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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LA PASQUA
CI FA TUTTI
FRATELLI PERCHÉ
GESÙ È RISORTO
PER TUTTI
Omelia di don Zeno durante la
Santa Messa di Pasqua nella chiesa di Santa Maria del Mare,
Coppola Pineta a Mare 18 aprile 1976

N

oi in tutto il mondo siamo testimoni di una religione che è fondata su un
Risorto; ma non è solo un ricordo
storico di un uomo che è morto e
il terzo giorno è risorto.
Dobbiamo essere lieti di essere
membri di una religione che è fondata su un Risorto, che è il figlio di
Dio, venuto qui in terra e ha ripetuto nella sua vita terrena ciò che
succede in “rerum natura”.
La natura infatti è tutta una immolazione.
Noi mangiamo, prendiamo dei cibi e li mettiamo nello stomaco e lì
viene tutto trasformato.
È la materia che è immolata e tutto il giorno la immoliamo, la
trasformiamo.
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Abbiamo la gioia, di essere seguaci di Cristo che rappresenta l’
immolazione di tutto il creato a
Dio.
Noi troviamo la nostra Fede nella
stessa trasformazione delle cose.
Nella stessa immolazione del grano, che deve marcire per dare lo
stelo, poi la spiga, Dio vuol dirci
questa verità.
Bisogna che anche i nostri figli
sappiano leggere il Creato che è un
canto alla vita, è vita.
Quindi dovremmo sempre sentire
in noi la presenza di Dio, del Risorto, di Cristo stesso.
Noi siamo immolatori, immoliamo la natura, immoliamo le cose;
ma spesso perdiamo di vista le verità che che abbiamo in noi.
Noi dobbiamo essere universali.

lI nostro spirito ci fa parlare, e ci fa
trasmettere il canto del creato.
Ecco la risurrezione. Forse Cristo
è risorto solo per noi? E’ risorto
per tutti: per i carcerati, per i delinquenti, per i peccatori, per le
prostitute, per tutti è risorto e ha
portato la risurrezione.
Se fossimo capaci noi cristiani di
far sentire in tutti che siamo i seguaci del Risorto, e noi risorgiamo
anche noi.
Quindi in questa festa voi adulti
dite ai bambini: vedi, se tu parli,
adoperi la materia che Dio ti ha
dato; e vedi che la materia si è trasformata nei tuoi occhi, nei tuoi
capelli, nel tuo sorriso.
La Pasqua diventa una cosa molto

grande: ci sentiamo tutti fratelli,
perché siamo i figli del Risorto e
siamo suoi fratelli.
Si è immolato come noi, proprio
dalla morte è passato alla risurrezione come faremo noi, come lui
risorgeremo.
Quindi la Pasqua è una gloria
enorme.
Non basta solo cantare le lodi.
Quando andate a tavola, pensate
che voi avete del pane, della carne,
e vi nutrite e pensate quanti altri
non mangiano e non si nutrono;
quanti altri uomini, donne come
noi e noi non sentiamo la presenza, la mortificazione di tutti quelli
che non si nutrono.
Ci sono molte persone che pur essendo cristiani non hanno la forza,
la capacità, l’idoneità, la Fede di
arrestare queste guerre.
Non abbiamo questa forza: figli
del Risorto, non riusciamo ad arrestare questi guai e siamo milioni.
Non solo noi, ci sono altre religioni che credono in Dio; Eppure
la nostra religione è mortificata,
siamo noi che la mortifichiamo:
non abbiamo la forza del Salvatore
che ha affrontato la morte e che è
risorto.
Le stesse donne non hanno creduto subito alla resurrezione.
Si sono chieste: “ dove hanno portato nostro Signore?”
Ma se Lui aveva già detto che risorgeva potevano pensare che fosse
in qualche posto.
Questa Fede non riesce ad essere
una forza, ma Cristo è una forza:
è Creatore del mondo e ha dato
agli uomini questa grande possibilità di essere dei grandi santi,
dei grandi uomini.
Pensate a tutti i martiri del cristianesimo.
Noi siamo milioni e milioni di cristiani, seguaci di Cristo, del Risorto.
Facciamo come fa l’acqua quando
piove.

Si sparge dappertutto poi pian piano scende, e crea il fiume e alimenta il mare, perché è ubbidiente ad
una legge.
Tutto il creato è fatto così: è ubbidiente ad una legge.
Se noi fossimo questa onda salutare come la pioggia, se fossimo
uniti, come un solo! Come dice
Cristo al Padre nella Preghiera all’Ultima Cena: “Padre, tutto quel
che è mio è tuo – bisogna stare attenti perché qui c’è la giustizia in
ballo – e tutto quello che è tuo è mio,
così siano essi”.
Spesso noi senza accorgerci sappiamo dire questo:
“Tutto quello che è mio ho piacere
che sia mio, poi non mi dispiacerebbe che fosse mio anche
quello di quello là”.
Ci tradiscono la mente, il cuore, la
tradizione, la civiltà attuale ci tradisce!
E noi cosa facciamo? Tradiamo il
mondo!
Se non saltano fuori delle anime
idonee, andiamo alla deriva tutti.

Se c’è una guerra. noi dobbiamo
arrestarla come hanno fatto i grandi santi.
Pensate al papa che andò a fermare Attila, senza niente, senza armi;
coi paramenti sacri e ha fermato
Attila.
Noi non facciamo i miracoli semplicemente perché non vogliamo
farli: ma Dio ci dà la forza come
la dà alla primavera.
Come facciamo a diffondere l’onda della pace?
Guardate la primavera, le piante
sono tutte spoglie d’inverno, l’inverno è brutto.
Nevica e spacca le fronde e crea dei
guai grossi.
Allora il mondo è finito?
Non è che il contadino va in campagna e comincia a dare bastonate alla pianta perché non fa le foglie. Rispetta la pianta, la pota, la
pulisce: ha la certezza che verrà la
primavera; ha la sicurezza che ci sarà il prodotto e allora aspetta.
Ad un certo momento un’aria tie-

è Pasqua e noi risorgiamo dalla
sofferenza e dalla paura. Siamo milioni
e milioni di cristiani, seguaci del Risorto
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di quintali di grano, milioni di
quintali di pane.
Il Signore fa il grano, dopo cosa si
fa? Si macina e si fa la farina, poi
la mamma fa la pasta.
Allora tutto il mondo vive di questa spiga.
Non sono i grandi carri armati e i
grandi aerei che risolvono i problemi. No!
È una spiga, due, tre spighe, cento , mille spighe.
Se voi poteste riuscire a pensare
che siete una spiga: io sono una
spiga e posso dare senz’altro il mio
grano.
“Il mio grano” è il simbolo anche
della immolazione e mi immolerò.
Facciamo questo miracolo, è la sola cosa che possiamo fare noi.
Che ogni uomo, che ogni cristiano
abbia la forza e la capacità, l’idoneità di vedere nel creato l’immolazione di Gesù che si immola
per noi e poi risorge.
E noi risorgiamo dalla sofferenza
e dalla paura di questi guai che
stanno per arrivare. Cerchiamo in
ciascuno di noi la spiga!
Lourdes settembre 2001

è primavera
sorgiamo dalla sofferenza
pida comincia ad abbracciare,
accarezzare tutte queste piante, così brutte, e queste si commuovono
e cominciano a fare delle foglioline, dei fiori: tutta la terra diventa
un fiore, un giardino.
Si direbbe: Dio qui sta scherzando,
ma c’è bisogno di pane, c’è bisogno di vino, c’è bisogno di nutrimento, c’è bisogno di stoffe, eppure adesso fa un giardino!
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Quei fiori che responsabilità hanno?
Di darci il pane!
Allora guardiamo che cosa succede
in primavera: un’ aria tiepida fa ridestare le piante e il grano comincia a crescere.
Delle piccole spighe: una due, tre,
quattro spighe, cento, mille,
diecimila.
Che cosa fanno insieme? Milioni

Francesco
di
Nomadelfia

Intervista al presidente di
Nomadelfia, la comunità
fondata da don Zeno, visitata
da Giovanni Paolo II, nella
quale non c’è proprietà privata e non circola denaro
Domenico Agasso Jr-Torino

F

rancesco Matterazzo chiede
espressamente di essere chiamato “Francesco di Nomadelfia”. Spiega i motivi: “Tra noi non
usiamo il cognome, lo facciamo per
dare risalto al battesimo, e poi perché ci sono figli affidati, e non vogliamo evidenziare la loro diversità
di origine”; sul battesimo, ricorda
che “il Papa ha chiesto a gran voce di
recente di festeggiarlo”.
Francesco è il presidente di Nomadelfia (neologismo dal greco che significa “dove la fraternità è legge”),
la comunità di cattolici che vivono
adottando uno stile ispirato a quanto riportato negli Atti degli Apostoli.
Per la Chiesa, Nomadelfia è una parrocchia – istituita da Giovanni
XXIII nel 1962 - formata da famiglie e laici non sposati, fondata da
don Zeno Saltini (1900 - 1981),
mentre per la Repubblica italiana è
un’associazione privata di cittadini.
Don Zeno ha creato Nomadelfia negli anni ‘30, e il primo riconoscimento ufficiale è avvenuto nel 1948.
Oggi è nel comune di Grosseto.
È formata dai nomadelfi, che sono

“Quanto è bello e soave
che i fratelli vivano insieme”
solo coloro che, compiuti i 21 anni,
scelgono liberamente di aderire al
modello di vita, definito “proposta”,
che ha come scopo un ritorno alla
“Chiesa delle origini”. In Nomadelfia non c’è proprietà privata, non si
usa denaro, e i nomadelfi che guadagnano qualcosa fuori dalla comunità
lo versano a questa. È la comunità
che provvede a dare a ciascuno i beni di cui necessita. Le responsabilità
e i compiti educativi sono gestiti
completamente da tutti gli adulti,
come se fosse una “famiglia allargata”, e anche situazioni di disabilità o
di anzianità sono amministrate dalla
comunità, e non solo dalla rispettiva
famiglia.
Le famiglie sono disponibili ad accogliere ragazzi in affido.
Come sta Nomadelfia a trentadue
anni dalla morte di don Zeno?
“Oggi siamo una realtà di circa tre-

cento persone di cui un centinaio sono nomadelfi, e poi ci sono una ventina di giovani che sono in cammino
verso questa scelta: in genere postuniversitari”.
Qual è l’elemento principale che la
fa essere sempre viva?
“La vita comunitaria, fraterna. Il fatto che insieme cerchiamo di vivere
una vita che possa essere evangelica.
Siamo convinti che la vita fraterna
sia la risposta alle esigenze personali
e allo stesso tempo alle necessità di
una società diversa da quella più diffusa oggi”.
La vita di comunità non rischia di
annullare l’individualità, la personalità?
“La vita di Nomadelfia ha anche dei
tempi in cui uno può stare da solo.
Vita comunitaria non significa una
vita in cui tutti sono uguali, livellati
NOMADELFIA
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fare un anno di riflessione sulla mia
vita, e tra le esperienze che ho incontrato c’era quella di Nomadelfia che
era la più lontana da casa (io sono
veneto): ho scelto quella”.

in un “regime” tipo caserma. È una
vita in cui le diversità di tutti vengono coinvolte quasi da creare un mosaico in cui ciascuno esprime la propria potenzialità dentro un progetto,
una visione comune, però con la
propria individualità”.
Vivete qualche fatica particolare?
“Oggi Nomadelfia si sta confrontando sempre di più con la società: la tendenza all’individualismo
che si respira nell’aria è una spinta
forte e disgregante. La comunità deve fare un cammino continuo per
cercare una coesione, altrimenti si
rischierebbe di creare una realtà in
cui ci sono delle persone che vivono
insieme una parte della vita ma non
tutto. Il desiderio di Nomadelfia è
mettere in comune la totalità della
nostra vita col rispetto dell’individualità, non è che si voglia eliminare
l’individuo, si vogliono condividere
le caratteristiche personali”.
Quali sono i momenti comuni quotidiani?
“Verso le 17,30 dopo il lavoro in genere ascoltiamo discorsi di don Zeno
e facciamo dei confronti comunitari.
È un momento di crescita spirituale.
Lo guida un sacerdote successore di
don Zeno. Quotidianamente le famiglie si trovano a pranzo e a cena
nei gruppi familiari, in circa 30 persone. Poi tutta la vita quotidiana si
svolge in una casa comune tranne la
notte durante la quale si è nella propria famiglia”.
Lei come e perché è entrato in Nomadelfia?
“Venivo da un’esperienza di seminario, e a un certo punto ho voluto
6

NOMADELFIA
È UNA PROPOSTA

Cosa significa essere presidente di
Nomadelfia?
“Curare l’organizzazione ed essere il
referente all’esterno. E poi, tutti i
problemi arrivano al presidente”.
Quale Papa sentite più vicino?
“Giovanni Paolo II è stato il pontefice “di Nomadelfia” perché ha incontrato don Zeno ed è venuto da
noi (nel 1989). Ma abbiamo sentito
vicini tutti i Papi. Francesco per la
sua attenzione ai poveri e alla semplicità richiama molto le idee di don
Zeno: l’attenzione agli ultimi e alla
giustizia sociale; don Zeno si è sempre battuto per un cristianesimo
evangelicamente attento agli ultimi.
Don Zeno considerava la Chiesa
madre, una madre che a volte può
essere con noi e a volte darci uno
scapaccione perché noi siamo figli
irrequieti. Certamente questo Papa
ci sta colpendo tutti”.
Come definirebbe la spiritualità di
Nomadelfia?
“Il tentativo di portare le famiglie a
livello di una scelta cristiana radicale,
evangelica, e a una vita comune come quella dei religiosi, dei monaci.
Per fare una proposta di una società
diversa”.
Descriverebbe Nomadelfia come
una comunità allegra? E Lei, Francesco, è felice?
“Quanto è bello e soave che i fratelli
vivano insieme”, dice un Salmo.
Certamente la vita comunitaria è il
luogo della festa e del perdono. Se
non c’è festa e se non c’è il perdono
non ci può essere comunità. Sono
contento di questa vita, pur avendo
anch’io le mie difficoltà”.
Tra le particolarità di Nomadelfia

c’è la scuola: come funziona?
“È un tentativo di scuola fatta dalle
famiglie, per garantire questa unità
educativa. Nel 1968 don Zeno ha
deciso di togliere i bambini dalle
scuole statali affinché le famiglie
facessero scuola ai figli. E’ una scuola che ha eliminato i voti per evitare
la competizione tra i ragazzi e per
aiutarli a camminare insieme. È legata all’esperienza concreta, infatti la
chiamiamo “scuola vivente”. Non è
riconosciuta, e dunque i figli devono
poi fare l’esame di Stato nelle scuole
pubbliche. Per le superiori abbiamo
il supporto di insegnanti esterni”.
E il lavoro com’è concepito e gestito?
“La fraternità è il criterio di tutta la
vita, anche per il lavoro, che è basato
sull’idea per cui non c’è alcun dipendente o padrone. Ci sono dei responsabili – scelti dalla presidenza per ogni attività ma nessuno è pagato. Non c’è la possibilità di lavorare
fuori”.
Com’è il vostro rapporto con internet?
“Desideriamo che i nostri figli non
diventino schiavi della rete, dunque
l’incontro con internet è accompagnato dagli adulti. Da quando hanno l’età delle scuole superiori possono gestire una casella e-mail personale, però l’accesso ai social network
deve avvenire dalla maggiore età”.
C’è qualche particolarità nella vostra liturgia?
“L’invito è non attendere la celebrazione per il segno della pace: perché una lite irrisolta colpirebbe il
cuore della comunità, della fraternità”.

PAPA FRANCESCO

INCONTRA I RAPPRESENTANTI
DI NOMADELFIA
MAMMA IRENE
E DON FERDINANDO

Venerdì 31 gennaio 2014, Papa
Francesco ha ricevuto in udienza privata mamma Irene e don Ferdinando
(successore di don Zeno). È stato un
incontro breve ma intenso, durante il
quale sono stati presentati il carisma
di don Zeno e la comunità di
Nomadelfia. Ecco la testimonianza
di don Ferdinando.

S

apevo di non potermi aspettare che Papa Francesco ci venisse incontro a braccia aperte
dicendo: “Come va la vita a Nomadelfia?”.
Prima e dopo di noi avrebbe ricevuto personaggi illustri
“ così dicevano gli accompagnatori
nel passaggio da una sala all’altra. ”
Si parlava dell’arcivescovo di Westminster, del Nunzio Apostolico in
Cuba, del cardinale di Madrid...
Avevo interpretato la notizia di
questa udienza particolare con Papa
Francesco come un segno di attenzione verso Nomadelfia e specialmente un dono a Irene, la prima
mamma di vocazione.
Tutti i papi che si sono succeduti
nell’arco della sua lunga esistenza
infatti le hanno accordato almeno
un’ udienza privata. In questi ultimi
tempi, quando il suo stato di salute
aveva dato qualche segnale di cedimento, si capiva che ci avrebbe tenuto molto a poter incontrare questo nuovo Papa che sentiva tanto vicino a don Zeno per quello che di-

ceva e per come si muoveva.
Il Signore ha voluto accordarle questa grazia, avevo pensato dentro di
me.
Sulla base di questa convinzione mi
aspettavo di avere da presentare
mamma Irene e insieme parlare di
don Zeno e di Nomadelfia. Invece
quando è arrivato il nostro turno
abbiamo capito che il tempo a disposizione era poco perché subito
dopo il papa avrebbe dovuto rice-

vere la Conferenza episcopale di
non so quale paese.
Dopo i convenevoli di rito, sono
stato invitato a sedermi accanto alla
scrivania del papa. Egli aveva la sedia leggermente girata verso di me e
mi guardava con quello sguardo
buono tutto concentrato verso di
me.
Tenevo in mano i fascicoli e i libri
che avevo intenzione di potergli
presentare. Lui mi ha fatto cenno di
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appoggiarli sulla scrivania e ha detto con tono calmo: “Mi dica”.
Era chiaro che dovevo interloquire
a ruota libera, senza andare al discorso scritto.
Ho avuto così la possibilità di parlare di Nomadelfia come popolazione chiamata a dar vita ad
una nuova civiltà che faccia del
Vangelo il codice del vivere.
Mentre illustravo le diverse vicende
liete e dolorose della nostra storia il
papa mi guardava con volto sorridente e ogni poco si lasciava scappare l’espressione: “Che bello, che
bello!”.
Mi sono spinto a chiedergli di venirci a trovare a Nomadelfia, come
aveva già fatto il suo predecessore il
beato Giovanni Paolo II. “Sarebbe
bello... sarebbe bello”, ha commentato.
Ho cercato di sottolineare le ragioni di opportunità pastorale. Far conoscere don Zeno e Nomadelfia al
mondo gioverebbe non poco in
questa fase di disorientamento globale.
Mi aspettavo qualche commento o
domanda. Dovevo chiederglielo?
L’emozione e il ritmo incalzante
non me lo hanno permesso.Posso
dire però che il papa mi ha ascoltato con grande interesse, come un
padre ascolta i figli..
Posso solo dire che il papa si è limitato ad ascoltarmi con interesse.
Subito dopo gli ho mostrato le letterine scritte e illustrate dai figli più
piccoli. Ha sfogliato il fascicolo dicendo: “Mi piacciono tanto gli
scritti e i disegni dei bambini”.
Poi gli ho messo in mano il libro di
Norina, tradotto in lingua spagnola. Gli ha dato una sbirciata veloce.
A questo punto il segretario ha fatto entrare Irene con Antonella e
Cecilia, che la accompagnavano.
L’incontro ravvicinato con Irene è
stato molto intenso. “Santo Padre –
diceva Irene – venga a trovarci, ven8
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ga, venga”. Il papa è stato molto affettuoso con lei. L’ha segnata con la
croce in fronte e l’ha baciata.
Poi ci siamo tutti inginocchiati per
la benedizione.
Seguono alcuni veloci scatti di foto
e l’udienza è terminata.
Mentre attraversavamo i saloni per
raggiungere l’ascensore che ci
avrebbe portato all’uscita del palazzo apostolico nei nostri sguardi che
si incrociavano brillava soddisfazio-

ne e gratidudine.
Dopo questa udienza abbiamo la
certezza che Papa Francesco sa che
esistiamo, lo sentiamo vicino e lo
aspettiamo a Nomadelfia. Qualcuno della prima ora lo abbiamo sentito commentare così: “Quando
questo Papa parla sembra proprio
di riascoltare don Zeno”
L’udienza è così terminata
Ci siamo sentiti tanto edificati da
questo rapido incontro.

1954-2014 SESSANT’ANNI DI

GRUPPO FAMILIARE

O

ggi più che mai siamo
costantemente bersagliati
da informazioni riguardanti l’andamento dell’economia e
della società. Ci troviamo al crocevia di diverse crisi: finanziaria, economica, ecologica oltre che sociale
e politica, che si sviluppano con
ritmi e tempi diversi fino a congiungersi in un vortice travolgente
e caotico. È una crisi profonda e
globale che porta con sé l’insostenibilità di una forma di vita volta
all’esasperazione del consumo, alla
paura del diverso, alla solitudine e
all’emarginazione.
È necessario rivedere il nostro
modo di posizionarci a questo
mondo spostando la nostra attenzione ai rapporti umani, approfondendo la nostra umanità, il
bisogno dell’altro, la condivisione
e la fraternità
“Desidero rivolgere a tutti, singoli e
popoli, l’augurio di una esistenza
colma di gioia e di speranza. Nel
cuore di ogni uomo e di ogni donna
alberga, infatti, il desiderio di una
vita piena, alla quale appartiene un
anelito insopprimibile alla fraternità, che sospinge verso la
comunione con gli altri, nei quali
troviamo non nemici o concorrenti,
ma fratelli da accogliere ed abbracciare”.
Questo l’augurio di papa Francesco al mondo e che Nomadelfia
cerca di realizzare nella propria
quotidianità
Scegliere la fraternità interroga la
nostra fede: siamo tutti fratelli perché figli di un unico Padre.
Da secoli l’umanità tenta di dar
inizio a forme di vita solidale e
fraterna, dalle prime forme di vita
associata alle tribù, alle prime

Don Ferdinando celebra la Messa con i componenti di un gruppo familiare

comunità cristiane, agli ordini religiosi, ai movimenti sociali del Medioevo e della Riforma.
Ci sono state poi le riduzioni fondate dai Gesuiti, le comunità religiose e quelle dei socialisti utopisti
francesi fino alle grandi rivoluzioni
moderne, i kibbutz, e le comuni.
È l’aspirazione di tutti i tempi:
una società nuova dove l’uomo
possa vivere guardando il prossimo con benevolenza, attenzione, scoperta, aiuto, amore fraterno.
“La cellula della società in Nomadelfia è il gruppo familiare: tre o
quattro famiglie che vivono insieme secondo la legge dei vasi comunicanti, cioè la preghiera di Gesù all’ultima cena: “Padre, tutto
quello che è mio è tuo e tutto quello che è tuo è mio, così siano essi,
perfetti nell’unità, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato”.
Nel 1954 nella vita dei nomadelfi,
ormai tutti riuniti nella tenuta Rosellana di Grosseto, avviene un fatto fondamentale che rimane una

delle conquiste più importanti: la
costituzione dei gruppi familiari,
formati da tre o quattro famiglie.
Si era visto che era indispensabile
che le famiglie si amassero e si
unissero l’una all’altra nella concretezza del gruppo familiare, perché i figli scoprissero e vivessero
l’amore fraterno sull’esempio quotidiano dei loro padri e delle loro
madri: la fraternità non solo tra individuo e individuo, ma anche tra
famiglia e famiglia.
Fu una decisione non facile che vide alcune famiglie di allora andarsene con la convinzione che la
famiglia dovesse vivere isolata: “la
lotta da farsi era proprio contro
l’egoismo, non c’era altro: questa
forza che strappa l’uomo da tutto
il resto dell’umanità, per cui non
sente amore verso gli altri, l’amore
che dovrebbe avere per tutti”.
Anche in Nomadelfia, la famiglia
isolata, anche se accoglieva i figli
dell’abbandono, era ancora un piccolo fortino in cui i figli erano
egoisti: non vedevano e non sentivano il resto dell’umanità.
NOMADELFIA
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La cellula
della
società in
Nomadelfia
è il gruppo
familiare.

Nei rapporti
tra le famiglie
vige la legge
dell’amore
fraterno.
Don Zeno aveva vissuto in una famiglia patriarcale emiliana: c’erano
i nonni, gli zii, più di venti cugini;
c’era una vitalità enorme.
Era una famiglia forte, salda, che
garantiva la vita, senza distinzione,
a tutti.
“Allora racconta don Zeno - mi
venne in mente di rifarmi alla famiglia patriarcale che era legata dal
sangue, ma di sostituire al sangue
la fede e l’amore di Cristo”.
Si è puntato tutto sulla famiglia
non più solo come un fatto di sentimento ma di solidarietà umana.
Don Zeno rilevava che “l’egoismo
familiare è più deleterio dell’egoismo personale”.
Per questo aveva creato i gruppi familiari, e oggi dopo sessant’anni in
10
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Nomadelfia continuano a pulsare
di vita.
Oggi nella Nomadelfia di Grosseto
esistono dieci gruppi famigliari più
uno nella sede di Roma. Ciascuno
è composto da 4 o 5 famiglie per
un totale di circa 25 persone fra
adulti e figli.
Le famiglie hanno in comune una
casetta centrale con cucina, sale da
pranzo e laboratori, mentre ciascuna famiglia ha le proprie camere in
casette separate.
Per evitare che il gruppo familiare
diventi a sua volta un centro di
egoismo, per essere disponibili a vivere con tutti e a distaccarsi dalle
cose, ogni tre anni la presidenza
scioglie i gruppi familiari e li ricompone con altre famiglie. Cia-

scuna famiglia, naturalmente, rimane unita e porta con sé soltanto gli effetti personali.
All’interno del gruppo famigliare
fondamentale è la funzione educativa.
A Nomadelfia la paternità e la maternità sono in solido: tutti gli
adulti hanno la responsabilità dell’educazione di tutti i figli.
Il gruppo familiare inoltre risolve
anche i problemi dei più deboli,
come i bambini e gli anziani.
È l’ambiente migliore per la nascita dei figli perché si sentono amati
da tutti e non solo dalla propria famiglia mentre gli anziani continuano con serenità la loro vita in mezzo agli altri venendo valorizzati per
la loro saggezza ed esperienza.
Dal 2011, a 30 anni dalla partenza
di don Zeno per la vita eterna, abbiamo portato Gesù Eucarestia
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.
La vita quotidiana e l’esperienza ci
hanno insegnato che il gruppo familiare è alla base della nostra vocazione, poiché nei rapporti tra famiglia e famiglia vige la stessa legge di amore fraterno che lega i singoli Nomadelfi.
Vivere insieme è un sostegno, un
aiuto, talora una correzione fraterna. È la forza dell’unione, dell’essere sorretti e del sorreggere. Fatica e
difficoltà affiorano spesso, ma sono
poi questi momenti di prova che
rilanciano e rinvigoriscono.
Nella fraternità si ha la certezza
che si è sostenuti, che non si è soli; la forza è poter contare, sul fratello, sulla sorella, essere certi che
qualunque cosa succeda si può rimediare.
Sefora

LA PERSONA

CRISTO
LA LIBERTÀ

Cristo è stato il modello
al quale don Zeno ha
guardato durante la vita.
Il 14 e il 15 dicembre scorso si è svolto a Nomadelfia di Roma nel gruppo familiare “Giovanni Paolo II” il
primo di tre incontri programmati
per tentare un approfondimento più
organico di alcuni aspetti del pensiero di don Zeno.

A

33 anni dalla morte, avvenuta il 15 gennaio 1981,
è diventato ormai necessario iniziare questo lavoro, anche se
sul suo pensiero e su Nomadelfia
esistono già un’ampia letteratura e
numerosi studi.
Un secondo incontro, animato da
don Gianni Fusco, assistente nazionale della Fondazione Pontificia
Centesimus Annus, si svolgerà in
maggio e cercherà di mettere in luce le risonanze che ha avuto sul suo
ministero la dottrina sociale della
Chiesa.
Il terzo incontro, che dovrebbe tenersi in settembre, ne approfondirà invece le linee pedagogiche ed
educative, attraverso la riflessione
di don Carlo Nanni, rettore della
Università Pontificia Salesiana, e
del prof. Francesco Schino dell’U-

niversità di Bari, che con generosità ha accettato anche di coordinare
questa sorta di “cantiere” aperto.
Don Zeno ha sempre pensato che
dal complesso delle idee che l’avevano ispirato e dall’insieme delle esperienze che nel tempo aveva
concretizzate con i Nomadelfi,
era possibile rintracciare i fondamenti di una cultura nuova, che
unisce conoscenza e vita, una cultura vivente, che comincia a formare l’uomo fin da bambino.
Una cultura che incide sulla
formazione di un uomo nuovo, in
grado di rispondere alle sfide dei
tempi, vivere in armonia con la
Creazione ed edificare un mondo
di fratelli, partendo dalla fede vissuta, che è la più grande forza che
possa plasmare un uomo.
Sosteneva che Nomadelfia deve
necessariamente arrivare ad avere
una sua università, sullo stile delle
libere associazioni medievali, in
cui sia importante non solo che si
studi, ma che cosa si studia e come
si vive, aspetti che devono sempre
procedere uniti.
Per dare concretezza a questo anti-

co progetto è nato il Centro che
Nomadelfia ha aperto a Roma da
una decina di anni, dove ora si è
partiti con questo primo incontro,
concentrandosi sul tema dell’antropologia in don Zeno, su come concepisse la persona e la libertà dei “liberi figli di Dio”.
Relatore e animatore appassionato
è stato don Luis Rosòn, decano di
filosofia e insegnante di antropologia presso l’Università
Pontificia Salesiana di Roma, con
la partecipazione attenta e attiva di
circa 30 giovani di Nomadelfia,
appena laureati o laureandi, in collegamento per mezzo della rete
con gli altri Nomadelfi di Grosseto.
Fin dai primi contatti, don Luis si
è mostrato entusiasta della figura
di don Zeno e questo entusiasmo è
cresciuto man mano che veniva
conoscendolo.
A me che gli facevo pressione di
tanto in tanto, timoroso che questo lavoro potesse diventare un peso gravoso che si aggiungeva ai
suoi molteplici impegni, sempre
diceva: “Abbiamo qui in don ZeNOMADELFIA
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no una ricchezza enorme. È un
aiuto anche per il mio insegnamento. Lo dico sinceramente,
non ti preoccupare. Avanti, andiamo avanti”.
Don Zeno ha compreso, come
altre grandi personalità a lui contemporanee, la crisi di un mondo, la crisi di una civiltà. Ma a
differenza di altri che si sono limitati all’analisi intellettuale, egli
ha cercato di dare una risposta
concreta, ponendo con Nomadelfia - il popolo da lui generato che
ha la fraternità come legge della
propria vita familiare, sociale e
politica - il seme di una nuova civiltà fondata su Cristo e proprio
perché fondata su Cristo autenticamente umana.
Diceva: “Il popolo non ha la cultura della fraternità, dell’essere
l’uno per l’altro. Ha abbandonato
il cristianesimo e si è buttato alla
deriva. E ora non ce la fa più. Occorre dare l’esempio di un nuova
civiltà.
Se i popoli non vedono concretamente che ci si può amare
12
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anche socialmente, non la faranno mai. Una civiltà non ha misura, può essere piccola o grande,
basta che ci sia. Ma l’umanità non
può riuscire se confida solo in se
stessa, solo in Cristo è possibile”.
Cristo è stato il modello al quale
don Zeno ha guardato durante la
sua vita, perché le altre risposte che
l’uomo può dare alle varie dimensioni dell’esistenza non incidono
sulla natura dell’uomo in tutta la
sua ampiezza.
Tutte le risposte che non comprendono Dio come ce lo hanno
fatto conoscere Gesù e la Chiesa
sono troppo ristrette, sono troppo
piccole e limitate per l’uomo.
Quando si vuole mettere da parte
Dio, credendo con questo di affermare l’autonomia e la grandezza dell’uomo, non si fa che mutilarlo e rimpicciolirlo, riducendolo
a una povera cosa, manipolabile a
piacimento dal potere culturale,
economico e politico di turno. La
grandezza dell’uomo e la sua dignità inalienabile si capiscono solo in rapporto a Dio.

Solo se Dio è grande, anche l’uomo è grande.
Là dove Dio viene negato, si dissolve anche la dignità dell’uomo,
decade l’uomo e decade il mondo
(Benedetto XVI).
È la storia stessa a dimostrare che
quando si stacca la creatura dal
creatore, come afferma il Concilio
Vaticano II, la creatura viene meno
e diventa merce di scarto: sine
Creatore, creatura evanescit.
Non c’è quindi chi non veda come
sia attuale studiare l’uomo e stabilire di quale tipo di uomo si parli.
Oggi viviamo una crisi epocale
che non è solo economica e sociale, ma è crisi morale, culturale,
antropologica: una crisi dell’uomo e dei suoi valori, che per
essere risolta chiede anche un
cambiamento di rotta culturale
prima ancora che di strutture.
La cultura contemporanea è tanto
potente negli strumenti della tecnica
del comunicare quanto povera sotto
il profilo umano (card. Müller).
È una crisi che scuote la civiltà occidentale, ma che attraverso la glo-

balizzazione rischia di contagiare le
altre civiltà.
Su quali basi ricostruire e pensare a
una riforma, a una possibile trasformazione verso società veramente più fraterne e più giuste,
che siano una speranza per il mondo?
Bisogna ripartire dall’uomo, perché è dal cuore dell’uomo rigenerato dall’amore di Dio che possono rigenerarsi mentalità, uomini,
donne, famiglie, istituzioni, politica, sistemi economici e sociali,
popolazioni e civiltà.
Don Zeno ha sempre creduto alla
forza miracolosa che ha l’uomo
nella fede.
Un giornalista Rai, pochi giorni
prima della sua morte, durante
un’intervista gli chiese: “Don Zeno, per tutta la vita ha cercato
l’uomo, lo ha trovato a ottant’anni?”
“L’ho trovato in me prima di tutto – rispose – ho visto in me stesso tutti gli uomini.
Se tutti ci mettessimo d’accordo
almeno sul fatto che siamo uomini
e riuscissimo a vedere l’uomo
nell’altro, ci sarebbe nel mondo
un’esplosione di vita nuova”.
I tempi delle grandi crisi sono anche i tempi delle grandi chiamate
da parte di Dio. Nel primo millennio abbiamo avuto il monachesimo, nel secondo millennio ci sono
stati gli ordini mendicanti e le
grandi congregazioni, questo terzo
millennio è il tempo del popolo
cristiano nella sua interezza. Non
più solo una santità personale, ma
una santità sociale di persone, famiglie, religiosi e religiose, parrocchie, associazioni, movimenti, comunità di laici e di consacrati che
edifichino nella fraternità e nella
giustizia secondo Dio l’ordine del
mondo.
Sandro

LO SCANDALO
DELLA

POVERTÀ

el mondo più di un miliardo sono le persone private dei beni primari.
Esistono molte povertà. Tutte si
traducono in assenza di dignità per
uomini, donne e bambini.
Esiste sì, la povertà liberamente
scelta, quella delle Beatitudini,
mentre la povertà, che nasce dall’impossibilità di procurarsi i beni
necessari alla vita, dove il denaro
diventa il principale e unico incentivo per andare avanti, è una povertà che dà scandalo perché l’uomo del nostro tempo ha tutti i
mezzi economici, tecnologici ed
etici per contrastarla e risolverla.

individuo, impoverisce la società,
divide l’uomo dagli altri uomini.
Se si vuole risolvere il problema,
bisogna aprire sentieri di fraternità
tra gli uomini.

Per trasformare il mondo bisogna
cominciare a cambiare se stessi,
così come ha fatto don Zeno. Come hanno fatto gli uomini di
buona volontà.
L’egoismo è la vera fonte di povertà. Impoverisce l’uomo in quanto

Nomadelfia ha scelto uno stile di
vita basato sull’essenzialità e la sobrietà, sulla condivisione dei beni
e sulla Provvidenza.
Provvidenza è una parola in disuso
nella nostra epoca, in cui l’uomo ritiene di essere padrone del proprio

N

Nomadelfia e l’economia
Nomadelfia è una piccola realtà, i
suoi membri vogliono vivere l’uno
per l’altro secondo lo stile delle
prime comunità cristiane, in cui si
era “un cuore solo, un’anima sola e
nessuno diceva sue le cose che aveva
perché le metteva liberamente a disposizione di tutti” ( At 4, 32).
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destino. Ma è invece la logica del
credente, che pone la sua fiducia nel
Signore. La nostra esperienza umana è spesso un affidarsi a qualcuno:
da quando uno è neonato che si fida degli adulti, ai mille momenti
della vita quotidiana, in cui uno si
fida dell’autista dell’autobus, del
commerciante di alimenti, del me-

dico, ecc. “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”.
A Nomadelfia niente ha un prezzo:
né l’ospitalità nei confronti dei visitatori che ogni anno sono più di
10.000, né le pubblicazioni (libri,
dvd, periodici) che servono a diffondere il messaggio di vita fraterna della comunità e nemmeno gli
spettacoli itineranti di danze folcloristiche che ogni estate i più
giovani propongono sulle piazze di
tutta Italia.
Si innesca un meccanismo di dono
reciproco, per cui tante persone
corrispondono con generosità. Attraverso di loro noi esperimentiamo la Provvidenza, che è
per Nomadelfia la più grande fonte di sostentamento.

Dalla Provvidenza
alla sobrietà
Non si può non essere attenti ai
doni della Provvidenza, che vanno
14
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usati con sobrietà, come dice la
Costituzione di Nomadelfia all’art. 4:
“I Nomadelfi, come singoli e come
Popolazione, devono vivere sobriamente, secondo le vere esigenze umane, nello spirito dei consigli evangelici ed in particolare del Discorso della
Montagna, che per i Nomadelfi non
è un semplice consiglio, ma è legge”.
Don Zeno diceva che “la sobrietà è
la misura precisa della vita”. Infatti
questo stile coinvolge tutti gli
aspetti della vita: dal cibo, al vestiario, all’uso dei mezzi di comunicazione, all’uso della TV.

Questo uso delle cose, senza esserne proprietari, viene messo in
luce specialmente nell’impegno di
cambiare casa ogni tre anni, nella
ricomposizione dei gruppi familiari.
Per essere liberi dall’attaccamento
ai beni e guidati dalla sobrietà, viene lasciato tutto arredato portando
via gli effetti personali e altre piccole cose, secondo coscienza.
Questo avviene per fraternizzare
persone e famiglie, senza condizioni, secondo lo spirito di apertura e disponibilità che trova la sua
ragione nel Vangelo.

Lo stesso lavoro è vissuto come atto di collaborazione con Dio e con
i fratelli per produrre il necessario
per tutti, escludendo in via assoluta la possibilità di guadagnare sul
lavoro dell’altro.
“Né servo né padrone”. Da questa
decisione presa a 20 anni da don
Zeno è nata, con Nomadelfia, una
proposta sociale che supera il dualismo “padrone-operaio”
ed anche le più avanzate esperienze di compartecipazione e di cooperativismo. È la proposta della
fraternità come unica soluzione sociale: né padroni né operai, né ricchi né poveri, ma tutti fratelli.
Utopia? I nomadelfi l’hanno scelta
volontariamente e la vivono da
quasi 70 anni.

Come dare valore
alla fatica dell’uomo
La vita comunitaria non è obbligatoria, ma risponde alle intime
esigenze della persona ed è una risposta, proprio in questo momento storico, all’individualismo
che si sta diffondendo sempre di
più.
Fondamentale è riconoscere nell’altro l’uomo, il fratello con la
sua storia e i suoi diritti anche se
nella cultura economica dominante a far da padrone è il “dio” denaro con il triste risultato di vedere
capovolgere le priorità.
È ormai difficile se non impossibile dare valore alla fatica dell’uomo, riconoscere il suo lavoro,
perché tutto viene tradotto in “denaro”. Se uno guadagna tanto, il
suo lavoro vale. Se guadagna poco,
il lavoro vale poco. E spesso i lavori più importanti per la società, come quelli in ambito educativo e assistenziale, sono meno pagati, ma
sono quelli che “custodiscono”

l’umanità e il suo futuro.
Don Zeno insegnava a
vedere anche nell’oggetto che si produce o si
utilizza ogni giorno, il
risultato del lavoro
umano in tutte le sue
forme: progettazione,
innovazione, realizzazione, sudore e sacrificio.
E invitava tutti, specialmente i giovani a sviluppare una coscienza
aperta agli altri.
Lavorare è un diritto e
un dovere
Ogni cosa che viene
prodotta richiede la fatica dell’uomo e, siccome l’uomo è fatto ad
immagine e somiglianza
Settembre 2010. Un mercato del Brasile.
di Dio, rispettando le
cose si rispettano Dio e
realizza solo oggetti o opere ma
l’uomo.
Diversamente si offende l’uno e perché produce benessere umano,
spirituale e materiale.
l’altro.
A Nomadelfia il lavoro è un dirit- L’ economia di Nomadelfia è un’eto come descritto nella Costitu- conomia di fraternità che cerca di
zione Italiana, ma anche un dove- costruire nelle strutture e nell’uore, perché ogni persona è chiamata mo, prima di tutto, i valori della
a contribuire per il buon anda- giustizia e della solidarietà, le basi
necessarie per progettare un promento della comunità.
Nessuno a Nomadelfia per la sua gresso veramente globale. Nomaposizione di responsabilità ha un delfia senz’altro ha fatto delle scelpotere sull’altro ma piuttosto un te controcorrente che hanno bisoservizio. Si lavora nelle varie azien- gno di essere sempre attualizzate e
de di Nomadelfia che sono colle- verificate, nel campo economico
gate ai bisogni della comunità e al- come in quello sociale e spirituale,
la sua collocazione attuale: idrauli- e per essere una vera proposta deve
ca, edilizia, carpenteria, scuola, necessariamente partire dalla
amministrazione,
agricoltura, consapevolezza di ciascun membro. Don Zeno affermava “Cambio
falegnameria, elettrotecnica.
Il lavoro a Nomadelfia non è fina- civiltà in me stesso!”: solo chi tralizzato alla produzione, ma alla sforma se stesso, abbandonando il
persona, che è il vero fine del lavo- pensare comune, sarà capace di
ro umano. Quindi il concetto di intraprendere un nuovo modello
di sviluppo.
produttività viene ribaltato:
Sefora e Alessio
il lavoro è utile non in quanto
NOMADELFIA
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RELIGION
TODAY
2013
Visioni
Realtà
Utopismo
come visione
non ancora
realizzata

C

ome è ormai tradizione, anche quest’anno la Comunità di Nomadelfia ha ospitato una tappa del Religion Today, il
festival internazionale di cinema
che dal 1997 cerca di favorire il
dialogo e la pace. Tre giornate di
proiezioni e dibattiti, dal 14 al 16
novembre, scorso.
Come affermato dalla direttrice
del festival, Katia Malatesta, l’intento di queste tre giornate si pone
in linea con lo spirito della comunità, in quanto le religioni dovrebbero favorire il dialogo e la frater-
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nità, anziché le divisioni ed i contrasti. A questo proposito, è emblematico il titolo dato alla nuova
edizione del festival: “Visioni. Realtà e utopia”. Katia Malatesta ha
infatti sottolineato come il termine
“utopia” debba essere inteso non
tanto come “visione irrealizzabile”,
ma come “visione non ancora realizzata”, una visione comunque solidamente ancorata alla realtà.
Ognuna delle tre giornate, a cui
hanno partecipato le classi di vari
istituti di istruzione grossetani, è
stata dedicata ad uno specifico te-

ma, attraverso la proiezione di alcuni film d’archivio. Durante la
prima giornata, gli studenti hanno
potuto confrontarsi con Maria
Candelaria, scrittrice, attrice internazionale e collaboratrice del
CEM di Brescia (Centro di Educazione alla Mondialità), su tematiche relative all’educazione e al
ruolo della donna nelle varie religioni. La seconda giornata ha invece ospitato Chiara Peri, operatrice del Centro Astalli, associazione
italiana appartenente al Servizio
dei Gesuiti per Rifugiati, per un
dibattito sul tema dell’immigrazione. Ma è durante la giornata
conclusiva del 16 novembre che il
tema del dialogo è stato sviluppato in modo più compiuto, attraverso la testimonianza di Franco
Vaccari, presidente dello studentato internazionale Rondine, nonché, naturalmente, attraverso i racconti di alcuni suoi studenti.
Lo studentato diretto da Vaccari
nasce nel 1995, con la prima guerra tra Russia e Cecenia, dopo la richiesta, rivolta a Vaccari dall’Università di Groznyj, di ospitare in
Italia alcuni studenti ceceni, ormai
impossibilitati a proseguire i pro-

pri studi a Mosca. È con questa richiesta che sorge l’occasione per
utilizzare un borgo medievale, sito
in provincia di Arezzo, che Vaccari
ha recentemente ristrutturato con
alcuni amici, con la vaga idea di
farne un centro di pace, ma senza
avere ancora delle idee precise.
Con la guerra, arriva l’idea: gli studenti possono venire, risponde
Vaccari, ma a patto che dividano la
stanza con degli studenti russi. Ed
ecco che dal “sì” di tre studenti,
nemici per nazionalità, ma uguali
nella sofferenza, nasce Rondine.
Lo studentato, ad oggi, ospita 27
ragazzi provenienti da 15 Paesi diversi, spesso in conflitto militare e
politico.
La sfida posta a questi ragazzi, sostiene Vaccari, sta nel dover dividere gli ambienti, il pasto, la vita, con quelli che da sempre gli
vengono dipinti come i loro nemici. Quando c’è un conflitto, si è
nemici per nascita: per il semplice
fatto di essere nato al di qua o al di
là di un confine, o da questa o
quella famiglia, ci sarà qualcuno
addestrato ad uccidermi, e la mia
unica possibilità di salvezza è quella di uccidere per primo. Con tutto l’odio e la diffidenza che ne consegue, spesso senza aver mai avuto
alcun tipo di contatto con questo
“nemico”. Ma nel conflitto, prosegue Vaccari, c’è anche possibilità di
crescita. Ciò che viene proposto a
questi ragazzi, è un percorso di
convivenza di 2-3 anni in cui si
cerca di recuperare la fiducia l’uno
nei confronti dell’altro, di “rovesciare la propria diffidenza”. Gli
studenti vengono selezionati attraverso un bando di borsa di studio,
e poi esaminati in loco da uno psicologo e da un ex studente del centro Rondine, i quali si accertano
che il giovane sia pronto ad iniziare il percorso.
Nell’ambito del festival, il con-

fronto con questi studenti è stato
un vero e proprio “commento vivente” ai filmati proiettati durante
la prima parte della mattinata, dedicati al tema della divisione religiosa e sociale in due contesti “caldi” dei nostri giorni: l’Afghanistan
e la città di Gerusalemme. Sei giovani, ognuno di diversa nazionalità (serba, israeliana, georgiana, armena, pakistana), ognuno
con un buon motivo per
diffidare dell’altro. Eppure
tutti confermano che i
confini nascono anzitutto
nella testa, e che, una volta imparato a vedere la
persona al di là della bandiera, si può creare un ambiente familiare. E così è
possibile che un pakistano
diventi amico di un israeliano, o che un israeliano
finisca per affezionarsi ad
un compagno palestinese.
Sono percorsi spesso non
facili, che possono iniziare
con conflitti tanto aspri
quanto apparentemente
banali: si può discutere
per non dover fare il bucato nella stessa lavatrice. Si
possono passare giorni interi senza parlarsi, solo per

non essere d’accordo sul nome
geografico da attribuire alla propria regione di provenienza: subcontinente indiano o indo-pakistano?
Ma al centro Rondine, un borgo di
campagna, tutto sommato isolato
dalla città, c’è poco altro da fare se
non parlare. E soprattutto, in nessun contesto in cui si condivide la

Al centro, studenti del Centro Rondine con il prof. Vaccari
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Conferenza stampa nella sala della Radio Vaticana alla presentazione del festival Religion
today 2013

cucina, la tv, la lavanderia, si può
resistere a lungo senza essere prima
o poi costretti ad una qualche forma di conversazione, anche se banale. Ed è in questo modo che si
può finire per scoprire che le differenze sono molto meno che le
somiglianze. E diventare presto
inseparabili. Finendo per ridere di
quelle divisioni, prendersi in giro,

anche se al di fuori dello studentato questi scherzi possono essere
mal compresi.
In effetti, non esistono solo gli
ostacoli interni, dovuti alle proprie
chiusure: anche quelli provenienti
dall’esterno possono essere infiniti.
Alcuni ragazzi, una volta tornati in
patria, hanno subito pestaggi. Altri hanno dovuto nascondere la co-

sa ai genitori, o si sono comunque
scontrati con la non comprensione
di parenti ed amici.
Insomma, il primo a tendere la
mano corre sempre qualche rischio. Eppure ognuno di questi ragazzi afferma di poter portare a casa un ricordo estremamente positivo. Infatti, quando un insegnante del pubblico ha chiesto loro che cosa avrebbero fatto una
volta tornati in patria, i ragazzi
hanno risposto con vari progetti.
Uno vorrebbe creare un canale per
mettere in contatto israeliani e palestinesi, che spesso vivono un’intera esistenza vicini, ma isolati. Un
altro vorrebbe semplicemente che
gli amici capissero il valore della
sua esperienza, sperando di creare
così una sorta di catena umana che
si apra al confronto e al dialogo.
Ma tutti concordano su un punto:
anche se non avrò cambiato nulla
nel mio paese, almeno sarò cambiato io. E questo basta. Perché se
si vuole cambiare il mondo, occorre iniziare da se stessi.
Federica P.

NOMADELFIA patto di Fraternità
22 gennaio 2014

Nomadelfia. Durante la messa è stato firmato il patto di fraternità con le famiglie di: Susanna e Francesco, Cristina e Roberto.
Sono stati presentati alla popolazione di Nomadelfia due nuovi postulanti: Susanna e Damiano.

18

NOMADELFIA
È UNA PROPOSTA

I DIRITTI DELL’UOMO
RACCONTATI DAI FIGLI

L

a dignità dell’uomo non deriva dal progresso delle leggi
sociali ma dalla sua vera
natura la quale ci rende anche fratelli in quanto figli dell’unico Padre Celeste. Don Zeno ci ricordava spesso che “l’uomo è uno
spirito incarnato destinato alla vita
eterna”. Questa visione antropologica a Nomadelfia è pane quotidiano. Anche per questo la Scuola Familiare di Nomadelfia ha deciso di preparare un momento di
riflessione con tutta la popolazione
per parlare dei diritti umani.
A pochi giorni dalla ricorrenza della storica proclamazione dei diritti
umani da parte delle Nazioni Unite (10 dicembre 1948), il 12 dicembre Nomadelfia ha voluto riflettere sull’uomo e sulla situazione dell’umanità affidando la riflessone ai figli dell’età scolare e
prescolare.
Hanno esordito i bimbi dai 3 ai 5
anni. Con la forza della semplicità
hanno proclamato il primo dei diritti: il diritto alla vita. Dopo di loro è stato il momento dei figli delle elementari che hanno fatto riflettere sulla situazione della fame

nel mondo, sul diritto al gioco e il
diritto all’istruzione. A loro sono
seguiti i figli delle classi medie che
hanno portato a riflettere sui diritti del fanciullo.
I ragazzi delle superiori hanno presentato altri diritti purtroppo ancora calpestati come il diritto alla
libertà religiosa o il diritto alla
salute. I maturandi hanno
presentato una ricerca sulla fecondazione artificiale ben evidenziando che questa tecnica è altamente invasiva e richiede, per
ogni figlio nato, il sacrificio di diversi fratelli eliminati o selezionati
nelle prime settimane di vita.
Le modalità di rappresentazione
sono state creative: filmati, cartelloni, poesie, presentazioni multimediali.
Una esperienza interessante veder
sfilare davanti alla popolazione i figli di ogni età e sentirli parlare di
Diritti Umani ai babbi e alle mamme. Una riflessione che parte dalla
Scuola e arriva alla popolazione e
diventa stimolo di conoscenza per
tutti. Un vero momento di compartecipazione. Una esperienza di
scuola vivente che è lontana dalla

logica nozionistica del sapere per
sapere, del sapere per un profitto.
È difficile dopo aver sentito i figli
parlare sulla situazione dei diritti
dell’uomo oggi nel mondo non
ammettere che l’umanità deve ancora passare, come diceva Pio XII,
“da selvatico all’ umano”. Viviamo oggi un epoca complessa
dove qualcuno cerca di proporre
nuovi “diritti” che uccidono l’uomo e la sua capacità di amare.
Occorre guardare all’uomo con
occhi diversi e credere, come diceva don Zeno, che è possibile
“farsi fratelli in libero amore soprannaturale”
Nonostante la semplicità di alcuni
elaborati e l’incompleta analisi dei
molteplici diritti dell’uomo,
l’incontro è stato importante perché dimostra la forza di Nomadelfia di essere prima di tutto popolo capace guardare a qualsiasi
uomo come un fratello e dove anche i figli diventano stimolo di crescita verso una concezione dell’uomo “spirito incarnato destinato alla vita eterna”.
Zeno di Silvia
NOMADELFIA
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DON ZENO E I GIOVANI

Don Zeno, ha curato personalmente i giovani con incontri, lezioni,
esercizi spirituali e varie iniziative
ricreative.

M

i sono sentita, insieme a
tanti coetanei, seguita,
educata con zelo, pazienza, amore.
Ricordo le tue lezioni di antropologia. Ci presentavi l’uomo alla
luce delle Beatitudini. E ci portavi alla scoperta del creato.
“I cieli e la terra narrano la gloria
di Dio” (Salmo 18), “Ovunque il
guardo giro, immenso Dio ti vedo,
nell’opra tua ti ammiro, ti riconosco in me” (Metastasio); molte
volte queste citazioni ti sono servite per introdurre l’amore di
Dio. “Il cuore di Dio è di tutti e si
lascia prendere da tutti, non fa differenza con nessuno. Il cuore di Dio
è come il sole che scalda tutti, anche
chi lo bestemmia. Il cuore di Dio ci
dà l’acqua, l’acqua è di tutti e dice:
“ Sono qua, bevete pure”, passa una
pecora e beve, passa una mucca e
beve, passano gli uomini e bevono.
Siamo tutti figli, siamo tutti fratelli: questo è il cuore di Dio”.
E parlandoci della libertà, aspirazione di ogni uomo continuavi
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Dipenderà
da voi
giovani
la giustizia
e l’amore
delle
future
civiltà
“Se i Nomadelfi arriveranno alla
loro libertà, non lo faranno avanzando armati e sanguinari, ma come una primavera che entra nel
mondo consumato dal rigore dell’inverno, accolta e salutata da tutti, donando se stessa ai buoni e ai
cattivi. Vale a dire: secondo il cuore
di Dio”.
Affrontando i problemi legati all’ingiustizia ci scuotevi “Avete provato la fame? Non quella che precede il pasto assicurato, ma quella fame che precede la fame, cioé che
non ha il pasto assicurato. È una
barbarie addirittura. Aver fame fra
tanti fratelli che mangiano. Aver
fame fra tanti fratelli che gozzovigliano.. aver fame tra il profumo
delle mense vicine... Aver fame fra i

frutteti custoditi... Davanti ai forni
profumati. Davanti ai porci che
mangiano i crostini e gli avanzi
delle mense... aver fame davanti a
un gatto che si lecca i baffi, avendo
partecipato agli avanzi di un pasto.
Aver dei figlioli mal nutriti. Non
sapere a chi rivolgersi! Dover sperare, dover pensare, dover cercare
adesso, fra un’ora, fra due, oggi,
questa sera, questa notte, domattina, domani, domani sera, domani
notte... Mangiare qualche volta e
male!”.
Ecco che anche in noi cresceva la
ricerca della giustizia, della solidarietà. L’uomo non può essere un’isola, non può vivere per se stesso
ma deve condividere. La solidarie-

tà è necessaria per risolvere i
problemi della povertà, del dolore, della solitudine...
“Dove c’è un uomo che è fratello con
gli altri, o una donna, o una famiglia che è unita ad altre non ci sono
più disgrazie: se arriva la morte i
figli sono salvi, se si ammalano, gli
altri sono con loro; se c’è una festa
festeggiano con loro; se c’è una disgrazia, un funerale sono tutti lì a
far coraggio, sono tutti pronti. Questa è la ricchezza”.
Ci scuotevi apertamente: “Domandatevi: “Sono un generoso o sono un
egoista?” Fate un bilancio: “Quanto
bene ho fatto e quanto male?” Avete
gli occhi per vedere, un cuore per
palpitare il dolore? Siete capaci di
uscire da voi stessi? Dovreste avere
davanti quelli che muoiono di fame,
quelli che soffrono, quelli che sono
oppressi e pensare: Voglio essere utile
all’umanità!”.
Se foste dei generosi sapreste amare,
allora raccontereste la vostra vita
insieme al cielo e alla terra che narrano sempre la gioia di Dio. Raccontereste la gloria di Dio con la vostra vita!”.
E, dopo averci esortati, ci scrivevi: “Cari giovani, dipenderanno da

I ragazzi
di Nomadelfia
alla scuola di ceramica

Nomadelfia di Roma,
ottobre 2013.
Incontro con i postulanti
e i giovani in ricerca

voi le sistemazioni e le soluzioni familiari, sociali e politiche; dipenderà da voi giovani di tutto il mondo
il rapporto umano che adesso si
esprime nelle forme ingiuste e crudeli della civiltà del consumo, della
borghesia individualista, della fame, delle guerre, della miseria del
cosiddetto Terzo Mondo, del progresso male usato, delle dottrine false.
Dipenderà da voi aprire alle

Nomadelfia di Roma, ottobre 2013. S. Messa celebrata da don Ferdinando (a sinistra)
e don Giovanni con i giovani in ricerca.

generazioni che vi sono di rincalzo i
tempi tanto sospirati del vero progresso materiale, spirituale e morale
di tutti i popoli, di tutte le generazioni, di tutte le categorie di viventi.
Dipenderà da voi in solido la giustizia e l’amore delle future civiltà;
le quali avranno bisogno di essere
fondate sulla giustizia e sull’amore
scaturienti dal Cuore di Cristo, senza del quale sarete infelici voi e farete infelice tutto il mondo dei nascituri.
Pian piano attraverso le tue parole, abbiamo scoperto che il Signore ci invitava a seguirlo, non
era solo la tua voce ma Cristo che
parlava.
La risposta è stata quella di lasciare tutto e incamminarci dietro a
Gesù.
Il cammino continua, siamo ancora in viaggio. Grazie don Zeno
per averci rimproverati, stimolati
ed incoraggiati ad affrontare le
scelte importanti della vita.
Monica
NOMADELFIA
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Don Zeno celebra il Matrimonio di due giovani sposi di Nomadelfia

L’EDUCAZIONE IN NOMADELFIA
Da una meditazione di don Zeno
La Verna, 5 novembre 1971

È

un cambiamento di rotta di
fondo. L’umanità fino ad
oggi ha vissuto e vive una
educazione irragionevole perché
non vive l’espressione della sua natura di spirito incarnato.
Noi dobbiamo scoprire la realtà
della natura dell’uomo e viverne la
legge che Dio gli ha impresso attraverso le esigenze che non sono
equivoche.
Ha esigenze che noi chiamiamo
corporali; ma nella visione della vita soprannaturale anche il corpo in
tutte le sue esigenze assume nel22
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l’uomo una funzione al servizio
dello spirito, essendo dallo spirito
necessariamente informato.
Qualunque espressione corporale
dell’uomo, per il fatto che egli è
uno spirito incarnato, viene a entrare nell’orbita dell’umanità che è
in lui, quindi il corpo è materia
unita all’uomo come un solo.
La materia vibra in lui l’umanità che
lo spirito le imprime, informandola.
“Lo spirito informa la materia”.
È difficile portare in luce questa
grande realtà.
Educare è informare se stessi sul
piano di Dio Creatore, del quale
siamo immagine e somiglianza.
AMEN

ESERCIZI SPIRITUALI DEI GIOVANI 2014

D

al 20 al 30 gennaio si sono
svolti gli Esercizi Spirituali per i giovani.
Come da diversi anni, sono stati
ospitati al “Villaggio Cimone”,
una struttura adatta ad ospitare
giovani per ricrearsi nel corpo e
nello spirito.
Il “Villaggio Cimone”, situato a
pochi chilometri dal passo dell’Abetone, nell’Appennino ToscoEmiliano è una iniziativa nata
dall’“Opera per la Gioventù, Giorgio La Pira”.
I giovani di Nomadelfia vi sono arrivati nel primo pomeriggio di lunedì 20 gennaio e dopo essersi sistemati, è stata celebrata la messa
di apertura. Ad accompagnare i
giovani in questo itinerario spirituale oltre ad alcuni nomadelfi c’era don Giovanni, affettuosamente
chiamato don Giò.
Tema degli Esercizi: l’incontro
con Cristo.
Come avviene, cosa succede e quali sono i passi successivi? Un incontro così cambia la vita. Non si
può assaporare l’amore di Dio e
continuare come se niente fosse.
Per rendere attuale e concreto il tema degli esercizi, don Ferdinando,
successore di don Zeno, ha proposto ai nomadelfi presenti di dare
testimonianza del loro incontro
con il Cristo e delle scelte che ne
sono succedute.
Sono state presentate così, con
semplicità le vocazioni dei presenti.
Ogni esperienza è singolare, da
tutte le testimonianze però, è risaltato che quest’incontro cambia la
vita.
I giovani hanno seguito con vivo
interesse, ponendo domande e
quesiti. È stata una forma intensa

e serena per trasmettere la gioia
della Fede.
L’incontro con la “Parola”, è stato
un altro punto chiave. Attraverso il
Vangelo di san Matteo ed in particolare il capitolo quinto, c’è stato
un incontro con Gesù e un approfondimento dell’uomo che
Cristo propone: povero di spirito,
puro di cuore, misericordioso, pacifico, assetato di giustizia, perseguitato a causa del suo nome.
In queste giornate, i giovani hanno
potuto anche immergersi nel creato sciando, camminando, gustando il candore ed il silenzio della montagna.
La neve non è mancata per la gioia di tutti.

Paesaggi meravigliosi hanno avvolto la giornata di “deserto”, una
esperienza particolare di silenzio,
meditazione e fatica. Quanta gioia
in cima: più costa la salita, più si
assapora la conquista.
Dieci giorni intensi, impegnativi,
lieti, vissuti alla ricerca di Dio.
Dio ha sparso copiosamente il seme del buon grano, impegno dei
giovani è curare la piantina che
nascerà, senza farla soffocare dalle
spine dell’indifferenza, della noia,
cossiché possa dare frutti copiosi
ed abbondanti che potranno
colmare le voragini di ingiustizia
e dolore dell’umanità.
Monica

Esercizi
Spirituali
al Villaggio
Cimone
(Pistoia)
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ESERCIZI SPIRITUALI
PER TUTTA LA POPOLAZIONE
DI NOMADELFIA
SPIRITUALITÀ FAMILIARE
ATTRAVERSO RELAZIONI VISSUTE NEL QUOTIDIANO

C

ome tutti gli anni, il popolo di Nomadelfia ha partecipato, suddiviso in tre turni, agli Esercizi Spirituali. Per ogni
turno, dieci giornate ricche ed intense che hanno visto la partecipazione di coniugi, nonne e nonni,
giovani appena sopra la ventina e
mamme di vocazione.
Ogni giornata prevedeva un confronto con la Fede cattolica e con il
carisma della nostra comunità, attraverso il Vangelo, le parole Don
Zeno, e gli scritti di Papa Francesco.
Nell’aprire i lavori, don Ferdinando ha voluto richiamare l’attenzione dei presenti sulle motivazioni che dovrebbero spingere i
Nomadelfi ad essere tali.
Vivere a Nomadelfia significa ricercare la santità attraverso le relazioni vissute nel quotidiano.
Si tratta di una ricerca della santità a livello di popolo, oltre che
individuale.
Significa cercare di costruire insieme un modo di relazionarsi, una
mentalità e un clima di fraternità.
Tuttavia, santità non è sinonimo
di perfezione.
La comunità deve puntare ad un
miglioramento continuo, ricercare
la perfezione nella consapevolezza
dei limiti umani.
Ciò che è fondamentale in questa
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ricerca, è che ciascuno sia consapevole della propria responsabilità
individuale rispetto a questo impegno.

La chiamata alla santità, infatti,
è, prima di tutto personale, e diventa impraticabile senza un adeguato contatto con Dio.

Esercizi Spirituali a Roma

…e a Grosseto. In alto: Pian dei Mucini (Grosseto) Don Zeno tiene gli esercizi spirituali ai
bambini di Nomadelfia

Ogni giornata si è aperta con una
meditazione sulle Beatitudini di
Matteo, condotta da don Virginio
con le sue analisi storicolinguistiche delle Scritture.
Un metodo che ricerca l’essenzialità del messaggio evangelico, attraverso una profonda analisi che tiene conto del contesto storico, che
va ad analizzare il significato delle
parole e dei gesti compiuti dai vari
personaggi nella cultura ebraica,
senza trascurare il modo in cui il
passaggio da una lingua all’altra ha
influenzato le varie interpretazioni.
Uno stile allo stesso tempo intuitivo ed analitico, che può risultare
impegnativo da seguire, ma che
rappresenta senz’altro un’occasione
di crescita individuale e comunitaria.
Si proseguiva poi con l’ascolto di
alcune meditazioni di Don Zeno e
con la lettura di alcuni suoi testi.
Le sue parole miravano a stimolare
la riflessione su vari aspetti legati
alla vita di Nomadelfia: la funzione del gruppo familiare, la difficoltà a superare i limiti umani,
l’importanza di esercitarsi per acquisire le virtù, la felicità che si
conquista vedendo il bene realizzato. Ed ancora: il ruolo della famiglia in Nomadelfia, quale sia la
sua vera natura e quali siano le deviazioni realizzate dalla società moderna; l’obiettività di giudizio ed i
modi in cui conquistarla; la concezione cristiana del lavoro, la responsabilità individuale nel servire
la comunità secondo le proprie
reali possibilità ed il ruolo del denaro.
Questi temi sono stati poi ripresi
in alcune meditazioni proposte da
Don Ferdinando. Infine, si concludeva la riflessione attraverso la lettura di alcuni brani tratti dalla
Evangelii Gaudium, con cui Papa
Francesco ha voluto richiamare
l’attenzione dei fedeli al compito

Esercizi Spirituali nel gruppo familiare di Roma

di evangelizzazione della Chiesa e
di tutti i cristiani.
Il documento chiarisce con quali
modalità ciò dovrebbe avvenire, e
sottolinea in particolare come il
primo compito di chi si fa evangelizzatore sia quello di trasmettere la
gioia della redenzione.
Fra le tante note positive, vale la
pena di sottolineare come questi
esercizi spirituali siano stati caratterizzati da intense condivisioni e
scambi di idee, probabilmente an-

che grazie all’eterogeneità dei partecipanti.
Questo, infatti, ha permesso che si
confrontassero visioni del mondo
ed approcci diversi, scoprendo di
volta in volta nuovi significati e
nuove possibilità.
Un clima che sembra favorire ciò
che sta tanto a cuore al nostro
Pontefice: che si viva il Vangelo,
sì, ma all’insegna della gioia.
Federica P.
NOMADELFIA
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INCONTRO STUDIO

Luigino Bruni (a destra di don Ferdinando)

Nel pomeriggio di venerdì 7 febbraio,
un gruppo di Nomadelfi, e i giovani
hanno incontrato il prof. Luigino
Bruni, economista, facente parte del
movimento dei Focolari.

S

i è trattato in realtà di un
secondo appuntamento; il
professore, infatti, aveva già
visitato Nomadelfia nel novembre
scorso, accolto dallo stesso gruppo
di persone.
Dopo un breve giro della comunità,
il gruppetto aveva cercato di presentare la nostra realtà, stimolati dalle
domande del prof. Bruni che, dal
canto suo, portava il bagaglio di una
lunga esperienza di vita comunitaria
e di studio. L’economista, infatti, sta
portando avanti un ricco studio sul
ruolo dei carismi religiosi, nell’ambito di un lavoro di rinnovamento dei presupposti metodologici e filosofici dell’economia.
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La prima visita si era conclusa con
una provocazione da parte del professore: cercare di descrivere come
si vive la fraternità a Nomadelfia,
sia attraverso i testi di Don Zeno
che nella prassi. Con questo proposito è stato organizzato l’incontro di questo mese, per gettare le
basi di un dialogo che dovrebbe
portare ad una maggiore consapevolezza del nostro carisma.
L’incontro-studio si è sviluppato in
due parti. Nella prima, i giovani
hanno esposto il lavoro di approfondimento portato avanti tra
novembre e febbraio; nella seconda parte il prof. Bruni ha presentato alcuni commenti.
Per trovare le domande carismatiche che muovono don Zeno e
Nomadelfia, il gruppo di lavoro si
è concentrato sui due testi chiave
di don Zeno: L’uomo è diverso,
scritto nel 1956, e Dirottiamo la

storia del rapporto umano, scritto
nel 1974. Da questi testi sono stati individuati quali sono, nello specifico, i problemi sociali che tormentano don Zeno, perchè questi
problemi esistono, e quale soluzione è possibile mettere in atto.
Per prima cosa si è visto che i problemi sociali hanno la loro origine
in una sbagliata rappresentazione
della natura umana; per evitare che
la società vada alla deriva è necessario portare l’uomo alla scoperta di
se stesso, della propria vocazione
alla salvezza. In altre parole, è
necessario prima di tutto capire
quale sia la “vera natura” umana intesa da don Zeno. Poiché secondo
don Zeno l’uomo è “spirito incarnato destinato alla vita eterna”, egli
possiede anche delle esigenze educative e spirituali. Fra queste, la vocazione alla fraternità.
La fraternità è un valore che va al
di là del semplice amore: l’amore è
un atto unilaterale; solo quando
diventa reciproco, solo quando si è
almeno in due ad amarsi desiderando di condividere la stessa sorte, si ha la fraternità. Mentre
l’amore è una virtù individuale, la
fraternità è una virtù di popolo.
Prendendo spunto da questa
introduzione, il prof. Bruni ha
stimolato ad un ulteriore riflessione. Poiché, per essere fratelli,
occorre essere almeno in due, cosa accade quando uno dei due si
tira indietro?
In altre parole, la fraternità è vulnerabile, può essere facilmente ferita e tradita. Allora sorge spontanea la domanda: come ha fatto
Nomadelfia a mantenere i rapporti fraterni tra i suoi membri?
Con questa domanda l’incontro si è
concluso, con la promessa di rivedersi in primavera con un lavoro
che tenti di fornire una risposta.

ALLA MARCIA DELLA PACE
Testimonianza di Nomadelfia alla marcia della pace della diocesi
di Pescara tenutasi il 18 gennaio.

S

abato 18 gennaio la diocesi di
Pescara ha invitato Nomadelfia a testimoniare la sua esperienza di fraternità durante la marcia per la pace. Questo perché Papa Francesco, nel suo intervento
per la giornata della pace, ha proprio parlato di fraternità.
Luogo della marcia della pace è
stato il piccolo paese di Pianella. In
precedenza era stato organizzato
un incontro con i giovani della
diocesi: davanti a circa trecento ragazzi abbiamo parlato del cammino fraterno che Nomadelfia, da
molti anni, continua a testimoniare. Oltre a noi era presente anche
Ezio Aceti, membro del Movimen-

to dei Focolari. Alle 18 abbiamo
partecipato alla marcia della pace
nelle vie del piccolo paese abruzzese. Erano presenti almeno 1000
persone, di tutte le età. La marcia
si è conclusa nella piazza principale del paese. Sul palco allestito per
l’occasione, il vescovo e i sacerdoti
presenti hanno celebrato la Santa
messa conclusiva.
In serata ci siamo recati a Montesilvano ospiti della “Fraternità di
Betania”. Abbiamo condiviso la cena con un gruppo di giovani ventenni. La domenica mattina alle
nove eravamo tutti in chiesa per
recitare le lodi e leggere il Vangelo.
Ci siamo poi recati a conoscere i
ragazzi di “Cometa”: un gruppo di
giovani che ha deciso di vivere fraternamente. Anche con loro abbiamo avuto uno scambio profondo e ricco;

loro ci hanno raccontato il loro
progetto di vita, le loro difficoltà
anche le loro grandi speranze. Noi
abbiamo portato la nostra esperienza di vita fraterna in Nomadelfia.
Quest’esperienza ci ha arricchito
molto: è stato bello vedere come
tanti giovani apprezzano chi vive
una vita fraterna concretamente, e
chi propone loro dei progetti difficili ma belli. Scalda il cuore vedere che tante persone tentano di
costruire ponti e momenti di fraternità. Ringraziamo il Signore per
come i nostri fratelli di Pescara ci
hanno accolto. Davvero è possibile
amarsi fraternamente al di là delle
legittime e arricchenti differenze.
Giovanni

Pianella (Pescara) presenza dei giovani di Nomadelfia alla marcia della pace
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COPPIE DI FIDANZATI
ALLA FESTA DI SAN VALENTINO

CON PAPA FRANCESCO A S. PIETRO
Il 14 febbraio, festa di S. Valentino, alcune coppie di
fidanzati di Nomadelfia hanno partecipato all’incontro
con il Santo Padre Francesco in piazza San Pietro, una
giornata bellissima, piena d’ascolto e crescita.

L

a presenza del Santo Padre è stata breve ma intensa, nella sua semplicità ha risposto ad alcune domande che gli sono state rivolte, ribadendo punti essenziali in preparazione al matrimonio.
“Oggi si ha paura di amarsi per sempre, tutto cambia
rapidamente, niente dura a lungo. L’amore è una relazione che cresce non sulla sabbia dei sentimenti, ma
sulla roccia dell’amore vero, che viene da Dio”.
Agnese e Ismaele
Eppure eccoci qui, dopo nemmeno tanti mesi di vita
di coppia a scommettere sulla nostra povertà, a fidarci
di ciò che è stato pensato per noi, per chiedere a Dio
di guidare i nostri passi, di stare tra noi e di benedire
ogni sforzo per amarsi davvero così da poter diventare
come “gli alberi che producono frutto buono”.
Sofia e Giuseppe
È stato importante per noi essere lì; un modo per comunicare al mondo e ribadire a noi stessi che no, non
abbiamo paura delle scelte definitive, non abbiamo
paura del “si per sempre” che ci apprestiamo a dirci
reciprocamente davanti a Dio. Non abbiamo paura
perché il Signore ci ha chiamato, ci ha pensati insieme
dall’eternità e continua a chiamarci ogni giorno; non
abbiamo paura perché sarà Lui a darci la forza, sarà Lui
a sostenerci, a donarci il suo amore; perché non è nostro l’amore che ci unisce, non viene da noi ma da Lui
solo; Egli è la sorgente a cui attingiamo ogni giorno. Il
nostro compito, la nostra missione consiste nel saper
camminare insieme a Gesù, nel lasciargli sempre un
posto in mezzo a noi, perché solo affidandoci a Dio,
abbandonandoci tra le sue braccia potremo essere capaci di trasmettere agli altri il Suo amore.
Raffaele e Susanna
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Una scelta definitiva fa paura, perché è “per sempre”.
Ma la paura si sconfigge vivendo giorno per giorno la
propria scelta. Papa Francesco ha anche aggiunto che
non esiste il matrimonio perfetto, poiché “il matrimonio è un lavoro artigianale”, come costruire una
casa: ogni giorno si aggiunge un mattone alla costruzione. Affidandosi a Dio il matrimonio è un cammino di crescita e di perfezionamento reciproco che
porta alla santità.
Pietro e Chiara
È stato un incontro intenso; le riflessioni di Papa
Francesco ci hanno lasciato nel cuore la voglia di
continuare con gioia e fiducia il nostro cammino di
fidanzamento.Un pensiero che ci è rimasto impresso
è quello di leggere le parole del Padre Nostro in questo modo:”... dacci oggi il nostro amore quotidiano..” che vuol essere un invito a chiedere al Signore
di renderci capaci di amare ogni giorno, sicuri che
questa richiesta non andrà persa.
Sonia e Gionata
Il poter recitare “dacci oggi il nostro Amore quotidiano” nella preghiera del Padre Nostro è stato forse per
noi il momento che più ci ha emozionato.
Avere una nuova riconferma che con Lui si può tutto e che Dio è una riserva d’Amore anche per la coppia, che in sé non è che due persone, ma con Dio diventa ricca di un Amore infinito a cui attingere e da
poter donare.
Questo incontro lo ricorderemo sempre perché ci ha
fatto crescere.
Antonio e Gloria
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“Lo racconterai
ai tuoi figli”
I RAGAZZI

DI DON ZENO

Un musical per far propria e
trasmettere una storia

D

omenica 5 gennaio la
comunità di Nomadelfia
ha nuovamente messo in
scena la commedia musicale “I Ragazzi di don Zeno”.
Certamente si tratta di uno spettacolo estremamente affascinante,
in grado di stupire e appassionare
qualunque spettatore, magistralmente recitato da un cast di
quasi cento persone che coinvolge
ragazzi e bambini a partire dalla
prima media.
Non essendo stata però la prima
messa in scena – avvenuta invece al
teatro Moderno il 13 gennaio
2013 – non vorrei soffermarmi
sulle carateristiche tecniche o su
una cronaca della serata.
C’è un aspetto, forse più celato,
ma ricco di significato che colpisce
lo spettatore.
Questo musical non soltanto racconta la storia di don Zeno Saltini,
fondatore di Nomadelfia, e della
comunità, ma molto di più esso
tramanda la storia del popolo di
Nomadelfia, della fede che lo ha
guidato, delle sue forze e debolezze
e ne fa partecipi i giovani attori.
Gli attori recitano in prima persona e si trovano così coinvolti e
partecipi della loro storia; i primi
ragazzi di don Zeno, le prime
mamme di vocazione sono oggi i
ragazzi, gli uomini e le donne di
Nomadelfia che impegnano se
stessi in questo “atto di fede” (come lo definiva don Zeno).
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Non è una sterile storiografia, non
una semplice sequenza di eventi
quello che viene trasmesso, anche
allo spettatore, bensì l’idea stessa di
don Zeno, la fede di un popolo,
l’angoscia delle avversità e la serena
fiducia nella volontà di Dio. Nell’Antica Alleanza Israele sapeva bene che la sua identità e la sua fedeltà dipendevano dalla sua storia con
il Dio dei Padri: “Ascolta Israele:
Questi precetti che oggi ti do, ti
siano fissi nel cuore. Li ripeterai ai
tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Quan-

do in avvenire tuo figlio ti domanderà: “Che cosa significano
queste istruzioni, queste leggi e
queste norme che il Signore nostro
vi ha dato?”, tu risponderai a tuo
figlio: “Eravamo schiavi del faraone in Egitto e il Signore ci fece
uscire dall’Egitto con mano potente”. (Dt. 6, 6-7.21-22).
Così, in una sorte di attualizzazione, con il musical “I Ragazzi di
don Zeno”.
Marco Gentile
Dall’articolo apparso su
Toscana Oggi

LA COMMEDIA MUSICALE
RACCONTA LA STORIA DI DON ZENO
E DEL POPOLO DI NOMADELFIA
AVVISO
È stato realizzato un DVD
sulla commedia musicale
“I RAGAZZI DI DON ZENO”
Chi desidera riceverlo lo richieda a:
edizioni@nomadelfia.it
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È la voce di Nomadelfia
CARI AMICI
li, i costi
Con le nuove tariffe posta
riodico
di spedizione del nostro pe
i insostestanno diventando per no
deli alla
nibili, ma per rimanere fe
, conno
linea del fondatore don Ze
a, contifidando sulla Provvidenz
o perionueremo ad inviare il nostr
ettando
dico a tutti gli amici, acc
mo tutti
qualsiasi offerta. Ringrazia
o invieo
coloro che hanno inviat
ranno le loro offerte.

SALA DON ZENO
UNA STRUTTURA
POLIVALENTE
della SaI lavori per la costruzione
e stiamo
la don Zeno, proseguono
arrivando al compimento.
impegno
Anche di fronte a questo
bilità di
per una maggiore possi
continua
apostolato, Nomadelfia
fidando
a fondare le sue scelte con
sempre
sulla Provvidenza, che ha
accompagnato la sua vita.
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È ANCHE ONLINE
SU
www.nomadelfia.it
casa in
Chi desidera riceverlo a
rci il
cia
las
formato digitale può
comuniproprio indirizzo mail
candolo a:

edizioni@nomadelfia.it

gnome e
aggiungendo il nome, co
residenza.

NO IL NOSTRO
COLORO CHE RICEVO
A DEL 2000
PERIODICO DA PRIM
nferma

a co
sono pregati di inviare un
del loro indirizzo a:
Nomadelfia
GR
C.P. 103-58100 Grosseto
Tel. 0564-338243
Fax 0564-338233
lfia.it
E-mail: edizioni@nomade
copie non giungono a
Poiché ci risulta che molte
ono restituite in caso di
destinazione e non ci veng
eremo ad eliminare gli
mancata consegna, proced
evono il giornalino da più
indirizzi di coloro che ric
ranno nessuna risposta.
di quindici anni e non da

NOMADELFIA È UNA PROPOSTA

N. 1 2014

Anno XLVII - Trimestrale • Aut. Trib. di Grosseto N. 1 - 8.3.1968 • Dir. Resp.: Pietro Carena
Stampa: Tipolitografia Trullo - Roma - www.tipolitografiatrullo.it
NOMADELFIA Grosseto • C.P. 103 - 58100 Grosseto • Tel. 0564 338243 Fax 0564 338233 C.C.Post. 11938586
CODICE IBAN - IT81J0760114300000011938586
NOMADELFIA Roma • Via del Casale di S. Michele, 46 • Tel./Fax 06 30683485
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Roma
Internet: www.nomadelfia.it • www.donzeno.it • E-mail: edizioni@nomadelfia.it
In caso di mancato recapito inviare al CMP Romanina per la restituzione al mittente previo pagamento resi

