
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 - 2012

“Noi siamo fratelli,

perché? Perché io

posso contare su di te,

tu puoi calcolare su di me

nelle gioie e nei dolori,

negli affanni e nelle lotte,

nelle bat taglie,

dappertutto: l’un l’altro”.

don Zeno

Il terremoto che  ha colpito
vaste zone del’Emilia,

in particolare  paesi e città
legati alla nostra storia,

come Carpi, Fossoli,
Cavezzo, Mirandola

e San Giacomo Roncole,
ha inferto un duro colpo

alla chiesa di S. Giacomo,
dove è iniziata nel 1931,

la bella avventura
di don Zeno e dei Piccoli

Apostoli; appunto
la  chiesa parrocchiale di

S. Giacomo e l’attigua
canonica, rappresentarono

il primo centro
di irradiazione dell’opera

fondata con coraggiosa
perseveranza dal fondatore

di Nomadelfia
tra vicissitudini

a volte esaltanti,
ma più spesso dolorose. 

È toccata ora alla “ sua”
chiesa subire

la imprevedibile ferita,
come si vede sul frontale

e all’interno sul cui altare
don Zeno ha celebrato le

sante messe per tanti anni.
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ALLE RADICI
DELLA NOSTRA STORIA

Anche la Chiesa
di don Zeno
ferita dal terremoto

Dal pulpito di questa chiesa nel
1931 don Zeno alzò la voce per
scuotere i suoi parrocchiani in
fatto di giustizia distributiva in-
vitandoli, con la franchezza che
gli era congeniale, a provvedere
di vestiti decorosi i figli di fami-
glie povere, perché non succe-
desse che questi non venissero
alla messa con abiti logori e ma-
gari scalzi, accanto ai figli di fa-
miglie benestanti, orgogliosi dei
loro vestiti di buon taglio.
E minacciò: “Se non mi aiutate
a dare a tutti la nuova divisa
uguale per tutti, butterò giù la
croce del campanile”.
La risposta dei parrocchiani di
S.Giacomo Roncole fu rapida e
generosa.
Altrettanto rapida, ma non ge-
nerosa, è stata la furia devastatri-
ce del terremoto.
Anche la croce, di cui parla don
Zeno, è stata buttata giù al cam-
panile.

1943. Don Zeno suona la fisarmonica in piazza per allietare il
popolo e raccogliere offerte per i suoi figli.

San Giacomo (MO), uscita della processio-
ne. Il primo successore di don Zeno don En-
nio a sinistra, al centro il secondo don Enzo.

San Giacomo Roncole (MO), 1945. Don
Zeno con il tricorno, detto scherzosamente
“tripicchio” (foto di Salvatore D’Urso).

San Giacomo Roncole (MO), 1946. Momenti di
ricreazione, davanti alla chiesa e al Casinone.

San Giacomo Roncole
(MO), 1933. Foto tesse-
ra di don Zeno, novello
sacerdote.

San Giacomo Roncole (MO), 1945, i Pic-
coli Apostoli, stipati sul vecchio camionci-
no FIAT, passano lieti per la fine della
guerra e per il ritorno di don Zeno.
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San Giacomo Roncole (MO), 1936. La chiesa con la canonica e, a sinistra, un angolo del “Casinone”. I bambini e le bambine del paese si
avviano verso l’ingresso del cinema per lo spettacolo domenicale gratuito.

Fossoli, 1947. Si lavora per trasformare il campo di concentramento e rendere abitabili i capannoni. Sullo sfondo una delle torrette di guardia,
dove erano piazzati i fari e le mitragliatrici, sulla quale sarà posta la campana.
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Il mondo avrebbe bisogno che si
accendessero delle anime bloc-
cate fraternamente in modo che

l’umanità potesse vedere se esiste o
no la possibilità di vive re una vita
diversa di quella che ha vissuto fino
adesso.
E la scoperta di questa vita diversa
importa senza dubbio la gioia, la so-
luzione per molti che vogliono una
vita migliore e che sono in grave sof-
ferenza per ciò che sta ac cadendo
nella storia.
Il mondo avrebbe bisogno di ve dere
un sistema di vivere diverso da quel-
lo che ha vissuto fino ades so. Se  stu-
diamo  uomini grandi come S. Fran-
cesco,  S. Agostino, S. Benedetto,
scopriamo che pri ma di cominciare
a dimostrare agli altri una vita mi-
gliore, l’hanno vissuta in se stessi. È
come nuotare... Uno dice: “A nuo -
tare si fa così, così, così...”, Ma se tu
salti nell’acqua anche se te l’han no

spiegata, ti anneghi; ecco la sto ria!
Non c’è istruzione che tenga: biso-
gna imparare a nuotare, e biso gna
cominciare dove c’è poca ac qua.
Quando uno ha già imparato, va an-
che dove ci sono metri e me tri di ac-
qua. Questo esempio vale per dimo-
strarvi che non basta in segnare, fare
delle conferenze, istruzioni, studiare. 
Ci sono delle cose che se anche si
imparano studiando, difficile è vi-
verle. Perché tante volte gli uomini
falliscono nella vita? È perché hanno
solo le idee.
Il Vangelo è tutto pieno di questa
idea: le cose vanno fatte, non solo
dette: “Iesus autem coepit facere et do-
cere”, Gesù ha cominciato a fare e ad
insegnare. Quindi biso gna che siate
capaci, e la vostra età è l’età adatta,
per dire: “ è inu tile stare a studiare
molto, le cose bisogna farle: perché
la vera cul tura dell’uomo sta nel co-
noscere una cosa e nel saperla fare”.
Per saper vivere ci sono delle for ze
che non si conoscono, si cade in
trappola e se non si fanno non ci si
abitua a farle e quindi non basta co-
noscerle.
Dice San Paolo: “Chi solo com -
prende non comprende”, perché?
Perché è vero che capisce la cosa, la

DARE AL MONDO
LA POSSIBILITÀ DI
VEDERE
UNA VITA
NUOVA

In questo incontro del 10-3-1954

con i giovani, don Zeno li invita

ad essere se gno tangibile

di speranza e luce per il mondo.

Un invito attuale anche

per i giovani d’oggi.
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Nomadelfia dall’alto

Nomadelfia (GR), compleanno nel gruppo familiare

Don Ennio, primo successore di don Zeno, parla a S. Giacomo Roncole
a un anno dalla morte di don Zeno. Sullo sfondo la chiesa 



comprende nello studio, ma non la
comprende, cioè non la sa fare, non
la vive. E invece chi partecipa, chi fa
quella cosa, allo ra quello capisce, la
comprende, la vive.
S. Giacomo dice: “La Fede senza le
opere è una cosa morta”, io vi dico
sempre: non è necessario conoscere
molte cose; è necessa rio conoscerle e
viverle. E sem pre S. Paolo, che dice:
“Non è necessario che sappiate tutte
le cose”, essere curiosi.  La mente
umana è limitata: “Non sapere plus
quam debes sapere”, non devi sapere
di più di quello, che devi sapere.
E “sapere ad sobrietatem”, cioè per
quello che è necessario perché tu sia
un uomo. Quello è il punto più dif-
ficile Cioè volete passare dalla vita
delle chiacchiere alla vita vera; dalla
vita della incoe renza alla vita della
coerenza? In coerenza vuol dire che
uno ha un’idea e vive in un’altra
maniera: Coerire, coesione, sapete
che co s’è? Essere attaccati. Allora se
uno vuole vivere nell’incoerenza è
un uomo infelice, perché ha un’idea
e nella sua vita non vive quell’idea,
e quindi non la capisce neanche. 
Passare dall’idea all’azione ecco un
uomo che si muove perché l’azione
corrisponde alla sua idea; allora ab-
biamo l’uomo nuovo, l’uomo di
Dio: quello che pensa fa!
Vede una cosa giusta e la fa; vede il
bene e lo fa. Mentre l’in coerente di-
ce: “Video bona probo que, deteriora
sequor”(Ovidio) - vedo il bene, lo
approvo e poi faccio il male -, allora
è inutile. Ma se vedi che è bene, per-
ché non lo fai?
L’amore, non è una cosa che si può
studiare: l’amore c’è o non c’è; se
c’è lo vive. Se uno non sente l’amo-
re vuol dire che non l’ha perché
l’amore va vissu to, deve essere nella
persona.
Non basta pensare alla bontà devi
essere buono, e come sei buono co-
nosci la bontà.

L’uomo se non vive quelle cose non
le capisce, s’illude di capire ma sono
chiacchiere, liti, discus sioni, batta-
glie “Parole che batto no l’aria” come
dice S. Pao lo. Che cos’è che dobbia-
mo fare noi? Dobbiamo fare questo:
che voi giovani Nomadelfi riusciate a
passare dal metodo pessimo che c’è
nel mondo della incoerenza, cioè del
non vivere le idee, al metodo della
vita: cioè di vivere le cose che si pen-
sano, quelle giuste; evitare le altre.
Vivendo così si conosce l’uomo,
perché le idee non contano nien te
quando non sono vere, ogget tive,
concrete..
Dice la gente “vale più una cosa fat-
ta che cento cose da farsi”. Vale più
un uomo che fa le cose, e non si li-
mita a pensarle. 
Come dice Gesù: c’era un padre che
aveva due figli, e dice a uno: “Va a
lavorare nel campo”. E quello dice:
“Non ci vado”. Poi esce, prende gli
arnesi a va a la vorare il campo.
Quell’altro inve ce dice “Sì babbo,
sai io ti voglio bene - e qui e là - ci
vado subito”. Quando è fuori va a
girare e non  a lavorare.
Chi ha fatto la volontà del padre
suo? È stato il primo perché poi ha
fatto. Quell’altro ha detto ma non
ha fatto..., le parole volano... E lo
stesso popolo ha risposto in piazza a
Gesù come avete risposto voi. Se vo-
lete dimostrare con le parole, se vo-
lete parlare di fraternità, ci sono tan-
ti libri, ma quelle sono chiac chiere...
La realtà è di dimostrare a se stessi e
ai propri fratelli, che la vita è fat ta
così: chi la vive la conosce e chi non
la vive mai la conoscerà. La può di-
scutere, ma mai sarà capace di capir-
la. Bisogna essere mamma per sape-
re che cosa è una mamma. Lei sì che
sa che cos’è! E l’unica creatura che
non sa definire con le parole che co-
s’è una mamma, è la mamma. 
Diciamo “L’uno per l’altro”; ma son
chiacchiere: sai cosa vuol dire l’uno

per l’altro? che uno può di sporre del-
l’altro. Io devo sapere se tra me e te
siamo due fratelli, che io posso di-
sporre di te e tu possa disporre di me. 
Quando ci muoviamo insieme
esplode la fraternità vera!
Si fa presto a dire: “Noi siamo fra-
telli”; non c’è mica bisogno di dir-
lo, si deve vedere, una cosa che si
vede.

Abbiamo sempre parlato di frater -
nità, siete cresciuti insieme, vi siete
sforzati di vivere da fratelli.
Ma ancora non avete in voi quella
forza. Siete ancora giovani. Ma sie te
sulla strada della fraternità.
La fraternità, la vita nuova si ot -
tiene solo studiando bene e fa -
cendo bene quelle cose che sono
giuste, che sono vere, che sono pre-
cise:  ecco l’oggettività!
Essere fratelli a chiacchiere non in -
teressa; figli di Dio lo siamo,  ma fra-
telli non lo siamo, perché si vede dai
fatti che ognuno pensa a se stesso.
La logica ci porta a dire: se siamo
figli di Dio siamo fratelli; Comin -
ciate a dire: per essere fratelli bi -
sogna essere  l’uno per l’altro.
Noi siamo fratelli, perché? Perché
io posso contare su di te, tu puoi
calcolare su di me nelle gioie e nei
dolori, negli affanni e nelle lotte,
nelle bat taglie, dappertutto: l’un
l’altro”.

Don Zeno
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Nomadelfia (GR), la vendemmia.
Lavoro d’insieme per tutta la popolazione.



La Fiera Internazionale
della Famiglia

La novità di questo incontro è sta -
ta la “Fiera Internazionale della Fa -
miglia”, in cui varie realtà, associa -
zioni, esperienze ecclesiali e laiche
hanno messo in mostra le loro pro-
poste per la famiglia.
Si trattava di un’attenzione partico -
lare per il valore più importante –
stando alle ricerche statistiche – per
la gente. 

Anche Nomadelfia è stata presen-
te con uno stand. E i cardinali
Scola e Antonelli, che hanno
inaugurato la Fiera hanno dimo-
strato – come tanta gente – la gio-
ia di ritrovare questa proposta sul-
la strada delle famiglie. Ma tanti
che non cono scevano, da ogni
parte del mondo, hanno dimo-
strato interesse, atten zione...

Il Convegno
teologico - pasto rale

Non è possibile fare, in breve, una
sintesi di tre giorni di analisi da
parte di cardinali e professori uni-
versitari sulla proposta di Be -

nedetto XVI che aveva messo in
luce come il lavoro e la festa sia no
profondamente collegati con la vi-
ta delle famiglie, «ne condi -
zionano le scelte, influenzano le
relazioni tra coniugi e tra i geni -
tori e i figli, incidono sul rappor -
to della famiglia con la società e
con la Chiesa. La Sacra Scrittura
(cfr. Gen 1-2) ci dice che la fami -
glia, il lavoro e il giorno festivo so-
no doni e benedizioni di Dio per
aiutarci a vivere un’esistenza pie-

namente umana».
Il Congresso ha mes-
so insieme riflessioni
di carattere dottrina-
le, testimonianze su
esperienze con crete,
studio di dati socio-
logici. Ha interpella-
to con le idee e con i
fatti, come ha sotto-
lineato nella sintesi
conclusiva il card.
Anto nelli.
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FAMIGLIA
LAVORO
E FESTA

NOMADELFIA PARTECIPA AL VII INCONTRO
MONDIALE DELLE FAMIGLIE A MILANO

2 GIUGNO 2012 BRESSO PARCO NORD

Famiglie di 153 stati del mondo
si sono incontrate a Milano dal
29 maggio al 2 giugno per il VII
incontro mondiale

Si è respirato lo stesso clima
delle Giornate Mondiali del-
la Gioventù, anche se in que-

sto caso i numeri erano completa-
mente diversi. Non c’era la grande
quantità di giovani che rallegrano
le città in cui si svol ge una Giorna-
ta Mondiale, ma c’e rano migliaia
di famiglie a rappre sentare un
mondo che ha ancora voglia di fa-
miglia. Famiglia che ha una strut-
tura permanente, costitui ta dal
rapporto tra i due sessi, lega me uo-
mo-donna, e dal rapporto tra le
due generazioni, legame geni tori-
figli.  Essa non è qualcosa “di pas-
sato”, ma è la famiglia del futu ro,
se vogliamo avere un futuro.



Alcuni flash 
Famiglia  “in rete”

In questo contesto culturale, in cui
la persona è ridotta ad indivi duo, la
società a gioco d’interessi, la felici-
tà a piacere, la verità a opi nione,
anche la famiglia, il lavoro e la festa
subiscono riduzioni e distorsioni.
La famiglia spesso si riduce a sem-
plice coabitazione di indivi dui nel-
la stessa casa. 
La famiglia invece produce “capi tale
sociale”: le famiglie numero se crea-
no maggior benessere alla società.
Le famiglie per vivere la loro vo -
cazione devono fare “rete”. È que-
sto il dato sottolineato da tut ti.

Lavoro e gratuità

La crisi economica ha una sua ra -
dice in una crisi morale e cultura le. 
L’economia prevarica nei con fronti
delle persone, delle fami glie e del-
l’ambiente naturale. Le dolorose
conseguenze sono le disuguaglianze
di reddito, la for te disoccupazione,
il contrasto tra i tempi e le esigenze
del lavo ro con quelli della famiglia. 
È importante introdurre concetti
nuovi come la gratuità. “Gratui tà”
significa riconoscere che un com-
portamento va fatto perché è buo-
no in sé, e non per la sua ricom-
pensa o sanzione esterne. 
La gratuità - ha spiegato Bruni - è
un’arte che si apprende in fa miglia:
“Uno dei compiti tipici della fami-
glia è proprio formare nelle persone
l’etica del lavoro ben fatto semplice-
mente perché… le cose vanno fatte
bene, perché esiste nelle cose una
vocazione che va rispettata in sé,
anche quando nessuno mi vede, mi
applaude, mi punisce e mi premia”.
Da Nazareth e dalla vita di Gesù
possiamo cogliere l’importanza del
lavoro, di qualsiasi lavoro nella
normalità, nella quotidiani tà. Ge-

sù è il Salvatore anche come fale-
gname a Nazaret.
È necessario armonizzare lavoro e
famiglia, perché – ricordava il card.
Tettamanzi - senza lavoro quale fa-
miglia è possibile? Ma anche, senza
famiglia quale lavo ro è possibile?

Festa e non “tempo libero”

La festa a sua volta rischia di per-
dere il suo carattere familiare e co-
munitario; tende a diventare diver-
timento evasivo e dispersi vo, a la-
sciare il posto al tempo li bero da
consumare  individual mente.
Molti relatori hanno sottolineato -
come faceva don Zeno - che la pa-
rola “divertimento” nella sua eti-
mologia significa “distrazione” dal-
la realtà . È  il contrario della festa,
che è mo mento di “ricreare “ la
persona.  Solo partendo dalla fami-
glia e nella famiglia ha senso la fe-
sta, perché è un’esperienza essen-
zialmente co munitaria. 
Perciò la domenica salva l’identità di
un popolo.... : senza Eucaristia do-
menicale perdiamo la nostra identi-
tà. Nella  domenica assieme alla
Messa - grande scuola di carità, di
giustizia e di pace, come l’ha de -
finita il card. O’ Malley - c’è la men-
sa familiare: attorno a queste due
mense cresce la famiglia cri stiana. 

Nomadelfia ha portato a Milano,
all’in contro mondiale delle fami-
glie, l’amore di don Zeno per la fa-
miglia. Tutta la sua vita è stata spe-
sa per ridare una famiglia a tanti
figli dell’abbandono, ma anche per
proporre l’apertura della famiglia
al l’affido familiare e la collabora-
zione fra terna tra le famiglie nel
gruppo familiare, che è la cellula
base di Nomadelfia. 
E una coppia di Nomadelfi ha por-
tato una breve testimonianza du-
rante la Fe sta delle Testimonianze,
nel pomeriggio in attesa del Papa,
all’aeroporto di Bres so.

Siamo Antonella e Francesco, spo-
si da 26 anni. Nella nostra fa miglia
sono nati o rinati, perché accolti
da situazioni di difficoltà, 13 figli.
I figli accolti ci sono affi dati all’al-
tare, con le parole di Gesù dalla
croce alla Madonna e a Gio vanni:
“Donna, ecco tuo figlio. Fi glio, ec-
co tua madre”. Viviamo a Noma-
delfia. Il nome significa “la frater-
nità è legge”.  Si tratta di una voca-
zione laicale per la realizzazio ne di
un popolo nuovo che ha scelto
uno stile di vita fondato sul la po-
vertà evangelica: tutti i beni sono
in comune, l’educazione è esercita-
ta in solido, scuole e attività di la-
voro sono gestite nella frater nità.
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Milano, Stand di Nomadelfia nella “Fiera
della famiglia”
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Tutte le famiglie sono dispo nibili
ad accogliere figli in affido. Siamo
persone con tanti difetti, ma cer-
chiamo di vivere la preghiera di
Gesù all’Ultima Cena: “Che siano
perfetti nell’unità”. Non solo come
singoli, ma anche come famiglie.
Nomadelfia si può perciò definire
anche una “famiglia di famiglie”.
La nostra famiglia non vive isola ta,
ma in uno degli 11 gruppi fa milia-
ri, assieme ad altre 3  fami glie. Il le-
game tra le famiglie non è la paren-
tela, ma la fede. É una vita sobria, in
cui la ricchezza sono le relazioni tra
le persone. Nella casa centrale, è
presente Gesù Eucaristia. Il “gruppo
fami liare” rappresenta una grande
so luzione sociale, perché l’unione
delle famiglie sopperisce alle ne -
cessità delle fasce più deboli: i bam-
bini e gli anziani. Gli anziani diven-
tano infatti i nonni di tutti i bambi-
ni  e, quando una mamma deve as-
sentarsi, il bambino non rimane da
solo davanti alla TV, ma è accudito
da un’altra mam ma. É questa anche
la ragione perché la nostra famiglia
ha potu to aprirsi all’accoglienza di
tanti figli. I figli infatti non sono
una proprietà, ma crescono sotto la
responsabilità di tutti: tutti gli adul-
ti si impegnano ad amarli e ad edu-
carli. Anche la scuola è ge stita dai
genitori perché ci sia una continuità
educativa con la fami glia. La di-
mensione familiare per mea tutta la
nostra realtà: a casa, a scuola, al la-
voro, in chiesa, nel l’ambito sportivo
i figli incontra no padri e madri che
condivido no gli stessi valori educa-
tivi. In questo ambiente vasto i figli
pos sono vivere una grande libertà
nel cercare la loro particolare vo -
cazione. Non sono vincolati nep -
pure dalla preoccupazione per i ge-
nitori anziani, perché i genitori si
sono fraternizzati e “il fratello aiuta-
to dal fratello è forte come una cit-
tadella”.  Abbracciare la vita fraterna

non nasce però dalla ricerca di una
sistemazione, ma dalla volontà di
testimoniare il Vangelo. Nomadelfia
rappresenta infatti un tentativo di
vivere il Vangelo a livello personale,
familiare e sociale per costruire una
civiltà evangelica, la “civiltà del-
l’amore”.
Nella messa conclusiva nel parco di
Bresso il santo Padre Benedetto XVI ha
lanciato un appello a “ edificare co -
munità ecclesiali che siano sempre più
famiglia, capaci di riflettere la bellezza
della Santissima Trinità e di evange -
lizzare non solo con la parola, ma per
irradiazione, con la forza dell’amore
vissuto”, perché l’amore è l’unica forza
che può trasformare il mondo. Inoltre,
ha sottolineato  l’importanza della
«triade» famiglia, lavoro e festa. Sono “
tre doni di Dio, tre dimensioni della
nostra esistenza che devono trovare un
armonico equilibrio” per costruire so -
cietà dal volto umano.

Francesco di Nomadelfia

Intervista di Radio Vaticana a Paolo,
un giovane di Noma delfia, all’incon-
tro mondiale delle famiglie: l’impe-
gno della comunità “Nomadelfia” 

Al piano inferiore del grande comples-
so di “Fieramilanocity”, del capoluo-

go lombardo, sono dislocati gli stand del-
la “Fiera della famiglia”, uno spazio espo -
sitivo di ottomila metri quadrati dove, as-
sociazioni italiane e in ternazionali che la-
vorano a so stegno delle famiglie, spiega-
no a chiunque si fermi, il loro tipo di
missione. Fra loro, c’è anche lo stand di

“Nomadelfia”, la comunità fondata negli
anni Quaranta del Novecento da don Ze-
no Saltini, dove la legge che vige è quella
della fraternità.
L’inviato a Milano, Alessandro De Caro-
lis, ha chiesto a Paolo, un gio vane “noma-
delfo”, il perché della sua presenza all’In-
contro delle fa miglie

R. – “Nomadelfia” porta l’espe rienza di fa-
miglie che vivono la loro scelta di essere fa-
miglia come Sacramento, sicuramente, co-
me tutte le famiglie cristiane.Tutte le fami-
glie di “Nomadelfia” sono aperte all’acco-
glienza di minori in disagio familiare. E’
una famiglia che è aperta ad altre famiglie
per ché vive in gruppi di famiglie. Tre o
quattro famiglie che condivido no la vita di
tutti i giorni per poter si aiutare e per crea-
re relazioni mi gliori tra le famiglie stesse.

D. – Tu sei un giovane che sta co struen-
do la sua vita; in questi tem pi, spesso sen-
ti parlare di famiglia in crisi. Che espe-
rienza fai, invece, a “Nomadelfia”?

R. – La mia esperienza personale – io so-
no il primo figlio di 13 fratelli, tra nati e
rinati nel matrimonio – è quella di una fa-
miglia “allargata” da tanta gioia, tanti im-
pegni… sicura mente la gioia è più gran-
de, perché Dio è amore e Dio porta que-
sta gioia anche nella famiglia. E se sappia-
mo affidarci a Dio, poi tutto diventa più
facile: anche vivere i rapporti familiari, su-
perare le crisi che ci sono, sicuramente pe-
rò nell’ottica di una vita vissuta per gli al-
tri, in un rapporto continuo con Dio.

D. – Voi crescete, a “Nomadelfia”, alla
quotidiana scuola di don Zeno, che è il
vostro fondatore. Secondo te, se oggi fos-
se qui, al raduno di Milano, in mezzo a
queste miglia ia di famiglie, cosa potrebbe
dire loro?

R. – Don Zeno proporrebbe alle famiglie
sicuramente di unirsi, di formare un po-
polo cristiano che sia un segno vero della
presenza di Cristo in terra. Chiederebbe
di essere coerenti con il messaggio cristia-
no; chiederebbe un’integrità di vita e si-
curamente questa potrebbe es sere una
grande testimonianza per questo mondo
che ha perso le basi su cui poggiare le
gambe, per cui tutto diventa fluido e
niente è più stabile.
“Nomadelfia” è un piccolo popo lo – sia-
mo quasi 300 persone – che però ha a suo
fondamento basi solide: il Vangelo e la
Parola di Dio.

Antonella e Francesco
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velando un rifugio anti crisi fi-
nanziaria?

Nomadelfia sa cosa vuol di-
re es sere oberati di debiti
e non sape re cosa mettere

nella tavola do mani. Don Zeno ha
dovuto que stuare per anni, in giro
per l’Ita lia, sapendo che a casa lo
atten devano molte bocche da
sfama re. Ed erano gli anni delle
vacche grasse per l’Italia, quelli
della ri costruzione, del mi-
racolo econo mico.
Oggi sta avvenendo il
contrario. Quando molti,
moltissimi, non possono
permettersi più il livello
di benessere a cui erano
abituati Nomadelfia vive
con la sua sobrietà che le è
tipica. 
Come si spiega? Rispetto
ai primi tempi, oggi No-
madelfia è struttu rata in
modo da non consentire al suo in-
terno lo sfruttamento del l’uomo
sull’uomo e da avere moti vazioni e
forze per difendersi dalle lusinghe
del consumismo che ha portato
molti a fare passi più lun ghi della
gamba.
Nomadelfia continua a bussare al-
la grande banca della Provvidenza
ed anche alle altre, perché da don
Zeno abbiamo imparato che non
si deve aver paura di contrarre de -
biti per fare il bene. Nel qual  caso
riteniamo che sia Dio stesso ad agi-
re attraverso di noi. E Lui ha ri -
sorse a non finire per far quadrare
la contabilità.

Dunque Nomadelfia non è un
luo go dove correre a rifugiarsi, in
caso di crisi, perché se chi viene
non cambia mentalità, non fa altro
che mandare in crisi Nomadelfia.

• Qualè la proposta di Noma -
delfia?

Noi siamo una popolazione che ha
come legge il Vangelo. In quanto
popolazione a Nomadelfia vivono
insieme persone di tutte le età e gli

stati di vita. Non siamo genetica -
mente selezionati né modificati,
perciò non ci sono santi per natu ra,
ma ci siamo proposti di diven tarlo
in cordata, come popolazio ne.
Nomadelfia è una proposta per co-
me è strutturata, non perché i no-
madelfi singolarmente presi sono
santi. Quando invitiamo a ve nirci a
visitare o rispondiamo a chi ci invi-
ta noi intendiamo mo strare l’aspet-
to sociale del Vangelo. In altre pa-
role rispondiamo alla domanda di
chi, già convinto che Gesù Cristo è
un maestro di vita credibile, si chie-
de: “ come possiamo fare a seguirlo
insieme, come popolazione, senza

dover entrare in un convento o
chiuderci in un monastero?”
Alla domanda, rispondiamo: Ve -
nite a vedere come viviamo, re -
spirate il nostro clima, studiate la
nostra costituzione. La proposta
siamo noi, in carne e ossa. 

• Da dove dobbiamo ricomin -
ciare?

Prendete il Vangelo e vedrete che
è pratico – così era solito esordi-

re don Zeno – i  primi se-
guaci di Gesù lo comprese-
ro subito. Nac quero a Ge-
rusalemme le prime comu-
nità cristiane dove nessuno
diceva suo quello che pos-
sedeva ed erano un cuor
solo e un’anima sola. 
Il primo passo è liberarsi
dall’idea che il Vangelo è
roba di Chiesa e non deve
interferire negli affari e
nelle altre cose serie della

vita.
Prima di andare in Chiesa – è
sempre don Zeno a ripeterlo –
dobbiamo fare i conti e vedere se
siamo giusti, se viviamo da fra-
telli con i nostri vicini. 
Se noi non riusciamo a dimo -
strarlo coi fatti, col vivere un rap -
porto davvero umano, la gente
non prenderà sul serio il Vangelo. 
La piccola Nomadelfia, con il suo
silenzio, grida a squarciagola:
“Non è giusto!” nei confronti di
quei comportamenti che molti
vorrebbero inopportunamente
conciliare con il segno di croce.
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NOMADELFIA E LA CRISI MONDIALE

CAMBIARE MENTALITÀ
Tre domande a don Ferdinan do, successore di don Zeno
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Mons. Giovanni Angelo Becciu
Sostituto alla Segreteria di Sta to a
Nomadelfia 

Il  10 giugno, festa del Corpus
Do mini, Mons. Giovanni An-
gelo Bec ciu, Sostituto alla Se-

greteria di Sta to, ha visitato Noma-
delfia e  cresi mato alcuni nostri
giovani. In mat tinata ha visitato la
comunità ac compagnato dal Suc-
cessore di don Zeno e dal Presiden-
te, sostando anche davanti alla
tomba di don Zeno, nel cimitero
di Nomadelfia. Durante la Santa
Messa il presule ha portato i saluti
e la benedizione del Papa, ricor-
dando il periodo di prova che il
Santo Padre con la Chiesa romana
sta vivendo. Ha an che constatato
che l’esperienza di Nomadelfia si
ispira al Vangelo ed è auspicabile
per tutte le parroc chie. Rivolgen-
dosi ai cresimandi li ha esortati a
mettere le loro vite al seguito di
Gesù e ad essere controcorrente,
opponendosi con l’esempio a chi
vuole rinne gare Dio e quindi l’uo-
mo. L’a more, ha detto, costruisce

l’uo mo, e l’esperienza di Gesù a
Naza reth ci insegna che l’amore si
vive nella quotidianità, ed è gior-
no per giorno che si diventa santi,
in esistenze spese per amare, come
insegna Nomadelfia.
Dopo il pranzo tutti insieme per
festeggiare il grande evento, Mons.
Angelo Becciu si è incontrato con
tutta la popolazione. Alla visione
del filmato “Perché una nuova ci -
viltà”, in cui don Zeno spiega i va-
ri aspetti delle sue scelte e di
Noma delfia, sono seguite le parole
di Mons. Becciu. 

Qui dentro tutto si spiega con la leg-
ge che è diventata per voi punto di
riferimento, la legge dell’amore. Qui
fate capire a chi viene, vi vede, vi
scopre che il Vangelo costruisce l’uo-
mo perché ogni aspetto del la vita qui
viene intessuto proprio di Vangelo:
nascita, scuola, lavoro, econo mia,
persino la morte. 
Fuori si guarda la morte con terrore e
invece qui il cimitero è un giardino
dove ci si arriva danzando. La gente e
voi fate festa quando qual cuno muo-

re, quando qualcuno va in Paradiso e
non possiamo non far festa, quando
appunto sappiamo che la vita conti-
nua in Paradiso. Così anche la musi-
ca è ispirata proprio dal Vangelo e mi
complimento con questi artisti in er-
ba, alcuni già affermati, quindi di -
venta tutto irradiazione di luce. 
Si può dire che Nomadelfia è la cit-
tadella posta sul monte, quella di cui
parla Gesù, che deve essere vista dagli
altri. Sarà piccola città ma noi cri-
stiani, lo diceva anche don Zeno, sia-
mo pochi, Nomadelfia è appena
bambina, siamo pochi però siamo co-
me il seme. Lo stesso Gesù lo diceva:
è un seme che poi cresce piano piano.
E poi l’amore è come l’olio, piano
piano va, silenziosamente arriva e dà
sapore a tutto ciò che tocca.
Allora, grazie di nuovo. Adesso so do-
v’è Nomadelfia, ormai co nosco il vol-
to dei suoi abitanti. Vi rin grazio di
questa testimonianza, di que sta vita
che vivete; vi ringrazio per la testi-
monianza che date alla Chiesa e al
mondo intero. Si tratta della mia
pri ma visita, chissà capiterà, lo spero,
qualche altra volta e quindi vi ho nel
cuore e di voi parlerò senz’altro anche
al Santo Padre, dicendogli che ho
trova to qui dei cristiani convinti, dei
cristia ni che l’amano.
Noi l’amiamo perché ci rap presenta
Gesù in terra ed è lui che gui da la
Chiesa, con l’assistenza dello Spirito
Santo. Grazie, buona festa.

Nomadelfia (GR), l’ingresso dei cresimandi in chiesa

NOMADELFIA

un’esperienza
ispirata al

VANGELO

Mons. Angelo Becciu incontra la popolazione
di Nomadelfia.



Mercoledì 7 marzo,  è partita
per la vita eterna Norina Gala-
votti, “mamma di vocazione”.
Le “Mamme di vocazione” a
No madelfia hanno una carisma
parti colare: verginità e materni-
tà. Sono donne che rinunciano
ad una fami glia propria per
consacrare la loro vita ai bimbi
senza famiglia, do nando loro
una famiglia, una ma dre. Nella
premessa al suo libro: 
“MAMMA A NOMADELFIA”
autobiografia di una madre di
74 figli, Remo Rinaldi sottoli-
neava: “Norina non è una
mamma, è il tipo di mamma
che Nomadelfia propone. Nel
senso che tutte le mamme di
Nomadelfia, pur con la loro per-
sonalità individuale, sono Nori-
na. […] Donne prese di mira da
Dio, ...donne madri di vocazio -
ne che non hanno resistito a
Dio - “brancate da Dio”, direb-
be don Zeno – che le ha lancia-
te in un’av ventura d’amore per i
figli dell’ab bandono, totalmente
gratuito, a volte incompreso, o
addirittura tra visato, da una so-
cietà cieca, asse stata nel proprio
egoismo o, sem plicemente, su-
perficiale”.

Norina Galavotti, nasce
seconda di tredici figli,
il 5 febbraio 1923.

A 21 anni, nell’estate del 1944,
se guendo l’esempio di altre gio-
vani, lascia la famiglia per entra-
re nell’Opera Piccoli Apostoli,
fondata da don Zeno Saltini.
Diventa così «mamma di
vocazio ne» dei piccoli cui don
Zeno vuole dare una famiglia
elettiva e affetti va. Il 1952 è
l’anno della grande prova: don
Zeno viene allontanato da No-
madelfia e, su sua richiesta, ri-
dotto allo stato laicale, mentre la
comunità divisa viene dispersa
in vari luoghi.
Nove anni più tardi don Zeno
vie ne riammesso da papa Giovan-
ni XXIII all’esercizio del sacerdo-
zio e Nomadelfia, che ora ha sede
in provincia di Grosseto, eretta a
Par rocchia. Nel frattempo Nori-
na è inviata in diverse località ad
avvia re e animare nuovi gruppi
della comunità di Nomadelfia.
Dal 1963 al 1978 risiede a
Vezza no, una frazione de La Ver-
na (AR). Quindi ritorna a
Nomadel fia, dove il 15 gennaio
1981 muo re don Zeno. Nella
sua vita ha ri donato la maternità
a 74 figli.
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Grazie, Norina l’amore non fa rumore

1946. Ritratto in studio Vaticano, Aula Paolo VI, 12 aprile 1980.
Norina saluta Giovanni Paolo II.

Si gira un docufilm sulla vita di Norina

Nomadelfia – Fossoli, 1951. Norina con la famiglia

Norina davanti al casinone
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“Nella mia vita ci sono state tante la -
crime, ogni tanto dico  che, se la mia
stanza avesse le sponde, ci vorrebbe la
barca per entrare. Gesù quello che ho
chiesto me l’ha sempre concesso ma
quanto ho pianto e quanto ho prega -
to! Io sono qua e penso che veramen-
te il Signore l’abbia voluta questa co-
sa...dare il sorriso a tanti bambini.
...Io sono stata chiamata in un modo
strano a fare tutto ciò che ho fatto e
non mi sono mai pentita. Se io tornas-
si indietro, non farei nulla di diverso
di ciò che ho fatto fin qui. Dico come
sem pre sarà quel che Dio vuole. Ed io
ho detto: “ Signore, io ho scelto questo,
cammina insieme con me; con Te fare -
mo delle cose grandi. Da soli no”.

Don Ferdinando, successore di don
Zeno, durante l’omelia ha parlato
della maternità virginea: «Le mam-
me di vocazione sono portatrici di
una grandezza che può sembrare
piccola poiché l’a more non fa ru-
more. La storia di Norina dimostra
che il Vangelo è vero e che le lacri-
me versate sono ricompensate. Con
donne come Norina il mondo po-
trà essere davvero diverso».

Monica di Nomadelfia

Cara nonnina, 
Sei stata un giglio nel cam-
po, so lare, profumato, con

uno stelo forte che non casca al-
le intempe rie, ma nonostante tutto
è sem pre lì che sovrasta ogni cosa;

che al solo sguardo dona vita,
bellez za, lucentezza agli occhi di chi
lo guarda. Un forte esempio d’amo -
re per chiunque, per noi sempre vi-
cino a te, ogni momento della gior-
nata, ad ogni gioia e difficol tà.  Una
cosa ci piace pensare: è che se ci
unissimo tutti potrem mo ricreare
in tutta la sua bellez za questo in-
confondibile e pro fondo amore.  Ci
ha sempre im pressionato quella fo-
to di te a S. Giacomo Roncole, in
cui accom pagnavi con la mano un
figlio che andava in bicicletta,
bellissi ma metafora di quella che è
stata la tua vita di mamma: amare i
fi gli e renderli forti e capaci di pren-
dere la loro vita in mano, ognuno
attraverso le proprie scelte, inse-
gnando loro ad essere buoni, giusti
e ad amare. 

I tuoi nipoti

Carissima nonna, sono io, il tuo
alto nipote, come usavi chia marmi
negli ultimi tempi.  Ogni azione
era opera di Dio, ogni tua vittoria,
ogni tua soddisfazione, tutto era
grazie a Lui, anche i falli menti ap-
parenti. 

Amos

Cara Norina,
Ti ringraziamo per averci fatto ve -
dere come si ama veramente un fi -
glio, e non bisogna avere paura ad
avere una famiglia numerosa, per -
ché il Signore provvede ad aiutar-
ci a soddisfare pienamente le
esigen ze. Ti ricorderemo nel no-
stro cuore come una mamma che
ha amato con un amore uni -
versale, coraggioso e fiducioso nel -
la provvidenza. 

La seconda media 

VERGINE MADRE
MAMMA D’A MORE
Don Zeno nel 1974, pregando, scriveva così:

Vergine Madre senti, ascolta ci:
non potresti anticipare i tempi
venendo in compagnia delle nostre
donne ad aiutarle, a farti sentire
presente?
Perdonami, ci sei, ma fa’ di loro tutto
per esserci ancora di più.
Esse lavorano troppo, amore le spinge,
le branca nel cuore, e amano,

e amano e amano ancora.
Quando verranno da te,
tu correrai loro incontro
e le abbraccerai, le bacerai,
vi guarderete negli occhi,
vi guarderete negli occhi
e non userete le nostre parole:
vi guarderete negli occhi.
Amen

NOMADELFIA
È UNA PROPOSTA

Come da tradizione iniziata nel “dies natalis” del fondatore don
Zeno (1900-1981), si danza intorno alla bara di Norina.

La salma di Norina attorniata dai bambini
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ma favolosa di Nomadelfia. Ti sei
do nata interamente senza riserve,
pensando sempre prima agli altri.
Ti chiediamo di proteggere ed
aiu tare tutte le mamme del mon-
do e di intercedere per tutti quei
bambi ni che, per egoismo uma-
no, non possono venire ala luce.
Ti voglia mo un bene immenso!

La terza media

Te ne sei andata di casa che io e
Lucia eravamo piccole, sicu ra -
men te ci mancavi più come ma-
dre che come sorella. Ti occupavi
sempre di noi; poi un giorno hai
deciso che la tua famiglia non ba-
stava, volevi qualcosa di più: vo-
levi fati care di più, soffrire di più,
amare di più. Sicuramente il papà
e la mam ma non capivano ma ti
hanno la sciata andare. Il tempo
ha segnato le nostre vite e, nono-
stante la lon tananza fisica, ci sia-
mo sempre più unite e sostenute.
Le nostre pene erano le tue pene,
le tue preoccu pazioni le nostre
preoccupazioni.  Mi hai donato la
ricchezza dei tuoi pensieri, il tuo
sorriso e la tua fede.

Grazie Gina

Quello che mi piace ricordare di
te è questa grande intelligenza
che è l’intelligenza che viene dal
cuore, una personalità forte, che
sapeva guardare al di là delle ap -
parenze e pensare sempre alla so -
stanza delle cose. 

Emilio

Da te abbiamo ricevuto tanto.
Quando venivo da te mi sentivo
importante perché per te ero im -
portante. Mi hai sempre trattata
alla pari, questo perché mi dice-
vi: “Ho fiducia in te, sei una
don na!”. Porterò sempre nel mio
cuore i momenti che ho vissuto
accanto a te e la mia utilità che
ho potuto donarti ogni volta che
mi mandavi a chiamare per pren -
dere il tuo posto, a Vezzano, per -
ché tu andavi a fare gli esercizi
spirituali. 

Cristina e Dina

Nella forza della sua vocazione,
ha colpito anche me: poco dopo
la morte di Pino, trovandomi a
Nomadelfia, mi fu presentata.
Stava stirando e, serenamente,
mi fulminò: “dunque tu sei il
succes sore di Pino? Quante notti
inson ni ti aspettano”. Natural-
mente le dissi che anche per non
dormire...... bisognava essere al -
l’altezza!
Però ci ho ripensato più volte e, in
qualche modo, mi ha dato una
“misura”. Sia ringraziato il Signo re
per il dono della sua vita.

Gabriele Pecchioli,
insieme a tutti gli amici

dell’Opera La Pira 

Dio ha scelto persone semplici
come lei ma grandi di cuore per
farle protagoniste del Regno pre -
sente.
Norina è stata una delle prime
mamme di vocazione; la sua vita

è stata una totale offerta al
Signo re nel servizio eroico ai figli
e ai fratelli.
Con la sua morte ci invita ad ac-
cogliere il messaggio che ha testi-
moniato con la sua vita di mater-
nità virginea: che il Signore è la
nostra vita, la nostra felicità, la
nostra meta.
E mentre ringraziamo il Signore
per averla donata a Nomadelfia e
alla Chiesa e per avercela fatta
conoscere, ci raccomandiamo a
lei perché continui a farci sentire
dal cielo la sua maternità, che è
quella della Vergine Maria, e per-
ché alimenti in noi la speranza
cristiana per vivere i nostri giorni
sempre con lo sguardo rivolto al
cielo.
Ciao Norina e grazie.

Don Giampietro,
la Fraternità Betania

e la comunità di
San Giovanni Bosco

Cara Norina sei stata per me
grande esempio di vita.  Quando
mi parlavi percepivo quanto era
grande il tuo amore di mamma,
anzi infinito e instancabile.
Per chi sceglie di essere mamma
dei figli dell’abbandono non ci
sono limiti all’amore: anche
quando si è stanchi e ci sembra
che non ci sia più posto nel no-
stro cuore e nella nostra casa.
Ogni figlio che arriva fa scaturire
nuovo amore, nuova volontà di
rigenerarlo, di offrirgli un nuova
vita.
Le tue parole, la tua vita, il tuo
esempio, la tua instancabile spe-
ranza che Nomadelfia potesse ab-
bracciare il Mondo, mi hanno
motivato tante volte nella mia vi-
ta accanto ai figli non amati del
Brasile.

Ti abbraccio,
Veronica
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I bambini salutano Norina leggendo le loro
lettere
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La mattina dell’11 maggio p. Mas-
simo Cenci, sacerdote del Pime,
sottosegretario della Con -

gregazione per l’Evangelizzazio ne dei
Popoli, e rappresentante della Santa Se-
de presso Nomadelfia, è tornato alla ca-
sa del Padre. 
P. Massimo era diventato ormai di ca-
sa a Nomadelfia dopo la sua no mina
avvenuta nell’ottobre del 2008. In
questi anni ci è stato mol to vicino,
partecipando anche ai nostri esercizi
spirituali, ed è stato sempre presente ai
grandi avveni menti della comunità. 

Era entrato con la sua energia nel cari-
sma di Nomadelfia, avvicinan do la fi-
gura di don Zeno e invitan doci a vi-
verne il suo messaggio con grande in-
tensità. 
Negli anni ‘70, ancora seminarista ave-
va passato quindici giorni a Nomadelfia
con altri 3 amici  e il rettore del semina-

rio; avevano par tecipato alle attività e ai
lavori della comunità e P. Massimo ha
sottoli neato più volte l’importanza di
questa esperienza per la sua vita.
P. Massimo era innamorato di Cri sto,
è stato per diversi anni in Bra sile, e
per il suo lavoro alla Congre gazione
andava nei posti più remo ti della ter-
ra con il compito di cu rare anche lì il
germoglio della fede.
L’entusiasmo che ha messo nel com-
piere la sua missione di sacer dote ci ri-
corda che per il Vangelo vale la pena di
donare la vita. 

Don Claudio Pontiroli è partito
per la vita eterna domenica 11
marzo. Nato il 2 febbrai 1944

a San Felice sul Panaro, è stato ordina-
to sacerdote nel 1969 dal vescovo di
Carpi Artemio Prati. Nomadelfia lo
conosce nel 1997, in seguito ad un
convegno organizzato nel carpigiano.
Da quel momento i contatti con don
Claudio si sono intensificati: ha rap-
presentato un ponte vivente tra Noma-
delfia e Carpi, terra d’origine di don
Zeno, dove il nostro piccolo popolo ha
mosso i primi passi. Don Claudio
amava Nomadelfia perché diceva, ci
trovava la fraternità vissuta nella cocre-
tezza del quotidiano, mettendo in pra-
tica il Vangelo, e vedeva in don Zeno
una figura di riferimento per la voca-
zione sacerdotale. Per più di 10 anni ha
seguito i figli di Nomadelfia negli eser-
cizi spirituali e in altri incontri, nei
quali ha sempre dimostrato la sua pas-
sione per i giovani e la volontà ferma di

tirare fuori il meglio da loro, senza ac-
contentarsi. I giovani hanno apprezza-
to la sua paternità energica e il suo af-
fetto. Al termine del funerale, svoltosi
nella sua parrocchia di Quartirolo, i
giovani di Nomadelfia hanno salutato
il “don” con una danza sul sagrato del-
la chiesa, intorno al feretro, come ci in-
segnava don Zeno, perché la morte è il
passaggio alla vita eterna. Lo hanno
ringraziato anche con una lettera, ri-
cordandolo come un istancabile sacer-
dote che ha messo tutto se stesso al ser-
vizio dell’umanità. “Don, non ti sei
mai fermato!, hai dedicato ogni giorno
della tua vita ad amare il prossimo,
questo perché, come spesso ci ripetevi,
“l’amore non è mai abbastanza!” Gra-
zie don Claudio, da tutta Nomadelfia,
continua ad aiutarci da lassù.
Dal 11 al 14 giugno, 37 cresimandi
della parrocchia di Quartirolo, accom-
pagnati dal nuovo parroco, don Fabio,
e da Gino, amico di don Claudio e di

Nomade l f i a ,
hanno fatto il
loro campo cre-
sima a Noma-
delfia, come ha
voluto don
Claudio già da diversi anni. È stata
un’occasione per ricordare il suo entu-
siasmo nel portare il Vangelo ai giova-
ni e il suo profondo affetto verso No-
madelfia. È stato anche un modo di ri-
badire l’importanza del legame tra le
due parrocchie, Nomadelfia e Quarti-
rolo, e la volontà di mantenere vivo
questo rapporto, costruito da don
Claudio con tanta determinazione.

PADRE MASSIMO CENCI,
RAPPRESENTANTE

DEL LA SANTA SEDE,
È PARTI TO PER LA

VITA ETERNA

CIAO DON CLAUDIO

PADRE MASSIMO CENCI,
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Simone, un ragazzo ospite a Noma-
delfia, proveniente da San Se vero
(Foggia) e studente all’università di
Siena, ha scritto  questa lettera in -
dirizzata a tutti i nomadelfi.

25febbraio 2012
Cari nomadelfi, appena
sono ar rivato qui la pri-

ma cosa che ho avvertito è stata la
tranquillità, la pace e la serenità. In
poche ore sono riuscito ad armoniz-
zarmi con il vostro gruppo, mi ave-
te accolto con grande calore, come
se venissi qui da vent’anni. Inutile
dirvi che vivete una realtà che an-
drebbe emulata. Durante il mio
viaggio in Africa, nel Benin, sono
rimasto colpito dal sorriso dei bam-
bini che, pur non avendo niente,
erano felici. Qui i bambini hanno
sicuramente di più di quelli africa-
ni, ma non troppo come quelli oc-
cidentali. Insomma, è una via di
mezzo fra i due estremi. È davvero
bello vedere i vostri fi gli gioire alle-
gramente senza vi deogiochi e
montagne di inutili giocattoli.
Sono anni che dico a mio fratel lo
sposato che i giocattoli che hanno
i miei nipotini sono trop pi: que-
sto li abitua alla materia lità, che
quindi negli anni oscu rerà la di-
mensione verticale, cioè quella
spirituale. Ho per corso migliaia di
chilometri per ve dere bimbi africa-
ni felici. Ma oggi posso dire che
anche qui in Italia c’è un piccolo
posto, in Toscana, dove i bimbi so-
no felici. Da stu dente di economia
non posso esi mermi dal parlare del

vostro siste ma economico. Ho
sempre credu to che il capitalismo,
fra tutti i mali, fosse quello mino-
re, cioè fra tutti i sistemi economi-
ci; e credevo che esso fosse l’unica 
migliore alternativa al comunismo.
La vostra realtà, anche in questo ca-
so, risulta essere un giusto equili -
brio. Il denaro è noto come stru -
mento per gli scambi dei beni. Og-
gi, purtroppo, l’economia è malata
perché il fine ultimo è quello del-
l’accumulo e della massimizzazio-
ne del profitto: è questo a rendere
il capitalismo ini quo e perverso. In
realtà l’econo mia è solo lo studio di
ciò che fa l’uomo per soddisfare i
propri bi sogni. E credo che Noma-
delfia sia l’unica realtà dove c’è ve-
ramente economia. Se i nomadelfi
sono considerati sui generis perché
non usano il denaro, è sbagliato! È
la restante parte del mondo a sba-
gliare! Il denaro è un mezzo, non
un fine! Perdonate questa digressio-
ne economica, ma evidentemente
siete gli unici ad aver capito la vera
funzione del denaro, in barba a tut-
ti gli economisti! Giungo alla con-
clusione di questa riflessione, scu-
sandomi per essermi dilungato
troppo. Mi scuso per la mia pessi-
ma scrittura, spero riuscirete a deci-
frare queste righe. Chiudo dunque
ringraziandovi per la vostra ospita-
lità e dicendovi, sin da ora, che si-
curamente tornerò a farvi visita
perché, stando qui, posso solo im-
parare! Che Dio vi benedica!
Un caloroso abbraccio

Simone

Cari amici di Nomadelfia,
chi vi scrive è Angelo, uno degli
operatori che lo scorso fine setti -
mana accompagnava il piccolo
gruppo di ragazzi disabili. Pur -
troppo non ho avuto la possibili tà
di ringraziare tutti della stupen da e
calorosa ospitalità che avete dato al
nostro turbolento gruppo, la pa-
zienza che avete avuto e l’a more
che ci avete fatto respirare. Si pas-
sa a Nomadelfia come ad una fon-
te in pieno deserto: ci si disseta e
poi si prosegue il cammino, anche
se la mente o l’anima non può fare
a meno di pensare a far una scelta
simile per la propria vita. Avete da-
to testimonianza dell’amore di
Cristo senza utilizzare parole, ma
solo ed unicamente con la vostra
testimonianza di vita. Grazie Car-
lo, Monica, Nazzareno e tutti gli
altri di cui la mia mente non ha
fatto in tempo a fissare il nome,
ma tutti siete nel mio cuore.

Angelo
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Testimonianze
GLI AMICI CI SCRIVONO
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Passate
sull’umanità
come
un’aria di

Primavera
don Zeno



Da una meditazione tenuta da don
Zeno nel 1970 ai nomadelfi in par -
tenza per le “Serate”.

Passate come un’aria di pri -
mavera sulla umanità: che
ve dano scolpito sui vostri

volti quello che farete, l’espressio ne
di un mondo nuovo che nasce.
il Signore vi darà questa forza: con-
vincetevi che farete molto; non sa-
pete fin dove possa arriva re l’onda di
Dio nel cuore delle anime.
Si domanderanno: chi è quella gen -
te che si ama, che sta insieme, che
canta, che parla, che danza, che vive
abbracciata ai figli, ai bambini, che
gioisce insieme alla innocenza?
Bisognerebbe proprio che aveste in
voi questo spirito: non siete su un
palcoscenico, è la Chiesa che in voi
si presenta nuova, primaverile e il
Signore vi farà il dono di farvi capi-
re dalle anime.
E’ un grande apostolato: avete da -
vanti un popolo eterogeneo ep pure
vedrete che in quel mo mento si
sentono come un solo, si affratella-
no, non si sa più cosa siano.
C’è Cristo nei loro volti: Cristo è in
noi, noi vediamo Cristo in loro e ci
incontriamo.
Partite con questa fede, con questa
certezza. E’ un miracolo di bontà: c’è
tutta una storia, sotto, di mam me
morte, portate alla rovina, di fami-
glie disgraziate; i vostri piedi sul pal-
coscenico sono sul cuore di migliaia,
milioni di mamme; voi li esprimete.
Dice Gesù: “Non temete, ci sono
io” e voi nell’anima vostra mentre
danzate dite: “Non temete bambini,
non temere popolo, ci siamo noi che
siamo di Cristo; ci siamo noi insieme
con le vittime del disordine sociale e
por tiamo la pace, la grazia, la forza”.

Presentatevi con questo spirito: di -
ciamo una parola divina; è il Signo re
che dà a me e a voi tutti, insie me,
questo dono di presentarci a un po-
polo che vive una vita che si di rebbe
mondana, che si raccoglie con noi e
sente questa onda di bontà. Non sap-
piamo fino a che profondità del loro
spirito arrivi!
Portiamo il Vangelo al popolo:
quando i bambini e i ragazzi balla no
sentitevi tutti uniti a loro; non state
a guardare, a giudicare: uniti a loro
voi siete con loro, li abbrac ciate ed è
come se ballaste tutti in sieme.
Pensate tutti a questo: partecipia mo
ad una parola divina detta dai bam-
bini che rappresentano un mondo
di vittime e che, uniti a noi, rappre-
sentano un mondo di affetto, di de-
dizione, una massa di uomini, di
giovani, uniti, che soffrono, che
amano, che voglio no fare, che fanno
e si sente que sta forza che deve avan-
zare, che il mondo aspetta.
Aspettano i nemici di Dio, aspet -
tano gli amici di Dio, aspettano i la-
voratori, i ricchi e i poveri, tutti
aspettano.
Dicono che prima che apparisse San
Francesco c’era un uomo in Assisi
che correva a cavallo per le strade e
diceva: sta per arrivare un uomo
nuovo, una luce! Pas sando voi che il
popolo dica: qui c’è qualcosa di
nuovo, una generazione nuova,
uno sguar do nuovo, semplice, sere-
no, un nuovo popolo.
Si sono abbracciati alle vittime del
mondo e sono fratelli.
Immaginate queste masse così ete-
rogenee di popolo che si uni sce a
noi: è Dio che precede, che predice
che, presto o tardi, l’uma nità si ab-
braccerà come un solo.

Don Zeno

Programma provvisorio

LUGLIO
Sab.  21    Licata                 AG
Dom.22    Licata                 AG

Mar. 24     Sciacca               AG
Mer. 25     Sciacca               AG

Dom. 29    Partanna            TP

Mar.   31    Ribera               AG

AGOSTO
Mer   1      Ribera               AG

Sab   4      Ravanusa            AG

Mar.  7     San Leone           AG
Mer.  8     San Leone           AG

Sab.  11  Marina di Ragusa  RG
Dom.12  Marina di Ragusa  RG 

Mer. 15    Modica                RG
Giv   16    Modica                RG

Sab. 18     Lido di Noto       SR
Dom.19    Lido di Noto        SR 

Mar.  21    Scogliti               RG
Mer.  22    Scogliti               RG

Sab.   25   Gela                    CL
Dom. 26   Gela                    CL 
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ALLA RISCO PERTA
DELLA NOSTRA

STORIA

Mercoledì 25 Aprile, dopo
vari incontri per coin-
volgere i figli e le fami-

glie che abitano vicino a Noma-
delfia, abbiamo passato una gior-
nata insieme, raggiun gendo a pie-
di Porcarecce. Erano presenti don
Ferdinando, succes sore di don Ze-
no, Francesco, presidente, Tizia-
no, figlio di No madelfia e collabo-
ratore che si è adoperato ad orga-
nizzare e con durre l’intera giorna-
ta, e una ses santina di persone da
Nomadel fia, da Grosseto e anche
da più lontano.

Ritornare in quei luoghi, molto
significativi nella storia di Noma -
delfia (dove si è svolto il con -

gresso del dicembre del 51 che ha
preservato Nomadelfia), è stato
uno stimolo molto forte per alcu-
ni “primi”, Sergio, Virgilio e
Carlino, che hanno raccontato ai
presenti i loro ricordi di quel pe-
riodo diffici le ma avventuroso.
Il pranzo è stato un momento di
condivisione fraterna e anche
un’occasione per parlare e con -
frontarsi, introducendo il
momen to conclusivo della gior-
nata: un dialogo sul tema “Cosa
ci può dare ancora Nomadelfia?
Cosa possiamo dare a Nomadel-
fia?
Molte persone hanno sottolinea-

to l’importanza di rimanere in
contat to con Nomadelfia e la
grande op portunità che ha questa
nostra grande famiglia di allarga-
re i propri confini per dare a tan-
ti figli la pos sibilità di un’espe-
rienza di fraterni tà. Questo “Eso-
do” a Porcarecce è un ritorno alle
nostre radici e un forte stimolo a
fare di Nomadelfia una proposta
per tutti.

Alessio

St
or

ia
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Dal 4 al 7
dicembre 1951,
in questo luogo

isolato, don
Zeno e i

Nomadelfi in
Congresso

decisero in
segreto lo

scioglimento
della Città di
Nomadelfia,

per non
coinvolgere la

Chiesa nelle
avversità che si

stavano
profilando

all'orizzonte.
Lo scioglimento
non significava

la fine di
Nomadelfia,

ma l'inizio di
un periodo di

“eremo sociale”
in attesa di un

chiarimento
sulle difficoltà

che investivano
la piccola

realtà.

Sergio, Virgilio e Carlino ricordano le vicende vissute a Porcarecce



Sc
uo

la
 e

 v
ita

Sotto un manto
di stelle...

Anche quest’anno, dopo
l’espe rienza pionieristica del-
l’anno scorso, lo stage curri-

colare della classe quarta del Liceo
delle Scienze sociali di Borgosesia si
è svolto con successo a Nomadel fia. 
A onor del vero però non sono stato
io (anche perchè non sono il loro in-
segnante) a proporre tale meta, ben-
sì gli stessi ragazzi i quali erano ve-
nuti a conoscenza di questa realtà
dai loro compagni “apripista” che
ora frequentano il quinto anno.
Dunque nei corridoi e nelle aule del
nostro blasonato Liceo di pro vincia
il respiro di Nomadelfia è presente e
molto apprezzato. An che se pochi, i
giorni trascorsi dal 16 al 19 aprile

hanno squar ciato il velo che copre
il mondo nel quale siamo inghiot-
titoti e disvelato un universo da un
lato sorprendente e dall’altro
provo catorio. Abituati a vivere in
una società in cui fin da piccoli ci
incul cano i “valori” del mercato
(utilita rismo, competizione e
affermazio ne di se a danno degli al-
tri) e dove lo spread  è diventato il
solo indi catore di benessere, Noma-
delfia rappresenta un faro che illu-
mina una possibile strada da percor-
rere e un modello di civiltà cui guar-

dare con speranza.
Desideravo che i ragazzi (più o me-
no futuri educatori) non si limi -
tassero a conoscere intellet tualisti -
camente ciò che avrebbero visto e
ascoltato, ma che vivessero mo -
menti “forti” da un punto di vista
interiore. Credo che la testimo -
nianza di Enzo abbia provocato e
fatto riflettere tanto quanto quelle
di Sabrina e Samuel. Non abbiamo
provato disagio, nemmeno quando
seduti alla loro gustosa e genuina ta-
vola eravamo circondati da tante
persone mai viste prima.
Fin da subito ci siamo sentiti a no -
stro agio e felici di non essere da soli
con lo sguardo fisso al muro a man-
giare un banale panino nel bar di un
altrettanto banale ipermerca to.
Sebbene non esista, nella produ -

zione culturale di don Zeno, una
letteratura pedagogica strutturata e
cristallizzata, sono molti gli esempi
di una pratica pedagogica che si de-
sumono dai suoi discorsi e dal vive-
re quotidiano.
Il metodo educativo si fonda, a mio
modo di vedere, su un ap -
prendimento comunitario e per -
manente che si evolve dalla culla al-
la tomba: si apprende sempre e non
solo a scuola dagli insegnan ti.
Diametralmente opposta è, inve ce,
la percezione che i nostri ra gazzi
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Pedagogia e Antropologia
da liberi figli di Dio

Lunedì, 26 marzo, dopo due anni di
preparazione, il professo re Francesco
Schino ha presenta to alla popolazio-
ne di Nomadel fia la sua relazione
“Lineamenti delle linee idee antropo-
logiche e pedagociche di don Zeno”.
Schi no ha raccolto gli innumerevoli
riferimenti diretti e indiretti che don
Zeno ha lasciato sulla peda gogia,
ispirata all’antropologia evangelica, e
li ha ordinati in gruppi tematici.
Questo lavoro è utile per cercare di
cogliere le li nee guida del pensiero di
don Zeno che ai giorni nostri si rive-
la più attuale che mai. Questa rela -
zione aiuterà i nomadelfi a prende re
ancor più coscienza dell’impor tanza
di una pedagogia di vita, che forma
l’uomo e lo rende libero.

I ragazzi di Borgosesia durante lo stage

Il liceo delle Scienze Sociali di Borgo -
sesia ha potuto sperimentare personal -
mente le idee pedagogiche di don Ze-
no messe in pratica nelle classi della
scuo la Familiare di Nomadelfia: gli
stu denti del quarto anno, accompa-
gnati dal prof. G. Puritano, hanno
svolto lo stage previsto nei loro studi a
Noma delfia, facendo esperienze di
scuola e di vita.

SCUOLA FAMILIARE UN UNIVERSO
SORPRENDENTE E PROVOCATORIO
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hanno della scuola; essa ap pare, nel
migliore dei casi (e a ra gione), un
male necessario distan te mille miglia
dai loro bisogni e dalla complessità
del vivere mo derno. Il fine dell’edu-
cazione a Nomadelfia non si risolve
con il mero raggiungimento di una
po sizione sociale prestigiosa che
consenta di essere riconosciuti dagli
altri, ma in una tensione verso l’As-
soluto e in una aspira zione sincera
alla Vita Eterna vi sta quale meta
concreta e reale dell’esistenza. Non
c’è bisogno di essere ricchi, posse-
dere auto di lusso o avere una carta
di credito oro per avere il rico -
noscimento sociale e quindi non
cadere in depressione per ché a No-
madelfia si lavora senza percepire lo
stipendio non esistono lavori supe-
riori ad altri: sei ciò che sei indipen -
dentemente dagli   “accidenti” . Le
domande dei bambini sulla morte
che solitamente mettono in difficol-
tà le maestre, qui ven gono affronta-
te in modo sereno anche grazie alla
struttura del ci mitero. La sua forma
circolare, la somiglianza a un giardi-
no e il bo sco che fa da  corona, lo
rendono un luogo speciale, un locus
amoenus. Don Stefano ci ha fat to
notare che, per intensificare l’i dea di
fratellanza, i defunti non vengono
identificati con il pro prio cognome,
ma solo con il nome e la foto. Sce-
gliere il po sto in cui vivere libera-
mente e poi morire sotto un manto
di stelle è comunque una scelta in -
dividuale (anche e soprattutto per
coloro che nascono a Nomadelfia)
che necessita di tempi, modalità ed
esperienze diverse per ciascuno.
Auspico che il rapporto tra No -
madelfia e il Liceo “Gaudenzio Fer-
rari” di Borgosesia possa pro seguire e
consolidarsi sino a di ventare per i
nostri ragazzi un’ aurea tradizione.
Desidero infine ringraziare gli allievi
per il comportamento positivo che
hanno testimoniato in questi giorni
e soprattutto esprimere la mia grati-
tudine a coloro che ci hanno ospita-
ti e in particolare a Giovanni per es-
sere stato sempre al nostro fianco.

prof. Gennaro Purita no

Non è solo un’esperienza
peda gogica e didattica ma
è anche in carnazione di

un ideale antropo logico.
L’interesse per la pedagogia da par-
te di don Zeno, si può datare se si
vuole, al 1948, anno in cui nella
Nomadelfia di Fossoli vie ne aperta
una scuola statale, gra zie alla con-
cessione del Provve ditore degli stu-
di di Modena. Ma è nel 1968 che
nasce la “Scuola Familiare”.
In Nomadelfia la scuola è insie me
all’ambiente familiare e alla vita di
popolo uno degli ambiti educativi
privilegiati; è luogo di apprendi-
mento e nello stesso tempo man-
tiene la sua funziona lità educativa
perché non è tanto il luogo dove
s’imparano nozioni astratte ma do-
ve il ragazzo vive, approfondisce e
rielabora argo menti legati ad espe-
rienze di vita.

Se tutto serve all’educazione an che
la scuola diventa la vita stes sa del
popolo, ciò significa che la didatti-
ca va di pari passo con la realtà e
con l’utilizzazione dei mez zi che la
comunità dispone. 
A questo proposito anche le gite
scolastiche diventano momenti di
formazione importanti dove oltre a
visitare posti si incontrano persone
e si instaurano amicizie. 

A Roma
Dal 17 al 21 aprile i bambini della
1ª 3ª e 5ª elementare sono stati in
gita scolastica a Roma. Un viaggio
per conoscere da vicino gli ele -
menti storici, artistici e culturali
che hanno reso grande questa città.
Dal Colosseo e i Fori Imperiali che
rappresentano la migliore testimo -
nianza della grandezza e della ma -

A NOMADELFIA LA SCUOLA È VITA

Davanti
a piazza
S. Pietro

Foto
di gruppo

con gli amici
di Sulmona



gnificenza dell’Impero Romano a
San Pietro, le basiliche, i giardini,
le cupole, le catacombe che rac -
contano secoli di storia del cristia -
nesimo. 
Hanno visitato il Bioparco: una
struttura scientifica e didattico-
cul turale che persegue la missione
di salvaguardia e conservazione
delle specie animali in pericolo di
estin zione e sono stati a Subiaco
per approfondire la conoscenza
della figura di san Benedetto. 

A Sulmona
Dal 16 al 20 aprile i ragazzi di 2°
media sono stati in gita scolastica a
Sulmona per uno scambio con la
scuola media Pamfilo Serafini. 
Quattro giorni trascorsi insieme ai
ragazzi della scuola ospitante tra
ore in classe e visite alla città.  Si -
tuata nel cuore dell’Abruzzo, a ri -
dosso del Parco nazionale della
Majella, Sulmona è nota nel mon -
do per la secolare tradizione nella
produzione dei confetti. 
I ragazzi hanno visitato la città sco-
prendone le  origini romane, sono
stati al museo dell’acqua e del mi-
grante, hanno visitato Villetta
Marrea e Abbazia di Santo Spirito
al Morrone fondata nel tredicesi -
mo secolo da Pietro Angelieri. 
Uno scambio culturale e un lega me
di amicizia che ha permesso ai ra-
gazzi di Nomadelfia di in contrare
nuovi coetanei e succes sivamente
di ospitarli per due giornate a No-
madelfia ai primi di maggio. 

A Napoli e Padula
Da domenica 6 a venerdì 11  mag-
gio i figli del primo e secon do su-
periore sono stati in gita scolastica
a Napoli e Padula ac colti dalle fa-
miglie di Cercola da anni amici di
Nomadelfia.

Hanno visitato Napoli partendo
dal bel lungomare per poi prose -
guire con la visita del Palazzo Rea-
le, Piazza Plebiscito, la galle ria
Umberto I e tutta la parte sto rica
partendo dalla chiesa del Gesù
Nuovo, la basilica gotica di Santa
Chiara che conserva, tra le spo glie
dei Re di Napoli anche quelle del
Servo di Dio Salvo D’Acquisto.
Dalla cappella Sansevero con il
particolarissimo Cristo velato
hanno poi proseguito per la visita
alla cattedrale di Napoli dove al -
l’interno sono custodite le reli quie
di San Gennaro ancora esposte al-
la venerazione dei fede li dopo il
fatto prodigioso della li quefazione
del sangue avvenuto, anche que-
st’anno, il primo sabato di maggio.
Da Napoli alla penisola Sorrenti -
na, caratterizzata dalla bellezza
delle scogliere, del clima e del
mare. 
Mercoledì 9, dopo il saluto e il rin-
graziamento  alle famiglie di Cer-
cola, visita all’Osservatorio Vesu-
viano, il più antico osserva torio
vulcanologico del mondo, e il cra-
tere del Vesuvio ancora oggi attivo
e classificato come il vulca no più
pericoloso del mondo.
Arrivati in serata a Padula sono
stati accolti da Adria e ospitati
presso il convento di S. France sco
gestito per l’assenza di frati da al-
cune signore del terzo ordine
francescano.
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Dall’alto in basso: Accoglienza delle
famiglie di Cercola, sul Vesuvio,
Piazza Plebiscito, Osservatorio Vesu-
viano, Padula
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Non poteva mancare la visita alla
splendida certosa di Padula fon data
nel 1306 e successivamente arricchi-
ta di tesori di ogni genere e presti-
giosa per la cultura dei suoi monaci.
Dalla certosa al battistero paleo -
cristiano di san Giovanni in Fonti. 
Hanno poi incontrato l’associa -
zione “Nuove Idee” dove hanno
parlato di Nomadelfia e sentito rac-
contare la storia di padre Se meria e
padre Minozzi fondatori dell’Opera
Nazionale per il Mez zogiorno d’Ita-
lia, padri Barnabiti che hanno spe-

so la vita dedican dola agli orfani dei
due conflitti mondiali ospitandoli
anche pres so la Certosa.
Venerdì 11 sono ripartiti alla vol ta
di Nomadelfia con una sosta sulla
costiera amalfitana per poi cenare
presso il nostro gruppo Familiare
romano. 

In Piemonte
Dal 15 al 23 maggio, grazie alla
fraterna accoglienza della Comu -
nità di Gorra, i ragazzi del 2° su -
periore sperimentale hanno tra -
scorso nove giorni di gita e stu dio
in Piemonte. 
Accompagnati da Gabriella e Giu-
seppe di Asti, da anni amici di No-
madelfia, hanno scoperto le mera-
viglie delle Alpi Cozie in Val Varai-
ta, a 3700 m, come il paesaggio, le
marmotte, le aquile gli stambecchi
e la piccola flora. 
Attraversando le Langhe, carat -
teristiche vallate piemontesi di colti-
vazioni di vigne e del tipico “baro-
lo”, hanno fatto tappa ad Alba, pres-
so il Centro diurno della Ferrero.
Non è mancata la gita alla città di
Torino e in particolare al Tecno -
logico Museo Storico allestito in
occasione dei 150 anni dell’Unità
d’ Italia. 
L’esperienza principale di questi
giorni è stato però l’interessante
corso di apicultura tenuto da Lu -
ciano, Mauro, Giancarlo e Michele
della Comunità di Gorra. 
L’interesse per la nuova esperienza
ha fatto superare la comprensibile
paura iniziale. 

Sefora

Settimana Pastorale
diocesana

D omenica 15 aprile nel-
l’ambito delle iniziative
della settimana che la

diocesi di Grosseto dedica alla pa-
storale diocesana, si è tenuta a
Nomadelfia una giornata di stu-
dio con la presenza del prof. Stefa-
no Zamagni Ordinario di Econo-
mia Politica all’Università di Bo-
logna e Presidente dell’Agenzia
per il Ter zo Settore.
Presenti per l’occasione numerose
famiglie della diocesi accompagna -
te dal Vescovo Agostinelli che ha
seguito la conferenza e chiuso la
giornata con la celebrazione del -
l’Eucarestia. 
Nella conferenza il Professor Za -
magni ha parlato sul tema “Fami -
glie e lavoro: conflitto o armonia?”
fotografando la difficile situazione
delle famiglie italiane e mettendo
in evidenza diverse strategie per ar -
monizzare il binomio famiglia e la -
voro e fortificare la struttura socio-
politica del nostro Paese. Zamagni
ha sottolineato che oggi è fonda -
mentale, come è stato nel passato,
creare reti di famiglie che si aiutino
e ha auspicato l’impegno dei cri -
stiani su queste tematiche.

Incontri

Esperienza di apicoltura nella comunità di
Gorra

La certosa di Padula

NOMADELFIA
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Il prof. Zamagni
Visita alla città di Torino e foto di gruppo con
alcuni componenti della comunità di Gorra.



Sabato 21 aprile alle ore 21 si è
svolto a Gaggiano (MI), sul
sagrato della chiesa dello Spi-

rito Santo,  una “Miniserata” di
Nomadelfia.

Con il patrocinio e la collaborazio -
ne del Comune di Gaggiano, l’ini -
ziativa è stata organizzata dalla Par-
rocchia dello Spirito Santo come
tappa di riflessione, in pre -
parazione del VII Incontro Mon -
diale delle Famiglie che si terrà a
Milano dal 30 maggio al 3 giugno.

Successo superiore alle
aspettative per lo spetta-
colo sul sagrato

Èstata una serata ricca di
contenu ti e artisticamente
rilevante quella che ha visto

i danzatori di Noma delfia esibirsi
sul palco allestito presso il sagrato
della chiesa dello Spirito Santo la
sera di sabato 22 aprile. Nella bre-
ve introduzione il parroco, don
Piercarlo Fizzotti, ha illustrato il
messaggio di Nomadel fia e ha rin-
graziato alcune famiglie locali che
hanno fortemente voluto questa
serata e si sono adoperate perché

potesse realizzarsi. Tutto da godere
lo spettacolo che ha messo in luce
l’abilità artistica ed anche l’invidia-
bile preparazione atletica dei pro-
tagonisti: ragazze e ragazzi che gi-
rano l’Italia e anche l’Europa con
una tournée finalizzata a dif -
fondere il seme di Nomadelfia e a
testimoniarne il messaggio di spe -
ranza, nel segno dell’accoglienza e
dell’amore fraterno. Risultato, per
Gaggiano, una serata molto, molto
riuscita con un’affluenza di pubbli -
co davvero al di sopra delle aspet -
tative. Il tema della sera era “La Fa-
miglia”, nell’anno dell’Incontro
Mondiale delle Famiglie con il
San to Padre (svoltosi a Milano dal
29 maggio al 3 giugno). In questo
contesto l’esperienza di Nomadel -
fia è un esempio quanto meno sin -
golare e meritevole di essere cono -
sciuto: un annuncio che trae origi -
ne dalla fede cristiana ma esprime
la forza dell’universalità e colpisce
tutti gli uomini di buona volontà.
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Nomadelfia-Lituania

L unedì 26 marzo è arrivato,
gra ditissimo ospite, un grup-
po della scuola superiore di

Kaunas,  Li tuania, 60 studenti e
studentesse con i loro professori.
Hanno vis suto con noi momenti di
condi visione, come il pranzo e la
cena, e si sono interessati molto al-
la nostra esperienza di fraternità. La
sera con il loro coro hanno offerto
un concerto all’intera po polazione,
che è stato molto ap prezzato. 
Dopo aver visitato Roma marte dì,
sono ripartiti il giorno se guente
auspicando di poterci ospitare nel-
le loro case, in Litua nia, se  ricam-
bieremo la visita.
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CON NOMADELFIA DANZANDO LA VITA
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Il coro di Kaunas si esibisce davanti alla popolazione di Nomadelfia
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Sabato 5 maggio è venuto in
vi sita a Nomadelfia un grup-
po di giudici e di operatori

del tribunale dei minorenni di Fi-

renze. La ragione di questa visita
nasce da un invito di Nomadelfia a
far conoscere meglio quella che è la
sua vita e finalità. Il gruppo era
guidato dal dott. Casciano, ex pre-
sidente del tribunale di Firenze e
amico di Nomadelfia. Già nel
2000 in occasione del centenario
della nascita di don Zeno il dott.
Casciano aveva sottolineato all’in-
terno della sua relazione “Don Ze-

no e l’affido famigliare” che l’intui-
zione di don Zeno nell’accogliere i
ragazzi era antecedente di quaranta
anni rispetto all’ intervento risolu-
tore (la legge sull’adozione del
1967) che portava i bambini fuori
dagli istituti, per farli vivere in una
famiglia adottiva.
Don Zeno era già “oltre” da tem-
po e insieme ai Nomadelfi aveva
fatto una scelta in base a dei valo-
ri ideali, superando il contesto
dell’assistenza all’in fanzia e al-
l’adolescenza abban donata, di
quel tempo.

La famiglia, è l’ambiente ideale na -
turale a garantire il normale svilup -
po della personalità di ciascun
indi viduo.
E’ quindi necessario assicu rare ai
“figli dell’abbandono” l’a more di
una famiglia, di un padre e di una
madre.
I Nomadelfi come laici si sono lan-
ciati in questa av ventura e cercano
di viverla e rea lizzarla attraverso la
loro vita allar gando la propria re-
sponsabilità e la propria donazione
ad altre fami glie.

GIUDICI
DEL TRIBUNALE
PER I MI NORENNI
DI FIRENZE
A NOMA DELFIA

Domenica 20 maggio
Nomadel fia, insieme a
numerose altre realtà del

mondo cattolico ha partecipato al-
la giornata della Vita indetta dal
Movimento della Vita italiano, al-
l’interno della Aula Paolo VI.
Erano presenti: Azione Cattolica,
il Rinnovamento dello Spirito, le
Acli, Scienza & Vita, il Movimen-
to dei Focolari, Comunione e
Libera zione e tanti altri. 
I giovani di  Nomadelfia hanno
partecipato a questa manifestazio -
ne con due danze mentre Sandro
ha portato la testimonianza di No -
madelfia. 
La giornata dal titolo UNO DI
NOI voleva ricordare a tutti, i 34
anni della legge 194, che legalizza
l’aborto, ma soprattutto voleva
guardare al futuro attraverso gli oc-
chi dei giovani partecipanti al XXV
concorso scolastico: “L’Eu ropa di
domani è nelle vostre mani”.
In questa occasione è stata annun -
ciata anche una grande iniziativa
che riguarda tutta L’Europa. 
Il recente trattato di Lisbona pre -
vede che un milione di cittadini
appartenenti ad almeno 7 paesi

dell’Unione possano chiedere una
legge che essi ritengono necessaria
per attuare i trattati nei quali è
scritto che il fondamento dell’Eu -
ropa è la dignità umana, ma i bam -
bini prima della nascita sono di -
menticati. Per questo attraverso
l’impegno dei pro life di venti pae -
si europei si è dato vita ad una fol -
le corsa per raccogliere in un anno
- fino al 10 maggio 2013 - milioni
di firme per ricordare all’Unione
che i diritti dell’uomo cominciano
con il concepimento. 
“Oggi vogliamo chiamarti “uno di
noi” – ha detto idealmente Carlo
Casini (presidente del movimento)
a un essere umano concepito - ,
qualcuno che ci appartiene perchè

“UNO DI NOI” LA VITA È SACRA

Tommaso accompagna il gruppo
di giudici e studenti universitari in visita



è un figlio, qualcuno che è proprio
come noi perchè ciascuno di noi è
stato esattamente come lui. Poi ché
non hai voce per dirlo, vo gliamo
gridarlo noi a gran voce: sei uno
di noi. A gran voce per farti senti-
re nei luoghi che con tano e ti
ignorano e non vo gliono sentirti.
Il bambino concepito  ci appartie-
ne. Non possiamo considerarlo
stranie ro, l’innominato perché
anche lui è: “Uno di Noi”.
Con l’attività del Mvp nel solo
2011 sono nati 10.078 bambini
che hanno fatto sentire la loro vo-
ce, hanno avuto un nome, hanno
fatto gioire le loro madri. E sono
circa 140.000 i bambini che dal-
l’inizio della non rassegna zione so-
no nati. 
Il card. Ennio Antonelli, presi -
dente del Pontificio Consiglio per
la famiglia, ha concluso così la
manifestazione: “La deriva etica
va sempre più lontano. Non ci si
limita a tollerare l’aborto come
un male, ma si rivendica il di rit-
to all’aborto. Si autorizza la spe-
rimentazione sugli embrio ni
umani, mentre si cerca di evitar-
la sugli animali”
Oggi dove a predominare è una
cultura della morte è indispensa -
bile che i giovani, il futuro di do -
mani, abbiano una mente e un
cuore pronto ad accogliere le gran-
di questione antropologiche.
È più faticoso costruire che di -
struggere: nella storia si è visto che
valori costruiti nel corso di tanti
secoli sono stati distrutti nell’arco
di pochi decenni. Come si potran-
no ricostruire le coscien ze? E chi lo
saprà fare?
Il male si combatte con il bene,
non con le parole. 
Per noi nomadelfi queste non sono
solo parole.  Sandro, infatti duran-
te la testimonianza ha sot tolineato
che  nel corso di 50 anni Noma-

delfia ha accolto più di 5000 figli e
molte ragazze ma dri.
La lotta all’aborto si può fare an -
che attraverso espressioni di bon tà

e solidarietà come l’affidamen to, e
il sostegno a famiglie e ra gazze ma-
dri in difficoltà. 

Sefora
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I giovani di Nomadelfia danzano per il popolo della vita

Testimonianza
di Sandro

di Nomadelfia
nell’aula
Paolo VI
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Sabato 9 giugno a Nomadelfia
si è svolta la Terza giornata per
la Vita, organizzata dal Movi-

mento per la vita e dall’associazione
Scienza & Vita. Dopo il saluto in-
troduttivo di S.E. Mons. Fran co
Agostinelli, Vescovo di Gros seto,
sono intervenuti l’On. Car lo Casi-
ni, Presidente del Movi mento per
la Vita, l’ Ing. Stefano Capretti del-
la Fondazione Nidoli Onlus e l’Avv.
Gianfranco Ama to per il Scienza &
Vita. Dagli in terventi è emerso il
bisogno di af fermare i diritti dei
bambini, fin dal loro concepimen-
to, spesso calpe stati dagli altri “di-
ritti” acquisiti e da una cultura che
usa qualsiasi raggiro per negare la
vita. Noma delfia, con la sua testi-
monianza “Il figlio come accoglien-
za di un dono” ha confermato
l’importan za data al tema dell’ado-
zione, e la necessità delle famiglie
che accol gono di unirsi in una rete
solidale per superare le molteplici
difficoltà del caso.
I partecipanti alla giornata sono
stati accolti nei gruppi familiari per
il pranzo, potendo così sperimen -
tare di persona la proposta evange -
lica di Nomadelfia, famiglie insie -
me per una vita di fraternità. Nel
pomeriggio, dopo la visione del do-
cumentario Eggsploitation di Jen -
nifer Lahn, riguardante il fenome -
no dell’asporto degli ovuli per un
compenso monetario, Maria di
Nomadelfia ha sottolineato l’ur -
genza di una cultura di vita che par-
ta dalla legge naturale  per ren dere
coscienti le persone della grande ri-
sorsa che è la Vita umana come do-
no preziosissimo, e pro spettiva di
salvezza per l’umanità.
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PER LA VITA

Testimonianza di Maria di Nomadelfia nella giornata per la vita

Saluto del vescovo di Grosseto mons Franco Agostinelli

I partecipanti alla giornata per la vita pranzano nei gruppi familiari



ARoma, nel centro di Spirito
Giovanni Paolo II, questa
setti mana Nomadelfia ha

ospitato 60 giovani provenienti da
Polonia, Francia e Italia, protagoni-
sti di una scelta comunitaria “tem-
poranea”, un anno vissuto in condi-
visione, formazione, preghiera e
missione. Questo cammino parti-
colare nella Chiesa si chiama Jeu-
nesse Lumière ed è stato fondato da
Daniel Ange nel 1984 in Francia,
rispondendo all’invito di papa Gio-
vanni Paolo II ai giovani ad essere i
primi evan gelizzatori e le sentinelle
del matti no. Jeunesse Lumière è
una Scuola di Evangelizzazione che
chiede ai giovani da 18 ai 30 anni di
“lasciare tutto”, per un anno alme-
no, e spe rimentare la libertà degli
apostoli. I giovani, a Roma per il
pellegrinag gio conclusivo, sono ri-
masti molto colpiti dalla realtà di
Nomadelfia, come una società spes-
so immagi nata ma mai incontrata
nella realtà. Il Vangelo incarnato
nella vita semplice è stato testimo-
niato loro dai componenti del
gruppo fami liare di Roma, Giovan-
ni Paolo II, che giovedì hanno avu-
to il piacere della presenza del ve-
scovo dell’A quila, Monsignor Gio-
vanni d’Erco le, a Roma per celebra-
re la Messa per i giovani di Jeunesse
Lumière: il Vescovo ci ha ricordato
che la preghiera vera si traduce in
atti coraggiosi di amore verso il
prossimo e la scelta di vicinan za
con Dio significa, oggi più che
mai, donare l’intera vita per ren-
derlo presente sulla terra.
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dalla Polonia,
dalla Francia
e dall’Italia
per una scelta
comunitaria

Daniel Ange si intrattiene con i giovani di Nomadelfia

Il vescovo ausiliare de l’Aquila mons. Giovanni D’Ercole celebra la Messa nel Chiostro del
Monastero delle Benedettine
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Domenica 27 maggio No-
madelfia ha accolto in vi-
sita gli amici provenienti

da San Giacomo, che ci hanno re-
si partecipi della situazione
molto difficile che stanno
affrontando, in seguito alle
scosse di terremoto avve-
nute il 20 e il 29 maggio in
Emilia.
Nomadelfia si sente coin-
volta e partecipe del dolore
e delle grandi difficoltà che
i suoi figli e fratelli del-
l’Emilia si trovano a fron-
teggiare.

L’11 e il 12 giugno al gruppo
familiare Giovanni Paolo II
di Roma, è avvenuto l’incon-

tro annuale tra il Successore di don
Zeno, don Ferdinando, il presiden-
te di Nomadelfia Francesco e le va-
rie persone, singoli o famiglie, che
hanno intrapreso il periodo di po-
stulantato, per entrare a far parte di
Nomadelfia. Due giorni di ritiro e
di confronto per rinvigorire le moti-
vazioni della nostra scelta e per foca-
lizzare sempre più la nostra vocazio-

ne. Questo confronto prosegue du-
rante tutto l’anno con vari incontri,
aperti anche a chi si mette in discus-
sione per seguire la via tracciata da
Cristo attraverso don Zeno. 
L’appuntamento conclusivo è sta-
ta anche l’occasione per  alcuni di
noi di decidere di iniziare il perio-
do di postulantato, un tempo im-
portante di ascolto e di condivi-
sione. Attualmente ci sono a No-
madelfia 17 persone, giovani o fa-

miglie, che hanno chiesto di intra-
prendere il cammino triennale del
postulantato. 
Domenica 17 giugno, durante la S.
Messa, nella quale sono stati bat-
tezzati due bambini, 3 nuovi po-
stulanti sono stati presentati a tut-
ta la comunità, sottolineando la
partecipazione di tutti a questa
scelta di vita, un cammino spiri-
tuale che si concretizza nella condi-
visione di ogni giorno.
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S. GIACOMO
a Nomadelfia

Incontro di
fine anno
POSTULANTI
e persone
per un cammino
condiviso

I partecipanti all’incontro

Il duomo
di Mirandola

La Chiesa
di San Biagio



D
omenica 29 aprile: le
nozze di Annalaura e
Stefano.  Annalaura

figlia di Antonio e Rosella ha spo
sato Stefano incontrato presso la
comunità Papa Giovanni XXIII.
Don Ferdinando nell’omelia ha
le gato la festa del Buon Pastore
col sacramento del matrimonio
“É Gesù Buon Pastore - ha
sottoli neato - che vi ha condotti
e che ha fatto nascere il vostro
amore”.

Nella giornata in cui la Chiesa ha
pregato per le vocazioni sacerdota -
li il successore di don Zeno ha ri -
cordato che  “Se non ci fossero sta-
ti due santi sacerdoti, don Zeno

che ha fondato Nomadelfia e don
Oreste che ha fondato la comuni-
tà Papa giovanni XXIII, molto
pro babilmente questo matrimo-
nio non ci sarebbe”.

Stefano 
e Annalaura

S
abato pomeriggio
12 maggio: nozze di
Enrico e Cristina.

Enrico figlio di Antonio e Caro-
lina di No madelfia ha incontrato
Cristina  presso la comunità  do-
ve lei colla bora da tempo.
La cerimonia è stata presieduta
da don Ferdinando, successore
di don Zeno, che nell’omelia ha
ricordato che nel matrimonio
cristiano gli sposi sono “chiama-
ti a fare espe rienza di Dio Amo-
re e sorgente  del vero Amore”.

E ad Enrico e Cristina che an-
dranno a vivere a Grosseto ha ri-
cordato: 
“Sposandovi a Nomadelfia siete
introdotti in questo grande mi-
stero di amore umano-divino per

viverlo ogni giorno sempre più
intensa mente e per farlo riscopri-
re anche al mondo distratto dai
suoi idoli pagani”.

Zeno di Nomadelfia

Enrico
e Cristina
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Nozze



Nello scorso anno alcuni
alunni della scuola “E. De
Muro Lomanto” di Cano-

sa di Puglia sono venuti a Noma-
delfia e i nostri figli del 4° ciclo
hanno ricambiato la visita: con lo-
ro abbiamo sottoscritto un patto
di amicizia. 
Da questo incontro e da questa
esperienza di conoscenza è nata
l’idea di condividere anche l’espe-
rienza degli esami. E quest’anno
l’abbiamo realizzata. Sono stati
coinvolti anche i ragazzi di 3ª me-

dia che hanno sostenuto gli esami
presso l’istituto “G. Bovio”.
È stata una occasione di testimo-
nianza della nostra vita, attraverso
uno studio interdisciplinare, par-
tendo dalle problematiche che
coinvolgono la società.
I nostri figli hanno messo in luce i
principi pedagogici di Nomadelfia
attraverso la comunicazione delle
esperienze vissute. 
Si è trattato di un grande momen-
to di condivisione con gli inse-
gnanti e con i ragazzi sia sui conte-

nuti che sulla realizzazione dei la-
vori didattici. Ma non solo, perché
le insegnanti a turno si sono impe-
gnate a cucinare per noi, ad ac-
compagnarci al mare o a visitare la
città, a non lasciarci mai soli.
E abbiamo nuovamente incontra-
to la Fraternità Betania di Terlizzi,
che conosciamo da tempo. Una
giovane novizia ci ha trasmesso  i
valori della vocazione e il carisma
della loro realtà ecclesiale.
La grande ospitalità che abbiamo
esperimentato in questi giorni ha
rappresentato un arricchimento re-
ciproco, senza formalità, fondato
sulla volontà autentica di vivere
un’esperienza di fraternità.
Ci siamo resi conto che, al di là
delle nozioni certamente necessa-
rie, la crescita di un ragazzo avvie-
ne instaurando rapporti di amici-

zia, di fraternità con altre persone,
per cui ogni incontro  diventa op-
portunità per crescere nella costru-
zione dell’uomo che non è sola-
mente un individuo, ma è inserito
in un rapporto sociale per cui
l’esperienza comunitaria rappre-
senta l’altro volto  di un uomo che
è unico, ma è necessitato ad essere
solidale con gli altri.

Antonella di Nomadelfia
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Esami a Canosa di Puglia
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La Fraternità Betania di Terlizzi
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Nomadelfia di Roma
26 giugno

Mons. Crociata segretario
della Conferenza

Episcopale Italiana saluta
la piccola Caterina

ultima nata.

Mons. Crociata durante
la visita al Gruppo

Familiare Giovanni Paolo II
è accompagnato

da don Ferdinando
e dalla prima mamma

di vocazione Irene

Mons. Mariano Crociata in visita al gruppo familiare di Roma
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In caso di mancato recapito inviare al CMP Romanina per la restituzione al mittente previo pagamento resi     

Sala don Zeno
una struttura
per celebrazioni
e incontri
I lavori per la costruzione del la sala
don Zeno, proseguono, siamo arrivati
al compimento della base muraria e
sono  ini ziati i lavori per la copertura.

A cinquant’anni
dal
Concilio
Nomadelfia, fondata da don Zeno
Saltini, propone un corso di Esercizi
Spirituali per sacerdoti e diaconi per-
manenti su 

“Il Sacerdote,
il popolo di Dio,
la Vita Fraterna”

L’invito è rivolto
ai sacerdoti e diaconi
dal 14 al 18 gennaio 2013
comunicateci la vostra adesio ne
ai cellulari:
Carlo 3480160776
Nazzareno 3338948222
Tel. e fax 06 30683485
e-mail roma@nomadelfia.it

Sala don Zeno.

Nomadelfia (Roma). Il gruppo familiare Giovanni Paolo II. 


