NOMADELFIA

E 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.

Q
NOMADELFIA INCONTRA

PAPA FRANCESCO

N. 1 - 2017

ualunque cosa avremo fatto a uno dei più piccoli l’avremo fatta a Lui
(cfr.Mt 25, 40ss).

Don Zeno Saltini, il vostro fondatore, aveva capito bene queste cose e, pur tra
difficoltà e incomprensioni, è andato avanti fiducioso, con l’obiettivo di portare la buona semente del Vangelo, anche nei terreni più aridi. E ci è riuscito!
La vostra comunità di Nomadelfia ne è la prova.
Don Zeno si presenta a noi oggi come esempio di fedele discepolo di Cristo
che, ad imitazione del divino Maestro, si china sulle sofferenze dei più deboli e dei più poveri diventando testimone di una carità inesausta.
Il suo coraggio e la sua perseveranza vi siano di guida nel vostro quotidiano
impegno di far fruttificare i germi di bene che egli ha abbondantemente seminato, animato da passione evangelica e sincero amore alla Chiesa.
Udienza al popolo di Nomadelfia, 17 dicembre 2016 - Sala Clementina
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Gesù buono

Fa che io ti avvicini e che ti comprenda, che viva e senta in me la
tanto difficile, Signore, è tanto tua vita.
difficile avvicinarti fino a Ma io sono troppo piccolo, Signore.
palpitare con te il tuo dolore. Il Voglio essere troppo piccolo perché il
tuo dolore è vivo di una vivezza che, pensiero di trovarmi in un Getsemani
penso, non è nemmeno immaginabile. mi turba perché già mi pareva troppo
Anch’io ho tanto sofferto, Signore, dolorante il mio dolore che in certi
ma la mia sofferenza è pallida di momenti della mia vita pareva che
mi volesse strappare le carni, il cuofronte alla tua.
re, il cervello, tutto il mio essere.
E perché faccio questo confronto?
Ma io sono così, Signore, picco lo,
Al Getsemani hai sudato sangue.
La Chiesa mi insegna che questa tua piccolo, piccolo.
sofferenza è stata un atto di infinito Sono al tramonto della vita, e ancora
amore per me, per i miei figli, per il mi sento troppo piccolo.
mondo intero di tutti i secoli passati Ti cerco, ti voglio avvicinare di più.
AMEN
e futuri.
Da una meditazione di don Zeno
E tu mi hai amato tanto?
in preparazione alla santa Pasqua
E tu per me hai sudato sangue?
Nomadelfia, 17-4-62
E io devo imitarti?
“Imitatores mei estote sicut et ego
Christi”.
“Io sono la risurrezione” dice Gesù.
Devo essere tuo imitatore?
E ciascuno di voi dica così: “Io da
Ma, Signore, sono troppo piccolo.
questa Pasqua voglio essere la riSono piccolo perché non credo semsurrezione. Ogni anima, ogni fipre alla tua grandezza che può esseglio, ogni sorella, ogni fratello che
re in me come tu hai garantito per
si avvicina a me sentirà la risurrecoloro che “avranno Fede”.
zione, cioè io darò a lui quel respiE tu sudi sangue al Getsemani... E io
ro, quell'aiuto, quel sollievo che lo
sono troppo piccolo per comprenderrifà, che lo rigenera, che lo fa riviti e ancor più piccolo per imitarti.
vere e in me trova la vita”.
Sono un deserto nei tuoi confronti,
21 marzo 1951
non mi sciolgo in lacrime e meno anNomadelfia di Fossoli
cora in sudore di sangue.
In preparazione alla Pasqua
Ho sofferto molto, Signore, nel mio
nulla.

È

L’INCONTRO DI NOMADELFIA
CON PAPA FRANCESCO

C

i chiamano comunità, ma
popolo è un termine che ci
definisce meglio perché
Nomadelfia è composta da alcune
decine di famiglie unite fra loro in
fraternità.
Il 17 dicembre, alle ore 11.30 ci è
toccato il privilegio di oltrepassare il portone di bronzo che immette in Vaticano. Destinazione;
la sala Clementina dov’è fissata
un’udienza con papa Francesco in
occasio ne del suo ottantesimo
compleanno. È la prima volta che
tutto il popolo di Nomadelfia incontra il papa.
L’ampia scalinata e i grandi
corridoi inviterebbero i più piccoli a rincorrersi, ma la maestosità dei luoghi e lo sguardo vigile degli adulti li trattengono.
Nella sala si produce presto un
clima di attesa quasi impaziente.
Finalmente si apre il portone e
appare papa Francesco. A una sola voce intoniamo il canto au gurale: Tanti auguri.
Il papa saluta con la mano e
avanza verso il centro del salone
con il suo incedere caratteristico.
Si ferma e ci sorride prima di recarsi alla sedia. L’udienza ha uno
svolgimen to normale, come è
previsto dal protocollo. Dopo i discorsi ufficiali papa Francesco è
sceso tra i ragazzi subito accorsi
e si è lasciato fotografare. Si è
recato poi incontro ai disabili e
agli anziani. Ha, infine ammesso
molti al saluto personale. Tutto
come previsto dal programma.
Anche in questa circostanza papa
Francesco ci è stato di esempio
ammettendo all’udienza, nel
gior no anniversario del suo

complean no una piccola realtà di
Chiesa come siamo noi di No madelfia. Egli insegna spesso con
esempi concreti: ha fatto posto ai
piccoli.
Ha speso parole di ammirazione nei
confronti di don Zeno, fondatore di
Nomadelfia.
“È andato avanti fiducioso, con
l’obiettivo di portare la buona semente del Vangelo anche nei terreni
più aridi. E ci è riuscito!
La vostra comunità di Nomadelfia ne
è la prova. Don Zeno si presenta a
noi oggi come esempio di fedele discepolo di Cristo che, a imitazione
del divino Mae stro, si china sulla
sofferenza dei più deboli e dei più
poveri, diventando testimone di una
carità inesausta”.
Nomadelfia, per il papa, è la testimonianza che don Zeno, “pur tra difficoltà e incomprensioni, è andato
avanti fiducioso”. A questo punto
esorta noi “Cari fratelli e sorelle, il vostro patrimonio spirituale è legato in
modo speciale alla vita di fraternità”.
Papa Francesco ha indicato due categorie di persone che gli sono care e
che vorrebbe lo fossero sempre più
per tutti i cristiani: l’accoglienza dei
bambini e la cura tutta speciale degli
anziani. Qui, se ci fosse consentito,
oseremmo prendere il papa per mano
e invitarlo in uno dei nostri gruppi
famigliari. Gli ambienti ufficiali o di
rappresentanza non favoriscono la
relazione di fraternità.
Dopo quello che abbiamo vissuto e
custodiamo nel cuore con gratitudine, coltiviamo la speranza di poter
entrare ancora più in intimità con
papa Francesco. Nomadelfia è nata
per dire al mondo che ci vuole un
clima di famiglia.
NOMADELFIA

È UNA PROPOSTA
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domenica 18 dicembre 2016

L’OSSERVATORE ROMANO

L’EREDITÀ

DI DON ZENO

VITA DI
FRATERNITÀ

COME CHIESE DOMESTICHE

È LA «VITA DI FRATERNITÀ»
L’EREDITÀ LASCIATA
DAL FONDATORE
DON ZENO SALTINI
ALLA COMUNITÀ
DI NOMADELFIA.
L’HA RICORDATO PAPA
FRANCESCO DURANTE
L’UDIENZA SVOLTASI
NELLA TARDA MATTINA
DI SABATO 17 DICEMBRE
NELLA SALA CLEMENTINA

Cari fratelli
e sorelle,
buongiorno!

M

i rallegro di vivere con voi
questo incontro e di poter
conoscere meglio la vostra
esperienza di vita comunitaria.
Sono rimasto colpito dalle vostre testimonianze e vi ringrazio per quello
che avete detto.
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Il tempo di Avvento ci aiuta a meditare sul mistero del Figlio di Dio
venuto nella carne, che con la sua
nascita ha recato al mondo la luce
e la pace. Nel Natale Dio si rivela
non come colui che sta in alto e
che domina l’universo, ma come
colui che si abbassa e discende, assumendo l’aspetto fragile di un
bambino. In questo modo, Dio ci
insegna che non dobbiamo metterci al di sopra degli altri, ma che
siamo chiamati ad abbassarci, a
servire per amore i più deboli, a
farci piccoli con i piccoli. Se Dio,
mediante la venuta di suo Figlio
sulla terra, si è coinvolto con l’uomo al punto da farsi come uno di
noi, eccetto il peccato, ne conse gue che, secondo la parola stessa
di Gesù, qualunque cosa avremo
fatto a uno dei più piccoli l’avremo
fatta a Lui (cfr.Mt 25, 40ss).
Don Zeno Saltini, il vostro fondatore,
aveva capito bene queste cose e, pur
tra difficoltà e incomprensioni, è an-

dato avanti fiducioso, con l’obiettivo
di portare la buona semente del Vangelo, anche nei terreni più aridi. E ci
è riuscito! La vostra comunità di Nomadelfia ne è la prova.
Don Zeno si presenta a noi oggi come esempio di fedele discepolo di
Cristo che, ad imitazione del divino
Maestro, si china sulle sofferenze
dei più deboli e dei più poveri diventando testimone di una carità
inesausta.
Il suo coraggio e la sua perseveranza
vi siano di guida nel vostro quotidiano impegno di far fruttificare i germi
di bene che egli ha abbondantemente seminato, ani mato da passione
evangelica e sincero amore alla
Chiesa. Chi avrà nutrito, vestito, accolto uno dei più poveri tra gli uomini, avrà nutrito, accolto, amato lo
stesso Figlio di Dio.
Chi al contrario avrà respinto, ri cacciato, dimenticato uno dei più
piccoli e deboli, avrà trascurato Dio
stesso.

Come dice san Giovanni: «Se non ami il
tuo fratello che vedi, come puoi amare
Dio che non ve di?» (cfr.1 Gv4, 20).
Cari fratelli e sorelle, il vostro patrimonio spirituale è legato in modo
speciale alla vita di fraternità, caratterizzata in particolare dall’accoglienza ai bambini e dalla cura tutta
speciale per gli anziani. Vi incoraggio
a dare alla società questo esempio di
sollecitudine e di tenerezza tanto
importante. I bambini e gli anziani
costruiscono il futuro dei popoli :i
bambini, perché porteranno avanti la
storia; gli anziani, perché trasmettono l’esperienza e la saggezza della
loro vita. Non stancatevi di coltivare
e alimentare questo dialogo tra le
ge nerazioni, facendo della fede la
vostra stella polare e della Parola di
Dio la lezione principale da assimilare e vivere nella concretezza della
vita quotidiana.
Sarete così capaci di imitare sempre più

la prossimità di Dio agli uomini e contemplare nel volto delle persone più
fragili l’immagine di Gesù Bambino.
A tutti voi auguro un buon cammino
verso il Natale, per giungere a cele-

brarlo con gioia e pace del cuore. Il
Signore vi benedica e la Vergine Madre vi protegga.
E vi chiedo, per favore, di pregare per
me. Grazie.

INCONTRO DI NOMADELFIA CON IL PAPA

È stato il popolo
di Nomadelfia
a presentare al Papa
storia e prospettive
di una comunità
che ha scelto di vivere
secondo «la legge
della fraternità»,
proprio come le prime
comunità cristiane.

I

l presidente, Francesco, ha spiegato: «Siamo un piccolo popolo di
volontari cattolici che cercano di
realizzare una civiltà nuova fondata
sul Vangelo», seguendo l’originale ispirazione di don Zeno,
che, nel 1931, nella
sua prima messa, «ha
preso come “figlio”
un ra gazzo di di ciassette anni uscito
dal carcere».
Sono stati sei testimoni a dar voce a
queste «famiglie che
hanno scelto liberamente di vivere insieme», vicino a Grosseto, «organizzando
secon do il Vangelo
un’intera società».
Ecco, così, le storie
delle «mamme di vo-
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cazione», dell’esperienza attuale delle
chiese domestiche dove non circola il
denaro e si condividono i beni, del lavoro «senza pa droni e dipen denti,
speculazioni e sfruttamenti», della
scuola solidale e senza voti e anche
dell’espressione artistica. Avendo come riferimento «le comunità descritte
negli Atti degli Apostoli e anche le
reducciones dei Gesuiti in America
latina» ha sottolineato don Ferdinando, successore di don Zeno. Fedele
all’insegnamento del fondatore, Nomadelfia ha assicurato al Papa che
intende «conservare la caratteristica
di popolo, nel grande popolo di Dio
che è la Chiesa cattolica».
Ricordando gli incontri e la visita di
Giovanni Paolo II, don Ferdinando

ha fatto notare che «le emergenze
migratorie di questi tempi mettono
in evidenza quanto sarebbe benefica la presenza di famiglie come la
nostra», aperte al l’accoglienza dei
minori.
«Noi — ha detto — crediamo che
con questo carisma suscitato dallo
Spirito in don Zeno, la Provvidenza
abbia voluto contribuire a risve gliare, nella Chiesa e nel mondo,
quel clima fraterno che caratterizzò le prime comunità cristiane».
Nomadelfia, ha con cluso, resterà
«un piccolo seme piantato nelle periferie» che fa crescere «un gran
numero di chiese domestiche composte di famiglie fraternizzate nell’amore di Cristo».

L’UOMO
DIVERSO
ERA
PREVISTO
DAL
VANGELO

IO COMINCIO
A CAMBIARE
CIVILTÀ

N

on so che valore possano
avere espressioni come “Ho
notato una luce speciale nello
sguardo di quella persona” o il commento della gente alle Serate di No-

VISTO DA
NOMADELFIA
don Ferdinando

madelfia “i vostri figli che danzavano
sul palco mi sono parsi straordinariamente belli”:
Emozioni soggettive?
Anche i testi sacri annotano il volto
luminoso di Mosè disceso dal
monte dopo la teofania.
Gesù stesso si trasfigura davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni. La lettura di articoli divulgativi sulle neuroscienze mi
portano ad ipotiz zare che
molti elementi contribuiscono
a produrre effetti sull’epi dermide umana. Nel corpo
uma no si riscontra una
interconnessione perfetta tra
tutte le parti. Non è da scartare l’ipotesi secondo cui vivere
una vita ordinata, in un
ambien te umano affettivamente appagante e all’interno
di un habitat climatico sano si
rifletta anche sulla fisionomia
della persona.
Quando un docente universitario disse a don Zeno che l’attuazione del progetto di Nomadelfia
avrebbe dato origine a un tipo diverso di persona e di società, egli
trasse im mediatamente questa
conclusione: “Era già previsto nel
Vangelo”.
Tra tutti gli scritti di don Zeno,
“L’uomo è diverso”, un opuscolo che
commenta la pagina del Van gelo
delle “beatitudini”, è come il cardine attorno al quale ruota il suo insegnamento.

In un colloquio notturno con
Nicode mo, Gesù aveva affermato,
senza mezzi termini: “È giunto il
momento di rinascere”. Il prototipo
per eccel lenza dell’uomo rinato è
Gesù stes so. Dopo di lui i meglio
riusciti sono stati gli apostoli e poi,
nel corso dei secoli, una schiera di
uomini e donne che hanno suscitato ammirazione per il modo di vivere e operare.
Il Concilio Vaticano II ha sancito, in
uno dei più importanti documenti
(Lumen gentium), che è piaciuto a
Dio salvare l’uomo non singolarmente uno ad uno, ma insieme, come popolo.
Don Zeno lo aveva intuito negli anni giovanili: il cristianesimo è una
nuova civiltà e una civiltà è supportata da un popolo. Da allora il suo
chiodo fisso fu: “Io comincio a cambiare civiltà”.
Cresce all’interno di un popolo, con
una cultura sua, in questo caso mutuata dal Vangelo, e determina nuovi
stili di vita.
Ed eccoci di nuovo al punto di partenza della nostra riflessione: non è
del tutto fuori luogo che alcune persone, dotate di particolare sensibilità, riescano ad intravedere nei tratti
somatici dei figli di Nomadelfia che
si esibiscono nelle piazze, qualche
tratto carat teristico che colpisce
favorevolmente.
Don Zeno ha trasmesso a No madelfia il compito di proseguire ciò
che lui aveva iniziato.
NOMADELFIA
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NELLA PAGINA DEL VANGELO
DETTA DELLE “BEATITUDINI” RICONOSCE DI AVER SCOPERTO LA CIFRA SEGRETA CHE
PORTA ALL’UOMO “DIVERSO”.

A destra: Firenze,1920. Il giovane Zeno, soldato di leva nella
caserma del III GenioTelegrafisti
Sotto: 1927. Zeno, giovane studente di giurisprudenza. Si è
laureato all'Università Cattolica,
dove conobbe bene p. Gemelli e
Armida Barelli.

1915, quando varcavo per sempre la
soglia uscendo dalla scuola media Ciro Menotti di Carpi”. Decisione energica che si concretizzò sulla via
aperta alla volta di Nomadelfia che
doveva divenire una civiltà secondo
il cuore di Dio.

“LE BEATITUDINI” PORTANO
ALL’UOMO DIVERSO

N

el 1972 don Zeno è vittima di
un incidente stradale. Nella
con valescenza è assalito
frequente mente da una domanda:
“Che ne sarà di Nomadelfia?”.
Lo assilla il pensiero di una Nomadelfia
imprecisa, l’avvertimento che gli aveva
dato un vescovo amico: “Mi raccomando non lasci un mostro alla Chiesa”.
Riversa i suoi pensieri in una lettera
che chiama “Vademecum”. Ecco cosa
vi si legge tra l’altro: “Avete capito
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che io viaggio – sia pure con i miei difetti che riprovo – su basi dottrinali
inequivoche, su conoscenze della vita
dell’unum evangelico, a fondo, fino
alle radici del cuore di Cristo, in funzione di far scaturire nel mondo la rivoluzione sociale di Cristo cristiana e
civile? Ma avete capito l’affermazione di Pio XII, il quale invoca che il
mondo cambi rotta fino a trasformarsi in una civiltà che sia secondo il
cuore di Dio? Questo è stato fin dal

Se nella scuola si entra in contatto
con i personaggi che devono servire
da riferimento ideale per la vita,
l’adolescente Zeno non trova nella
scuola media di Carpi nulla di tutto
questo.
Siamo nel clima della prima guerra
mondiale. Uomini grandi e degni di
essere ricordati nei li bri di scuola
sono i vincitori di battaglie dove chi
uccide di più viene esaltato. E nell’osteria dove gli piaceva andare per
ascoltare i discorsi dei “grandi”,
Zeno sente dire che a sparare, a uccidere, a morire dovranno es sere
proprio loro.
L’acuta sensibilità di cui il ragazzo
Zeno è dotato lo porta a non accettare tutto questo: “No, l’uomo non
è così!”. Logicamente la conclusione
che lo porta a rifiu tare la scuola
parve determinata da motivazioni
meno nobili. Si sa che l’adolescenza
è soggetta a turbolenze. Con la mediazione del parroco viene così raggiunto il compromesso di trasferirsi
in canonica, in alternativa alla
scuola.
È un tempo prezioso per lui. Quello
stesso istinto che lo aveva portato al
rifiuto ora comincia a condurlo verso
altre scelte. Seleziona altri eroi verso
cui guardare.
E quando si accorge che quel modo
troppo istintivo di procedere potrebbe imprigionarlo in un mondo troppo
angusto, riprende a studiare.
Nel 1929 conseguirà la laurea in legge presso l’Univerità Cattolica di Milano. La fisionomia dell’uomo ultra e
oltre, ora è in lui meglio definita. Ma
spesso ripensa che tutto ha avuto
inizio da quello strappo.
La storia di Nomadelfia per don Zeno prende le mosse dal 1915 Nella
pagina del Vangelo delle “beatitudini” riconosce di aver scoperto la cifra segreta che porta a quel “l’uomo
è diverso”.

L’EMILIA ROMAGNA CON LA SUA ATTENZIONE VERSO I PROBLEMI SOCIALI, LE ASPIRAZIONI ALLA GIUSTIZIA, LA FEDE RADICATA NEL POPOLO, HA INFLUITO SUL GIOVANE ZENO CHE NON È RIMASTO INDIFFERENTE A TANTO
FERMENTO. FIN DALLE BRACCIA DELLA MAMMA HA RESPIRATO IL RISPETTO,
L’AMORE PER DIO E PER IL POPOLO.
SIAMO GRATI A QUESTA TERRA CHE HA VISTO NASCERE, CRESCERE, CHE
HA PLASMATO IL GIOVANE ZENO E HA PARTECIPATO ALLO SVILUPPO DI UN
PICCOLO POPOLO.
NOMADELFIA PRESENTERÀ UN’ALTRA TAPPA DELLA COMMEDIA MUSICALE
“I RAGAZZI DI DON ZENO” PROPRIO A BOLOGNA NELL’APRILE 2017.

TEATRO IL CELEBRAZIONI
VIA SARAGOZZA, 234

CHIESA
di BOLOGNA

BOLOGNA
MERCOLEDÌ 5 APRILE 2017 ore 10:00 - ore 21:00
GIOVEDÌ 6 APRILE 2017 ore 21:00
VENERDÌ 7 APRILE 2017 ore 21:00

INTERPRETI I figli di Nomadelfia
COREOGRAFIE
Pierluigi Grison, Sarah Lewis

COSTUMI
Fabrizio Onali, Nomadelfia

LIGHT DESIGNER
Cesare Bastelli

MUSICHE
Bruno Baldassarri - Ciro Blasutic
Roberto Manuzzi - Attilio Rucano
Zeno Saltini - Stefano Torossi
Paolo Vivaldi - Nomadelfia

SCENOGRAFIA
Leonardo Scarpa
Maestri di scena (RM) - Nomadelfia

CANTO
Roberto Mannucci

INGRESSO LIBERO
è richiesta
la PRENOTAZIONE
sul sito: www.nomadelfia.it
NOMADELFIA

È UNA PROPOSTA
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Incontri

rinunciano volentieri anche a un terzo del loro stipendio condividendo la
gioia e i frutti materiali della loro rinuncia con i poveri.
Per rendere visibile il perdono cristiano, “Oui pour la Vie” opera per
coinvolgere gli stessi poveri nella distribuzione delle loro poche cose fino
a condividere cibo e medicine anche
con i più bisognosi dei gruppi nemici.
Da questo incontro portiamo a casa
una grande lezione di vita; pur tra
tante difficoltà, perdona re e ri spondere con il bene è la sostanza
del messaggio cristiano.
La povertà come scelta è la base per
risolvere le disparità. Chi è povero è
ricco di Dio.
Per affrontare e trovare soluzioni al
problema della povertà, della solitudine non è sufficiente un aiuto che
piove dall’alto ma un cammino insieme, mettendosi alla pari. Ecco come
don Zeno ne parla nel libro “L’uomo
è diverso” (1955).
“ ... mi guarda, mi racconta: racconLunedì 14 novembre
ta, piange, racconta, continua a
a Nomadelfia di Grosseto
guardarmi e pare che pretenda da me
abbiamo ospitato
la sua soluzione; è forzatamente solo,
padre Damiano Puccini
tra due miliardi e mezzo di fratelli.
missionario in Libano.
Continua a guardarmi, racconta. Pare
che dica: “Se tu fossi con me non sarei più solo, saremmo in due”. E la mia
ad oggi i cristiani da 33.000 sono di- prima reazione è sempre stata quella
di rispondere a me stesso: “Già, e così
ventati appena 2.000.
Nonostante questo la comunità cri- non saremmo più uno, ma due
stiana si è messa in un atteggia - disgra ziati, soli tra due miliardi e
mento di perdono, accoglienza, mi- mezzo di fratelli”.
sericordia e carità verso i più poveri È una pillola troppo amara da ingoiadei poveri, verso i profughi della Siria re. Poi ho deciso e mi sono fatto un
e dell’Iraq, ma anche verso coloro disgraziato come loro: solo con essi,
che li perseguitano. In Libano sono abbandonato con essi, desolato con
oggi presenti 1,5 milioni di profughi essi, reietto con essi in mezzo a due
siriani e gli abitanti del Libano non miliardi e mezzo di fratelli.
Non ho visto altra soluzione.
arrivano a 4,5 milioni.
Padre Damiano ha fondato una co- Poi?
munità di volontari, “Oui pour la Poi tutto cambia. La vita si rivela del
Vie”, in cui sacerdoti e laici si dedi- tutto diversa. Si comincia a domandare a se stessi quale senso ha la vicano al servizio dei più poveri.
La particolarità di questa comunità ta, quali sono le vere ragioni del vidi volontari libanesi è che essi stessi vere, la ragione di tutte le cose; e si è

PADRE DAMIANO PUCCINI
MISSIONARIO IN LIBANO

P

adre Damiano è dal 2013 in
Libano, attualmente è incardinato nella diocesi di Jbeil a
circa 37 km a nord di Beirut in una
zona in cui una grande povertà si è
estesa pro gressivamente a partire
dai massa cri del 1976 e in cui la
guerra del 2006 tra Israele e Hezbollah ha poi segnato definitiva mente l’abbando no della prospet tiva di un ritorno dei cristiani in
quelle terre.
L’incontro con padre Damiano, ci ha
aperto uno sguardo sulla realtà dei
cristiani in Medio Oriente e sulla loro
cultura, oltre a presentarci la cruda
realtà delle persecuzioni, di cui è testimone nella sua Diocesi. Dal 1976
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alle prese con le immediate esigenze
umane ad ogni istante, in se stessi e
nei fratelli; ci si incontra e ci si scontra con un mondo caotico; si va alle
sorgenti dell’esistenza e ci si incontra con Cristo, oppure si evade. Farsi
dei loro non è diventare dei loro,
perché essi non sono dei volontari; è
invece farsi ripetitori di Cristo, è
mettersi alla pari con essi nelle loro
angustie. (...)
Se i poveri accettassero di rimanere
poveri e corressero all’amore fraterno e camminassero insieme nella vita, lavorando insieme, facendosi l’un
per l’al tro, finirebbero per mol tiplicarsi e cambiare dolcemente il
mondo. La loro leg ge non sarebbe
più l’istinto o il bisogno immediato,
ma l’amore che è la legge suprema
che Dio impone all’uomo. Dire di no
in se stessi a qualsiasi forma di ingiustizia o di egoismo per essere i liberi figli di Dio, significa sfondare la
muraglia che imprigiona l’uomo nei
soli tiranni e meschini confini dell’istinto, significa incamminare gli uomini sulla via della Redenzione, cioè
a farsi fratelli in libero amore so prannaturale.
Questo sembra un punto polemico,
in vece, se ben ci pensate, vedrete
che non c’è altra strada. Vi sfido a
trovarne un’altra senza piegarvi ad
essere ciò che non vorreste essere.
O quella soluzione o l’evasione; alla
quale segue l’illusione, poi la delusione. Quand’ero giovane chiesi un
consiglio ad un uomo di alta spiritualità. Mi ri spose: “Fà quello che

Fa’ quello che avresti
piacere di aver fatto
quando sul letto di morte
ti volterai indietro
a tirar le somme
della tua vita terrena.

avresti piacere di aver fatto
quando, sul letto di morte, ti
volterai in dietro a tirare le
somme dalla tua vita terrena,
dopo della quale sarai giudicato da Dio”. Ma queste sono
cose che non si possono imporre a nes suno. L’uomo ha
bisogno di vederle, di approvarle in se stesso; poi liberamente decide di farle o no.
Chiunque si farà dei loro, in
que sto senso, entrerà a far
parte di un mondo di anime
molto più numeroso di quanto
possa appari re, di gente che
lavora alle radici della vita e
che rappresenta in campo sociale quello che i globuli rossi
rappresentano nel cor po fisico: scorrono nella storia dell’umanità, ap portatrici di vita. Sono la parte positi va del con sorzio
umano, sono come l’u niversale
pioggia vivificante che il Pa dre eterno manda sulla terra
“sui giu sti e sugli ingiusti”.
Facciamoci dei loro in questo
senso: ci attende la gloria, la
vita senza tramonto, della
qua le questi po chi giorni di
permanenza sulla terra diventano preludio santo, gioia anche nel dolore”.
Al termine dell’incontro, tra i
presenti, è nato il proposito di
interes sarci di più di ciò che
succede ai nostri fratelli cristiani sparsi per il mondo. Conoscere è un atto di amore
perché si pren de consape volezza che non esistiamo solo
noi ma che ci sono altri.
Spesso camminiamo sulle notizie che ci propongono i telegiornali ma non le facciamo
nostre.
Conoscersi vuol dire portare
dentro al cuore.
Sefora

L’uomo è diverso è un libro scritto da
don Zeno di Nomadelfia nel 1955.
Parla delle Beatitudini.
È giunto alla decima edizione.

È uscito per le Edizioni Cantagalli di
Siena un nuovo libro di Remo Rinaldi,
che approfondisce il tema dei movimenti politici tentati dal fondatore di
Nomadelfia.
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P. DAVID MARIA
TUROLDO

Milano novembre 1949. Don Zeno parla al Lirico,
presentato dall'allora sindaco Greppi. Foto di Federico Patellani.
Sotto: Fasano (BR), 1 agosto 1983.
Padre David parla in una serata di Nomadelfia

PROFETA
E POETA DI TEMPI NUOVI
Venerdì 18 e sabato 19 novembre 2016 il Centro Culturale delle Grazie di Udine ha ospitato il convegno di studio “Padre David Maria Turoldo. Poeta e profeta di tempi nuovi”.

L

’iniziativa, organizzata in occasione del centenario della nascita del Servo di Maria, ha coinvolto numerosi testimoni
della storia, tra i quali Raniero La Valle, Ermes Ronchi e Mariangela Maraviglia, alla quale si deve la pubblicazione della prima
biografia completa di Turoldo. L’intento del convegno è stato non
tanto quello di ricordare il passato, bensì di fornire una chiave di
lettura ed uno slancio verso il futuro! Nomadelfia è stata invitata
a partecipare ad una tavola rotonda dal titolo “Dalla parte degli
ultimi per un’economia di comunione”. La sua testimonianza in
questo contesto si è presentata come segno di speranza e prova
del fatto che le ispirazioni non muoiono, bensì portano la vita.
Il profondo rapporto tra Padre David e don Zeno nacque da un incontro piuttosto singolare. Era il maggio 1948. Padre David si trovava a Carpi. Spesso aveva sentito parlare di questo prete fuori dal
comune; “molti preti – racconta – mi parlavano di lui come di un
uomo pericoloso o, comunque, esagerato: un folle utopista dal quale era bene guardarsi”. Inoltre gli capitò a Carpi di leggere una
scritta sui muri: “Abbasso i preti meno don Zeno”. Poi c’era un simbolo che incuriosiva molto il Servo di Maria ed era il campo di prigionia di Fossoli, che era stato trasformato da don Zeno e dai Nomadelfi in una città della fraternità.
“Lo trovai che lavorava in mezzo al fango del campo” – racconta padre David. Dopo i convenevoli di presentazione don Zeno gli disse:

Incontri
Milano 13 novembre 1949. Il card. Schuster (nella foto con don Zeno, durante la cerimonia) consegna alle mamme di Nomadelfia 40 nuovi figli provenienti in gran parte dal "Beccaria". "Queste cattedrali, questi paramenti sacri sono cornice... Nomadelfia è il ritorno dei cristiani allo spirito del santo Vangelo. (Card. Schuster)"
Milano 1949. Riunione del Comitato Milanese per Nomadelfia alla Corsia dei Servi.
Sotto: Milano, 25 marzo 1969. Don Zeno riceve da padre David il premio dell’Angelo.

“Guarda, io al cristianesimo di parole
non ci credo, bisogna fare i fatti”. “Cominciammo subito a discorrere della
sua esperienza; essa destò in me una
grandissima impressione, poiché anch’io a quel tempo ero alla ricerca di
una proposta del genere. [Don Zeno infatti] non si limitava a raccogliere le
briciole che da sempre cadono dalla tavola del ricco Epulone – anche se lui e i
suoi figli erano affamati, sempre molto
affamati – ma pretendeva che si dividesse tutto il pane. Erano le regole del
gioco che [secondo don Zeno] dovevano essere rimesse in discussione”. L’incontro con don Zeno sconvolse la vita

di padre David e da quel momento ebbe inizio il suo impegno nei confronti
di Nomadelfia. “Ricordati – gli diceva
don Zeno – che quando si condivide
un’opera la si condivide fino in fondo,
non si può stare a guardare e basta”.
Così padre David si coinvolse pienamente nella vicenda di don Zeno e
cominciò a portare molte persone a
visitare Nomadelfia, che in quel tempo si trovava a Fossoli di Carpi. In
particolare, un gruppo di persone
erano rimaste particolarmente colpite
da Nomadelfia e nel maggio del 1949
vi si recarono sotto l’impulso della
Contessa Maria Giovanna Pirelli.
NOMADELFIA
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Fossoli (MO), 1949. Maria Giovanna Pirelli in visita a Nomadelfia di Fossoli.

“Questo incontro fu molto toccante” e prima di lasciare Nomadelfia diverse persone della
comitiva, in gran parte benestanti della Milano di allora, lasciarono i loro gioielli a Nomadelfia come
segno di approvazione di quest’opera.
Da questo viaggio ebbe inizio l’esperienza di un comitato a favore di Nomadelfia (Amici di Nomadelfia), il
quale si proponeva di raccogliere
aiuti per la città di don Zeno. Il comitato inizia da subito a promuovere
varie iniziative. La più importante è
senza dubbio la Settimana a favore
di Nomadelfia: “Effettivamente è
stata una cosa grande e Milano ha risposto come nessuno poteva immaginare, ha risposto con il famoso incontro nel Duomo di Milano dove c’erano
30.000 persone. […] Fu allora che il
Cardinale Schuster, [affidando 36 figli abbandonati alle famiglie di Nomadelfia], disse questa famosa frase:
“Questo è Vangelo, tutto il resto è
cornice”, perché Nomadelfia dimostrava con i fatti che il cristianesimo
non è un’utopia.
Il collegamento con la Contessa Pirelli
fu molto importante per Nomadelfia,
in quanto fu proprio lei che nel 1949
donò a don Zeno una tenuta in Maremma, dove Nomadelfia si trasferì
negli anni ‘50 e dove tuttora vive.
Perché l’incontro con don Zeno
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aveva suscitato tanto entusiasmo in
una persona come padre Davide?
“Chi dice Nomadelfia dice Vangelo e
dice che il Vangelo è possibile”. Egli
vedeva in Nomadelfia una proposta
rivoluzionaria, una possibilità concreta di riforma radicale non solo per
l’Ordine dei Servi di Maria, ma anche
per la Chiesa. Nel 1949 sette Servi di
Maria, senza il consenso dei superiori,
si recarono a Nomadelfia; per quanto
padre David sostenesse le stesse idee,
non condivise mai il modo in cui questi fratelli si staccarono in qualche
modo dall’ordine. L’impegno di Padre
David nei confronti con Nomadelfia
gli riservò non poche sorprese;
nel momento in cui don Zeno
nel 1952 viene allontanato da
Nomadelfia, padre David viene
infatti allontanato da Milano.
Tutto ciò non gli ha impedito,
anche in punto di morte, di
considerare l’incontro con Nomadelfia “opera della Divina
Provvidenza”.
Nel 1986 a Milano alla presenza dei Nomadelfi, è proprio lui
stesso a spiegare le ragioni di
tanta sofferenza: “Non voglio
dire altro, ringrazio soltanto gli
amici, ricorderò soltanto don
Sotto il Monte (BG),
23 aprile 1989. Padre David.

Zeno. Quante speranze e
quante lacrime. Avevano
paura che facessimo un
movimento politico, invece era semplicemente
Vangelo. Ci avevano fermato, però ci avevano
fermato per poter marcire
sotto terra affinché nasca
la spiga. Io spero che da
tante sofferenze nasca
non soltanto una spiga,
quella di Nomadelfia, ma
nascano tante spighe di
cui il mondo ha bisogno,
perché altrimenti sarà un
deserto”.
La responsabilità di Nomadelfia
dunque non è piccola. Alla luce
della storia forse il nostro compito
è proprio quello di dimostrare che
per essere fratelli è necessario prima di tutto farsi poveri, per vivere
quella povertà che non è condanna,
ma scelta di vita, una povertà non
fine a se stessa, ma una povertà
che sa aprirsi alla condivisione.
Perché se per giustizia intendiamo
il “dare a ciascuno il suo”, allora è
giustizia anche non dotarsi di ciò
che non è necessario per vivere.
Susanna di Nomadelfia

Sabato 26 novembre
si è svolto a Mirandola,
il convegno “In santità
ostinata e contraria.
Don Zeno e i “matti di Dio”.

DON ZENO E I MATTI DI DIO
IN SANTITÀ OSTINATA E CONTRARIA

Incontri

O

rganizzato dal Comune di
Mirandola, in collaborazione
con Nomadelfia, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e il patrocinio
della Regio ne Emilia Ro magna, il
convegno è stata un’occasione di ricerca e valorizzazione sulla figura di
don Zeno e altre figure importanti di
sacerdoti che hanno portato letture
originali della missione della Chiesa.
Il Sindaco di Mirandola, Maino
Benatti, nell’introdurre il convegno
ha messo in luce come la sua amministrazione ha pensato di valorizzare la figura di persone creative e
laboriose, intrapren denti ma allo
stesso tempo indipendenti e di grande umanità.
“L’Emilia è una terrà fertile per costruire e far crescere idee, dove l’uomo è al centro di queste idee. Don
Zeno è un personaggio che forse più
di altri ha costruito la cultura sociale,
la cultura dei rapporti tra le persone.
Queste perso ne de vono essere un
punto di riferimento e le loro idee
devono essere par ti fondamentali
della nostra identità. Idee aperte al
nuovo, aperte all’altro.
L’identità, la cultura e la storia di una
comunità è importante quando serve
al confronto con gli altri, quando ci si
misura sapendo di rispettare gli altri”.
Don Zeno però non è stato un personaggio isolato, il ‘900 ha visto altre
notevoli personalità sacerdotali italiane, tra queste sono stati ricordati
don Lorenzo Milani, don Alberto Altana, don Giovanni Rossi, padre David Maria Turoldo, don Dino Torreggiani, don Giuseppe Sandri e padre
Giovanni Vannucci.

Mirandola (MO), 26 novembre 2016, don Maurilio Guasco.

Sono intervenuti: Don Maurilio Guasco (“Preti fuori dagli schemi: Don
Zeno di Nomadelfia”), seguito da Federico Ruozzi (“Pare proprio che nella
Chiesa di Dio sia severamente proibito credere in Dio. Don Lorenzo Milani
e la Chiesa fiorentina”), Giulia Grossi
(“Don Alberto Altana e il popolo sinto”), Massimo Toschi (“Don Giovanni
Rossi: un organizzatore di Dio”), Enrico Galavotti (“La Chiesa serva di Don
Dino Torreggiani”), Fa bio Milana
(“Uno che amava Gesù. (Don) Giuseppe Sandri. A proposito dell’inchiesta
di “Comunità” su Nomadelfia”) e Riccardo Saccenti (“Il sogno di santità e l’imposizione del chio stro:
Gio vanni Vannucci e
l’e sperienza di Nomadelfia”).
I preti che hanno cercato di passare dalle parole ai fatti per mettere
in pratica il Vangelo
che an nunciano sono
stati molti e spesso, per
i contemporanei, pas sano per pazzi.

Noi abbiamo bisogno di queste figure eversive.
La Chiesa è portatrice di semi che
aprano prospettive nella storia.
L’apertura ha dei rischi ma anche
delle straordinarie opportunità.
Quello di don Zeno e di tanti altri sacerdoti è un messaggio di follia profetica che significa apertura alle possibilità. Ancora oggi è un messaggio
che conquista perché è un messaggio
non solo di fede e di religiosità, ma
che può anche parlare ad una sensibilità più generalmente umana.
Sefora
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GITA SCOLASTICA

LE SORPRESE DI NAPOLI
E DINTORNI
guiamo la visita nel laboratorio, tra i
ricercatori intrattenendoci con loro.
Rispondono cordialmente alle nostre
domande. Notiamo che è gente che si
prodiga per curare persone da malattie, che sfidano la scienza obbligando
l tecnico solleva il coperchio del ad una ricerca ai limiti della conocontenitore di azoto liquido, tra scenza.
lo stupore dei ragazzi. Una voluta È solamente un piccolo tassello della
di vapore fuoriesce. La nostra guida gita scolastica fatta a Napoli dal 26
estrae, con un guanto, i campioni novembre al 2 dicembre assieme ai
criocongela ti a -196 ° C. Siamo a figli di secondo superiore. Una settiPozzuoli NA presso il TIGEM (Tele- mana piena di sorprese in questa terthon Institute of Genetics and Medi- ra ricca di cultura, storia e gente cacine). Qui si cercano terapie e cure pace di aprire il cuore e case, per doper malattie genetiche rare. Un Isti- nare una accoglienza unica. Ospitati
tuto di ricerca d’eccellenza non sol- infatti dalle famiglie della parrocchia
tanto in Italia ma nel mondo. Prose- S. Maria delle Grazie di Caravita a

UNA REGIONE RICCA
DI CULTURA TRA GENTE
CAPACE DI APRIRE
IL CUORE E LE CASE
PER ACCOGLIERE

I
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Napoli, abbiamo vissuto con questa
comunità dei momenti di fraternità
rivitalizzando una amicizia che dura
ormai da molti anni. Le famiglie hanno accolto i nostri figli con infinite
premure proprio nei giorni di inizio
dell’Avvento.
Grazie a questa ospitalità abbiamo
potuto visitare Napoli, vedendo questa grande città sotto diverse luci e
accompagnati da persone che ci hanno aiutati a scoprirne le caratteristiche uniche, ad aprire lo sguardo sul
passato e sul presente, incontrando
realtà di volontariato e grandi testimoni del presente.
Come Padre Alex Zanotelli incon trato, in una semplicità disarmante,

presso la basilica di Santa Maria
della Sanità nell’omonimo quartiere.
Padre Alex ha aiutato i nostri figli a
leggere il mondo presente partendo
proprio dalla situazione lo cale.
Un’ora e mezza tutta da meditare,
dove il padre comboniano, ha parlato ai nostri figli come un nonno
saggio. Zanotelli ha definito la situazione globale un “sistema di
morte” a cui occorre rispondere
consapevolmente con una non-violenza attiva che presuppone un
nuovo tenore di vita per tutti, intelligenza e volontà anche nell’u nirsi per portare avanti la vera giustizia. Secondo Padre Alex l’inca pacità di tradurre il Vangelo nel
quotidiano sta portando il mondo al
collasso. Occorre allora “resistere a
questo sistema e cambiarlo”. I ragazzi hanno potuto raccogliere
dall’incontro una sintesi efficace di
ciò che sta succedendo al mondo e
interrogarsi sul proprio ruolo nella
società anche alla luce dei veri valori del Vangelo.
Dopo l’incontro con Padre Alex abbiamo dedicato l’intera giornata alla
visita del rione Sanità quartiere periferico e tribolato del ca poluogo
partenopeo. Personalmente sono rimasto colpito dai tanti semi di bellezza che abbiamo trovato tra le miserie del quartiere. Bellezza prima di
tutto nell’impegno delle perso ne,
nelle associazioni che offro no
opportunità ai giovani, nei giovani
che decidono di non ar rendersi
all’as senza delle istitu zioni e
valorizza no il bello del territorio.
Bellezza infine nella ricchezza storico-culturale del quartiere. Abbiamo
potuto visitare molto del quartiere
accompagnati da Pasquale Calemme,
presidente della Fonda zione San
Gennaro, che ha volu to ac compagnarci evidenziando le due
principali facce della città. Dopo un
breve spostamento in metrò eccoci
infatti passare dal rione Sanità alla

“Napoli bene” con le luminarie, i negozi e galle rie dove la vita scorre
frenetica e tutti sembrano ignorare
chi sta intorno.
Durante la gita abbiamo visto il sito
archeologico di Pompei, la costiera
amalfitana, siamo tornati a Napoli
per una visita più detta gliata alla
città storica iniziando dalla visita alla Cattedrale che custodisce le reliquie di San Gennaro. Accompagnati
da don Modesto Bravaccino abbiamo

ne alla malavita e riflettere sul sacrificio di tante persone vittime innocenti della criminalità organizzata.
Porteremo nel nostro cuore le storie,
i racconti, le esperienze, i volti di
quanti abbiamo incontrato e soprattutto le parole profetiche che abbiamo udito. Come quelle di don Marco
Ricci, sacerdote da tempo impegnato
per proteggere i cittadini e il territorio dai veleni che ancora oggi violentano il territorio, che ci ha incorag-

potuto visitare il Centro Missionario
diocesano e fare un bel giro, a misura dei ragazzi, visitando i monumenti
principali della Napoli storica.
Abbiamo voluto approfondire anche
alcune problematiche del territorio
ed incontrare persone che si impegnano quotidianamente per restituire dignità, per costruire strade di legalità e giustizia.
In quest’ottica abbiamo visitato un
bene confiscato alla camorra a Casal
di Principe, e incontrato persone che
ci hanno raccontato la lotta per difendere il territorio dall’inquinamento che avvelena e uccide ad Ercolano. L’incontro ci ha portato a riflettere e inquadrare i problemi senza il
filtro dei media, ed è stata un’autentica scuola di vita.
La visita, a Casal di Principe, alla
“Casa don Diana”, ha per messo di
approfondire il lavoro di chi si oppo-

giato a non avere paura di nulla
quando si è nella verità.
Una gita intensa dove non è mancata la pizza e la festa con le famiglie e qualche amico speciale che
abbiamo incontrato lungo il per corso. Penso a Padre Bernardo Blasich, amico fraterno di Nomadelfia, e
alla bella serata che ci ha offerto a
Portici.
Dopo il saluto alle famiglie di Caravita e la visita al Museo del Treno
di Pietrarsa, dove si cele brava la
giornata dedicata alla disabilità, siamo rientrati a Nomadelfia venerdì 2
dicembre, contenti di questo periodo
ricco di incontri e di stimoli.
Una gita che ci obbligherà all’ap profondimento e alla riflessione e
che rimarrà tappa indelebile nei
nostri figli.
Zeno S. di Nomadelfia
NOMADELFIA
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NUOVI STILI
DI VITA
PER LA CURA
E LA CUSTODIA
DEL CREATO
L’incontro con il coordinatore
della rete interdiocesana
dei Nuovi Stili di vita
nella Chiesa e nella Società.
Nell’enciclica “Laudato si”
si chiede una svolta radicale
dai vecchi stili di vita.

N

ei giorni 8 e 9 Dicembre abbiamo avuto la gioia di
ospitare a Nomadelfia Adriano Sel la, coordinatore della “Rete
Interdiocesana dei Nuovi Stili di Vita”. La rete è una realtà composta di
83 diocesi che, unendo le varie esperienze e conoscenze, si propone di
promuovere un movimento del popolo di Dio sui Nuovi Stili di Vita nella
Chiesa e nella Società. L’attenzione
primaria è rivolta alla cura e cu stodia del Creato con tutte le sue
creature. Nuovi stili di vita risultano
essere quindi quegli “strumenti che
la gente comune ha nel le pro prie
mani per poter cambiare la vita...
mediante azioni e scelte quotidiane
che rendono possibili cambiamenti,
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Adriano Sella

partendo da un livello personale per
passare ne cessariamente a quello
comunitario fino a raggiungere i vertici del sistema socio-economico e
politico verso mutazioni strutturali
globali”. Si tratta quindi di un movimento dal basso che mira a produrre effetti globali a partire da
semplici scelte quotidiane quali ad
esempio una giusta gestione dei rifiuti, l’uso dei mezzi pubblici rispetto
a quelli privati, una infor mazione
giusta sulle politiche eco nomiche
mondiali, i prodotti a km zero, l’attenzione alla filiera produttiva della
merce che ogni giorno ci capita fra
le mani.
L’occasione dell’incontro è stata la
preparazione al Natale in uno spirito
di attenzione al Creato e alla sobrietà. Adriano ha incontrato separatamente gli adulti e i ragazzi della
scuola.
Con i ragazzi è stata svolta un’attività laboratoriale incentrata sul l’importanza di un uso parsimonioso
delle cose con cui abbiamo a che
fare tutti i giorni. Una di queste è

l’acqua, con la quale ab biamo un
contatto ed un uso di retto pra ticamente tutto il giorno, a partire
da quella che beviamo fino ad arrivare a quella necessaria per fare il
cemento. Risulta quindi essenziale
un uso giusto e morigerato di questa risorsa, ri cordando che molte
persone non ne hanno accesso e
vengono fatte guerre per accaparrarsene il controllo.
L’incontro con gli adulti ha invece
avuto come titolo “Educarsi ai Nuovi
Stili di Vita alla luce della Laudato
sii”. Si è incentrato sulla necessità di
trovare motivazioni alla base del nostro agire per costruire un mondo più
giusto. L’enciclica del Papa pone in
rilievo lo stretto legame tra povertà e
de grado ambientale e ci invita ad
“ascoltare tanto il grido della terra
quanto quello dei poveri”.
Ma bisogna ascoltarlo con un impegno reale. Dall’inizio dell’anno ad oggi, sono più di duecento i migranti
morti nel tentativo di arrivare in Italia via mare; nel mondo più di un miliardo di persone vivono con meno di
1,25 dollari al giorno e una persona
su 9 soffre la fame; 63 persone hanno ricchezza pari a quella di metà
della popolazione mondiale. Una volta arrivati alla consapevolezza che
questo sistema economico-finanziario uccide bisogna impe gnarsi per
cambiarlo ed arrivare a gesti concreti. Nell’enciclica “Laudato sii”, 35
volte c’è la richiesta esplicita di nuovi stili di vita. “Ogni aspirazione a
curare e migliorare il mondo richiede
di cambiare profondamente gli stili di
vita, i modelli di produzione e di consumo, le strutture consolidate di potere che oggi reggono le società” (LS
5). L’enciclica propone “movimenti
di boicottaggio da parte dei
consumatori” (LS 203) e gesti concreti “come evitare l’uso di materiale
plastico o di carta, ridurre il consumo
di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si

potrà mangiare, trattare con cura gli
altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico o condividere un medesimo veicolo tra varie persone,
piantare alberi, spegnere le luci inutili, e così via. (LS 211)”
In contrapposizione al “consumismo
ossessivo”, il Papa pone la sobrietà
come ri scoperta dell’essenzialità
della vita: “la sobrietà, vissuta con
libertà e consapevolezza, è liberante.
Non è meno vita, non è bassa intensità…” (LS 230). La sobrietà “produce uno stile di vita equilibrato”.
Adriano ci ha mostrato come i nuovi
stili di vita si tra ducono in nuovi
rapporti con le cose: dando ad esse
il giusto valo re in uno spirito di
giustizia; con le persone, recuperando la ricchezza delle relazioni umane; con la terra, dono di Dio: attenzione alla raccolta differenziata, al
risparmio energetico; con la mondialità: gli altri, i poveri, non sono
una mi naccia ma il luogo in cui
incontro Cristo. Tutto questo è possibile con una conversione
intimamente legata all’incontro con
Gesù in quanto “vivere la vocazione
di essere custodi dell’opera di Dio è
parte essenziale di un’esistenza virtuosa, non co stituisce qualcosa di
opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell’esperienza cristiana”.
(LS 217) Questi incontri ci hanno
aiutato a crescere nella conoscenza
e prendere più coscienza dei problemi globali che saranno la base di
riflessioni comuni su come migliorarci nel rispetto del Creato e nell’attenzione al fratello. Come Nomadelfi siamo su questa linea, proponendo al mondo una società diversa dove l’interesse non sia la
molla dell’agire e la fraternità fra gli
uomini sia la base del rapporti umani. Noi crediamo che un mondo
nuovo sia possibile e vogliamo testimoniarlo con la nostra vita.

ACCOGLIERE
NELL’ERA
DIGITALE

I

l 3 dicembre 2016, è iniziato a
Roma un ciclo di incontri di approfondimento
del Centro
Studi di Nomadelfia. Abbiamo
ospitato il professor Tonino Cantelmi, psichiatra e psicoterapeuta
che si occupa da molto tempo dell’impatto della tecnologia digitale
sulla mente umana. L’incontro, ha
avuto come focus il tema dell’accoglienza nell’era digitale. Il professore ha messo in evidenza come la socializzazione virtuale abbia cambiato radicalmente la relazione interpersonale soprattutto
sul piano emotivo e affettivo. La
vera rivoluzione digitale riguarda
in particolare la cosiddetta tecnomediazione della comunicazione,
ovvero una relazione sempre più
mediata dai mezzi digitali. Questo
ha prodotto una serie di conseguenze che oggi risultano allarmanti e ci costringono a riflettere
sugli strumenti che usiamo, che
diamo ai nostri figli e sulle scelte
educative. In una relazione continuamente mediata dalla tecnologia
vengono a meno degli aspetti fondamentali del contatto umano:
guardarsi negli occhi, sentire e
comprendere l’altro. Com’è possibile parlare di accoglienza? Que-

sta nuova forma di comunicazione
ci rende felici? Il bisogno di una
relazione autentica è una necessità
irriducibilmente presente nell’essere umano che non può essere sostituita da una condivisione immediata di cose ed esperienze tecnomediate. Grazie alla collaboratrice
dottoressa Giorgia Vinci, abbiamo
inoltre approfondito la teoria
dell’attaccamento per cui l’interazione che si stabilisce tra il bambino e la sua figura di riferimento
nei primi mesi di vita è determinante per la personalità e le modalità di rapportarsi alla realtà. Abbiamo analizzato insieme anche il
modello familiare di Nomadelfia
che senz’altro è singolare perché
“fondato sulla maternità e paternità plurima e condivisa”. Questa
peculiarità rende possibile “la formazione di bambini sereni e sicuri, perché sempre circondati da attenzioni di mamme e babbi che
garantiscono a ciascuno di loro
presenza e attenzione costante”.
Un modello quindi che si propone
di sviluppare quel senso di sicurezza e autonomia “per la edificazione di una personalità equilibrata e accogliente”.
Maria Ma.

Damiano di Nomadelfia
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22 GENNAIO

Nomadelfia
in festa

E

ra il 22 gennaio 1933. Quella
domenica mattina presto, il Vescovo di Carpi mons. Pranzini
arriva a S. Giacomo Roncole. È venuto a trovare don Zeno e a vedere
con i suoi occhi quello che tutti gli
raccontano: che a S. Giacomo Roncole ormai c’è una mezza rivoluzione.
La vitalità che avvolge la canonica lo
impressiona.
Don Zeno lo fa accomodare nel suo
studio e gli presenta le persone che
vengono a salutarlo.
Mons. Pranzini accoglie tutti, chiacchiera, ascolta, osserva.
La sera, in teatro, benedice e inaugura l’impianto del cinema parlato.
Viene accolto da un applauso scrosciante e sente il profumo della famiglia che vive attorno a don Zeno:
“Ho notato che cattolici e non cattolici, cristiani e non cristiani, di qualsiasi corrente, per tutti il sacerdote è
il centro, perché vi rappresenta Dio,
Padre di tutti”.
Più tardi dirà a don Zeno: “Ah, guarda che è una cosa grande questa.
Qui c’è tutto il popolo, ed è libero, si
sente libero, si sente rispettato; tu
non fai pressione in nessun campo e
però vivono”.
Quello stesso anno, grazie all’in tervento deciso di mons. Pranzi ni,
venne acquistato da don Zeno il “Casinone”, un grande palazzo a tre piani proprio di fronte alla chiesa, che
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diventa subito il cuore delle attività
del paese.
Così sotto le cure premurose del Vescovo si sviluppa Nomadelfia, “nel
popolo e per il popolo, come fermento di rivoluzione pacifica e non violenta dei rapporti umani e della vita
religiosa e sociale”.
Oggi sono passati 84 anni, quel piccolo germoglio fragrante che aveva
riempito il Vescovo di meraviglia ed
entusiasmo è cresciuto, si è sviluppato e come ogni anno il 22 gennaio
commemora la festa di Nomadelfia.
In questa ricorrenza,
per
celebrare la vitalità che ancora anima e si irradia da questo
popolo, sono
stati battezzati
5 bambini: Giulio, Irene, Davide, Celeste e
Giosuè, e sono
stati presentati

alla Comu nità 3 nuovi postulanti:
Mattia, Gionata e Sonia. Segno che il
Signore mantiene viva Nomadelfia e
che la sua proposta continua ad affascinare.
Il 22 gennaio è l’occasione per ricordare a noi stessi che Nomadelfia
è parte della famiglia di Dio, nella
quale ognuno è accol to, sor retto,
confortato e attraverso la quale ciascuno di noi deve respirare la libertà
gioiosa e soprannaturale dei liberi figli di Dio.
Ester di Nomadelfia

1947 - 2017

MURI CHE SI ABBATTONO
E MURI CHE SI INNALZANO
IN QUESTI ANNI
VEDIAMO CHE SI
INNALZANO
NUOVI MURI
PERCHÉ
SI HA PAURA
DELL’ALTRO!

Fossoli (MO), 1948. A Nomadelfia si
buttano giù i muri del campo di concentramento.

S

ono passati 70 anni da quando
il 19 maggio 1947 i Nomadelfi,
guidati da don Zeno, occuparono pacificamente l’ex campo di concentramento di Fossoli per farne la
loro città: Nomadelfia. In questa maniera salvarono gli edifici, trasformandoli in abitazioni per le famiglie
di Nomadelfia. Arrivarono ad essere
1150 persone.
Uno dei primi atti fu l’abbattimento
del muro di cinta e del filo spinato
che divideva quel luogo di prigionia
dal resto del territorio. I bambini, i
ragazzi e gli adulti insieme fecero
crollare le mura. Si trattava di un radicale cambiamento di destinazione
d’uso, che Nomadelfia evidenziò in
un manifesto: dalla legge della foresta alla legge della fraternità.
Da sempre l’uomo, per paura dell’altro e perciò per difendersi, ha
innalzato delle mura. Molte sono
ammirate anche oggi: dalla Muraglia cinese alle mura di molte città
medievali, ecc.

LA STORIA DI NOMADELFIA
HA DIMOSTRATO CHE LA
PIÙ GRANDE SICUREZZA
È CONTARE SULL’AIUTO
DEI FRATELLI
Nel secondo dopoguerra si è in nalzato il Muro di Berlino e si è fatto
festa nel mondo per il suo abbattimento nel 1989.
In questi anni dopo il 2000 vediamo
che si innalzano nuovi muri, aumentano le barriere tra i popoli. Si ha paura
l’uno dell’altro. Forse e soprattutto
non si vuole condividere con l’altro?
È possibile nel mondo di oggi individuare strade alternative?
Non esiste “la terra senza male”, né la
soluzione che elimini tutti i problemi.
Tante persone dal cuore universale
sono state vittime di coloro ai quali
avevano aperto la porta. Anche S.
Giovanni Paolo II ha pagato un prezzo, rischiando la morte per l’attentato, per il suo vivere su quanto aveva
annunciato: “Non abbiate paura.
Aprite, anzi spalancate le porte a
Cristo”.
Allora è sempre più prudente e sicuro
tenere chiuse le porte, alzare i muri?

I muri, le porte chiuse spesso ci danno l’idea di aver risolto il problema,
ma anche oggi come in passato nessun muro è invalicabile, nessuna porta chiude al di fuori tutti i pericoli.
Oggi i problemi possono entrare in
casa da Internet con gli hacker, dall’aria (è rimasto famoso il disastro di
Chernobyl), ecc.
La storia di Nomadelfia ha dimo strato che la più grande sicurezza è
contare sull’aiuto del fratello.
I figli di nessuno, gli “scartini” accolti
come figli da Nomadelfia a Fossoli
ebbero il pane dalla condivisione di
tanta gente di quelle zone e anche
lontana. Da questi figli è nato il tentativo di creare in piccolo una società solidale e fraterna.
NOMADELFIA
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Anche al giorno d’oggi il rispetto
delle esigenze primarie di ogni uomo è senza dubbio un passo fondamentale da fare. Sarebbe utile poterlo fare nei loro paesi d’ori gine,
ma non sempre è possibile. Gli impegni degli organismi inter nazionali si sono rivelati spesso solamente buone intenzioni. Di fronte
agli esodi biblici di milioni di persone in cerca di una nuova vita, ci
sentiamo impotenti e incapaci di
poter dare delle risposte. Cosa possiamo fare noi?
Possiamo cominciare col cercare di
condividere quello che abbiamo. Sono nostri fratelli e Dio è Padre di tutti. Non possiamo voltarci dall’altra
parte. I piccoli gesti di fraternità con
uno sguardo accogliente cambiano
già il clima.

Poi bisogna cercare di conoscere le
persone, perché oggi abbiamo un Papa che è discendente di emigranti
italiani, anche se fra questi non
mancano alcuni mafiosi.
I problemi sono complessi e non possiamo pensare di rendere tutto facile
e semplice, ma un grande cammino
inizia con pochi e piccoli passi. Come
un muro crolla creando delle fessure
e iniziando ad aprire una breccia.
Tanti muri sono caduti, tanti sono diventati attrazioni turistiche… se il
nostro cuore cambia, anche tutto il
resto cambierà volto. Ancora di più
oggi per noi cristiani è necessario
guardare la Storia con l’ideale della
fraternità, perché è l’essenza della
vita cristiana. E contro la paura apre
alla speranza.
Francesco di Nomadelfia

COME UN MURO
CROLLA
CREANDO
DELLE FESSURE...
INIZIA COSÌ
AD APRIRE
UNA BRECCIA.
22
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Perché l’hanno
crocefisso?
Diceva
la verità!
LA PASSIONE
DI GESÙ
UNA STORIA
SEMPRE ATTUALE
IL VANGELO CI PRESENTA
DUE MOMENTI
DELLA VITA DI GESÙ:
LA PREDIZIONE DELLA SUA
CATTURA NELL’ORTO
DEL GETSEMANI,
LA SUA PASSIONE,
LA FLAGELLAZIONE,
LA CROCEFISSIONE
E LA MORTE SUL CALVARIO.
MA GLI APOSTOLI
NON COMPRESERO
IL LINGUAGGIO
DEL MAESTRO, BENCHÉ
ABBIA DATO CREDIBILITÀ
ALLE SUE AFFERMAZIONI
CON IL MIRACOLO
DELLA GUARIGIONE
ISTANTANEA DI UN POVERO
CIECO PER DIMOSTRARE
CHE EGLI AVEVA IL POTERE
SULLE COSE E SULLE LEGGI
DELLA NATURA.
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Migranti in fuga dalla fame
e dalla guerra verso l’Europa.

Si saranno domandati gli Apostoli:
“Ma perché lo mettono in croce, che
cosa ha fatto di male, perché lo deiguratevi adesso di non aver vono condannare?”.
sentito parlare della crocifissio- Ma perché l’hanno messo in croce,
ne e della morte di Cristo, e, ma perché l’hanno condannato, cosa
come gli Apostoli e i discepoli foste ha fatto?
stati chiamati da Gesù a viaggia re È una domanda che dobbiamo farci,
con Lui, a vivere il suo tempo, da ed è oggetto di una meditazione proquando cominciò la sua predicazione, fonda che si deve fare. Perché Gesù
e a seguirlo. Immaginate di vedere già prediceva..., perché doveva andaanche voi questa figura, questo Uo- re a finire così? Invece d’andare in
mo-Dio che parla, fa miracoli, rac- piazza a Gerusalemme, essere accolto
conta delle cose che nessuno ha mai da tutti, lodato, amato e messo in
raccontato, parla con una forza, dice trionfo, invece no! La ragione è quedelle cose che nessuno ha mai dette! sta: che parlava in una maniera per
E poi, a un certo momento, che vi di- cui la gente si irritava.
cesse: “Guardate che io sarò preso, “Voi siete dei falsi - diceva ai Farisei
- voi siete delle vipere”. Ma in condannato!”. Come?!
Questi Apostoli sono rimasti così, sen- somma! Questi se ne offendevano.
“Voi volete uccidermi perché dico la
za parola, non hanno capito niente.
Dice il Vangelo: non capivano questo verità, ma voi non avete scelto per
padre Dio, avete scelto per padre il
linguaggio.
“Lui che è figlio di Dio, padrone del demonio - diceva - e voi siete inmondo, adesso si lascia prendere dai giusti. Guai a voi, scri bi e Fari sei,
suoi nemici, e si lascia crocifiggere, si che ci tenete a passare solenni, elelascia distruggere!” Provate a pensare ganti nelle piazze, esse re i primi
di essere lì, seguaci di Gesù, e trovar- nelle assemblee, e che di vorate i
si a un bel momento, quando tutto beni delle vedove, e che date le bripareva che fosse un trionfo, a un cer- ciole del superfluo ai poveri”. Quando arriva al tempio manda via tutta
to momento invece...!
Qui parla che i suoi nemici lo pren- la gente con un flagello e manda
tutti fuori dal tempio.
dono! Ma come?
Nomadelfia, 4 marzo 1962,
omelia di don Zeno a una S. Messa

F

E allora, come arrivare alla verità in
mezzo a tanta falsità, alla giustizia
in mezzo a tanta ingiustizia!
Rubavano i beni destinati alle ve dove; erano i beni della beneficenza,
diciamo oggi. Ecco dove sta il perché! Il perché è questo, e qui la capiscono anche i bambini. È stato crocifisso e ammazzato perché diceva la
verità e gli uomini erano falsi, era
buono ed essi erano cattivi, era Dio e
loro si ribellavano perché colpiva i
peccati, e loro se ne avevano a male.
Anziché piegarsi si sono ribellati.
E allora, non ha fatto il miracolo Gesù di disperdere i suoi nemici, troppo
comodo sarebbe stato per loro, disperderli così, condannarli, punirli co-

sì, troppo comodo sarebbe stato per l’umanità.
“Perché ti devono uccidere?”. Ecco gli Apostoli, sono rimasti sbalorditi. “Come, tu, Figlio di Dio,
adesso ti lasci prendere
da questi cattivi?”.
Gli Apostoli non hanno
capito, ma Gesù ha continuato la sua strada. E
andò con loro a Geru salemme, è successo quel
che è successo. Prepariamoci alla Pasqua, la Chiesa ci invita
alla peni tenza, a meditare, sulla
celebrazione della Pasqua come un
fatto storico, avvenuto per colpa de-

gli uomini che non hanno voluto accettare la verità e hanno scelto per
padre il demonio”. Così questi uomini
di Gerusalemme sono scesi in piazza,
NOMADELFIA
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MIGRANTI
COME CRISTO
SOTTO IL PESO
DELLA CROCE

dopo aver gridato, poco tempo prima, l’Osanna al Re, al figlio di Davide, gridano: “Crucifige! Sia crocefisso, mettetelo in croce!” Perché? Perché il popolo era egoista, voleva da
Cri sto dei trionfi materiali cattivi,
voleva il dominio su tutti gli uomini.
Vole va che Cristo stermi nasse i
nemici di Gerusalemme.
E così domandatevi anche voi: se
Cristo fosse qui in mezzo a noi, e cominciasse a parlare come parlava là,
e a farci vedere i nostri peccati, e avesse
quel linguaggio, in
due o tre giorni non
saremmo mica più
d’accordo con Lui.
Perché andrebbe a pescare proprio il male
dove è, alla radice, e
noi ci sentiremmo
offe si. Noi ci accorgieremmo di esse re
superbi, egoisti, vanitosi, ingiusti.
E Cristo cosa farebbe?
Salterebbe in mezzo
alle piazze come fa-
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ceva allora, comincerebbe a rimproverare i capi, a dire: “Fate quel che
dicono e non quel che fanno”. “Voi
siete sepolcri imbiancati, voi siete
dei ladri”, e al popolo: “Vedete in
che condizioni si trovano i vostri
fratelli?”. In pochi mesi lo farebbero
sparire. Gli uomini, vogliono un Gesù Cristo che non è Cristo, un Gesù
Cristo buono, che benedice tutti!
Vogliono il prete che taccia, che
non rimproveri!
Ma Cristo è Dio di tutti, e vede tutto,
e sa tutto, e conosce tutto.
E allora si vuole un Gesù Cristo così, buono buono, gentile, sempre
sorridente, dove passa sorride a
tutti, non si crea dei ne mici, tace
anche se ci sono delle cose brutte e
porta pazienza! Una preghiera bella

sarebbe questa: “Signore sii buono,
non dire che quelli là muoiono di
fame, non dirlo che siamo fratelli.
Sai, noi non sappiamo cosa farci,
Gesù, sii buono, lascia che muoiano
pian pianino così, senza dire niente,
che piangano pianino, tienili bassi,
che possiamo vivere tranquilli. Come si fa? Se qui porti cento, cinquecento, diecimila, un milione di
questi disgra ziati, se li porti in
mezzo a noi, siamo rovinati. Poveri
noi, come facciamo a passare per le
piazze alla moda quando questi
dormo no nelle strade, non si può,
portali da un’altra parte! Porta pazienza Signore, bisogna vivere, abbiamo diritto di vivere!”. Ecco il
mondo com’è! È perfido! E vorrebbe
un Cristo che aderisse alle sue ini-

quità, invece Cristo si ribella, condanna e accetta la morte.
Rispondete a questa domanda: perché Cristo l’hanno crocifisso? Perché
diceva la verità, e i falsi la combattono; perché era buono e il popolo
non vuole la bontà. E allora rispondiamo a questa domanda: “Perché
Cristo è stato crocifisso?”.
Forse, e senza forse, anche per colpa
mia, nostra, perché tutti noi siamo
responsabili di questo delitto con i
nostri peccati.

ESERCIZI SPIRITUALI 2017

LA PEDAGOGIA DI DIO

C

ome ogni anno, nei mesi di
gennaio e febbraio si sono
tenuti gli Esercizi Spirituale
per la popo lazione di Nomadelfia.
Per partecipare tutti, sono organizzati tre tur ni, due nel gruppo fa miliare di Roma e uno a Nomadelfia
di Grosseto. I giovani dal la terza
me dia ai 21 anni li vivo no nel
“Villag gio Cimone” alle pendici
dell’Abetone, unendo l’approfondimento e il discernimento della loro
vita con la ricreazione sulla neve.
Quest’anno oltre all’approfondimento
degli aspetti della vita, attraverso le
parole di don Zeno, nostro fondatore,
c’è stata la lettura dell’Enci clica
“Laudato sii”. Abbiamo avuto poi due
incontri legati alla nostra vita.
L’incontro con Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, ci ha parlato della
missione della Chiesa. “La scelta
evangelica non è mai una scelta che
parte guardandosi, è una scelta che
richiede un occhio verso il Signore e
un occhio verso le folle”.
Si è riallacciato a quando dice papa Francesco: “La Chiesa in uscita è

una Chiesa che si commuove, è una
Chiesa che più che pensare a sé,
pensa alle folle perché le folle possano diventare popolo”, fino a dire
che “la sintesi della Chie sa: ama
Dio e ama gli altri in modo continuo”. “Indispensabile per la Chiesa
uscire dal suo recinto per andare
ovunque.... Dio è padre di tutti anche di chi non è in casa o non ne
fa parte”. La mis sione uni versale
della Chiesa e di conse guenza di
Nomadelfia, è quella di sentirsi fa-

miglia: “Non esistono per voi confini perché tutto il mondo fa parte
della famiglia, tutti devo no stare
nel vostro cuore da cu stodire, da
proteggere, da salvare”.
Un altro incontro l’abbiamo avuto
con don Marco Belleri parroco di
Seggiano, un piccolo paese alle pendici del monte Amiata.
Ci ha parlato dell’atteggiamento che
dobbiamo coltivare nell’anima nostra perché “La terra è madre e sorella, ci permette la vita, ci sostiene,
ci accompagna, ci fa sentire la sua
vicinanza. Ma è anche maestra, è la
scuola che Dio ha predisposto per
ogni uomo, la prima parola di Dio
all’uomo. Per sentire questo insegnamento, questa voce della Terra in cui
risuona la parola di Dio, c’è bisogno
di umiltà, ascolto, rapporto continuo,
cura, premura, senso di dipendenza,
esattamente come per sentire la vera parola di Dio nel Vangelo. La natura è un sa cramento, un segno e
uno strumento dell’amore del Padre
per noi, ma è anche amata da Lui per
se stessa, al di là del suo valore per
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Se occorrono mille anni
per fare una civiltà fraterna,
bisogna cominciare a prepararla
amando e sentendo presenti
quelli che vivranno fra mille anni.
(Don Zeno)

ESERCIZI SPIRITUALI
2017
l’uomo. Se non riusciamo a sentire la
sua voce è solo perché abbiamo reciso gran parte dei legami con essa”.
Don Zeno, in una lezione del 9 ottobre 1971, parla della pedagogia di
Dio Creatore dell’universo e invita i
giovani a guardare alla creazione per
seguire, con la ragione, la perfezione
di Dio e viverla in se stessi.
... 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 organizzare la vostra mente, la vostra educazione, sarete felici, diventerete veri uomini.
Saprete conoscere voi stessi e
compren dere 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
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donna prima soffre dolori poi è lieta
perché è nato un uomo al mondo.
Dice il Signore che noi dobbiamo essere Re della terra. Che vuol dire 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”.

La pedagogia di Dio Creatore dell’universo ci insegna a guardare con
occhi puri e rispettosi la “nostra madre terra”, ci insegna di amarla e a
riconoscere che ne siamo profondamente legati.
E come diceva don Zeno "Se occorrono mille anni per fare una civiltà fraterna, bisogna cominciare a prepararla amando e sentendo presenti
quelli che vivranno fra mille anni."
Monica di Nomadelfia

Paolo di Nomadelfia

è partito per la casa del Padre
de di entrarvi definitivamente il 9
agosto del 1979. Ci conosciamo e,
dopo tre anni, ci sposiamo il primo
maggio 1982. Nell’arco della nostra
aolo Bonato nasce a Rovolon vita abbiamo avuto undici figli.
(PD) il 28 aprile 1955. È il se- Ecco come si descrive Paolo nell’ultisto di dieci figli. I genito ri, mo periodo della sua vita in una letGiuseppe e Rosina, crescono la prole tera alla sorella suora:
alla laboriosità accompa gnata da
una semplice ma ben radicata fede … “Oggi, 9 agosto, si compiono 36
che fa orientare positivamente tutta anni che sono entrato in Nomadelfia
la famiglia ai più veri e nobili valori e cerco di esprimere la gratitudine di
cristiani. Da piccolo (8 anni) sceglie un dono così grande che ha dato una
di andare in collegio per non pesare svolta e un significato così profondo
alla già numerosa famiglia e supera alla mia vita.
la terza media con notevole difficol- Con l’improvvisa scoperta della matà. Da ragazzo rimane piuttosto in- lattia, non lavorando e trovandomi
quieto perché nella vita lavorativa vi un lungo periodo fuori da casa per
riscontra un rapporto che non dà cura, è aumentata in me la possibilispazio ad una sincera vita cristiana. tà di riflettere e mettere per iscritto
Intanto in parrocchia si forma un alcuni pen sieri come ri conoscenza
piccolo gruppo di ragazzi dove lui all’attenzione ricevuta...
partecipa, guidato da don Raffaele, ...Mi ricordo quando da ragazzo (16che li apre a orizzonti più vasti. Nel 17 anni) sono passato da un cristia1977 insieme visitano Nomadelfia e nesimo tradizionale a un cri conosce don Zeno. Poi, ap - stianesimo più impegnato par profondendo meglio i suoi scritti, in- tecipando sempre di più alle ini tuisce che Nomadelfia corrisponde ziative di preghiera e caritativa nel
alle sue intime aspirazioni, così deci- gruppo giovani di Carbonara...

Il 9 gennaio si è celebrato
a Nomadelfia
il funerale di Paolo.

P

...Un pomeriggio don Raffaele ci lesse e spiegò la parabola dei talenti.
Io rimasi colpito del fatto che chi
aveva un solo talento, non avendolo
messo a frutto, era stato punito. Rimasi in chiesa inginocchiato sul banco e pensai che, pur non avendo le
capacità per studiare, avrei comunque do vuto dedicarmi a vi vere un
cristianesimo che coinvolgesse tutta
la mia persona.
Nel 1975 andammo a Roma al l’incontro dei giovani del movimento
CL di tutta Italia. Era il giorno delle
Palme e all’udienza con il Papa scoprii
come nella Chiesa era forte il desiderio e l’entusiasmo di aderire ai valori
del Vangelo sia pure nelle difficoltà.
Sempre con don Raffaele nel 1977,
dopo il militare, abbiamo trascorso le
festività di SS. Pietro e Paolo a Nomadelfia. Quel giorno ho potuto conoscere don Zeno al gruppo famigliare Betlem Alto. Da lì l’intuizione
di ve rificare se la ri cerca della
vocazio ne poteva coin cidere
nell’approfondire meglio l’ideale della fraternità che Nomadelfia propone
ispirandosi al Vangelo.
NOMADELFIA
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Paolo di Nomadelfia
Così dopo alcuni incontri, di fronte alla mia insistenza di voler approfondire
a quale vocazione il Signore mi avrebbe chiamato a vivere, Nelusco (il presidente di allora), mi spedì una lettera
dicendomi: “Vieni e prova!”.
Entrai in Nomadelfia il 9 agosto
1979 nel gruppo Assunta vicino alla
chiesa Parrocchiale dedicata appunto
a Santa Maria Assunta. A fine agosto, con il rientro dei ragazzi dalle
serate estive, ebbi modo di incontrare anche Luisa che faceva parte dello stesso gruppo famigliare.
Ricordo come l’entusiasmo di avere
abbracciato una vita nuova mi faceva correre con generosità nel soddisfare alle esigenze di un vivere la Fede nella quotidianità.
Anche se ultimamente il correre veloce non mi era più possibile, lo slancio iniziale non è mai venuto a meno! Essendo poi stato ricoverato all’ospedale, mi sono trovato che a fatica, e non sempre, riuscivo a rigirarmi nel letto.
Ma restare nella volontà di Dio, riconoscendo che l’atto di fede che vivevo prima di ammalarmi accettando
nel quotidiano quella sofferenza di
inadeguatezza nel comprendere e vivere la Sua volontà, ora l’avrei dovuta
vivere offrendo le sofferenze della malattia, abbandonandomi in Lui e alle
cure che i medici decidevano per far
migliorare le mie condizioni di salute.
Questa disponibilità di accettare, in
compagnia di Gesù, la volontà del
Padre, mi ha portato una grande serenità, un dono che solo la Grazia di
Gesù poteva colmare.
Ho percepito poi questo coro di preghiere che salivano al Cielo da parte
di tutta Nomadelfia e tutte le intenzioni di preghiere che provenivano da
tutta la Chiesa come popolo di Dio.
Questi doni della fede, vissuti nella
malattia, mi hanno dato la gioia di
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approfondire la preghie ra di Gesù
all’ultima cena: “...che siano perfetti
nell’unità...”.
Paolo parte per la vita eterna il 7
gennaio 2017 dopo una lunga malat-

tia, ma lascia in eredità un grande
esempio di fede, attiva e profonda,
nel cuore di tutta Nomadelfia e di
chi l’ha avvicinato e conosciuto.
Luisa Pa. di Nomadelfia

Capodanno cinese

S

abato 28 gennaio abbiamo incontrato una antica cultura,
vici na eppure tanto lontana.
Eravamo stati invitati a festeggiare il
Capodanno cinese da un gruppo di
religiosi e studenti universitari che lo
scorso ottobre hanno incontrato e
conosciuto la realtà di Nomadelfia.
La festa è iniziata con la solen ne
Messa di ringraziamento concelebrata da un vescovo cinese, dal rettore
del collegio Urbaniano che ospita gli
studenti cinesi e da una cinquantina
di sacerdoti provenienti da varie parti della Cina. Erano presenti religiose
cinesi, provenienti dalle varie univer-

sità romane ed anche
amici, collaboratori e
benefattori.
La festa è proseguita
con un breve intrattenimento ed un pranzo
tipicamente cinese.
È stato un momento
di gioia per tutti e ci
uniamo agli auguri che il papa rivolge
al popolo cinese esprimendo la “speranza che non perda mai la sua
consapevolezza storica di essere un
grande popolo, con una grande storia di saggezza, e che ha molto da offrire al mondo”. “Il mondo guarda a

È NATA
SOLIDARIETÀ
NOMADELFIA
ONLUS

attività di assistenza diretta alle persone in difficoltà, attività culturali.

Perché Solidarietà Nomadelfia Onlus
La Chiesa con Papa Francesco ci invita a farci carico degli interventi dei
più deboli.
Lo Stato favorisce le organizzazioni di
volontariato che operano in questa direzione.
Nomadelfia con altri amici si è dotata
di questa nuova Organizzazione, che ci
permette di essere più incisivi nella
diffusione della solidarietà e della
fraternità.
Noi avremo più strumenti per le finalità che ci siamo proposti e voi avrete
più strumenti per sostenerci.
Il nostro sogno è dimostrare che è possibile una nuova società, fraterna e solidale. Lottiamo affinché ad ogni persona
sia garantita una vita dignitosa, affinché la pace sia una realtà per tutti.
Cosa facciamo: progetti e ambiti di
intervento.
L’impegno di Solidarietà Nomadelfia
Onlus si concentra principalmente in
due settori:

Attività di assistenza diretta
a persone in difficoltà
Da sempre Nomadelfia ha condiviso
ciò che aveva con persone in difficoltà.
Solidarietà Nomadelfia Onlus è oggi
impegnata in attività di distribuzione
di viveri, mobilio e vestiti con famiglie
in situazioni di disagio.
Inoltre nel corso del tempo, la Provvidenza ha messo sulla nostra strada
persone che, come noi, sognano un
mondo più fraterno, ma impegnate in
Paesi lontani. Abbiamo quindi deciso di
condividere con loro una parte delle
nostre risorse. Ricordiamo in particolare l’associazione Oui Pour la Vie, in Libano, e la Congregazione delle Serve di
Maria Vergine Madre, nella Repubblica
di Guinea.

questa vostra grande saggezza – aggiunge il papa. In questo nuovo anno,
con questa consapevolezza, possiate
continuare ad andare avanti al fine di
aiutare e cooperare con tutti nel la
cura per la nostra casa comune e le
nostre comuni popolazioni”.

Attività culturali
È importante anche aiutare le persone
a porsi interrogativi per vedere il mondo con occhi diversi.
È l’idea che precede l’azione: Nomadelfia promuove tutto questo con le
“Serate di Nomadelfia”, e con la commedia musicale “I Ragazzi di don Zeno”. Sono spettacoli con un messaggio
di fraternità e speranza, ma soprattutto con un invito alla solidarietà e all’accoglienza.
Per dare dignità scientifica al pensiero
di don Zeno e per creare un dialogo
con la cultura contemporanea, è poi
nato il “Centro studi di Nomadelfia”,
che annualmente, offre a quanti lo desiderano la possibilità di approfondire
il carisma e la spiritualità di don Zeno
Cosa puoi fare tu?
Con il tuo aiuto, non solo continueremo a diffondere una cultura della fraternità in Italia e all’estero, ma potremo rafforzare il nostro sostegno a chi è
in difficoltà.
Ad oggi, le possibilità
per sostenere Solidarietà Nomadelfia Onlus sono due: la donazione del 5 per
mille e l’erogazione
liberale.
NOMADELFIA
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È ANCHE ONLINE SU www.nomadelfia.it
É LA VOCE DI ORA
Per chi desidera riceverlo a casa in formato digitale invitiamo a lasciare il proprio indirizzo
NOMADELFIA mail comunicandolo a: edizioni@nomadelfia.it aggiungendo il nome, cognome e residenza

SOSTIENI NOMADELFIA
Tramite “Solidarietà
Nomadelfia Onlus”
Solidarietà Nomadelfia Onlus
(Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale) sostiene
Nomadelfia nel diffondere
una cultura
della fraternità
universale,
in Italia
e all’estero.

Lavoriamo per un mondo in cui non ci sia il povero o l’emarginato, ma siano rispettate le esigenze di ogni
persona. Sogniamo un mondo di fratelli.

COME AIUTARE?
1. Erogazione liberale
Le erogazioni liberali possono essere effettuate tramite Bonifico Bancario su Banco Popolare, intestato a “Solidarietà
Nomadelfia Onlus”;
cod. IBAN IT63L0503414302000000004426
SWIFT BAPPIT21360
Tutte le donazioni e le offerte saranno deducibili dalla Dichiarazione dei redditi.

2. Donazione del 5 per mille
La donazione del 5 per mille è facile, veloce e non costa nulla. Basta indicare il nostro codice fiscale nella dichiarazione
dei redditi.

Come fare a donare il 5 per mille
Se presenti il modello 730 o Unico:
1. Compila la scheda sul modello 730 o Unico;
2. Firma nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato e

delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all’art.10, c. 1, lett. a),
del D. Lgs. n. 460 del 1997”.
3. Indica, nella riga successiva, il codice fiscale di Solidarietà Nomadelfia Onlus: 92087370539
Se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi:
1. Compila la scheda fornita insieme alla Certificazione Unica dal
tuo datore di lavoro o erogatore di pensione;
2. Firma nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato e
delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all’art.10, c. 1, lett. a),
del D. Lgs. n. 460 del 1997”.
3. Indica, nella riga successiva, il codice fiscale di Solidarietà Nomadelfia Onlus: 92087370539
4. A questo punto, sarà il tuo datore di lavoro a trasmettere la
scheda all’Agenzia delle Entrate. Se preferisci, puoi farlo tu stesso, inserendo la scheda in una busta chiusa e consegnandola
gratuitamente all’ufficio postale più vicino. Ricorda di scrivere
sulla busta “DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF” insieme al tuo
nome, cognome e codice fiscale.

Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito www.nomadelfiaonlus.org
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