che è aperto alle necessità
dei fratelli.

L’Eucaristia in famiglia

concessione è “ad experimentum”
e si farà fino al maggio 1965, senza regolarità.
La necessità di questo rapporto
fondamentale con Gesù Eucaristia
è espresso in tanti discorsi, come alla vigilia di Natale del 1964: “Che
ci sia bisogno di pregare e di unirci
all’Eucaristia è una questione molto
urgente, perché a volte non riusciamo

Nomadelfia (GR), 4 dicembre 2011.
In preghiera con l’Eucarestia
verso le cappelle dei gruppi familiari.

NOMADELFIA
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Don Zeno è vivo

DON ZENO È VIVO
E CAMMINA CON NOI
31 anni fa don Zeno partiva per la vita eterna. Come
lo hanno ricordato personaggi che l’hanno conosciuto
Nomadelfia (GR), aprile1964. Don Zeno, attorniato
da bambini. (Foto di Ugo Mulas).

che la Chiesa e i cristiani potrebbero essere se prendessero sul serio
e accettassero fino in fondo il
Vangelo.
Giorgio Campanini
ZENO
IMPARA MOLTO
DALLA VITA
La prima contestazione che don
Zeno mette in atto, è la scuola del
suo paese in cui si sente dire: “Tu
sei un fortunato”.
Nella Chiesa tutte le volte che si Allora matura in lui il concetto di
vuole andare avanti, in qualche una società ingiusta che crea speremodo si torna indietro. Si recupera quazioni, perché non poneva i racioè il senso profondo della tradi- gazzi su un piano di giustizia distributiva.
zione.
Tornare indietro all’età apostolica,
alle prime comunità cristiane,
quando i cristiani hanno tentato
di attuare sul serio il Vangelo, senza commenti.
È il nucleo profondo che don Zeno coglie nelle prime comunità
cristiane: costruire una comunità
cristiana nella quale non valga la
logica del successo, della ricchezza
ma questo messaggio cristiano sia
affermato e interpretato nella sua
originaria purezza: una società pienamente fraterna.
Tutto questo vorrebbe essere Nomadelfia che dovrebbe essere in
qualche modo un modello di ciò
UNA SOCIETÀ
PIENAMENTE
FRATERNA
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La scuola deve dare a tutti quello di
cui ciascuno ha bisogno, una scuola di tutti e di ciascuno.
Zeno impara molto dalla vita, sia
sul piano culturale, sia su quello
politico.
Ma si rende anche conto che gli
mancava la cultura, ciò che la scuola gli poteva dare. Così concorda
con le parole di Gesù: “Lasciate che
i fanciulli vengano a me”. Sui riferimenti evangelici, in particolare le
Beatitudini, egli costruisce una sua
pedagogia non più soltanto con la
scuola, ma anche nella famiglia, e
nella la società.
Don Zeno dice: “Tu famiglia devi
farti scuola”.
Perché tutti i metodi devono fondarsi sul fondamento dell’amore,

DON ZENO SI RIVOLGE
ALL’UMANITÀ
Don Zeno è un uomo che parte
dal totale radicalismo evangeli co e, quindi, molto spesso provoca reazioni da parte di altri
preti.
E lui è un prete tradizionale perché è profondamente prete nel

suo insieme, ma il suo modo di
esprimere il sacerdozio va un po’
sopra le righe nel suo linguaggio, nel suo modo di porsi.
Ma direi che l’elemento forte, e
lo diceva anche don Mazzolari, è
che a Nomadelfia
non c’è niente di
nuovo.
C’è solo una cosa che
qualcuno ha preso
sul serio il Vangelo.
Prendere sul serio il
Vangelo anche per un
prete che si propone
come tale, diventa
provocatorio anche
per gli altri preti.
Don Zeno ha questa
profonda convinzione che il
Vangelo è l’espressione massima
dell’umanità.
C’è chi lo vive come credente,
ma lui è convinto che non esista
la parola del Vangelo che non sia
fatta per l’umanità come tale.
Per cui don Zeno si rivolge all’umanità.
Don Maurilio Guasco

Don Zeno è vivo

dell’affettività, del farsi altro.
Trascendere i propri bisogni per capire quelli degli altri. Allora la famiglia diventa scuola. Ecco la
scuola familiare.
Giuseppe Vico

VIVERE LA SANTITÀ
NELLA VITA COMUNE
La proposta di don Zeno è quella
di vivere la santità nella vita comune, soprattutto nella vita familiare
e nella vita ordinaria e in una esperienza di lavoro, di condivisione, di
aiuto ai più deboli.
È lì che s’incontra Dio, che si vive
la santità.
E questo è molto attuale nel senso
che c’è proprio uno spirito monastico, di radicalità dei consigli
evangelici che viene trasfuso in
questa esperienza accessibile a tutti,
a tutte le famiglie, a tutti nel lavoro, nella famiglia.
Don Gianni Manzone
SCALFARO A NOMADELFIA
Il presidente della Repubblica,
on. Oscar Luigi Scalfaro, da oltre 50 anni amico fraterno di
Nomadelfia, è partito per la vita eterna. Lo ricordiamo con
gratitudine per il bene che ha
voluto a Nomadelfia.
Nomadelfia (GR),
29 giugno1986.
L’on. Oscar Luigi Scalfaro,
Ministro dell’Interno,
visita per la prima volta Nomadelfia
accompagnato
da Irene e don Enzo.
L’on. Scalfaro tornerà
a Nomadelfia altre volte
e il 21 marzo 1999
come Presidente
della Repubblica Italiana.
NOMADELFIA
È UNA PROPOSTA
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reintegrato nell’esercizio del sacerdozio, dopo un periodo di “laicizzazione” di oltre 8 anni, ottenuta
“pro gratia”.
Nomadelfia viene riconosciuta popolo civile di volontari cattolici, eretta
a parrocchia e don Zeno nominato
parroco.
Entra così nelle strutture fondamentali della Chiesa: la prima, e
per ora unica, parrocchia comunitaria del mondo. Il 22 gennaio
1962 don Zeno celebra la “seconda
prima Messa” tra figli e amici accorsi da tutta Italia.
A cinquant’anni dalla ripresa dell’esercizio del sacerdozio da parte di
don Zeno non possiamo che vedere
in questo importante evento “l’aria
nuova” che si respirava all’interno
della Chiesa: anticipazione dell’inizio del Concilio Vaticano II, un rinnovamento che investirà il mondo
ecclesiale dandogli un nuovo e straordinario impulso.

UNA IDEA
VITTORIOSA
La stampa italiana già ha dato, in
questi giorni, e con un certo rilievo, la notizia che il 22 gennaio
prossimo don Zeno tornerà a
Nomadelfia (GR), aprile 1964. Don Zeno. (Foto di Ugo Mulas).
Nomadelfia per celebrare nella
chiesetta prefabbricata della comunità, la sua “seconda prima
Nel 1961, Nomadelfia chiarisce la Messa”.
sua natura di popolazione.
È una notizia che rischia di appariI Nomadelfi si costituiscono in so- re soltanto pittoresca e patetica, il
cietà civile sotto la denominazione segno della vittoria di un uomo padi “Popolazione dei Nomadelfi”.
ziente e fedele, il trionfo di una paSempre nel 1961, don Zeno viene zienza, appunto, che raggiunge do-

50 ANNI FA:
LA SECONDA

“PRIMA MESSA”
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Nomadelfia (Gr), 22 gennaio 1962. Don Zeno (con gli occhiali) risale l’altare assistito da
mons. Galeazzi, Vescovo di Grosseto, che lo aveva accolto in diocesi, incoraggiandolo e sostenendolo. In piedi a destra don Franco Testi, al centro seduto mons. Ercole Crovella sottosegretario della Congregazione del Clero.

po circa un decennio il suo premio
anche esterno.
Si tratta di tutto questo, senza dubbio; ma anche di qualcosa di più.
Si tratta specialmente della vittoria
di un’idea che non poteva e non
doveva morire.
L’idea di Nomadelfia è stata, da
quindici anni a questa parte, in Italia, l’idea più “rivoluzionaria” che
sia stata avanzata sul terreno religioso-comunitario.
... La mattina del 22 gennaio prossimo, questo prete singolare ringrazierà Dio di una vittoria incredibile: quella di un’idea combattuta e
calunniata, eppure vittoriosa nel silenzio e nel sacrificio.
... Nomadelfia dunque ha vinto.
Nomadelfia significa, anche se non
è perfetta, anche se per tanto tempo non lo sarà, che credere alla perfezione è necessario, per i cristiani,
e che cercare di raggiungerla è giusto, e che maturarla per coloro che
verranno è l’unico eroismo che può
ancora sedurci.
Nazareno Fabbretti
(IL POPOLO,
Milano, 10 gennaio 1962)

PARROCCHIA
COMUNITARIA
Finché, allo scadere del settimo anno del suo stato laico, don Zeno
chiede al Papa di poter riprendere
la sua missione di sacerdote. E il
Papa incarica gli organi competenti, cioè la Congregazione del Concilio, di dargli una risposta.
Esaminati gli aspetti spirituali, morali, giuridici e sociali della comunità di Nomadelfia, come popolazione costituitasi in una associazione civile, a cui spetta una costituzione civile, la Congregazione risponde affermativamente, proponendo a don Zeno la cura d’anime
della comunità.
Nella nuova costituzione vengono
codificati i suoi trent’anni di vita e
il suo modo di essere nella Chiesa e
nella società...
“E adesso (dice don Zeno) io sono
parroco di una parrocchia diversa
da tutte le altre, perché la prima
comunitaria che c’è nella Chiesa”.
Camilla Cederna
(L’ESPRESSO,
Roma, 21 gennaio 1962)

Don Zeno / Documenti

PERCHÉ
HA CREDUTO
NELL’AMORE
Egli vive nella Chiesa con una sicurezza atavica; tra le rose e i cespugli pettinati, egli è, nel campo
di Dio, un olivo centenario, col
tronco accovacciato sulle radici e
coi rami abbandonati al vento.
Non credo lo abbia mai toccato il
pensiero di mettere in alternativa
la fedeltà alla Chiesa.
Della Chiesa non ha un concetto
complesso ed elaborato: semplicemente le vuole bene...
Per questo egli si può permettere... Di amare la Chiesa in maniera brusca, con una cordialità
rustica ignota ai nostri cuori raffinati. E la Chiesa (non tutti lo
sanno) l’ha ricambiato allo stesso
modo; non ha usato con lui nessun complimento ma poi ha maternamente allargato le maglie
del diritto canonico per far posto
a questo figlio d’eccezione.
Ella ha sempre riconosciuto in lui
la pericolosa genialità dell’amore.
...
Ebbene, quel che la natura non
provvede, può provvederlo l’invenzione dell’amore: una vera e
propria famiglia, una vera e propria società di famiglie le cui
leggi siano fondate non sui fatti
che precedono la libertà, ma sulla libertà che precede i fatti e li
crea.
Non è una sfida alla natura? Forse. Certo è una sfida alla società,
che non consente, al suo interno,
corpi estranei, leggi dissimili dalle sue. Ecco il dramma: un’idea,
bella e fragile come un cristallo,
entro gli ingranaggi metallici di
una società forte e bruta.
Anche la Chiesa è una società,
l’unica in cui don Zeno creda sul
serio, ed ha anch’essa il suo Diritto.
NOMADELFIA
È UNA PROPOSTA

17

Don Zeno / Documenti
Grosseto, sera del 5 gennaio 1962. Don Zeno, ancora in abiti civili con alcuni nomadelfi e don
Ennio, primo successore: è l’ultimo giorno del periodo della laicizzazione, durato più di otto anni. La mattina dopo a Roma, sempre con don Ennio a fianco, don Zeno risalirà l’altare.

Ma il Diritto della Chiesa, anche
quando non sembra, è nato dall’amore e tende all’amore: ecco
perché don Zeno è rimasto sicuro
che, prima o poi, ci sarebbe stato
posto, per lui, e per la sua idea,
all’interno delle leggi che regolano la vita storica della Chiesa.
Ora egli è parroco, canonicamente eletto, della sua comunità.
... Ora che la sua paternità sacerdotale è reintegrata in tutti i suoi
esercizi egli non ha dinanzi a sé
che una battaglia.
Io non sono sicuro che egli la
vinca, ma sono sicuro ch’egli ha
ragione anche se perde, perché ha
creduto nell’amore.

CON GIOIA
DI TUTTA
LA CHIESA

Caro don Zeno,
prosit per la sua Messa di oggi. La
chiamano con una formula che fa
buon titolo per i giornali, la sua
“seconda prima Messa”.
Io preferisco non sottolineare
questo intervallo da cui, come è
logico, piace al pubblico di vederla sbarcare; e pensare invece alla
sua ascesa di stamattina all’altare
come una Messa che torna ad essere vocale visibile dopo le mille
mille mute che lei - ne sono certo
- ha seguitato a celebrare quotiErnesto Balducci dianamente in questi otto anni,
(GIORNALE DEL MATTINO, nella mezzora più calma che troFirenze, 14 gennaio 1962) vava lungo la giornata, dentro il
suo maglione grigio, tra i sugheri
della Maremma.
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... La preghiera-filastrocca comparsa in un suo articolo: quella
che la mamma le cantava tutte le
sere in dialetto emiliano: “A letto
a letto me ne andai - sette santi vi
trovai: - sette al capo e sette ai piedi - tutti i santi son miei fratelli”.
Ha fatto bene a pubblicare quella cantilena, che non è solo un
vecchio patetico ricordo, ma che
oggi - al traguardo della sua fatica - a me sembra rinchiudere la
mistica e paesana saggezza, la penombra di favola che ha accompagnato la vostra impresa, spesso
così burrascosa e in apparenza
spericolata.
A questo coricarsi fidando nella
fraternità dei santi casalinghi intorno al letto, a questa gran poesia
della prima infanzia vanno ancora
ricondotte, per spiegarle, quella
vocazione, quella luce di “lieto fine” di cui dicevo prima, e che con
gioia di tutta la Chiesa splende in
questi giorni su Nomadelfia.
Ma forse per lei, don Zeno, quando spegne il lume, i sette santi
non hanno più il viso anonimo e
giocondo della filastrocca: hanno
assunto, da quel sanguinoso giorno di guerra, il volto dei sette ragazzi che le uccisero.
“Dopo la strage così inumana di
quei figli, io sono un superstite”...
Leggo tra le sue parole di questi
giorni.
... Noi le vogliamo bene per questa sua pena inguaribile, don Zeno, anche più che per la sua meravigliosa vittoria di oggi.
Ma si conforti: stasera, coricandosi dopo la sua “seconda prima
Messa”, li vedrà sorridere a capo e
ai piedi del letto...
Luigi Santucci
(L’ITALIA, Milano,
21 gennaio 1962)

Nelusco e Anna: autobiografia

I primi
La vita, raccontata in prima persona, ricca di episodi di umanità e di
coraggio, dei primi giovani e delle
prime donne che hanno condiviso con
don Zeno (1900-1981), padre e fondatore di Nomadelfia, la straordinaria avventura per la realizzazione
dell’audace progetto di dare ai figli
dell’abbandono, non un collegio, ma
un padre e una madre, in gruppi di
famiglie comunitarie sul modello delle prime comunità cristiane.

Nomadelfia (GR), aprile 1964. Don Zeno, e sullo sfondo Nelusco (Foto di Ugo Mulas)

Questi due nomi occupano una
parte di primo piano nella rivoluzionaria comunità fondata sul
Vangelo, coraggiosamente e faticosamente realizzata da don Zeno
Saltini, a partire dal 1931.
PAPÀ E MAMMA Quel primo nucleo ebbe un nome,
a dir poco, impegnativo: Piccoli
A NOMADELFIA
Apostoli.
Più che a una “idea rivoluzionaria
Autobiografia coordinata da
in seno alla Chiesa e al popolo in
MARIO SGARBOSSA
Italia e all’estero”, come veniva presentata dallo stesso don Zeno (più
tardi tutta la stampa nazionale si
occuperà di questa realtà chiamata
Nomadelfia) si poteva pensare a un
generoso tentativo di togliere dalla
strada tanti ragazzi abbandonati a
se stessi. E nulla più.
Don Zeno parlava tuttavia di “un
germoglio tra le zolle aride” destinato a diventare pianta e a dare
buoni frutti col tempo.
E di tempo e di irrigui sudori ce ne
vollero, prima della fioritura, quando finalmente nel l941 si presentò a
don Zeno la prima mamma di vocazione, Irene Bertoni, fuggita di
Nelusco Belluzzi (1921-2000) e casa perché conquistata da quelAnna Zanarini (1926-1996), - la l’idea: dare non solo un padre ma
prima coppia di sposi a Nomadel- anche una madre a tanti bambini,
diversamente destinati agli orfanofia che ha avuto i figli in affido.

NELUSCO
E ANNA

trofi e ai collegi (parole cancellate
dal vocabolario di Nomadelfia).
Quel gesto, tanto contrastato, è
stato la classica manciata di lievito
destinato a fermentare la massa.
Dopo Irene, arrivano Maria Teresa,
Norina, Jemina, Giselda, Elis, Enrica, Ada, Sirte, Zaira... e Anna. E
con Anna, fidanzata di Nelusco,
ecco l’audace colpo di mano che ha
convinto don Zeno a coinvolgere
le coppie di sposi in un rinnovamento comunitario sull’esempio
delle prime comunità cristiane.
Era il 26 dicembre 1947, don Zeno benedice le nozze di Nelusco e
di Anna e durante la stessa celebrazione affida loro i primi cinque figli. Col passare degli anni diventeranno cinquanta e altre coppie di
sposi li imiteranno.
La natura sappiamo com’è: è mai
possibile che una donna ami e curi
alla stessa maniera e senza distinzione di sorta i figli nati dal suo
grembo e quelli ricevuti in affidamento? E così dicasi di un padre.
Era questo l’interrogativo che si
poneva don Zeno. La risposta gli
venne un giorno da Anna.
Intanto Nelusco tergiversava e ripeteva alla fidanzata: “Io ti sposo se
NOMADELFIA
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Nelusco e Anna: autobiografia
Nomadelfia (GR), 21 Maggio 1989. Il Papa Giovanni Paolo II si accinge a scendere dal
palco al termine del suo breve discorso al numeroso pubblico, accompagnato da Nelusco, Presidente di Nomadelfia e dal Card. Palazzini.

S. Giacomo Roncole (MO), Ottobre 1940. Giovani di S. Giacomo e Piccoli Apostoli. Tra
gli altri: don Zeno e Nelusco (primi a sinistra), Ugo, Spero di Nomadelfia e Ilario (in piedi, a sinistra del crocifisso), don Vincenzo (al centro), Cesare e Geneo (ultimi a destra).

vieni a vivere a Nomadelfia. Voglio
vedere come ti comporti”. Anna ci
andò e corrispose in tutto alle
aspettative di Nelusco, il quale tuttavia attendeva una risposta da don
Zeno: affidare anche alle coppie di
sposi i figli, alla stessa maniera delle mamme di vocazione.
Ma la risposta tardava a venire, così è stata Anna a buttar giù quella
parete divisoria: “Ma insomma,
perché non posso prendere anch’io
dei figli?”
20
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C’è di mezzo il vincolo del sangue
che impedisce di amare allo stesso
modo i figli dati in affidamento?
Ed ecco la logica risposta di Anna:
“È Dio che, attraverso la natura, dà
i figli... allora i figli sono tutti
uguali, sono tutti da Dio... Io sono
giovane e faccio dei ragionamenti”.
Il lettore, leggendo queste pagine
autobiografiche di Nelusco e di
Anna, scoprirà a quale mistero di
grazia possono portare i ragionamenti di una donna decisa a dare

un significato del tutto inatteso alla sua vocazione di madre, confortata dall’appoggio incondizionato
di un marito altrettanto generoso e
solidale nel condividerne il compito, in una famiglia aperta ad accogliere con pari amore i figli che don
Zeno andò via via affidando loro
fino a cinquanta!
“Ti seguiremo ovunque andrai” gli
assicuravano entrambi, Nelusco e
Anna. Questa era la loro linea di
condotta e il loro impegno al quale non sono mai venuti meno: stare alle direttive del Fondatore, anche se a volte costavano lacrime e
sangue. “Sangue d’anima” correggeva don Zeno, in un percorso irto
di ostacoli, superati con la forza costante dell’amore, in nome di una
fraternità non solo di facciata, ma
vissuta secondo le beatitudini
evangeliche. Ecco il segreto di riuscita di Nomadelfia, la città dove la
fraternità è legge, non solo sulla
carta, o nelle buone intenzioni di
tanti programmi, ma nella vita di
ogni giorno: un sogno che Anna e
Nelusco hanno reso possibile. In
che modo? Il lettore lo scoprirà leggendo la loro straordinaria testimonianza nel libro fresco di stampa
“Nelusco e Anna papà e mamma a
Nomadelfia”, riccamente illustrato.
Nomadelfia Edizioni, 2012.
Mario Sgarbossa
Questo libro nasce dai numerosi racconti di Nelusco sulla
sua vita e sulla storia di Nomadelfia, e da uno scritto di Anna riferito agli anni trascorsi in Nomadelfia,
dall’incontro con Nelusco, fino agli ultimi mesi della sua vita terrena. Si è attinto anche alle testimonianze di nomadelfi che hanno conosciuto la prima coppia
di sposi in Nomadelfia. Dunque fonti di
prima mano, in maggioranza inedite.
Tutto il materiale è stato redatto in forma di racconto in prima persona, vivacizzato da espressioni dialettali e da dialoghi di gradevole spontaneità paesana.

Grazie Maria Giovanna

Grazie MARIA GIOVANNA
Ricordiamo due Nomadelfi che a
gennaio sono partiti per la vita
eterna: Maria Giovanna e Bruno

La notte di San Silvestro Maria Giovanna è ritornata al Padre.
Conosce Nomadelfia nel 1963, quando
don Zeno invita alcune ragazze con la
loro insegnante francese, per preparare i
giovani a compiere un viaggio di apostolato in Francia. Maria Giovanna risponde all’invito e, un anno dopo decide di entrare in Nomadelfia.
Don Zeno la coinvolge nella sua missione apostolica, nel 1965 accompagna per
un anno Irene, prima mamma di vocazione, negli U.S.A. per un viaggio.
Nel 1968 sposa Beppe e formano una
nuova famiglia che ha figli nati e rinati.
Maria Giovanna ha tanti altri figli,
quelli della scuola Familiare di Nomadelfia, da lei diretta per tanti anni. Segue le
linee portanti tracciate da don Zeno, dalle quali parte tutta la sua didattica e il
suo lavoro di coordinamento della scuola:
la verità di Gesù e il bene dei figli.
Con le loro semplici parole vogliamo
ricordarla

Cara Giovanna,
evitando di dire sempre le stesse cose, vorremmo ricordarti come la nostra più “ostica rivale”.
In fin dei conti eri l’unica che riusciva a tenerci calmi.
Nemmeno la malattia ha potuto allontanarti da quel tuo lavoro che
amavi. Eri sempre presente e impegnata in qualche cosa di utile.
A volte, a noi giovani, è capitato di giudicarti, può sembrare normale, in fin
dei conti si sa che ai ragazzi non piacciono le regole, ma di questo ti chiediamo scusa.
Vorremmo ricordarti con quel tuo
sorriso raggiante che ti appariva in
volto ogni volta che un bambino o

ragazzo ti rivolgevano la parola. Più eri pensierosa, più il
sorriso ti riusciva luminoso.
GRAZIE
I ragazzi delle superiori
“Riconoscere qualcuno significa pensare sotto una sola denominazione due cose
contraddittorie, significa
ammettere che quel che era,
l’essere che ricordiamo, più
non esiste e quel che c’è è un Nomadelfia (GR) settembre 2011. Anniversario di
essere che non conosceva- Matrimonio di Beppe e Maria Giovanna.
mo.” Così dice Proust in Il
possono sempre contare e a fare deltempo ritrovato.
Le parole molte volte sono un vano ab- la vita e del proprio sapere un dono,
bellimento della realtà, difficile da am- come hai fatto tu.
mettere e accettare, ma oggi sono un Paul Claudel, nell’opera L’annuncio
modo per ringraziarti, cara Maria Gio- a Maria scrive “Forse che il fine delvanna, di tutto quello che hai fatto per la vita è vivere? Non vivere, ma monoi, scegliendo di seguire don Zeno e rire e dare in letizia quel che abbiamo; lì sta la gioia, la libertà, la gracontribuire a costruire Nomadelfia.
Pascal, nei suoi Pensées, dice che lo zia, la giovinezza eterna!
splendore delle grandezze umane Perciò Merci et Au revoir, Maria
non ha valore per le persone che ri- Giovanna, arrivederci nell’eternità.
Il quinto linguistico 1999
cercano lo Spirito e che la grandezza
delle persone di Spirito è invisibile
ai grandi e ai potenti. Oggi dobbia- Ciao Maria Giovanna,
mo riconoscerti come anima libera siamo stati tuoi alunni e figli dalla
nell’eternità di Dio e nello stesso più tenera età e ci hai accompagnatempo accettare la tua assenza, quel to via via fino al percorso universitapunto di riferimento che non si è rio e lavorativo. Amavi Firenze e
mai tirato indietro nonostante tutte non solo per l’arte e le sue bellezze,
le difficoltà. Siamo sicuri che anche Giotto e Michelangelo, ma anche
da lassù continuerai ad aiutarci a per le sue Opere di grandi uomini di
portare avanti la scuola Familiare, fede quali Giorgio La Pira, Fioretta
per la quale ti sei data fin dall’inizio Mazzei, Pino Arpioni, don Giulio
e fino all’ultimo, dando valore alla Facibeni, don Carlo Zaccaro. Tu ci
formazione e al sapere che nobilita hai aperto questo mondo.
Un abbraccio.
l’uomo e lo rende libero.
Gli studenti e non più studenti
Aiutaci a diventare ciascuno un
di Firenze
punto di riferimento su cui gli altri
NOMADELFIA
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Grazie Bruno

Grazie BRUNO
Nomadelfia
(GR). Bruno
prepara i
manifesti per
le affissioni
delle serate di
Nomadelfia.
Nomadelfia (GR). Bruno con don Galiano.

Bruno nasce ad Azzano Decimo (PN)
il 5 settembre 1944, conosce
Nomadelfia a Caorle nel 1972, in
occasione di una Serata di Nomadelfia.
Risponde prontamente alla chiamata
del Signore ed entra in Nomadelfia il
25 giugno 1973.
Si immerge totalmente nella vita
fraterna; svolge con passione ed umiltà
i vari incarichi che gli vengono affidati:
con passione poiché dona tutto se stesso,
con umiltà perché è consapevole che le
responsabilità non sono un privilegio
ma un servizio ai fratelli.
La malattia lo coglie ma non di
sorpresa; continua a confidare nel
Signore e servire i fratelli.
Il 28 gennaio 2012, parte per la vita
eterna; la serenità che lo ha
accompagnato per tutta la vita,
specialmente nei lunghi anni di
malattia, rimane per noi un grande
esempio.
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Caro Bruno,
ieri ti abbiamo accompagnato nell’ultimo viaggio.
Eri venuto a Nomadelfia attratto
dal discorso che don Zeno aveva
fatto in una serata a Caorle nel
1972.
Don Zeno aveva parlato di giustizia sociale. Aveva spiegato che non
era giusto che un ingegnere guadagnasse più di un operaio. Provasse
l’ingegnere a mettere il suo disegno
sul fiume per vedere se i camion
avrebbero potuto passarci sopra.
Se allora era necessario il lavoro dei
muratori e dei carpentieri per costruire il ponte, come era necessario il disegno dell’ingegnere, non si
capiva perché l’uno dovesse guadagnare più dell’altro. Se sono insieme, sono fratelli e devono poter vivere tutti.
Questo discorso ti aveva affascinato ed eri venuto a Nomadelfia per
verificare se i Nomadelfi facevano

quello che dicevano, e se il Vangelo era veramente la legge della loro
vita. E ti sei fermato.
Da quel giorno sei passato in mezzo a noi facendo bene ogni cosa,
qualunque incarico ti abbiano assegnato: dall’assistenza dei malati alla stalla, dall’organizzazione delle
“Serate” alla manutenzione degli
impianti elettrici, dalla cura delle
api alla falegnameria.
Sei stato capogruppo per diversi
anni, membro del consiglio degli
anziani, consigliere dell’economo, e ovunque ti abbiano messo
hai svolto con impegno, competenza e responsabilità la tua mansione.
A volte non eri d’accordo, esprimevi con pacatezza il tuo punto di vista, senza assolutizzare la tua posizione. Non c’era mai astio o aggressività nelle tue parole e mai rompevi la comunione. Era impossibile
non volerti bene.

Noi ringraziamo il Signore per il
dono della tua vita e per la tua testimonianza.
Aiutaci ora dal Cielo, ove ti avranno accolto i santi e gli angeli in festa, ad essere alter Christus come
hai cercato di essere tu.
Sandro di Nomadelfia

1) Nomadelfia (GR), gennaio 2012. Don
Stefano, don Ferdinando e don Galiano benedicono la piccola bara con Giacomo, il
bimbo nato e partito per la vita eterna.

Grazie Bruno

Che bella figura sei stato! Di uomo, di credente, di Nomadelfo.
Umile, laborioso, essenziale, positivo, amabile, autoironico, saggio,
ricco di una fede sostanziosa, senza
fronzoli, ubbidiente a Nomadelfia
sinceramente e profondamente.
Eri celibe per “selezione”, come diceva scherzando don Zeno.
C’è stato un momento in cui ti eri
fidanzato, ma poi la cosa è sfumata.
E tu hai accettato la tua condizione
senza ritorni di fiamma e nostalgie,
affettivamente maturo, casto, libero
e generoso. E hai esercitato la tua
paternità in solido sui figli di Nomadelfia, su tutti i figli, con lo
sguardo universale di chi vuole amare non secondo il sangue e l’istinto,
ma secondo il cuore di Dio.
Era interessante anche il tuo modo
di esercitare l’autorità. Accompagnavi, facevi crescere, rendevi capace di sviluppo, facevi aumentare
l’amore e la devozione per la vita.
Anche se non facevi sconti per risultare popolare e ben voluto.
Amavi la verità e sapevi sostenere
in solitudine posizioni scomode.
Avevi un’attenzione particolare nei
confronti degli ultimi, dei carcerati, dei disabili, dei malati, alcuni
dei quali hai assistito con dedizione e amorevolezza.
Ma un uomo mostra quello che è
soprattutto nella sofferenza. E tu
sei stato grande nella malattia, con
la quale hai convissuto per anni, a
volte scherzandoci su, completamente abbandonato a Dio.
Hai camminato accanto al tuo male, unendo la tua sofferenza a quella di Cristo e offrendola per i fratelli. Semplice, buono, paziente,
sorridente fino all’ultimo giorno.
Ma cosa si può chiedere di più a
un uomo?
Spesso ci lamentiamo della tristezza dei nostri tempi e non sappiamo
vedere i santi che vivono vicino a
noi.

2) Nomadelfia (GR), gennaio 2012. Come
da tradizione iniziata nel Dies Natalis del
fondatore don Zeno, si danza intorno alla
bara.
3) Il corteo verso il cimitero di Nomadelfia.

L’ultimo saluto
1)

2)

3)

a Maria Giovanna, Bruno
e il piccolo Giacomo
NOMADELFIA
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Le vittime dell’ingiustizia

Ora se volete unirvi a Dio dovete
curare, alimentare la vostra vita, la
vostra anima di questa visuale universale.
Bisognerebbe sentire il flusso, il
passaggio del sangue di queste
vittime come fosse un fiume che
passa attraverso il nostro corpo, il
nostro cuore che bagna tutta la
nostra esistenza. Cos’è questo
sangue, di chi è? E perché è stato
sparso? Allora possiamo capire la
vera funzione universale del cristianesimo.
Bisogna cambiare rotta anche in
questo campo. Ogni anima deve
cambiare rotta, è troppo gretta
spesse volte la vita di noi cristiani,
è troppo piccola, è troppo misera, è

PER LE VITTIME
DELLE UMANE INGIUSTIZIE
“Quando si prega se non si hanno presenti quanti soffrono per
mancanza d’amore o sono vittime di coloro che compiono il
male, la nostra preghiera spesso è vuota”
Don Zeno
Nomadelfia, 11 luglio 1964

S

pesse volte io celebro la messa
a vantaggio spirituale di tutte
le persone che muoiono vittime delle ingiustizie sociali.
Tutti coloro che per causa della cattiva organizzazione degli uomini,
muoiono di fame, di malattie non
curate, perché sono all’intemperie, trucidati per ingiustizie e per
questioni politiche, perché caduti
in vizi, e abbandonati a se stessi,
vittime del vortice dell’angustia
nella quale cadono molti quando
sono esasperati... Insomma tutti i
casi che sono dovuti a cause di in-
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giustizie, cause di mancanza
d’amore. Credo che un’anima, che
veramente voglia vivere in unione a
Dio o realizzare una vita, non deve badare solo a quella che è chiamata la perfezione dell’anima. Bisogna che sia universale nel suo
amore allora diventa perfetto. Che
senta le sofferenze degli altri allora
diventa perfetto, che viva i traumi
dei fratelli allora diventa perfetto.
Gesù si è immolato non per uno
solo, ma per tutti, cioè per l’umanità.
La nostra preghiera spesse volte è
vuota, pregare per se stessi non è
una grande preghiera.

troppo debole. di fronte all’universalità di Cristo,
Guardate Cristo: è passato sulla
terra, avvicinava amici, nemici. E
dove passava sanava, risollevava,
consolava perché era universale.
Quando l’anima esce da se stessa
e comincia a vedere Batignano e
le sue miserie e le sue necessità, e
ama gli abitanti di Batignano; e
poi comincia a vedere ad esempio
Montorsaio, Campagnatico, tutti questi paesi, poi le case sparse
per i monti e vede e pensa che ci

Le vittime dell’ingiustizia

è Pasqua
CON
CRISTO RISORTO

A tutti gli uomini,
auguriamo
una
Santa Pasqua
di speranza
e di pace

sono delle creature che forse hanno fame, che forse hanno bisogno, che forse sperperano, che
forse sono nel peccato però voi li
amate.
E poi guardate Grosseto e poi
da Grosseto a Roma, Genova,
Torino, tutto il mondo. Quando
siete passati su tutta la terra come una rugiada, come un’onda
di visione, di sentimenti, di sensazioni di dolore, di consolazione
per le vittorie dei giusti, per le
sconfitte degli ingiusti, anche lo-

ro hanno bisogno di essere redenti. Quando voi sentite che il
vostro amore va e passa e vede,
ama; ad un certo momento diventate così universali che guardate le stelle e dite: “Chissà
quanti, su quelle stelle, quanti
abitanti ci sono. Chi lo sa?”.
Allora cominciate a osservare tutte
le stelle, pensate alle galassie, voi
diventate simili al Signore, immagine vera di Dio, cioè universali.
Se invece è l’istinto che vi tiene a
terra, dovete spaventarvi e tentare

di saltarne fuori perché avreste la
sentenza di S. Paolo: “L’uomo animale non può capire le cose che
sono di Dio”.
Pensate che mentre parliamo, ci
sono persone torturate, umiliate
uccise e altri che muoiono nella
desolazione... Cosa volete che sia
stare qui a pensare queste cose,
stiamo così bene, siamo tutti sani,
siamo tutti al coperto, abbiamo la
luce elettrica, celebriamo la Messa
qui tranquilli, non c’è la persecuzione, nessuno ci spara, andiamo
a casa troviamo i letti, il cibo...,
c’è una differenza enorme tra noi
e loro.
O sappiamo comprenderli e riviverli in noi stessi, oppure siamo
degli isolati e non comprendiamo
l’universo, non comprendiamo
Dio. Cercate Dio? Cercatelo in
queste cose.
Questa Messa è per le vittime,
unitevi a me e pregate che siano
salve e, nello stesso tempo, che
preghino per noi e ci ottengono la
grazia di vederli in noi stessi e di
sentirli tutti gli istanti.
Don Zeno
NOMADELFIA
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Nomadelfia in breve
DARE VITA
ALLE COSE

Il 24 novembre Wim Dierckxsens ha
presentato il suo libro “Susanna e il
mondo del denaro” (Ed. autorinediti, 2011) ai ragazzi della scuola Familiare di Nomadelfia
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Siamo abituati a produrre rifiuti,
separandoli poi, con cura, negli appositi cassonetti.
Ci sforziamo di percorrere questa
strada per salvare il salvabile del
nostro pianeta Terra, sentendoci
virtuosi a volte, ma più spesso inadeguati e impotenti di fronte ai
meccanismi del macro-riciclo.
Ma questa non è l’unica via.
Susanna è una bambina che ha il
nonno economista in giro per il
mondo. È una bambina che si fa
domande importanti sul mondo
degli adulti e si chiede perché questo “mondo al contrario” vorrebbe
inglobarla.
Suo nonno è un signore di 63 anni, con barba e capelli bianchi, che
cerca di rispondere alla nipotina
spiegando l’economia in termini
comprensibili. Susanna mette a
nudo le profonde contraddizioni
del nostro sistema di vita. Come
tutte le bambine vorrebbe passare
più tempo con i suoi genitori, ma
loro sono sempre al lavoro per gua-

dagnare denaro e comprare nuove
cose per stare meglio.
Susanna, con le sue domande innocenti, convince il nonno che è
necessario cambiare il nostro modo
di pensare il mondo: non come
una miniera inesauribile di risorse
ma come un luogo caro da conservare e accudire, un tutto di cui facciamo parte.
Questo nonno si chiama Wim
Dierckxsens, economista di fama
internazionale, ed è venuto a Nomadelfia a spiegare l’economia
mondiale e le sue contraddizioni
agli alunni di medie e superiori.
Susanna è la sua nipotina e ha le
stesse domande di ogni bambino
del mondo; come ogni bambino
desidera una vita diversa per se e
per i suoi genitori, con più tempo
di relazione e meno fretta.
In fondo Susanna rivela il desiderio
nascosto di noi tutti. Vivere un futuro diverso.
Alessio

I nomadelfi stanno completando
gli esercizi spirituali annuali previsti dalla Costituzione. Quasi
tutta la popolazione partecipa in
quattro turni, due dei quali si
svolgono presso il “Centro per la
Cultura Vivente Giovanni Paolo
II” a Roma.
Dieci giorni per alimentare la vocazione, per cercare luce e crescere nella fede. Anche i giovani partecipano agli esercizi Spirituali
usufruendo
delle
strutture
dell’“Opera per la Gioventù” fondata da Giorgio La Pira presso
Pian degli Ontani (PT) non distanti dall’ Abetone.
Accanto alla ricerca e al consolidamento delle motivazioni spirituali
personali che esige ogni cammino
di fede i Nomadelfi sono chiamati
a consolidare alcuni aspetti della
vita comunitaria per fortificare la
vocazione attraverso la Parola di
Dio e le meditazioni del fondatore
don Zeno.

Nomadelfia in breve

Esercizi spirituali a Roma e all’Abetone

Nomadelfia (Roma), gennaio 2012. Esercizi spirituali nel gruppo familiare Giovanni Paolo II.

Abetone (PT), febbraio 2012. Esercizi spirituali dei
ragazzi della terza media e dei giovani, ospiti del
villaggio Cimone, dell’Opera La Pira.
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Nomadelfia (GR), gennaio 2012. Padre
Gabriele Paccanaro, fondatore di Koinomadelfia con don Ferdinando.

P. GABRIELE
PACCANARO
A NOMADELFIA

P

adre Gabriele Paccanaro, a
gennaio, è tornato a farci visita.
Ad aprile dello scorso anno don
Ferdinando si era recato in Cile a
Koinomadelfia, una realtà fondata
da padre Gabriele che accoglie
bambini in difficoltà.
“Partito missionario per il Cile ho
custodito per quarant’anni il seme
di Nomadelfia e ho cercato di concretizzarlo in Koinomadelfia.
Nomadelfia ha questa grande caratteristica di stare vicini anche se
lontani, di stare presenti anche se
assenti perché è lo Spirito di Dio
che ci unisce.
Sono partito a 25 anni missionario
in Cile e sono lì da 58 anni. Sempre ho ricordato Nomadelfia.
A Nomadelfia sono stato sette mesi nel ’50 ’51. Per difficoltà superiori don Zeno ci pregò: “Ritornate!” e siamo ritornati.
Il mio desiderio era di fare Nomadelfia là ma non ci sono riuscito.
Perché? Solo Dio sa.
Ma nel cuore ce l’ho ancora ce l’ho
ancora come l’ho vissuta in quei
sette mesi in cui sono rimasto qua.
Dio ama la vita e per questo si è offerto ed è morto per noi.
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Viviamo solamente nell’amore. Se
togli l’amore viviamo solamente fisicamente e materialmente forse
chissà anche con successi però non
è quell’amore per il Dio vero. Vero
è l’amore che sale dal cuore di Dio.
Speriamo e preghiamo Dio perché
ci aiuti a realizzare là una Nomadelfia. Se il Signore mi ha aiutato
nella difficile operazione che ho
avuto al cuore mi aiuterà anche in
questo se è la sua volontà.
Possa un giorno io dire che siamo
arrivati a una Nomadelfia in Cile.

Rendiamo grazie a Dio, che ci accompagni.
Solo l’amore fa autentica esperienza, autentica vita”.
Questo seme e questo invito che
con tanto costanza e passione ci sono stati rivolti, ci evidenziano l’importanza di un popolo fraterno: la
solitudine svanisce, viene cancellata la parola “orfano”, la primavera
fiorisce. Vogliamo sperare che questa primavera di fraternità possa
sbocciare per dare frutti di giustizia, bontà, gioia, speranza.

Umberto Rapetto, Comandante
del Nucleo Speciale Frodi Telematiche della Guardia di Finanza ha
tenuto lo scorso 13 dicembre una
conferenza ai ragazzi delle scuole
medie e superiori di Nomadelfia.
“Non ci rendiamo conto – ha detto
il Comandante Rapetto - che Internet sta manifestando una pericolosità dannata perchè prevale l’interesse,
il più bieco, del singolo e delle cosidette lobby rispetto a quello che
possa essere la libertà di informazione e la condivisione del sapere”.
Il Comandante, emozionato a parlare ad un pubblico giovane e “incredibilmente importante” , ha offerto ai nostri ragazzi una riflessio-

ne per usare sapientemente il Web.
Internet – ha aggiunto - deve essere
uno strumento di solidarietà deve
favorire la condivisione e la collaborazione e dare la possibilità ai più
deboli di esprimere la propria voce.
Introdurre i giovani all’uso sapiente dei potenti mezzi di comunicazione è da sempre uno sforzo educativo di Nomadelfia.
L’obbiettivo di Nomadelfia è santificare, tutte le forme della vita
umana. Occorre far emergere persone che sappiano usare gli strumenti telematici. In questa prospettiva il Comandante ci ha dato
un valido aiuto.
Zeno

PER UN USO SAPIENTE
DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE

Nomadelfia in breve

RELIGION
TODAY
Incontri per le scuole,
proiezioni e dibattiti
sui film in concorso.

P

overtà. Problema o occasione?
Questo il titolo scelto dal
Religion Today, il primo festival
itinerante di cinema delle religioni,
per l’edizione 2011.
Un titolo provocante, che vorrebbe far emergere la varietà di atteggiamenti verso le cose materiali
elaborati nel solco delle diverse
tradizioni religiose: dalla povertà
come sventura e maledizione alla
povertà volontariamente scelta,
in forma personale o comunitaria
come esigenza di sobrietà, fino alla povertà come forma radicale di
spossessamento di sé.
Nomadelfia, anche quest’anno,
ha ospitato il Religion Today, dal
1 al 3 dicembre organizzando incontri per le scuole, proiezione e
dibattiti sui film in concorso. Sono intervenuti Katia Malatesta,
direttrice di Religion Today,

Claudio Mario Betti (Comunità
di santo Egidio) e Massimo Toschi (consulente per la pace, la
cooperazione e i diritti umani per
la Regione Toscana).
Partendo da una selezione dei migliori film in programma per
questa quattordicesima edizione
del Religion Today Filmfestival,
le giornate si sono sviluppate all’insegna di una conoscenza reciproca tra i giovani delle scuole intervenute, su tematiche che riguardano la persona umana, i popoli, le fedi e le culture.
Parlare di dialogo interreligioso e
parlare in particolare poi di inte-

Nomadelfia(GR.) Dibattito conclusivo con il
prof. Massimo Toschi, Assessore alla Regione
Toscana per la Cooperazione Internazionale,
il Perdono e la Riconciliazione tra i popoli.

grazione e di convivenza sul territorio ha scatenato reazioni molto
vivaci. D’altra parte è quello che
vediamo succedere nella cronaca
ogni giorno e che ci ricordano
quotidianamente i nostri media,
purtroppo a volte con toni allarmistici che non favoriscono il
processo di una ricerca di una
convivenza pacifica.
Appunto per questo dice Katia: “è
importante continuare a confrontarsi su questi temi proprio con i
NOMADELFIA
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giovani che sono la speranza per il
domani. Più che mai il Religion
Today deve coltivare questa missione sociale di parlare per dire come
sia possibile ed inevitabile nella nostra società, che è già multiculturale e multietnica, imparare a confrontarsi e a dialogare”.
Massimo Toschi parlando dei giovani intervenuti ha sottolineato
che “i ragazzi pur portando i segni della contraddizione che viviamo, hanno una straordinaria
risorsa, quella della spinta al futuro e alla giustizia”.
Oggi la povertà è una minaccia
che il popolo italiano e tutto il
mondo sentono sempre più vicina; un fenomeno sempre meno
circoscritto a frange marginali di
popolazione.
Una nuova concezione di povertà,

intesa non più solo come mancanza di ciò che è necessario al benessere materiale ma anche la negazione e l’assenza di diritti. Oggi si fa
fatica a comprenderla e ad affrontarla dopo che il sogno di una società opulenta a beneficio di tutti si
è definitivamente dissolto con la
recente traumatica crisi economica
mondiale che sta attraversando il
mondo globalizzato.
Mario Betti ha sottolineato che
“oggi dobbiamo imparare un senso di sobrietà. Davanti ad un
mondo individualista, che pensa
solo al guadagno, che è preda della dittatura del consumismo, della dittatura del profitto, noi dobbiamo riscoprire la sobrietà .
Dobbiamo riscoprire un modo di
vivere che pensa agli altri più che
a se stesso o almeno quanto a se

stesso ed in questo Nomadelfia è
un significativo esempio”.
Don Zeno diceva: “Che fare? Ricostruire l’uomo, questo è il compito
più urgente sia tra i cristiani che tra
i non cristiani. Fare l’uomo veramente uomo, fare i conti cominciando da noi cattolici, ed educare
i figli ad avere sempre davanti tutta l’umanità, mai solo se stessi, e
con l’umanità tutto l’universo”.
Sefora

LA FESTA
DEL RINGRAZIAMENTO
Terrminata la raccolta delle olive,
la popolazione di Nomadelfia si è
riunita per ringraziare il Signore
dei prodotti che sempre ci dona.
Durante la Messa del Ringrazia-

IL PLANETARIO
I bambini di Nomadelfia crescono potendo osservare durante la
notte il cielo stellato.
A gennaio di quest’anno, Lara
Albanese e Alessandra Zanazzi
dell’osservatorio di Arcetri hanno portato a Nomadelfia un planetario mobile che ha permesso
ai nostri figli e a buona parte
della popolazione di conoscere
meglio la volta celeste che ogni
sera impreziosisce il cielo.
Lara e Alessandra attraverso un
progetto europeo (ENAWE)
svolgono attività didattiche in
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diversi paesi d’Europa e del
mondo.
Entrare nel planetario gonfiabile
è stato un momento di scuola vivente particolarmente intenso.
Abbiamo potuto osservare il cielo di ogni stagione e ogni latitudine, imparato a riconoscere alcune costellazioni, imparato ad
orientarci di notte.
Una opportunità di conoscere
meglio il cielo stellato che è lo
stesso sopra tutti gli uomini del
mondo: un motivo in più per riconoscersi fratelli.

SIENA, CITTÀ
SULLA VIA FRANCIGENA
Il 19 gennaio i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie
hanno visitato Siena accompagnati dai loro coordinatori.
Già esistente nel periodo etrusco
e romano, Siena si è sviluppata
in epoca medievale perché attraversata dalla via Francigena, percorsa dai pellegrini che raggiungevano Roma. Il transito di pellegrini ha fatto nascere proprio di
fronte al duomo lo “spedale” di
Santa Maria della Scala, dove le

SALA
DON ZENO
UNA STRUTTURA
PER CELEBRAZIONI
E INCONTRI
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mento, celebrata su un altare posto
vicino agli uliveti e adornato di rami d’olivo, don Ferdinando, successore di don Zeno, ha sottolineato tre aspetti: l’importanza di ringraziare Dio per il raccolto, abbondante o scarso che sia; la necessità
del lavoro che nobilita l’uomo e lo
rende collaboratore del Creatore e
l’obbligo di condividere con chi ha
meno, mettendo in atto la giustizia
distributiva. Dopo la celebrazione
una cena comunitaria, con la presenza di numerosi amici, ha concluso la giornata in bellezza.

persone più povere venivano accolte e accudite; inoltre i religiosi
e i volontari dello “spedale” si occupavano dei “gettatelli”, bambini che le famiglie non riuscivano
a mantenere, e degli anziani. Il
complesso era un esempio di carità cristiana e di impegno civile, al
quale partecipavano anche i senesi più abbienti, ed era diventata
una cittadella autosufficente.
La città che ha visto nascere Santa Caterina, patrona d’Europa, si
affida ancora alla Madonna, alla
quale è dedicato il Palio, e porta

ancora i segni storici di una civilizzazione cristiana che si mette al
servizio dell’uomo.

I lavori per la costruzione della
sala don Zeno, proseguono, siamo arrivati al compimento della base muraria e in primavera
inizieranno i lavori per la copertura.
Di fianco, la proiezione virtuale
della sala come nel progetto.
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Nomadelfia (Roma). Il gruppo familiare Giovanni Paolo II.

PER SACERDOTI
E DIACONI
A Nomadelfia di Roma
dal 14 al 18 gennaio 2013
Esercizi spirituali, un incontro per
sacerdoti e diaconi per conoscere la
spiritualità sacerdotale di don Zeno
Fondatore di Nomadelfia
NOMADELFIA È UNA PROPOSTA
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