
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. N.2 - 2011

• Voi siete il futuro della società e della Chiesa
• Alla conquista della libertà
• Realizzare un mondo migliore non è un’utopia
• Don Zeno un padre per l’Italia che vogliamo

Giovanni Paolo II e Nomadelfia
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Castelgandolfo 12 agosto 1980 - Don Zeno seduto insieme ai suoi figli ad ascoltare
il discorso del papa.

Piazza S. Pietro 1 maggio 2011. I figli di Nomadelfia
alla beatificazione di Giovanni Paolo II.

N omadelfia, non poteva
mancare alla beatifica-
zione di Giovanni Paolo

II questo 1° maggio 2011, e, insie-
me a migliaia di altre persone, ha
voluto testimoniare la sua vici-
nanza al grande Papa che ha se-
gnato con la sua vita la fine del
XX secolo e la storia personale di
ognuno di noi. 

Nel 1952, proprio nel momento
in cui era in atto il tentativo di
sciogliere Nomadelfia, don Zeno
aveva scritto: “Il Papa ci abbracce-
rà”. Possiamo dire che Nomadelfia
durante il suo cammino è stata
più volte privilegiata dagli incontri
con Giovanni Paolo II.  
Don Zeno, il 16 ottobre 1978,
quando seppe chi era il successore

di Giovanni Paolo I disse: “L’elezio-
ne di questo Papa che viene dall’Est
Europa è un’ iniezione dello Spiri-
to Santo nel fianco della Russia”,
oggi troviamo conferma in quella
previsione. 
Il primo incontro di Nomadelfia
con Giovanni Paolo II risale al 12
aprile 1980, quando oltre ottanta
figli tra i 4 e i 14 anni incontraro-
no il Papa insieme ai giovani, ai
padri e alle mamme di Nomadelfia
in occasione del pellegrinaggio
diocesano di Grosseto a Roma. 
Il 12 agosto 1980, Giovanni Paolo
II permise a tutta Nomadelfia di
avere un secondo incontro, a Castel
Gandolfo. Il Papa ci disse “…Vi so-
no grato…perché avete portato una
testimonianza della vostra vita, della
vostra fraternità, della vostra espe-

rienza che forse è un seme piccolo,
ma come seme piccolo deve crescere
e diventare più grande e forse per-
meare successivamente la civiltà del
mondo futuro. Se siamo vocati ad es-
sere figli di Dio e fra noi fratelli, allo-
ra la regola che si chiama Nomadelfia
è un preavviso, un preannuncio di
questo mondo futuro dove siamo
chiamati tutti”.
Il 15 gennaio 1981, giorno della
morte di don Zeno, il Santo Padre
volle ricevere una piccola rappre-
sentanza di Nomadelfia . Quando
seppe che don Zeno era in coma,
ebbe parole di partecipazione al
nostro dolore, li fece pregare in gi-
nocchio attorno a lui e promise
una sua visita a Nomadelfia. 
Il 3 febbraio 1984, il Santo Padre
incontrò nel suo studio privato,
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Castel Gandolfo 12 agosto 1980. Città del Vaticano 3 Febbraio 1984. Mamma Irene con  il Papa.

Nomadelfia 21 maggio 1989. Il papa durante la visita alla comu-
nità battezza l’ultimo nato con il nome Giovanni Paolo.

Piazza S. Pietro 6 aprile 2005: una folla immensa rende omaggio
alla salma di Giovanni Paolo II.

Irene, la prima Mamma  di Noma-
delfia. Promise una visita a Noma-
delfia. 
Il 21 maggio 1989 il Santo Padre
venne per una visita alla diocesi di
Grosseto, e si fermò anche a No-
madelfia.
“Sono venuto a vedere dove e come la
comunità vive e opera”.
“Siete una parrocchia che si ispira al
modello descritto dagli Atti degli
Apostoli”.
“Una società che prepara le sue leggi
ispirandosi agli ideali predicati da
Cristo”. 
“Vi chiedo di amare la Chiesa,
perché anch’essa vi ama ed apprez-
za la vostra esperienza”
Successivamente i giovani di No-
madelfia hanno modo d’incon-
trare Giovanni Paolo II durante

le Giornate Mondiali della Gio-
ventù. 
Nel 1993 sono a Denver nel Colo-
rado. Nel 1997 a Parigi e nel 2000
a Roma. 
Nel 2000 la Santa Sede approva la
Costituzione di Nomadelfia. 
E’ stato il Santo Padre a donare,
nel 2000,  una tenuta di circa 7 et-
tari vicino al Policlinico Gemelli di
Roma, dove oggi vive un gruppo
familiare. È nato così il Centro di
cultura vivente “Giovanni Paolo
II”, inaugurato nell’ottobre del
2007. 
Il 2 aprile 2005 Giovanni Paolo II
muore. Le ultime parole rivolte ai
giovani: “Vi ho cercato. Adesso voi
siete venuti da me e vi ringrazio”,
e i giovani e non giovani di tutto il
mondo hanno risposto alla sua

chiamata. In tanti, in occasione dei
suoi funerali, hanno lasciate le loro
città e si sono riversati su Roma.
Come per i grandi raduni si fanno
le nottate per essere presenti e par-
tecipi agli aventi, anche per i fune-
rali di Giovanni Paolo II, centina-
ia di persone hanno dormito o ve-
gliato all’aperto incuranti del fred-
do e dell’umidità.
Oggi a distanza di 6 anni da quel-
l’evento Giovanni Paolo II ci ha ra-
dunati attorno a sé nel giorno del-
la sua beatificazione. 
Questa volta, come i giovani ave-
vano scritto nello striscione che
avevano realizzato per l’occasione,
era Nomadelfia che abbracciava il
Papa, in un sentito e filiale segno
di riconoscenza. 

Sefora
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Il 1° maggio in Piazza San Pietro
la beatificazione di Giovanni
Paolo II.

L’applauso spontaneo che ha fatto
tremare piazza San Pietro e viale
della Conciliazione dopo la procla-
mazione a beato di Giovanni Paolo
II lo ha sentito il mondo intero. E
il mondo era lì ad accalcarsi per
raggiungere un posto in prima fila:
soprattutto polacchi, spagnoli,

francesi, italiani, ma idealmente
ogni paese era rappresentato in
quella piazza gremita, zeppa di
gente. Un applauso commosso, ri-
conoscente verso la guida che ci ha
condotti nel nuovo millennio, il
padre che ha amato e continua ad
amare tutti i suoi figli. E in mezzo
a tante bandiere e striscioni c’era la
scritta “Nomadelfia abbraccia il Pa-
pa”. Giovani, famiglie, anziani ad
acclamare il Papa beato c’eravamo
anche noi, una rappresentanza di
Nomadelfia, e fin dalla sera prece-
dente abbiamo vegliato e pregato
nel Circo Massimo per ritrovare in
noi e ricreare intorno quel clima di
pellegrinaggio che Giovanni Paolo
II, nell’intero suo ministero, ci ha
insegnato ad apprezzare. Aveva
detto alla sua elezione: “Non ab-
biate paura, aprite, anzi, spalan-
cate le porte a Cristo”. L’applauso e
la commozione che per diversi mi-
nuti ci ha uniti al mondo intero è
la testimonianza evidente che spa-
lancare le porte a Cristo, soprattut-
to oggi, non può rimanere un
evento nascosto nel privato, ma si
propaga naturalmente: il Vangelo è
la vera risposta che tutti noi “pelle-
grini nel tempo e nello spa-
zio” stiamo cercando.
Come ha ricordato Benedet-
to XVI nell’omelia, durante
la Santa Messa, Giovanni
Paolo II ha vissuto e testimo-
niato “la beatitudine della
fede”, indicandoci che segui-
re Cristo significa essere pro-
tagonisti della storia, non
semplici osservatori dalle
mani legate, dalla voce flebi-
le e dal cuore rassegnato.
L’abbraccio ideale di Noma-
delfia si rivolge anche e so-

prattutto al Papa attuale, che con la
sua mite fermezza segue il  predeces-
sore nel fronteggiare i miti odierni
del progresso senz’anima e del be-
nessere facile, ideologie che vogliono
cancellare nell’uomo la speranza di
Dio, al pari di ideologie passate.
Sentendo durante la notte i diversi
gruppi cantare nella loro lingua, ve-
gliando in attesa della beatificazione,
si percepiva come il mondo, la babe-
le odierna confusa e frammentata,
ha la possibilità concreta di ritrovare
un ordine condiviso, mettendosi in
cammino come un solo popolo ver-
so l’orizzonte comune della giustizia
e della pace, seguendo l’insegnamen-
to di Gesù. Giovanni Paolo II è sta-
to un Suo servo, e ci ha invitato ad
uscire fuori, a non vergognarci di
investire sulla nostra fede, anzi far-
ne la carta vincente per l’uomo di
oggi, coinvolgendola in tutti i cam-
pi, politico, culturale, economico,
educativo per umanizzarli.
Il Papa, ora beato, ci ha passato il
testimone: anche Nomadelfia si
sente impegnata ad attuare il suo
messaggio: salvare l’uomo valoriz-
zando la sua umanità.
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Il Testimone della fede

Roma 30 aprile 2011. Veglia di preghiera al
Circo Massimo.

Piazza S. Pietro 1 maggio 2011. Beatificazione di
Giovanni Paolo II.

Piazza S. Pietro 1 maggio 2011. Beatifica-
zione di Giovanni Paolo II.



L a libertà è necessaria all’uo-
mo. Libertà che abbraccia e
comprende tutti gli aspetti

della vita. Oggi c’è un malinteso sen-
so della libertà   dell’individuo, a di-
scapito del bene comune. L’essere
umano in molte parti del Globo non
ha la possibilità di esprimersi, di
muoversi liberamente, di essere sé
stesso.  Non si può, in nome della
propria libertà schiacciare altre per-
sone.  Spesso la libertà viene confusa
con licenziosità e disattenzione verso
quelle regole che invece  aiutano e
permettono di camminare  nel ri-
spetto reciproco. In questo scritto del
1965,  don Zeno  approfondisce al-
cuni aspetti della libertà.

La libertà, il sogno
più ambito dei popoli

I nomadelfi sono sulle vie della li-
bertà che ha sempre costituito il

sogno più ambito degli uomini e
dei popoli sensibili alla dignità del
loro essere.
Infatti: si sono liberati dal vuoto
della incertezza sul fine dell’esi-
stenza avendo accolto Cristo se-
condo il Vangelo; quindi viaggiano
sulla “barca di Pietro” cioè della
Chiesa Cattolica Apostolica, fon-
data da Cristo Gesù. Per questo
hanno la ferma persuasione di es-
sere nella verità: sanno dove vanno
e perché vanno.

La Chiesa è maestra infallibile

Si sono liberati dalla incertezza che
riguarda la legge morale e spiritua-
le perché per essi la Chiesa è mae-
stra infallibile in materia di Fede e
di costume; per cui sanno benissi-

mo che cosa devono fare per non
cadere vittime dell’errore sul loro
modo di essere e di vivere, ma per
vivere coerenti al loro credo.
Si sono liberati dall’egoismo uma-
no accettando di vivere insieme so-
lidalmente secondo il nuovo co-
mandamento di Cristo: “Amatevi
l’un l’altro come io ho amato voi”.
Si sono liberati dall’incubo della so-
litudine forzata facendosi fratelli se-
condo la preghiera di Gesù a l’Ulti-
ma Cena: “perfetti nell’unità”.

Vivere e condividere

Vivono infatti condividendo ogni
espressione dell’esistenza sotto for-
ma di società che garantisce - nei
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Fossoli (MO), 1947. Fossoli (MO), 1947.

Alla conquista della libertà
don Zeno 

Nomadelfia, aprile1964. Don Zeno, attor-
niato dai ragazzi, fotografato da Ugo Mulas.
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limiti del possibile e in misura del-
la cristiana ed evangelica sobrietà -
a tutti e a ciascuno il soddisfaci-
mento delle vere esigenze umane,
materiali, morali e spirituali.

Si sono liberati dalla avidità del de-
naro perché personalmente non
hanno più bisogno di calcolare sul
denaro, ma calcolano sulla certezza
della presenza operante dei fratelli.

I figli sono amati da tutti,
i vecchi sono fratelli di tutti

Si sono liberati dall’incubo di non
riuscire a provvedere alla educazio-
ne e al sostentamento dei figli e al-
l’affettuosa assistenza familiare nel-
la vecchiaia, perché i loro figli sono
amati da tutti e sono a carico di
tutti, mentre i vecchi sono fratelli
di tutti.
I figli sono educati a questa libertà
e sceglieranno liberamente il loro
avvenire; i vecchi passeranno sereni
alla Vita Eterna non dalla freddez-
za di un ospizio, ma dalla famiglia

dove avranno vissuto utili a tutti,
amati da tutti, amando tutti.

Una famiglia aiuta l’altra

Si sono liberati dalla insufficienza
della famiglia sola creando i gruppi
familiari, in forza dei quali una fa-
miglia aiuta l’altra e insieme riesco-
no ad assicurare ai figli la dovuta
assistenza affettuosa familiare, a
scanso di tutti i traumi che colpi-
scono i figli nella famiglia dove
questi, per mille e mille esigenze e
contingenze, rimangono troppo
spesso soli o in mani “mercenarie”.

Dedicarsi per amore

Si sono liberati dal dare un prezzo
materiale al lavoro perché ad esso si
dedicano per amore.
Si sono liberati dall’angoscia del ri-
morso di essere corresponsabili, per
la legge della solidarietà umana, di
certi delitti sociali e politici dovuti al
rifiuto dell’amore da parte dell’uma-
nità, premurandosi di compiere atti
di solidarietà universale, come il ri-
donare una famiglia ai figli abban-
donati, e molteplici altre opere di re-
denzione a sollievo dell’umanità.

L’ideale sociale
e politico dei nomadelfi

Il loro ideale sociale e politico è di
arrivare ad una forma di popolo so-
cialmente e politicamente libero
della libertà loro, scritta in rerum
natura e perfezionata nella Rivela-
zione cristiana.

Questa è Nomadelfia, e chiunque
non la vedesse così si fermerebbe ai
particolari che di essa sono conse-
guenza o frutti, ma non radice,
tronco, rami, foglie: la pianta che il
decreto vescovile del 1937 defini-
sce: “profonda bonifica cristiana e
sociale”.

Se i Nomadelfi arriveranno alla lo-
ro libertà, non lo faranno avan-
zando armati e sanguinari, ma co-
me una primavera che entra nel
mondo consumato dal rigore del-
l’inverno, accolta e salutata da tut-
ti, apportatrice di vita nuova a tut-
ti, donando se stessa ai buoni e ai
cattivi.
Vale a dire secondo il Cuore di
Dio.
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Respiro una libertà
che non conosco

“Nomadelfia, mi dà l’impressione
di grande apertura, di grande liber-
tà. Quando sono qui gli spazi mi
sembrano immensi, respiro una li-
bertà che, dove abito, non conosco.
Stanotte ho conosciuto anche che
esistono i cinghiali  e pensate, ra-
gazzi, che fino ad ora non sapevo
neanche che cosa fossero. Ho go-
duto del canto, del cinguettio degli
uccellini che stamattina  hanno ac-
compagnato il mio risveglio.

La libertà è la cosa più bella,
ma la libertà vuole l’intelligenza

Nessuno di noi può affermare di
avere una libertà totale.
La libertà è un po’ più complessa, la
libertà sconfinata è uguale ad un de-
serto, in esso uno è libero ma non fe-
lice perché in esso non ha una pista
da seguire, una meta a cui tendere.
E anche se uno si trova in un bo-
sco fitto,  senza sentieri, è  libero,
ma la sua libertà non gli serve a
niente. Ha bisogno di un sentiero,
di una bussola, altrimenti la sua li-
bertà non  serve a niente.
La libertà deve servire a qualcosa,
serve ad andare da qualche parte.
E da quale parte? 
Per capire da che parte andare,
quale direzione prendere, è neces-
saria la regola.

Se una notte, guardate le stelle e vi
chiedete perché non cadono, la ri-
sposta è perché seguono una regola.
Come mai l’atomo possiede in sé
un enorme energia? Perché c’è una
regola.
Più di trecentomila miliardi di cel-
lule compongono il corpo umano
e come fanno a stare insieme? C’è
una regola.
L’universo non è un caos, ma è fat-
to di regole precise che l’uomo pia-
no piano, con la sua intelligenza,
può anche scoprire.
L’uomo ha un grande dono: può
pensare.

La regola è ciò che fa diventare bel-
la la libertà.

La regola è il canone
di bellezza della libertà

Se vuoi indirizzare la tua libertà
ricordati che c’è una regola da se-
guire.
Le regole di condotta sono fatte
apposta per rendere bella la libertà.
Quando viviamo insieme è meglio
o peggio se abbiamo delle regole
da seguire?
La storia ci insegna che le prime ci-
viltà si sono date anch’esse delle
leggi, come Il Codice di Hammu-

LA REGOLA
È IL CANONE
DI BELLEZZA
DELLA LIBERTÀ
Il giudice Giuseppe Anzani,
ha tenuto una lezione sul valore della libertà
ai ragazzi delle medie.
Ne proponiamo alcuni brani. La
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rabi o I Dieci Comandamenti. Se
si mettono a confronto si scopre
che ci sono delle regole comuni.
Questo ci porta alla conclusione
che ci sono delle regole che fanno
parte del genere umano.
Se ci sono delle regole io, come sin-
golo, mi sento protetto e posso co-
sì vivere pienamente la mia libertà.
Il grande mistero del genere umano
rimane il fatto che le regole le abbia-
mo, le conosciamo, ma difficilmente
le rispettiamo. Anche qui entra in
gioco la nostra libertà, libertà che
posso vivere nel bene  come nel male.
In Italia ci sono 64.000 carcerati,
persone che liberamente non han-
no seguito le regole.
La regola dovrebbe condurre alla
realizzazione del senso della pro-
pria vita.

La libertà serve a realizzare la vita,
il segreto è la regola

Anche nelle relazioni umane c’è bi-
sogno di regole e oggi abbiamo re-
gole di condotta, ma molti non le
osservano.

Il rispetto della regola
è un modo intelligente di vivere

Quando succede un delitto, chi fa
quel delitto non è una persona in-
telligente. Il giudice deve verificare
se l’imputato è colpevole o inno-

cente. Il carcere servirebbe poi a
fargli capire che ha sbagliato, ma
non è sufficiente se la persona non
recupera il vero senso della vita e
delle regole. Per condannare ci
vuole comunque la certezza, nel
dubbio si lascia andare.
La legalità comprende  tutte le re-
gole. In Italia ci sono tante leggi:
tremila articoli del Codice Civile,
settecento nel Codice Penale... ma
non c’è la cultura della legalità.
Bisogna riconoscere che se ci sono
delle leggi non ci sono per caso ,ma
sono necessarie e necessario è il lo-
ro rispetto.

Legittimità

Bisogna vedere se ci sono delle leg-
gi non giuste.
Sopra la legalità c’è la legittimità,
essa è un punto di visuale che giu-
dica anche la legalità.
Non tutte le leggi sono uguali come
importanza, la Costituzione è la
legge superiore di uno Stato dove
sono fissati i principi, dei valori di
riferimento per tutte le altre leggi.
Alle volte anche nella Costituzione
di alcuni Stati ci sono delle leggi
non giuste.

La legalità non è una legge assoluta

Perché al di sopra di tutto  dobbia-
mo considerare un riferimento co-
mune a tutti.
Per avere delle leggi comuni biso-
gna che siano giuste e  l’orienta-
mento da seguire è l’Assoluto.

La regola più importante è la 
regola dell’Amore, della Verità.

Anche quando si è in dubbio, la re-
gola che vale è l’Amore.
Ricordatevi che la libertà è il nostro
valore più grande, ma solo se si af-
fianca all’Amore, alla Verità, al Ri-
spetto e alla Comprensione.

Elena di Nomadelfia
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Una
maternità
nuova
IRENE
70 ANNI FA

I l 21 luglio ricorrerà il
settantesimo dell’ingresso di
Irene a Nomadelfia. Con le

stesse parole di Maria
all’Annunciazione, Irene allora
diciottenne, diede origine ad
una figura nuova.  Pochi mesi
dopo, l’8 dicembre, il Vescovo
benediceva la vocazione di Irene.
“Potrò mai - disse il Vescovo -
chiudere la bocca di un bimbo,
che si è riaperta alla parola
mamma?”. La benedisse e nacque
così la prima famiglia di Mamme
di Vocazione. Altre giovani
seguirono il suo esempio. I figli
hanno diritto ad avere una
madre.  La risposta delle Mamme
di Vocazione è di dedizione
completa ai figli e al popolo.
Ripercorriamo questo momento
importante per la nostra storia,
con le parole di Irene, in una
intervista del febbraio 1984.

San Giacomo Roncole (MO), Irene (seconda
da destra) e la sua famiglia.



Non tornai più indietro

Era il 21 luglio 1941, le scuole
erano già finite, però io ero stata
rimandata in greco e dovevo dare
l’esame a ottobre.
Dissi che andavo a ripetizione, ma
avevo già intenzione di fermarmi a
Nomadelfia. Presi la cartella, but-
tai giù dalla finestra della camera
un piccolo fagotto con qualche
abito e un po’ di biancheria, che si
nascose in mezzo all’erba, salutai,
uscii, raccolsi il fagotto e andai via.
Non tornai più indietro.

“Ecce ancilla Domini”

Arrivai da don Zeno col mio fa-
gottino prima che suonasse l’An-
gelus, e mi presentai nel suo uffi-
cio: “Ecco, sono qui”.
Mi fece inginocchiare sul suo in-
ginocchiatoio, e mi fece ripetere
tre volte le parole dell’Angelus.
Quando arrivammo alla seconda
frase: “Ecce ancilla Domini, fiat
mihi secundum verbum tuum”, me
la fece ripetere tre volte. Disse:

“Sai che cosa vuol dire?”. “Sì: ecco
la serva del Signore, sia fatto di
me secondo la tua parola”. Poi ha
aggiunto: “Oltre ai figli che il Si-
gnore ti darà, ami il popolo?”.
Questa è stata la prima frase appe-
na sono entrata in Nomadelfia.
“Sì, lo amo”. “Lo ami anche se c’è

da dare la vita?”. “Sì”. “Lo ami?”.
“Sì, don Zeno. Fai come Gesù
con S. Pietro? Ti dico che amo il
popolo”. “Anche se dovessimo an-
dare incontro a qualsiasi disavven-
tura?”. “Sì. Se sono venuta vuol
dire che sono disposta a tutto”.
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Nomadelfia 26 maggio 1989. Irene fa dono al Papa di una raccolta di meditazioni di don Zeno.
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PROMOTRICI DI ACCOGLIENZA

Dal 9 al 15 Maggio si è svolta , la
“Settimana del Diritto alla
famiglia” sul tema: “Famiglie
insieme promotrici di
accoglienza”. Il convegno
promosso dal Progetto Famiglia,
si è aperto a Salerno e concluso a
Nomadelfia.

A Salerno, sentita e numerosa
è stata la partecipazione di
persone interessate alla teo-

ria di relatori che si sono sussegui-
ti, esperti in materia e operanti in
questo settore. Anche Nomadelfia
è stata invitata, ricevendo uno spa-
zio congruo a motivo del ricono-
scimento di don Zeno Fondatore e
precursore in materia di accoglien-
za familiare: egli che affermò con le
parole e con la vita che per motivi
di giustizia i bambini andavano ac-
colti ed educati in un contesto fa-
niliare.

Nel campo dell’accoglienza fami-
liare di persone in difficoltà, in
particolare dei minori, don Zeno
di Nomadelfia si scosta radical-

mente dalla tradizione che solita-
mente veniva espressa anche all’in-
terno della Chiesa. La sua proposta
consiste nella realizzazione di un
nuovo rapporto umano, basato su
una fraternità condivisa, capace di
rimuovere le cause che creano e
portano al bisogno socio assisten-
ziale. 
Don Zeno è contro la istituziona-
lizzazione e andrà subito al valore
fondamentale della famiglia, con-
vinto che l’accoglienza può avveni-
re solo al suo interno per poter ri-
generare un figlio all’amore. Una
famiglia allargata in collaborazione
con altre sul piano educativo e di
un ambiente formativo.
Don Zeno ha anticipato i tempi
attraverso le sue intuizioni sul re-

cupero della devianza, come verrà
dopo mezzo secolo codificato dal-
le normative giuridiche oggi in
atto e riguardanti il diritto mino-
rile. La sua creatura Nomadelfia è
la risposta tuttora operante di fa-
miglie liberamente associate, at-
traverso l’applicazione di una me-
todologia e una organizzazione di
tipo familiare, con figure di riferi-
mento stabili e la complementa-
rietà di tutti gli altri membri del-
la comunità in una pedagogia di
condivisone.
Anche la scelta di concludere la
settimana, percorso di sensibiliz-
zazione e ricerca   nell’ambito del-
l’accoglienza familiare, qui a No-
madelfia, ha un sapore simbolico
di grande riconoscimento in me-
rito. Un modo di sottolineare non
solo l’intuizione iniziale, ma la
perseveranza e la importanza del
riaccendere speranze  sfatando
luoghi comuni come quello che
“l’accoglienza familiare fa male a
chi la fa”.   

Tommaso di Nomadelfia



METTERE AL CENTRO
LA FAMIGLIA

Sabato 14 maggio, a Nomadel-
fia si è conclusa la settimana
del diritto alla famiglia. L’in-

contro si è svolto in serata, un in-
contro di fraternità tra famiglie af-
fidatarie provenienti da esperienze
diverse con lo scopo comune di
mettere al centro la famiglia come
luogo ideale per la crescita e la va-
lorizzazione di qualsiasi figlio. Il
moderatore era Riccardo Bonaci-
na, fondatore della rivista Vita, im-
pegnata a difendere la vita e la fa-
miglia. La lunga esperienza di No-
madelfia nel campo dell’affido, di
cui don Zeno è considerato un
precursore, si è potuta arricchire
delle nuove esperienze che si stan-
no sviluppando in Italia, in parti-
colare in Campania, con la Federa-
zione Progetto Famiglia. Marco
Giordano, presidente di questa re-
te di famiglie affidatarie e solidali,

ha sottolineato come alla base di
un’ accoglienza ci sia la disponibi-
lità dei genitori affidatari a metter-
si in gioco e donarsi, come presen-
za effettiva, al figlio. Il matrimonio
acquista così una valenza di voca-
zione all’amore che si allarga verso
tutti, facendo cadere le barriere
della famiglia nucleare, isolata. 
“Ci vuole una famiglia per far na-
scere un bambino, ma ci vuole un
villaggio per farlo crescere”: l’esi-
genza di questo villaggio è il biso-
gno di condivisione, di sentirsi
partecipi, di sentirsi sostenuti nel-
l’avventura dell’accoglienza. Pur-
troppo la società odierna non fa-
vorisce un
buon ap-
p r o c c i o
verso l’af-
fido, con
normative
spesso lon-
tane dalle
situazioni

concrete. Nomadelfia, grazie al-
l’intuizione profetica di don Ze-
no, ha la possibilità di sperimenta-
re le potenzialità di un “popolo af-
fidatario”, e insieme a tutte le altre
esperienze di famiglie impegnate
nell’affido, ne testimonia l’impor-
tanza e vuole promuovere l’acco-
glienza come nuova possibilità per
le famiglie. Dallo scambio di espe-
rienze è emerso che essere disponi-
bili all’affido vuol dire dare alla
propria famiglia una dimensione
più vasta e non significa mai per-
dere qualcosa, ma è sempre un ar-
ricchimento sorprendente. Il pro-
posito conclusivo dell’incontro è

l’impegno di dare una continuità a
questi scambi e intensificare i rap-
porti per farci promotori della so-
lidarietà tra le famiglie e imparare
la fraternità dalle esperienze del-
l’altro.

Famiglia luogo ideale
per la crescita del figlio
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Nomadelfia: Incontro con alcune famiglie
di Nomadelfia e visita alla comunità.



P uò una cosa piccola essere im-
mensa? E un’esperienza radicale
essere utile e generatrice di spe-

ranza e positività per tutti? Incontran-
do e guardando Nomadelfia possiamo
rispondere con certezza di sì. Nei miei
percorsi da giornalista in cerca di espe-
rienze di vita buona in giro per l’Italia,
la scorsa settimana ho avuto l’occasione
di passare una giornata a Nomadelfia
(vicino a Grosseto, dove la comunità
fondata da don Zeno si trasferì nel

1953 in una tenuta di 320 ettari dona-
ta da Giovanna Pirelli). Occasione per
constatare come i figli spirituali di don
Zeno Saltini, a trent’anni dalla morte
del fondatore, non si sono dispersi ma
anzi persistono nella loro esperienza di
comunità e di fede. Nomadelfia - dal
greco “dove la fraternità è legge”- è, co-
me tanti lettori sapranno, una comuni-
tà dove tutti i beni sono in comune,
non circola denaro, non esiste proprie-
tà privata, le famiglie sono disponibili
ad accogliere figli in affido. Tutti lavo-
rano ma nessuno è pagato.
Fu fondata da don Zeno (1900 -1981)
nel 1931 quando, il giorno della sua
prima Messa, accoglie come figlio un
ragazzo che esce dal carcere.
Da allora oltre 5mila figli sono stati ac-
colti nelle famiglie di Nomadelfia. Fa-

miglie e gruppi di famiglie, perché No-
madelfia non è un istituto né una città
dei ragazzi.
Per lo Stato italiano è un’associazione
civile, ed è anche una fondazione giac-
ché i beni sono in comune e indivisi-
bili, e il lavoro comune è organizzato
sotto forma di cooperativa di lavoro.
Per la Chiesa cattolica è una parroc-
chia comunitaria ed un’associazione
privata tra fedeli.
Nomadelfia è stata un’esperienza fecon-

da che ha ispirato e attratto nella secon-
da metà del secolo scorso industriali co-
me Pirelli e Falck, sacerdoti come Padre
David Maria Turoldo e don Luigi
Giussani, uomini di cultura come Gio-
vanni Testori e Pietro Germi e genera-
to figli come Danilo Dolci. Dino Buz-
zati, in uno dei suoi sette articoli dedi-
cati a Nomadelfia, nell’ultimo del mag-
gio del 1965, su Il Corriere della sera,
scrive: «Qui a Nomadelfia avvengono
cose incredibili. Il sogno dei santi è qui
diventato realtà quotidiana... Chi arriva
per la prima volta ha il dubbio che sia
tutta una montatura, retorica, belle pa-
role, illusione. Poi guarda, ascolta, do-
manda e resta imbesuito (…)
Nomadelfia ci fa capire come sia sbaglia-
to il nostro modo di vivere, gli affanni, i
desideri, le vanità, eccetera, la corsa di-

sperata dietro il vento. Essere ricchi, es-
sere famosi, essere invidiati. Bella roba!
Per quanto si faccia non basta mai. Mai
sazi, mai tranquilli! E pensare che sareb-
be così semplice. La bontà. Volersi bene.
Loro ci sono riusciti e noi no».
Già, ma oggi, che ne è di questo mon-
do diverso, sarà riuscito a permanere e
a farsi storia? Che ne sarà, mi chiedevo,
dello spirito che ha da sempre animato
Nomadelfia nell’era del bunga bunga e
dei magistrati in Parlamento? Che ne
sarà dello spirito delle prime comunità
cristiane («La comunità dei credenti vi-
veva unanime e concorde... vivevano
insieme fraternamente... mettevano in
comune tutto quello che possedeva-
no... nessuno mancava del necessario»)
che don Zeno richiamò nella Costitu-
zione firmata sull’altare nel 1948?
Che ne sarà di questa forma di demo-
crazia diretta nella quale tutti i membri
partecipano attraverso l’Assemblea ad
approvare le leggi e a prendere le deci-
sioni? Sarà una sorta di museo buono
per gite scolastiche e per turisti?
Ebbene, no. Nomadelfia è una comu-
nità viva, 300 persone, 11 gruppi fa-
miliari di cui uno a Roma, sede aperta
pochi anni fa. Un’esperienza che ogni
giorno vive concretamente il mandato
di don Zeno, che nel 1955 scrisse in
L’uomo è diverso: «Il discorso della
montagna è il piano della pacifica e di-
vina rivoluzione mondiale, perché
strappa l’uomo alla schiavitù di tutto
ciò che lo rende mostruoso, quindi in-
felice». Nomadelfia,come sottolineò
don Giussani, permane come «imma-
gine realizzata più commovente d’un
dinamismo di umanità impegnata nel
lavoro e fraterna, così piena di signifi-
cato, utile e generatrice di tenerezza».
E continua a generare figli e a ispirare
esperienze. Nell’anno della retorica sui
150 anni dell’Unità d’Italia, don Zeno
merita certamente un posto nel Pan-
theon dei padri di questo Paese, non
come è, ma come noi lo immaginiamo
e lo vogliamo.
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DON ZENO un padre per l’Italia che vogliamo
UN EDITORIALE DI RICCARDO BONACINA - VITA 27 maggio 2011
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Nomadelfia, don Zeno con i figli affidati alle mamme di vocazione.
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DON ZENO

UN PADRE

E UN

FRATELLO

Con questi  stralci   ricordiamo
l’ampia personalità di don Zeno:
uomo dalle molteplici
caratteristiche, una personalità
impetuosa e  una spiritualità
profonda. Don Zeno è stato un
uomo di Dio, si è messo nelle Sue
mani e si è lasciato condurre dai
segni che ben sapeva riconoscere
come volontà di Dio.
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SSEERRGGIIOO

MMAARRIIAA

Ti faceva sentire importante e ti
dava anche sicurezza. 

Ti entrava proprio nell’anima. Sa-
peva cosa dire, cosa fare a seconda
del momento. 
Massimo

Ho conosciuto don Zeno che
avevo 19 anni. Mi ha molto

colpito perché parlava del Vangelo
come di una realtà con la quale tut-
ti gli uomini devono fare i conti.
Infatti diceva che “il Vangelo dove-
va essere la legge di tutti”.
Sandro 

Don Zeno aveva un solo amore:
la sua vocazione, aveva fiducia

sconfinata nella Provvidenza, una
grande speranza per l’uomo e sape-
va leggere nelle anime, e condurle
verso ideali enormi.
Tommaso

Da ragazza io andavo, per ogni
piccola cosa a piangere da

don Zeno, andavo a ridere con don
Zeno. 
Andavo anche a litigare con don
Zeno perché non avevo trovato
nessun altro che mi capisse come

secondo me mi capiva don Zeno.
Lui era un padre.
Francesca  

Era un uomo di Dio quindi io
gli credevo.

Mara 

Don Zeno ha sempre tenuto la
linea del Vangelo e tutte le

cose che faceva erano sempre su
quella linea, le altre cose non gli in-
teressavano. 
Sergio 



Ho avuto una chiara sensazione
che lui vedesse l’anima. 

Don Zeno possedeva una capacità
spirituale di vedere le anime e illu-
minarle con la Luce dello Spirito
Santo che era in lui, perché posse-
deva questa forza. Si vedeva, si toc-
cava.
Ada

Devo a lui la mia formazione.
Anche se tante volte quan-

do lui parlava, mi distraevo, o gli
davo poca importanza, questa
pioggia benefica è scesa nel mio
spirito. Senza volere, mi sono
trovata a  ripetermi i concetti
che lui ci poneva tante volte:
l’importanza di essere utili al-
l’umanità, di studiare per aiuta-
re gli altri, di non fare una vita
egoistica.
Monica di Carlo

L’attualità del messaggio di
don Zeno è la stessa attualità

del Vangelo dopo 2000 anni, la
novità è quella di ogni giorno,
ogni giorno scoprire la bellezza
di questa vita che ci è stata data,
vissuta però secondo il Vangelo;
è quello che cerca di fare Noma-
delfia, è quello che ci ha chiesto
don Zeno.
Maria Giovanna

Io ho visto don Zeno sempre
come un padre, sapeva essere

un padre perché andava oltre la
legge, la regola, aveva la capacità
di dirti: “Volta pagina, non pen-
sarci più” perché andava dritto
all’anima della persona. Mi ha
fatto capire quello che è l’amore
di Dio.
Donatella

L’obbedienza che ha fatto il 5
febbraio del 52 è una grande ri-

voluzione spirituale perché molti si
sarebbero ribellati, invece lui ha
obbedito e con quell’obbedienza
ha salvato Nomadelfia. Se oggi i
nomadelfi saranno fedeli alla natu-
ra del fondatore potranno fare
quella rivoluzione.
Giordano

Don Zeno, nel suo testamen-
to, dice ai suoi figli: “Farete

cose più grandi di me, che nes-
suno ha mai pensato”. Quindi
non ha posto la parola fine al
cammino di Nomadelfia, non ha
detto “questo è il mio progetto e
la cosa finisce qui”, ma mette noi
nella libertà di proseguire; lui ha
indicato una direzione, ma il leg-
gere i segni dei tempi ed essere
precursori di una realtà nuova
che il mondo aspetta, questo
spetta a noi. 
Maurizio

Poi don Zeno è mistico perché
legava questa vita alla relazio-

ne che aveva con Dio in modo
molto intenso, che lo prendeva
tutto. Il messaggio di don Zeno ci
invita a vivere una relazione con
Dio che poi ci porta ad essere uni-
ti fra di noi.
Attraverso questa pioggia di fra-
ternità ho sentito la paternità di
don Zeno. Luisa Pa.

Quello che mi ha insegnato
come padre, perché nessuno

me l’aveva insegnato prima, è che
un padre va oltre la legge, il casti-
go, la punizione, la severità. Lui
mi ha dimostrato che la vera pa-
ternità è sopra ogni cosa, un fi-
glio può sbagliare, ma come lo ri-
chiama al dovere così lo perdona
e questo non è un fatto molto
diffuso.
Mario Porp.

Don Zeno
per i figli
era un Padre
e un fratello
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Il suo messaggio è sempre nuovo,
fresco e noi se siamo bravi e veri

Nomadelfi viviamo la sua vocazione.
Io sono rimasta a Nomadelfia per-
ché ho visto in lui l’uomo nuovo,
un uomo diverso da tutti, ed era ve-
ramente un grande sacerdote che vi-
veva Cristo in se stesso. Oggi è sem-
pre lui, per me, anche se non c’è più,
perché vive in noi, se noi lo viviamo
veramente come ci ha insegnato la
sua vocazione.
Giorgia

L’attualità di don Zeno è l’attuali-
tà del Vangelo, Nomadelfia cer-

ca di vivere il Vangelo e quindi è at-
tualissima.
Don Zeno era una persona molto
affascinante, con la quale entravi su-
bito in simpatia, era molto alla ma-
no, cordiale, semplice, ci si dava su-
bito del tu, però quello che mi ha at-
tirato non è stato tanto la persona
quanto il suo messaggio, fare una ci-
viltà nuova che sia di esempio a tut-
ti, che possa essere imitabile; infatti
quando sono venuto ho detto “ma
accidenti, se la fanno loro posso far-
la anch’io!”. 
Enrico

Lui era consapevole di avere una
missione molto alta e a questa

missione, al suo carisma è stato
sempre fedele, perseverando fino
alla fine.
Don Zeno era attuale allora ed è
più attuale oggi.
Alla morte ha lasciato un popolo.
Pietro di Luisa

Anche se ero un ragazzino quan-
do don Zeno è morto, posso di-

re che è stato veramente un padre
perché, sapeva educare. E’ stato un
grande educatore.
Alessandro V.

Don Zeno per me è un Padre, at-
tento, premuroso, sempre

pronto al sacrificio. Per noi che era-

vamo fra le prime mamme aveva
molto rispetto e insegnava ai figli a
rispettarci e ad avere fiducia nella di-
vina Provvidenza. 
Margherita

Fin da bambina ho conosciuto
don Zeno, avevo 8 anni. Era

cappellano nella mia parrocchia, S.
Giacomo Roncole.
Il parlare di don Zeno era talmente
semplice, vivo, educativo, che tutti
lo comprendevano, attirava i parroc-
chiani a partecipare e li coinvolgeva.
Era un sacerdote di grande iniziati-
va.
Maria di Spero

Don Zeno per me è stato un ve-
ro padre. Mi ha dato la speran-

za di una vita libera, di ideali, di fra-
ternità e di amore verso tutti. 
Don Zeno è un profeta del nostro
tempo. Per le generazioni future è
una speranza di vera libertà nella ve-
rità.
Zuele 

Don Zeno è stato ed è la “busso-
la” della mia vita. 

Radicato nella parola di Dio, tra-
smessaci dalla Chiesa, mi ha addita-
to e continua ad additarmi la “stella

polare” della fraternità universale.
Qui ho potuto radicare nella fede il
mio anelito alla giustizia sociale. Qui
posso vivere la Verginità senza ri-
nunciare alla maternità diretta sui fi-
gli soli.
Maria Serena

Don Zeno innanzi tutto è un uo-
mo di Dio. Durante il percorso

della sua vita ha subito ingiustizie
umane e vissuto gioie vivissime. 
Su di me come verso tutti ha riversa-
to la paternità di Dio. Per me è sta-
to ed è tutt’ora il faro nella mia vi-
ta, e sono convinto che col tempo
scopriranno che lo è per tutta l’uma-
nità
Carlino

L’arrivo a Nomadelfia è stata la se-
conda nascita, sono rinato. Don

Zeno quindi rappresenta la mia vera
nascita e la mia vera vita di fronte al-
la quale  ringrazio solo il Signore 
Gianni

Don Zeno l’ho visto subito come
un uomo buono, poi l’ho visto

come un padre, (mio padre non l’ho
mai conosciuto) in quanto capiva le
nostre mancanze, le nostre debolezze.  
Livio
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Don Zeno, s’intrattiene a giocare con alcuni bambini. Sullo sfondo un lavoro d’insieme.
Fotografia di Ugo Mulas.
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Come si spiega che a don Zeno
venisse rimproverato un compor-
tamento, se non proprio da “spen-
daccione”, almeno da imprudente
nell’uso del danaro?
Bisogna ricordare che don Zeno, po-
co più che bambino, rimane impres-
sionato dalle ingiustizie che vede in-
torno a sé. Batterà per tutta la vita
sul chiodo della giustizia: ogni essere
umano ha diritto alla sua parte dei
beni che il Creatore ha messo a di-
sposizione di chi viene al mondo.
Quando sentiva dire che lui poteva
ritenersi fortunato per essere nato da
una famiglia ricca andava su tutte le
furie. “Cos’altro è se non la cupidi-
gia umana a creare le differenze? - di-
ceva – La fortuna non c’entra! Tutti
nasciamo nudi allo stesso modo”.
Una civiltà fatta di uomini giusti de-
ve organizzarsi in modo che a nessu-
no manchi il necessario. Dovrebbe
essere il richiamo della coscienza a
produrre  tutto questo, non la coer-
cizione. Appena ordinato prete lo ri-
badisce ogni volta dal pulpito. Ri-
chiama alla memoria il comporta-
mento dei primi cristiani. “Fra di lo-
ro non c’era nessuno che versasse in
condizione di estrema indigenza”, si
legge negli Atti degli Apostoli. La
cosiddetta imprudenza di don Zeno
nello spendere ha in queste convin-
zioni il fondamento.

Si dice che don Zeno impiegasse
molto tempo in giro a cercare soldi
e lo stesso insegnasse a fare ai suoi
primi collaboratori. Come si spiega?
Da San Francesco, uomo del Vange-
lo preso alla lettera, don Zeno aveva
forse imparato che non c’è da vergo-

gnarsi a stendere la mano, quando
la causa è giusta. Quando era sicuro
che la causa per la quale andava a
bussare alle porte era giusta lo face-
va con la dignità di chi va a chiede-
re ciò che è dovuto. Considerava ad-
dirittura il tempo impiegato per
questuare aiuto un vero e proprio
apostolato. Doveva per forza spiega-
re che lo faceva in applicazione del
Vangelo di Cristo. Se sganciavano
denaro i ricchi non avrebbero dovu-
to nemmeno sentirsi più di tanto
“buoni”. Per loro quello non doveva
rappresentare altro che il migliore
investimento del loro capitale. 

Quanto don Zeno è stato compre-
so e quanto frainteso in questa vi-
sione ispirata al Vangelo circa
l’uso del danaro?
Probabilmente questa è stata una
delle battaglie più dure che don Ze-
no ha dovuto combattere fino agli
ultimi giorni della sua vita terrena.
Incomprensioni, rifiuti  erano all’or-
dine del giorno. Sapeva però incassa-

re le contrarietà in sconto dei propri
peccati e, immediatamente, fortifi-
cato dalla preghiera, ripartiva all’at-
tacco. Egli era convinto di battersi
per la giustizia perché la carità è
qualcosa di più eroico: privarsi spon-
taneamente di ciò che è proprio per
metterlo a disposizione di chi sta
peggio. Quando i più prudenti gli
dicevano: “Ma don Zeno, per fare
questo occorrono molti soldi e noi
non ce li abbiamo.” Rispondeva che
il denaro c’è, si tratta solo di andarlo
a scovare. Per convincere i “suoi” ad
accettare questo modo di impostare
la contabilità ha dovuto faticare non
poco. La banca che sempre fa credi-
to per le opere di Dio si chiama Di-
vina Provvidenza. Per far quadrare il
bilancio, diceva, bisogna includere
sempre questa voce. Spesso in rispo-
sta a queste sue ferme convinzioni
vedeva spuntare sul volto del suo in-
terlocutore un sorrisino di sufficien-
za... Questa apparente ingenuità è la
strada maestra sulla quale Nomadel-
fia è incamminata.
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Tre domande a don Ferdinando di Nomadelfia, successore di don Zeno

“L’ingenuità” di DON ZENO
in campo finanziario

San Giacomo Roncole (MO), 1 giugno 1945. Quattro anni di guerra avevano portato lutti e mi-
seria soprattutto tra la povera gente. Anche a S. Giacomo in molte case l'alimentazione era insuf-
ficiente e don Zeno cercava, quando poteva, di provvedere almeno ai bambini, e non soltanto ai
suoi, distribuendo frutta o altri viveri.



7 ottobre 1961

Cari figli,
l’economia è una legge di natura,
quindi è legge di Dio. L’economia
è una scienza pratica  diretta a sod-
disfare le esigenze della vita umana
ogni volta che esse richiedono in-
tervento della materia.
Abbiamo bisogno di mangiare?
Bisogna trovare i cibi. Senza i cibi
si muore di fame.
Abbiamo bisogno di bere? Bisogna
trovare le bevande e specialmente
l’acqua potabile. Senza le bevande si
muore di sete, più presto che di fame. 
Abbiamo bisogno di dormire? Bi-
sogna procurarsi il letto, la stanza, il
materasso, le len-
zuola, le coperte.
Senza il letto, la
stanza, le lenzuola,
le coperte si finisce
male, si diventa
selvaggi o si muore
per il freddo e le
malattie che ci as-
salirebbero.
Abbiamo bisogno
di vestirci? Biso-
gna procurarsi gli
abiti, le maglie, la
biancheria, le cal-
ze, le scarpe, il so-
prabito d’inverno,
e possibilmente
l’impermeabile quando piove. Se
non si fa questo si diventa come le
bestie e d’inverno specialmente nei
nostri paesi si muore assiderati.
Abbiamo bisogno di istruirci?Bi-
sogna andare a scuola. Bisogna
comperare i libri, trovare che qual-
cuno ci mantenga perché si impie-
gano molti anni.
Abbiamo bisogno di ricrearci? Oc-
corre denaro e anche parecchio per

le biciclette, le motociclette, lo
sport, la televisione, il cinemato-
grafo, le gite, i viaggi.
Vogliamo fare del bene a creature
che hanno bisogno di essere ama-
te, accolte in casa nostra come fi-
gli? Occorrono le case, i viveri, gli
abiti, la biancheria, le scarpe, la
scuola, la ricreazione, le medicine,
come a tutti e a ciascuno.
Noi siamo un popolo nuovo, fra-
terno secondo il Cuore di Dio. Ma
se non riusciamo a lavorare bene e
premurosamente e con competen-
za, se non riusciamo a procurarci i
beni necessari a soddisfare a tutte
queste esigenze ineluttabili, non
siamo più secondo il Cuore di Dio

perché non applichiamo la legge
naturale della sapiente economia, e
per questa strada si fallisce, cioè
non si riesce a vivere come popolo
tanto che si finisce nella disgrega-
zione più dolorosa.
Meditate e pregate perché il Signo-
re ci illumini tutti a comprendere
l’importanza vitale della sapiente
economia.
Amen
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L’economia è una legge di natura
La crisi economica globale farà ca-
dere in una condizione di estrema
povertà 53 milioni di persone e
causerà nei prossimi cinque anni la
morte di oltre un milione di bam-
bini. A renderlo noto è un rappor-
to realizzato dal Fondo Monetario
Internazionale e della Banca mon-
diale che fa il punto sulla realizza-
zione degli Obiettivi del Millennio
stabiliti dalle Nazioni Unite nel
2000. La crisi del 2008-2009 e il
rialzo dei prezzi dei generi alimen-
tari che l’ha preceduta hanno e
avranno conseguenze devastanti
per la popolazione mondiale. Qua-
si un miliardo di persone deve an-
cora affrontare gravi difficoltà per
procurarsi il cibo e spesso le fasce
più deboli, tra cui bambini e don-
ne in gravidanza, rischiano la vi-
ta. “La crisi finanziaria è stata un
grave shock per le popolazioni più
povere”, si legge nel rapporto. “I
suoi effetti potevano anche essere
peggiori se nei Paesi in via di svi-
luppo non fossero migliorate le isti-
tuzioni”. (Da “L’Osservatore Ro-
mano” 5 aprile 2010) 
A peggiorare la situazione econo-
mica ci sono focolai di guerra spar-
si un po’ su tutto il Pianeta. Il pro-
blema economico ci interpella ur-
gentemente. Siamo chiamati a da-
re una risposta, un contributo.
Don Zeno invita a riflettere sul-
l’importanza dell’economia come
strumento per soddisfare le necessi-
tà umane. Questa breve lettera di
don Zeno,  ci dice che siamo tutti
uomini, abbiamo gli stessi diritti,
riconosciamoli dunque in noi e
negli altri. Questa presa di coscien-
za sarà basilare per  muoversi af-
finché tutti  sulla terra, possano
soddisfare i bisogni primari.

Visita a un’acciaieria . Don Zeno al centro.
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Dal 21 al 25 marzo, 22 ragazzi del
4° scienze sociali da Borgosesia
(VC) sono stati a Nomadelfia per
uno stage. Non è la prima volta che
Nomadelfia ospita giovani per tiro-
cini e stage in quanto è  un’occasio-
ne per far conoscere la pedagogia di
don Zeno come esempio di pedago-
gia alternativa. 
Accogliendo i ragazzi, subito don Ze-
no ha affrontato e approfondito i te-
mi educativi. Nel 1948, nell’ex
Campo di concentramento di Fossoli,
occupato l’anno precedente, viene or-
ganizzata una Direzione Didattica
staccata, grazie alla concessione del
Provveditore degli studi di Modena. 
Dopo varie esperienze e periodi dif-
ficili nel 1968, nasce la “Scuola Fa-
miliare”.
La scuola di Nomadelfia è luogo di
apprendimento ma nello stesso tem-
po mantiene la sua funzionalità
educativa perché il ragazzo vive, ap-
profondisce e rielabora argomenti le-
gati ad esperienze di vita. A Noma-
delfia la scuola è essa stessa vita; non
è solo un’esperienza pedagogica e di-
dattica, ma è anche incarnazione di
un ideale antropologico e religioso.
I giovani di Borgosesia hanno con-

diviso per cinque giorni la nostra
vita, vivendo nei nostri gruppi fa-
miliari e partecipando ad incontri,
visite e lavori.

REALIZZARE UN MONDO
MIGLIORE NON È UTOPIA

Siamo partiti con l’idea di conosce-
re Nomadelfia e soprattutto di vi-
verla partecipando con tutti coloro
che qui vi abitano. Colgo l’occasio-
ne per ringraziare tutti per l’ospita-
lità e l’accoglienza riservataci e so-
prattutto per averci insegnato che
vivere cristianamente è un dovere,
che vivere diversamente è possibi-
le, che realizzare un mondo mi-
gliore non è utopia. In una società
nella quale ciò che conta è il denaro
e non le persone e dove la depres-
sione è diventata una piaga, credo
che Nomadelfia possa rappresenta-
re un modello di riferimento a cui
guardare per
costruire un
ambiente più
umano. L’aspet-
to educativo di
No m a d e l f i a
fondato sulla

vita di gruppo e sull’apprendimen-
to cooperativo risulta essere, a mio
modo di vedere, efficace per il rag-
giungimento di obiettivi comuni.
Emozionanti sono stati gli incontri
con Norina, Alda e Carlino che so-
no riusciti a trasmettere conoscenze
storiche con semplicità; credo che
in tutte le scuole ci sarebbe bisogno
di figure come loro, capaci di creare
un legame proficuo fra generazioni
diverse. 
Ringraziando infine i miei allievi
per l’approccio giusto che hanno
avuto in questi giorni, testimo-
niato anche dalle innumerevoli
domande rivolte durante gli in-
contri e dalle relazioni che hanno
saputo creare in così poco tem-
po, spero che questa esperienza
possa essere per loro un antidoto
per guardare lontano e andare
avanti senza paura.

Prof. Gennaro Puritano

Alla scoperta della pedagogia
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Riflessioni dei giovani parteci-
panti allo stage

EDUCARE A VIVERE

Fuori dal traffico cittadino, supe-
rando l’individualismo e l’ipocrisia
che serpeggia fra le persone, prose-
guendo sempre dritto verso la con-
divisione e l’unione ci avviciniamo

alle colline maremmane, dove sor-
ge Nomadelfia, il luogo dove la
fraternità è legge. Lo stesso nome
richiama i principi che don Zeno
ha ritenuto essenziali per fondare
una comunità nuova. In un mon-
do in cui il consumismo sfrenato,
la circolazione dei soldi e l’egoismo
sono imperanti, Nomadelfia rifiu-
ta questi principi dimostrando che
si può vivere bene in modo diver-
so. È stato strano essere stati cata-
pultati, per noi che siamo abituati
a vivere in famiglie nucleari, in
gruppi familiari di trenta persone.
Bello e insolito è stato dimenticare
quella tecnologia da cui siamo così
dipendenti come la televisione, il
cellulare e il computer; abbiamo
imparato ad apprezzare e conosce-
re la profondità e l’essenza delle

persone piuttosto che la superfi-
cialità che i media trasmettono.
Certamente i giorni trascorsi a No-
madelfia non sono stati sufficienti
a capire fino in fondo il loro stile
di vita, e alcuni “divieti”, come ad
esempio non poter andare in di-
scoteca e vestirsi sempre in modo
coperto, non siamo ancora in gra-
do di capirli e condividerli.

Da questo confronto scaturisce una
riflessione: sono indispensabili que-
ste regole per preservare il loro stile
di vita? La nostra società, forse trop-
po libera, sta purtroppo precipitan-
do verso un futuro incerto e privo
di valori perché non ha il senso del
limite. Lo sfruttamento e la distru-
zione dell’ambiente, l’indifferenza
verso il bene comune e l’enorme di-
sparità fra ricchi e poveri aumenta-
no il degrado sociale. Nomadelfia
propone un’alternativa che richia-
ma i valori e i principi del Cristia-
nesimo declinandoli sulla vita quo-
tidiana. Questi valori cristiani a noi
oggi appaiono troppo vincolanti.
È difficile dire quale sia il mondo
perfetto, ma aver avuto la possibi-
lità di entrare in contatto con la
realtà di Nomadelfia è stata

un’esperienza forte e coinvolgente
che ci ha permesso di riscoprire la
bontà tra le persone, la disponibi-
lità ad aiutare il prossimo, la con-
divisione e l’amore fraterno.

4° Liceo delle Scienze Sociali “G.
Ferrari” Borgosesia (VC) 

VIVERE E CONDIVIDERE

Aspettando l’arrivo dei giovani del
Liceo delle Scienze Sociali di Bor-
gosesia, mi chiedevo se sarebbero
stati motivati a conoscere una real-
tà cosi diversa dalla loro, se si sa-
rebbero lasciati interrogare dalla
nostra proposta di vita, e se noi sa-
remmo riusciti a coinvolgerli nel
nostro quotidiano e a creare un
contatto significativo con loro.
Ora che sono partiti, penso che la
loro permanenza a Nomadelfia ab-
bia lasciato un segno nel loro cam-
mino e un bel ricordo in chi li ha
potuti conoscere. 
Negli incontri i ragazzi hanno po-
sto molte domande per cercare di
conoscere meglio la nostra realtà e
cogliere le motivazioni profonde
che stanno alla base della nostra vi-
ta; nei gruppi familiari hanno in-
staurato legami significativi con
chi hanno incontrato; hanno par-
tecipato anche ad alcuni momenti
del lavoro di massa in campagna,
dimostrando di voler condividere
con noi il più possibile tutti gli
aspetti della nostra vita. 
Alla loro partenza ci siamo salutati
felici di averli conosciuti e aver tra-
scorso con loro cinque giornate in-
tense nelle quali ci siamo trasmes-
si reciprocamente le esperienze di
educazione e di vita. Penso che ciò
che rimarrà di più per entrambi sa-
ranno non solo le parole dette e
ascoltate ma soprattutto la vita vis-
suta insieme, gli incontri umani e
la gioia condivisa. 

Silvia Z. di Nomadelfia 
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Ametà agosto, anche i nostri
figli dai 16 ai 21 anni an-
dranno a Madrid per vivere

con papa Benedetto XVI la Gior-
nata Mondiale della Gioventù. È
senza dubbio una festa, un grande
incontro di giovani provenienti da
tutto il mondo. Ma non solo.
Leggendo l’invito del Papa ai gio-
vani, si avverte che la grande spe-
ranza di migliorare le condizioni
del mondo, deve essere radicata e
fondata su Cristo per cambiare ef-
fettivamente le cose. 
Noi dobbiamo essere la terra in cui
questi giovani crescono... 
“Voi giovani avete il diritto di riceve-
re dalle generazioni che vi precedono
punti fermi per fare le vostre scelte e
costruire la vostra vita, come una
giovane pianta ha bisogno di un so-
lido sostegno finché crescono le ra-
dici, per diventare, poi, un albero
robusto, capace di portare frutto”.

Il Papa ha messo in luce la specifi-
cità della fede cristiana, che “non è
solo credere a delle verità, ma è anzi-
tutto una relazione personale con Ge-
sù Cristo, è l’incontro con il Figlio di
Dio, che dà a tutta l’esistenza un di-
namismo nuovo”.
Anche don Zeno scrive in un suo
libro il passaggio dalla fede tra-
smessa dai genitori alla fede perso-
nale: «È stata mia madre, è stato mio
padre, è stato il mio parroco che mi
hanno detto che Cristo è il Figlio di
Dio. Ed io ho creduto alla loro paro-
la perché li stimavo.
Ma poi crescendo, nell’evolversi e nel
ridestarsi delle forze della vita, non
ho più potuto dare tanto peso alla lo-
ro parola, perché questo Cristo co-
minciò a non essere d’accordo con me.
“Perché mi hanno messo al mondo -
domandavo in me a me stesso - per

tormentarmi in que-
sta maniera?”. “Cri-
sto non vuole”. Ma
perché? “Cristo vuo-
le”. Ma che cosa?
“Ma chi è che vuole
comandare a me, e
che mi impone quello
che pare a lui?”.
[…] Ogni volta, però, che mi ribel-
lavo a Cristo, provavo un dolore vivo
come se mi fossi tagliato un pezzo
di carne; sanguinavo nell’anima.
Me ne confessavo e provavo la gioia
di chi scappa ai briganti. E respiravo
a pieni polmoni la vita.
Avevo tanti amici che a queste cose

non pensavano; ed a me sembrava,
alle volte, che stessero meglio di me;
ma quando cadevo nelle loro reti,
cioè nel loro tenore di vita, provavo
la desolante sensazione di essere scivo-
lato in una vita morta.
Non è più stata solo mia madre, non
è più stato solo mio padre, non è più

Voi siete il futuro della società e della Chiesa
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XX GMG Colonia(Germania) 16-21
agosto 2005.

Grosseto incontro tra i
giovani di Nomadelfia
e della Diocesi in pre-
parazione del GMG in
Spagna.

XII GMG Parigi
(Francia) 19-24 ago-
sto 1997.
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stato solo il mio parroco a farmi de-
cidere di abbracciare il sacerdozio a
trent’anni; è proprio stato lui, Cristo,
quel mio inesorabile tormento che mi
era diventato, a forza di perseguitar-
mi, il mio irresistibile Amore. È stato
lui, solo lui, perché in quelle ore del-
la decisione non avrei ascoltato nessu-
no e non avrei badato a nessuno, seb-
bene mi fossi consigliato con anime
elette ed autorevoli. È stato solo Lui
che mi ha attratto, nonostante che
in quelle ore lo avessi freddamente
veduto inchiodato come un delin-
quente ad una infamante croce di le-
gno, tra due ladri».

E questo incontro con Cristo può
far nascere un mondo nuovo, una
“nuova civiltà”, quello per cui don
Zeno ha donato la sua vita, deci-
dendola giovane di vent’anni dopo
uno scontro con un amico anarchi-
co. È quello che mette in luce il
Santo Padre: “Là dove le persone e
i popoli accolgono la presenza di
Dio, lo adorano nella verità e ascol-
tano la sua voce, si costruisce con-
cretamente la civiltà dell’amore, in
cui ciascuno viene rispettato nella
sua dignità, cresce la comunione,
con i frutti che essa porta”. 

E Benedetto XVI conclude con
due inviti ai giovani, due inviti che
sono indicazioni importanti anche
per l’emergenza educativa nella
quale siamo tutti coinvolti: 
“Non posso che invitarvi ad accoglie-
re la Croce di Gesù, segno dell’amore
di Dio, come fonte di vita nuova”.
“Nell’era della globalizzazione, siate
testimoni della speranza cristiana nel
mondo intero: sono molti coloro che de-
siderano ricevere questa speranza!”.
Abbracciare la Croce di Gesù signi-
fica vedere la realtà con occhi nuo-
vi e diventare piccole luci di spe-
ranza in un mondo che sembra
sempre più disperato. 

Francesco di Nomadelfia

P arlare di educazione oggi, ci
porta inevitabilmente a
confrontarci con le grandi

novità  tecnologiche di questa so-
cietà post moderna che sa “capire”
attraverso gli strumenti ma non sa
comunicare un’Umanità fatta di
relazioni, sguardi e parole. Dove
sta andando questo “tempo che
tecnomedia tutto”?
A questo interrogativo ha in parte
risposto il prof.  Tonino Cantel-
mi, presidente dell’Associazione
Italiana Psicologi,  in una confe-
renza dal tema: “Educ@re nell’era
di internet”, tenutasi a Nomadel-
fia il 3 aprile scorso, all’interno
della settimana Pastorale Diocesa-
na per la famiglia.
Il prof. Cantelmi sottolinea che
attualmente, all’interno di ciò che
potremmo definire un  “gioco tec-
nomediato”, “prevalgono i biso-
gni individuali a scapito dell’em-
patia”; il sentimento che ci per-
mette di capire e di provare il do-
lore degli altri. Si può quasi dire
che non esistono più i rapporti
solidali che ci danno quella liber-
tà di andare l’uno incontro all’al-
tro perché si è spaventati ad in-
staurare delle relazioni interper-
sonali, preferendo ad esse un di-

verso modello affettivo fatto di
emozioni forti che vengono più
che altro rappresentate invece di
essere vissute.
I giovani nati tra la fine degli an-

ni ’90 e i primi del 2000 appar-
tengono alla cosiddetta fascia dei

“nativi digitali”. Per loro “la tec-
nologia non è uno strumento ma
è l’estensione della mente”.
La tecnologia è ormai un mondo
da abitare e non più uno strumen-
to da utilizzare, è diventata un gio-
co per i ragazzi ma ancora un’inco-
gnita per il mondo dei grandi. Poi-
ché la tecnologia è in continuo svi-
luppo, agli “immigrati digitali” -
così Cantelmi definisce gli adulti
che si avvicinano alle nuove tecno-
logie -  è richiesto l’impegno di

trasmettere il va-
lore insostituibi-
le delle relazioni
umane: amicizia,
confidenza, fidu-
cia, connettendo-
si con quel mon-
do che sviluppa la
sua socialità
usando un sem-
plice click di
mouse.

NOMADELFIA
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4° Convegno ecclesiale nazionale  Verona 16-20 ottobre 2006.

EDUC@RE nell’ERA
di INTERNET
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D al 10 al 12 febbraio, una
rappresentanza di Noma-
delfia, ha partecipato a

Canosa di Puglia ad una serie di
incontri con le classi IV del circolo
didattico “E. De Muro Lomanto”
all’interno di una iniziativa
“LE(g)ALI AL SUD: UN PRO-
GETTO PER LA LEGALITÀ IN
OGNI SCUOLA”, promossa dal
Ministro dell’Istruzione in tutte le
scuole d’Italia.
Questo progetto nasce per sensibi-
lizzare i giovani sul valore delle re-
gole, nel rispetto delle leggi, nel-
l’importanza della giustizia, nel
senso della cittadinanza e sull’amo-
re verso la Costituzione. 
Poiché la cultura della legalità, il
rispetto dell’uomo e dell’ambiente
sono alla base di un’attitudine po-
sitiva che si traduce in senso di ap-
partenenza alla comunità di riferi-
mento, la scuola E. De Muro Lo-
mante di Canosa di Puglia ha sen-
tito forte la consapevolezza della
centralità educativa che svolge e ha
pensato bene di far partecipare i
suoi ragazzi a questa iniziativa coin-
volgendo successivamente Noma-

delfia nella fasi di realizzazione del
suo progetto.  All’inizio di genna-

io un centinaio di ragazzi di IV
elementare accompagnati dagli in-
segnanti e da qualche genitore so-
no venuti a trascorrere una giorna-
ta a Nomadelfia, pranzando nei
gruppi familiari e incontrando i

loro coetanei.  Nomadelfia nasce
da un’ esperienza di legalità alter-
nativa: infatti Nomadelfia ha co-
me legge primaria e fondamentale
la Fraternità. La parola “Nomadel-
fia” deriva da tue parole greche
Nomos e Adelphos e significa ap-
punto Legge di Fraternità. In se-
guito a questi incontri siamo poi
stati invitati a portare la nostra te-
stimonianza nella loro città, Ca-
nosa di Puglia, per incontrare la
popolazione. Abbiamo partecipa-
to volentieri a queste iniziativa per
sottolineare che è necessaria una
legalità positiva che metta al cen-
tro l’uomo con le sue necessità
umane, culturali e spirituali.
Anche i nostri figli di quarta ele-

mentare hanno ricambiato la visita
e hanno stretto con i loro coetanei
un patto di amicizia con tre impe-
gni concreti: aiutare i compagni in
difficoltà, non sprecare il cibo, non
rovinare i banchi.

D opo i giovani e tutti i ge-
nitori, anche i bambini
delle elementari e delle

medie hanno partecipato agli
Esercizi Spirituali all’Abetone,
ospiti del villaggio dedicato a
Giorgio la Pira che ha avuto sem-
pre a cuore anche le esigenze del
mondo giovanile.
Insieme a don Stefano e a don
Nicola Cateni, che da diversi an-

ni ci accompagna con entusia-
smo, i bambini hanno approfon-
dito il tema del Banchetto Euca-
ristico.
Hanno inoltre potuto trascorrere
dei momenti di ricreazione sulle
piste da sci trovando delle giornate
di sole meravigliose.
Gli esercizi spirituali rimangono
un’ importante occasione di cre-
scita che permette a tutti di riflet-

tere sull’importanza e la bellezza
della vita.

Sulle ali
della legalità

Firma del patto di amicizia.
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UN’OCCASIONE DI CRESCITA

Momenti degli esercizi spirituali dei figli
più piccoli.
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NON SOLAMENTE
UN ARCHIVIO STORICO

Negli ultimi anni diversi studenti
delle università di tutta Italia,
qualche volta anche delle universi-
tà estere,  hanno scelto di realizza-
re la loro tesi approfondendo qual-
che aspetto di Nomadelfia: la sto-
ria,  il messaggio evangelico, la pe-
dagogia, l’antropologia, la politica,
l’organizzazione, la famiglia, ecc.
A Nomadelfia trovano non soltan-
to un archivio fornitissimo e una
vera disponibilità fraterna; hanno
la possibilità di partecipare ad una
esperienza diversa che non li lascia
indifferenti. I loro studi ci aiutano

ad approfondire l’importanza della
nostra vocazione e ci spronano a
viverla con maggiore coscienza.
Ultimamente è venuta dal Massa-
chusetts, Stati Uniti, una dotto-
randa in Storia Europea Moderna,
Alexis Herr, che sta realizzando
una tesi sulla storia del campo di
concentramento di Fossoli, occu-

pato pacificamente dai Piccoli
Apostoli nel 1947, e trasformato
in una città fraterna. Secondo Ale-
xis questa trasformazione portata
da don Zeno e dai suoi figli dà al-
la storia del campo di Fossoli e al-
la storia in generale un orizzonte
nuovo che, senza dubbio, troverà
molto interesse negli States.
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Che cosa
cercano a
Nomadelfia?

Fossoli (MO), 1947. Questa foto, assunta a simbolo negli anni del dopoguerra, mostra i No-
madelfi mentre abbattono reticolati e muraglie del campo di concentramento, segno di op-
pressione e di odio, per costruire una città dove regni la fraternità.

KOINOMADELFIA
IN CILE
“Portare il messaggio di Nomadelfia
ai vicini e ai lontani”

D al 18 al 23 marzo don Fer-
dinando, attuale successo-
re di don Zeno, è stato in

Cile, vicino a Santiago, per conosce-
re meglio la realtà di Koinomadelfia
e ricambiare le visite (l’ultima sei
anni fa) del fondatore p. Gabriele
Paccanaro dei Servi di Maria.
P. Gabriele conosce Nomadelfia
dagli anni ‘50 quando, con altri sei
confratelli, tentò un’esperienza di
rinnovamento dell’Ordine a con-
tatto con Nomadelfia. Vi rimase
otto mesi, condividendo la vita di
don Zeno e dei Nomadelfi.  Mis-
sionario in Cile dal 1953, vi fondò

Koinomadelfia circa vent’anni fa:
non soltanto una struttura per ac-
cogliere minori ma, come suggeri-
sce lo stesso nome, una realtà dove
la legge centrale fosse la comunio-
ne e la fratellanza. Durante il viag-
gio don Ferdinando ha potuto in-
contrare oltre al clero locale, il ve-
scovo di Melipilla, mons. Enrique
Troncoso e la comunità dei Servi
di Maria.
Don Ferdinando alla partenza ave-

va comunicato alla popolazione di
Nomadelfia di voler vivere questo
viaggio come un vero pellegrinag-
gio quaresimale mettendosi in cam-
mino per capire meglio la volontà
di Dio e il suo progetto su Noma-
delfia. “Lo Spirito Santo parla a
Nomadelfia oggi – ha detto don
Ferdinando - ascoltarlo significa se-
guire il suo richiamo e portare il
messaggio di fraternità ai vicini e ai
lontani”.

P. Gabriele Paccanaro, fondatore di Koinomadelfia.
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SERATE
DI NOMADELFIA
Tournée 2011
Programma provvisorio

LUGLIO ore 21.30

20  Crema incontro con i ragazzi
degli oratori estivi

21  Cremona  CR

23 - 24  Crema  CR

28  Piacenza   PC

30 - 31  Palazzolo sull’Oglio BS

AGOSTO ore 21.30

2  Iseo BS

4  Brescia BS

6 - 7  Bresso MI

9 - 10  Sarnico BG

Programma
delle serate aggiornato
www.nomadelfia.it

UNA NUOVA

STRUTTURA PER INCONTRI

E CELEBRAZIONI

In Nomadelfia passano molti ospiti, e vi incontrano ac-

coglienza e  condivisione. 

Da anni è nata l’esigenza di  un ambiente che possa

ospitare le celebrazioni e gli incontri di tante persone.

Presto inizieremo i lavori per la realizzazione di questa

struttura, che potrà ospitare 600 persone. 

Anche di fronte a questo impegno per una maggiore

possibilità di apostolato, Nomadelfia continua a fondare le

sue scelte confidando sulla Provvidenza, che ha sempre ac-

compagnato la nostra vita. 

Progetto della nuova struttura.


