
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. 3/4 - 2013

Famiglia, vivi la gioia della fede!
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B isogna credere che esiste
stori camente una respon-
sabilità di po polo. Noi fac-

ciamo presto a dare la responsabi-
lità ad altri, ma la vera responsa-
bilità è la somma di tutte le no-
stre attività personali, che si uni-
ficano in un solo popo lo, che
esprime un costume, un’i dea, una
virtù.
Io ho avuto la luce dal Signore di
cominciare a dare un esem pio di
una nuova civiltà. L’uma nità non
la farà mai se non la vede, se non
vede che un blocco di abitanti
sulla terra si mette a realizzare un
popolo veramente preciso nelle
sue aspirazioni, che sia in grado
di concretizzare e soddisfare alle
esigenze che sono di tutti.
Siamo tutti uguali: abbiamo tutti
un’intelligenza più o meno vali-

da, abbiamo tutti l’aspirazione a
capi re le cose; sentiamo che ab-
biamo una volontà che ci spinge
a rea lizzare. Quando le cose van-
no male è chiaro che noi non
soddi sfiamo alle nostre esigenze.
Abbiamo tante esigenze: quella di
amare, quella di essere tran quilli,
di essere giusti, perché l’ingiu -
stizia fa cadere le cose, rovescia i
termini. Ogni tanto sentite che
si prepara una guerra, si sente
nell’aria che le cose non vanno
bene; non ci si intende tra noi e
allora è ne cessario studiare que-
sto bene detto uomo.
Abbiamo queste esigenze della
pace, della giustizia: la pace è
opera della giustizia.
La pace viene dalla giustizia,
non dai patti famosi che fanno i
grandi capi di Stato in certi mo-
menti; è tutta gente che ha la ri-
voltella carica sul tavolo. Par lano
ma non si mettono d’accor do sul-
la giustizia fraterna: il più forte
vince e domina gli altri.
Perché non possiamo preparare ai
nostri figli di domani una ci viltà
diversa? Io credo che sia possibi-
le, tanto che cominciai a 14 anni.
Ho detto: bisogna fare una nuova
civiltà vivendo col popolo, nel
popolo; fargli vede re che si può
essere generosi, che si può amare,
che si può es sere liberi da qualsia-
si oppres sione anche speculativa,
liberi da qualsiasi egoismo.

LA DIFFERENZA
DELLE PAGHE

Adesso la civiltà è questa: si va a la-
vorare e c’è subito la diffe renza di
paghe. Ma questo non è giusto!
Perché l’ingegnere vuole più del-
l’operaio, dal momento che uno è
necessario all’altro? Se fossero fra-
telli, se fossero figli della stessa fa-
miglia, questo non accadrebbe!
Perché non diventiamo sempli ci?
Appena vai a lavorare e pre tendi
più dell’altro, tu scavalchi l’altro.
Ognuno ha il suo stoma co, ha le
sue esigenze, ha biso gno della casa.
Dal momento che sono bisogni di
tutti, è chia ro che bisogna cambia-
re rotta.
Questo fatto non persuade tan to,
perché è così forte l’egoismo uma-
no, che è un cancro male detto che
fa la guerra.
Stiamo a vedere queste cose e non
sappiamo reagire! Noi leg giamo i
giornali: “Guarda che roba!”. No.
È tempo di cambia re civiltà.
Concludo così, guardate: ho vi sto
che l’uomo non è quello che ci inse-
gnano; non siamo l’uomo che dob-
biamo essere. Noi siamo molto di-
versi, ab biamo bisogno di amore,
ab biamo bisogno di fraternità, ab-
biamo bisogno di collabo rare, ab-
biamo bisogno di ci viltà, abbiamo
bisogno di es sere tutti lieti, abbiamo
biso gno di passare una vita giu sta,
bella, viva, di sentirci tut ti fratelli.

Proponiamo un discorso di don Zeno tenuto
durante la “Serata di Nomadelfia” a Caorle
(VE) il 24 agosto 1972. Sono passati or mai
più di 40 anni, ma rimane molto attuale.
Fare in modo che tutti possano usufruire dei
beni della terra secondo le necessità è una
delle basi necessarie per in staurare e costrui-
re rapporti di pace.

DON ZENO: SALVIAMO
LA PACE FACENDO
LA GIUSTIZIA
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NON INSEGNATE
L’E GOISMO AI FIGLI

L’egoismo lo insegnate voi, a volte,
quando dite ai figli: studia, studia,
e ti farai una po sizione! Non dite
queste scioc chezze.
Ai figli si dice: studia, ricordati che
studi a spese di popolo, perché tu
non lavori e vai a scuola, ma è il
popolo che paga, è l’operaio, sia-
mo tutti insieme che paghiamo.
Perché vuoi farti una posizione e
sederti sulla sofferenza, sul sangue,
sul su dore degli operai?
Siamo tutti insieme, siamo tutti
fratelli. Vogliamo capire che è pos-
sibile cambiare rotta?
Noi dovremmo cominciare a stu-
diare un poco i nostri grandi santi,
i grandi uomini che han no saputo
adoperare le ricchez ze nel bene, e
che hanno saputo lavorare per il
popolo, che hanno saputo sacrifi-
carsi per tutti. Se noi faces simo co-
sì - ciascuno di noi, cari amici -
forse fermiamo le guerre, perché le
guerre vengono dal di sordine e noi
siamo responsabili.
Ora noi, che abbiamo una storia di
grandi uomini, di grandi santi, di
grandi personalità, di gente buona,
dobbiamo essere una luce per il
mondo e dire: è possibile fare una
nuova civiltà.
Noi nomadelfi abbiamo comin -
ciato a farla e crediamo che sia
possibile e dimostriamo che è pos-
sibile. Anche voi cominciate a fare
queste cose, cominciate a frater-
nizzarvi, cominciate a ri fiutare di
scavalcarvi l’uno l’al tro. Io mi au-
guro e vi auguro che questo di-
scorso vi entri nel cuore, nell’ani-
ma, perché tutto il popolo sia in
grado di ferma re i flagelli che for-
se sono immi nenti se non stiamo
atten ti. Salviamo la pace facendo
la giustizia.

“Nessuno qui si sente servo e nessuno
padrone e cer chiamo di essere sempre
d’accordo”. Sono questi, grosso modo, i
pilastri sui cui poggia la pace in No -
madelfia?
No, questa è una semplificazio ne di
comodo. Se per pace s’inten de schi-
vare le situazioni di pos sibile conflit-
to o proteggersi dalla violenza, non
si risolve il problema alla radice. Il
Vange lo colloca la felicità nell’essere
li beri dalle paure e costruire rap -
porti davvero umani.
Il fatto di frequentarci ogni gior no,
di usare il “tu” nella conver sazione,
di non avere po sti fissi attorno alla
mensa, di non ali mentare pregiudi-
zi ri guardo ai luoghi di provenien -
za... sicura mente aiuta. 
Il Signore però, apparendo ri sorto ai
discepoli là dove se ne stavano bar-
ricati, col saluto: “Pace a voi” fa pen-
sare che la vera pace risieda oltre le
porte chiuse. Con un nuovo soffio
vi tale il Risorto libera la pace di Dio
nel cuore dell’uomo. 
Dall’incontro con lo Spirito ven -
gono amore, gioia, pace, ma -
gnanimità, benevolenza, bontà, fe-
deltà, mitezza, domi nio di sé (Gal
5,22) e nascono le relazio ni dell’uo-
mo rinnova to. 
Come educate i figli alla non violen-
za?
Rispondo con un esempio. Due ra-
gazzi stanno litigando. 
L’adulto interviene: Pace, pace!, gri-
da. Si pone in mezzo e li se para. 
Poi, mentre i due si guardano in ca-
gnesco, dice: “Su, ora datevi la ma-
no e rappacificatevi”. Ma uno dei
due, quando l’altro s’av vicina, lo ag-
gredisce con pugni e calci. L’adulto
lo ferma e dice: “Sfogati su di me.
Dai, scarica la tua violenza... Non
aver pau ra!”. E lo guarda senza dar
segni di alterazione. 
La scena mi è apparsa un esem pio di

quella pedagogia evange lica propo-
sta da don Zeno. Gesù per amore
verso di noi ha soppor tato che tutta
la violenza del male si scaricasse su
di Lui. Ed è nato l’uomo nuovo, che
vince il male con il bene e disarma
la violenza con un abbraccio frater-
no. È difficile estirpare le radici del-
la violenza che risalgono a Caino.
Può avvenire solo in Cristo, nuo vo
Adamo. 
Mi ha incuriosito constata re che du-
rante la Messa, di soli to, il sacerdote a
Noma delfia non invita a scam biarsi
un segno di pace. Perché?
Don Zeno era contrario ai riti vuoti
di contenuto, che possono stravol-
gere la liturgia. La vita fra terna sup-
pone un delicato equili brio relazio-
nale, parago nabile ad una ragnatela.
Il filo rotto va rian nodato quanto
pri ma per evitare uno strappo mag-
giore. 
Ho visto più di una persona pian -
gere per non essere riuscita a su -
perare un moto di rabbia che ha
prodotto una rottura che poi è dif -
ficile rimediare. “Non tramonti il
sole sopra la vostra ira” esorta S.
Paolo. In un clima familiare e fra -
terno se ne vede l’urgenza. 
Ci vuole l’umiltà di chiedere l’a iuto
a Dio per fare il primo passo o di ri-
volgersi al fratello per una in -
termediazione.
In Nomadelfia questo tema del la
comunione fraterna è così impor -
tante che la stessa costitu zione pre-
vede, nei casi difficili, il ricor so a
persone scelte dalla comuni tà per
essere giudici di pace.

TRE DOMANDE A
DON FERDINANDO,
SUCCESSO RE DI DON ZENO
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Sono rimasta molto colpita quan do ho
sentito l’Angelus del Papa, non mi
aspettavo un ri chiamo così forte per me.
Ho sentito che non potevo fare altrimen-
ti, che sarei andata a partecipare alla Ve-
glia di Pre ghiera per la pace.
Questi gesti concreti, anche se a volte sono
piccole cose, li sento necessari se voglio mi-
gliorare il mondo. Ho “dovuto” partecipa -
re: il Papa ci ha chiamati per in vocare da
Dio questo grande dono che è la pace e la
speranza per l’intera umanità. Non vede-
vo l’ora di dire sì a questo piccolo gesto che
però avrebbe gridato al mondo intero che
non possia mo più tol lerare un mondo di
di visione, ma che vogliamo la pace!
E ho visto tanti che come me si sono im-
pegnati per non dare un rifiuto a Dio e
per non lasciare soli i nostri fratelli in Si-
ria e ovunque ci siano situazioni di vio -
lenza nel mondo.
Ho visto una moltitudine di per sone, fa-
miglie con bambini pic coli, uomini e
donne giovani e molti non più giovani
che, anche con il bastone in mano
testimo niavano che non si può rimanere
indifferenti davanti ai conflitti che stan-
no dilaniando i nostri fratelli nel mondo.
Ora con que sto gesto non posso ritenermi
con la coscienza a posto ma, come ha det-
to il Papa dobbiamo impe gnarci ogni
giorno e in ogni luo go per essere uomini e
donne di pace superando le barrie re per
andare ai nostri fratelli in una vera cul-
tura dell’incontro.

Clara di Nomadelfia

Ecco le parole che Papa Fran cesco
ha rivolto durante la Ve glia di Pre-
ghiera per la pace.

«Dio vide che era cosa buona». Il
racconto biblico dell’inizio della
storia del mondo e dell’u manità ci
parla di Dio che guar da alla crea-
zione, quasi la con templa, e ripe-
te: è cosa buona. Tutto il creato
forma un insieme armo nioso,
buono, ma soprattut to gli umani,
fatti ad immagine e so miglianza di
Dio, sono un’unica famiglia, in
cui le rela zioni sono segnate da
una frater nità reale non solo pro-
clamata a parole: l’altro e l’altra
sono il fratello e la sorella da ama-
re, e la relazio ne con Dio che è
amo re, fedeltà, bontà, si riflette su
tutte le rela zioni tra gli esseri uma-
ni e porta armonia all’intera crea-
zione. Il mondo di Dio è un mon-
do in cui si riflette su tutte le rela -
zioni tra gli esseri umani e porta
armonia all’intera creazione. Il
mondo di Dio è un mondo in cui
ognuno si sente responsabile del-
l’altro, del bene dell’altro. Questa
sera, nella ri flessione, nel digiuno,
nella pre ghiera, ognuno di noi,
tutti pen siamo nel profondo di
noi stessi: non è forse questo il
mondo che io de sidero? Non è
forse questo il mondo che tutti
portiamo nel cuore? Il mondo che

I L  GR IDO
ALTO
DEL  L A
PACE
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vogliamo non è forse un mondo di
armo nia e di pace, in noi stessi, nei
rapporti con gli altri, nelle fami -
glie, nelle città, nelle e tra le na -
zioni? E la vera libertà nella scelta
delle strade da percorrere in questo
mondo non è forse solo quella
orientata al bene di tutti e guidata
dall’amore?
Ma domandiamoci adesso: è que-
sto il mondo in cui viviamo? Il
creato conserva la sua bellez za che
ci riempie di stupore, ri mane
un’opera buo na. Ma ci sono anche
“la vio lenza, la divi sione, lo scon-
tro, la guerra”. Questo avviene
quando l’uomo, vertice della crea-
zione, lascia di guardare l’orizzonte
della bel lezza e del la bontà e si
chiude nel proprio egoismo.
Quando l’uomo pensa solo a se
stesso, ai propri interessi e si pone
al centro, quando si lascia affasci-
nare dagli idoli del do minio e del
potere, quando si mette al posto di
Dio, allora guasta tutte le relazioni,
rovina tutto; e apre la porta alla
vio lenza, all’indifferenza, al con -
flitto. Esattamente questo è ciò che
vuole farci capire il bra no della Ge-
nesi in cui si narra il peccato del-
l’essere umano: l’uomo entra in
conflitto con se stesso, si accorge
di essere nudo e si nasconde perché
ha paura, ha paura dello sguardo
di Dio; accusa la donna, colei che
è carne della sua carne, rompe l’ar-
monia con il creato, arriva ad alza-
re la mano contro il fra tello per uc-
ciderlo. Possiamo dire che dall’ar-
monia si passa alla “disarmonia”?
Possiamo dire questo: che dall’ar-
monia si passa alla “disarmonia”?
No, non esiste la “disarmonia”: o
c’è armonia o si cade nel caos, do-
ve è violenza, contesa, scon tro,
paura… Dio chiede alla co scienza
dell’uo mo: «Dov’è Abele tuo fra-
tello?». E Caino risponde: «Non lo
so. Sono for se io il custode di mio
fratello?». Anche a noi è rivolta
questa domanda e anche a noi farà

bene chiederci: Sono forse
io il custode di mio fratel-
lo? Sì, tu sei custode di tuo
fratello! Essere persona
umana significa essere cu-
stodi gli uni degli al tri! 
In ogni violenza e in ogni
guerra noi facciamo rina-
scere Caino. Noi tutti! E
anche oggi continuia mo
questa storia di scontro tra
i fratelli, anche oggi alzia-
mo la mano contro chi è
no stro fratello. Come se
fosse una cosa normale,
conti nuiamo a seminare
distru zione, dolore, morte!
La violenza, la guerra por-
tano solo morte, par lano di
morte! La violenza e la
guerra hanno il linguaggio
della morte!
E a questo punto mi domando: E’
possibile percorrere la strada del la
pace? Possiamo uscire da que sta
spirale di dolore e di morte? Pos-
siamo imparare di nuovo a cammi-
nare e percorrere le vie della pace?
Invocando l’a iuto di Dio, sotto lo
sguardo ma terno della Regina del-

la pace, voglio ri spondere: Sì, è
possibi le per tutti! Anzi vorrei che
ognuno di noi, dal più piccolo al
più gran de, fino a coloro che sono

chia mati a go vernare le Nazioni,
ri spondesse: Sì, lo vogliamo! La
mia fede cri stiana mi spinge a
guardare alla Croce. Come vor rei
che per un momento tutti gli uo-
mini e le donne di buona vo lontà
guardas sero alla Croce! Lì si può
leggere la risposta di Dio: lì, alla

violenza non si è risposto con vio-
lenza, alla morte non si è risposto
con il linguaggio della morte. Nel
silen zio della Croce tace il fragore



delle armi e parla il linguaggio del-
la riconciliazio ne, del perdo no, del
dialogo, della pace. Vorrei chiedere
al Signore, questa sera, che noi cri-
stiani e i fratelli delle altre Religio-
ni, ogni uomo e don na di buona
volontà gridasse con for za: la vio-
lenza e la guerra non è mai la via
della pace! Ognuno si animi a
guardare nel profondo della pro-
pria coscienza e ascolti quella paro-
la che dice: esci dai tuoi interessi
che atrofizzano il cuore, supera

l’indifferenza verso l’altro che ren-
de insensibile il cuore, vinci le tue
ragioni di morte e apriti al dialogo,
alla riconciliazione: guarda al dolo-
re del tuo fratello, guarda al dolore
del tuo fratello, e non aggiungere
altro dolore, ferma la tua mano, ri-
costruisci l’armonia che si è spezza-
ta; e questo non con lo scontro, ma
con l’incontro! Finisca il rumore
delle armi! La guerra segna sempre
il fallimento della pace, è sempre
una sconfitta per l’umanità. Risuo-

nino ancora una volta le parole di
Paolo VI: «Non più gli uni contro
gli altri, non più, mai!... non più la
guerra, non più la guerra!» «La pa-
ce si afferma solo con la pace, quel-
la non disgiunta dai doveri della
giustizia, ma alimentata dal sacrifi-
cio proprio, dalla clemenza, dalla
misericordia, dalla carità». Fratelli
e sorelle, perdono, dialogo, riconci-
liazione sono le parole della pace:
nell’amata Nazione siriana, nel
Medio Oriente, in tutto il mondo!
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perdono, dialogo,

riconciliazione
sono le parole

della pace.

Papa Francesco



Benedetto
colui
che viene
nel nome
del Signore
Ingresso del nuovo Vescovo

S. Ecc. Mons. Rodolfo Cetoloni

Sabato 10 agosto 2013 

Solennità di San Lorenzo

Martire Patrono della città

di Grosseto

Vescovo Rodolfo,
anche Nomadelfia si uni-
sce a tut ta la Diocesi di

Grosseto per rin graziare il Signore
del dono del la sua venuta tra noi. 
Le danno il benvenuto con gio ia e
curiosità i bambini, la accol gono
desiderosi di ascoltare e dialogare i
giovani, le sono vici ni con senti-
menti di stima tutti i Nomadelfi.
Nomadelfia è un piccolo popo lo
che vive come una grande fami -
glia. E questo popolo si stringe at-
torno al suo Pastore certo di vivere
del suo stesso respiro, del-
la sua stessa forza, del suo
stesso cuore. Questa è la
sua casa e noi siamo la sua
gente.

Non siamo gente speciale,
ma solamente dei cristiani
che cer cano di vivere e di
testimoniare la possibilità
che il Vangelo di venti pa-
ne spezzato per la vita di
tutti i giorni. 
Don Zeno, il fondatore di No -
madelfia, con la sua vita e con la
sua parola ci invita a “cam biare
strada”, per tornare alla freschezza
dei primi tempi del cristianesimo.
E papa France sco oggi con grande
determina zione ci indica che il

cristiane simo è un cambiamento
radica le di tut ta la persona.
Don Zeno, nel suo libro Dirot -
tiamo la storia del rapporto umano
sottolineava che “Il Vangelo non
ha le mezze misu re. Ha una misu-
ra sola: Cristo vivente in noi con
tutti i carismi del divino che ha
l’onnipotenza di penetrare e di tra-
sformare l’individuo, la famiglia, la
socie tà”.
Papa Francesco in questi primi
mesi di pontificato ha parlato di
un Vangelo che non deve esse re

portato avanti con i “cristiani sfi-
duciati” o utilizzando un lin -
guaggio “zuccheroso”.
Poichè la Chiesa è Madre e non
“baby sitter” e Dio non è “spray”,
ma “Persona concreta, un Dio che
è Padre, che è Fi glio, che è Spiri to
Santo”, an che Nomadelfia come
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comunità di fratelli vuole evitare
ogni forma di compro messo e sen-
te l’esigenza di tra durre il Vange lo
nella concretez za della vita coinvol-
gendo non solo l’aspetto personale
o privati stico, ma an che gli aspetti
sociali e pubbli ci.
Il papa ha sottolineato che “non si
è cristiani a tempo, solo in al cune
circostanze o soltanto per alcune
scelte. No, si è cristiani in ogni mo-
mento, totalmente”. 
E don Zeno, nella preghiera di No-
madelfia scritta nel 1937, così si
esprime: “O Gesù, Sal vatore del
mondo, proteggi No madelfia affin-
ché anch’essa nella tua Chiesa Catto-
lica Ti sappia segui re eroicamente,
santificando tutte le forme del la vita
umana, e con servando in esse la tua
presenza”. Per santificare il mon do,
i seguaci di Cristo devono es sere
nel mondo e operare nel mondo,
ma nello stesso tempo non es sere
del mondo: separati dalle ambigui-
tà e dagli equivoci che il mondo
presenta.
Lo spirito che anima Nomadel fia è
quello delle prime comu nità cri -
stiane che gli Atti degli Apostoli
descrivono in sintesi: “La comu ni-
tà dei credenti vive va unanime e

concorde, viveva no insieme fra -
ternamente, met tevano in comune
tutto quello che possedevano, nes-
suno man cava del necessario”.
In sostanza, di fronte ad un mon do
che spinge verso il con sumo indivi-
dualistico, i Noma delfi sono un
gruppo di cristiani che comunita-
riamente, come popola zione, af-
frontano le sfide della nuova evan-
gelizzazione. 

Nel 1942 don Zeno, dopo l’ar rivo
delle prime mamme di voca zione,
aveva dato la seguente di rettiva:
“Non esiste apostolato senza peri-
colo; guai a voi se ama te il perico-
lo, guai a voi se temete il pericolo. 
Oggi Papa Francesco esorta a “non
aver paura di andare contro -
corrente”. “Siate coraggiosi! E così
come noi non vogliamo mangiare
un pasto andato a male, non por-
tiamo con noi va lori ava riati che
rovinano la vita e tolgo no la spe-
ranza. Avanti!”.
I “valori avariati” da respingere so-
no quelli di chi cede allo spi rito del
mondo e che Francesco non si
stanca di denunciare: va nità, po -
tere, denaro, carrierismo.
Con la stessa scelta del nome

“Francesco”, il Papa ha indicato un
altro percorso che ha un parti cola-
re sguardo per i poveri e la sempli-
cità. La stessa Costituzio ne di No-
madelfia all’art. 4 met te in rilievo il
tema della sobrie tà. “I Nomadelfi,
come singoli e come Popolazione,
devono vi vere so briamente, secon-
do le vere esi genze umane, nello
spi rito dei consigli evangelici, e in
particola re del “Discorso della
Montagna”, che per i Nomadelfi
non è un semplice consiglio, ma è
legge”.
La sintesi di questa legge evange li-
ca è la fraternità. Lo esprime il no-
me stesso, Nomadelfia, dal greco:
nomos (legge), adelfos (fratello), do-
ve la fraternità è leg ge.
E nell’ultima udienza generale in
piazza San Pietro prima della pausa
estiva, Papa Francesco ci ha sorpre-
si: “Non sono più im portante di
voi, siamo tutti fratel li!”.
E chiede anche spesso ai sacerdo ti
di essere padri: “Sarà la pater nità
pastorale, spirituale - dice - ma è
dare vita, diventare padri”. In fon-
do, la “voglia di paternità” è iscrit-
ta nelle fibre più profonde dell’uo-
mo e “quando un uomo non ha
questa voglia, qualcosa gli manca,
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Il vescovo in visita a Nomadelfia



qualcosa non va. Tutti noi, per es-
sere maturi, dobbiamo sentire la
gioia della paternità. Anche noi ce-
libi! La paternità è dare vita agli al-
tri, dare vita, dare vita... “.
Come non collegare a queste paro-
le la paternità che don Zeno ha
esercitato sui suoi figli. Era il 6
gennaio 1931, quando all’alta re,
durante la celebrazio ne della sua
Prima Messa, don Zeno ac coglieva
come figlio Danilo, un ragazzo di
17 anni che usciva dal carcere. Il
primo di 4.000 fi gli. Non più un
rap porto di assi stenza e di benefi -
cenza: non più orfano, ma fi glio.
Don Zeno raccontava: “Io lo pren-
do come figlio durante la Messa; la
mia Messa è que sta, che me lo
pren do come fi glio. Non si fa del -
l’assistenza, cambio rotta, si di -
venta padre sul serio e figli sul se-
rio, questo è il mio sacerdo zio”.
A Nomadelfia, accanto alle cop pie
di sposi, esiste una nuo va vocazio-
ne: le “mamme di voca zione”,
donne che fanno una scelta di ver-
ginità, rinun ciando al matrimonio
e acco gliendo come figli dei ragaz-
zi in stato di abbandono. A questo
riguardo è un’importante con -
ferma ciò che Papa Francesco ha

detto alle suore: “Siate ma dri, non
zitelle”.
Nel 1970 durante un incontro con
le “mamme di vocazione”, il card.
Pietro Palazzini cosi parlava: “La
vostra vocazione ha un duplice ca-
risma: il cari sma della verginità in-
sieme al carisma della maternità,
che si è realizzato prodigiosamente
nel la sua realtà fisica semplicemen-
te nella Vergine Santissima... Voi
avete fatto un passo avanti ri spetto
alle Congregazioni reli giose: vi sie-
te inserite comple tamente nel
mondo, pur conser vando il cari -
sma della vergini tà. Per santifica re
il mondo ri manete in mezzo al
mondo; per far conoscere al mon -
do l’alto valore della verginità cri-
stiana, voi partecipate alla vita del
mondo in tutte le singole sue ma-
nifestazioni, perfino attuan do in
voi, votate alla verginità, l’al tissima
vocazione della ma ternità”.
Importantissima per l’educazio ne
è la collaborazione tra fami glie che
a Nomadelfia viene esercitata at-
traverso una pater nità e mater nità
“in solido” di tutti gli adulti indi-
stintamente su tutti i figli. 
L’esperienza di condivisione edu -
cativa, in questa epoca di emer -

genza, può rappresentare una pro -
posta perché le famiglie cerchino
nuove strade per met tersi in rete,
per collaborare nel l’affrontare i no-
di sempre più difficili della tra -
smissione della fede e della cultu ra
cri stiana.
Questo è il dono che portiamo:
una piccola realtà di credenti che
hanno accolto e cercano di vivere
l’invito di Cristo, conte nuto nella
preghiera all’Ultima Cena: “Pa dre,
quello che è tuo è mio e quello che
è mio è tuo... così sia no essi, per-
fetti nell’uni tà. E il mondo cono-
scerà che tu mi hai mandato”.

I Nomadelfi
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Domenica 6 Ottobre il nuovo Ve-
scovo di Grosseto, mons. Ro dolfo
Cetoloni, è venuto a Noma delfia.
Dopo aver celebrato la S. Messa
con tutta la popolazione si è fer -
mato a pranzo in uno dei nostri
gruppi familiari.
Ci ha incoraggiati a testimonia re
con freschezza la nostra vita, per -
ché l’uomo di oggi è stanco di
ascoltare parole e vuole incontra re
esperienze vive.

Il vescovo in visita a Nomadelfia



10
NOMADELFIA
È UNA PROPOSTA

A Torino, a metà settembre, si è svol-
ta la 47ª Settimana Sociale dei cat-
tolici italiani. Il tema del dibattito
che ha coinvolto circa 1300 rappre-
sentanti della Chie sa italiana è stato
la fami glia. 

L a considerazione di partenza
è che la famiglia non è un af-
fare ecclesiale, ma riguarda

tutti, credenti e non. 

L’incontro è stato aperto con il sa-
luto di Papa Francesco, che ha in-
viato un lungo messaggio, in cui ha
espresso il suo apprezza mento per
“aver associato alla famiglia l’idea
di speranza e di futuro” e ha tocca-
to vari temi le gati all’importanza
della fami glia. E ha continuato:
“Per la comunità cristiana la fami -
glia è ben più che “tema”: è vita, è
tes suto quotidiano, è cammino di

generazioni che si trasmettono la
fede insieme con l’amore e con i
valori morali fondamenta li, è soli-
darietà con creta, fatica, pazienza, e
anche progetto, spe ranza, futuro”.
Ha messo poi l’attenzione sugli an-
ziani e sui giovani: “Speran za e fu-
turo presuppongono memo ria. La
memoria dei nostri an ziani è il so-
stegno per andare avanti nel cam-
mino. Il futuro della società, e in
concreto della società italiana, è ra-
dicato negli anziani e nei giovani:
questi, perché hanno la forza e l’età
per portare avanti la storia; quelli,
perché sono la memoria viva. Un
popolo che non si prende cura de-
gli anziani e dei bam bini e dei gio-
vani non ha futu ro, perché mal-
tratta la memo ria e la promessa”.
Ci siamo sentiti particolarmente in
sinto nia sulla funzione educati va
del la famiglia: “La famiglia è scuo -
la privilegiata di genero sità, di con-
divisione, di respon sabilità, scuola
che educa a su perare una certa
mentalità indi vidualistica che si è
fatta strada nelle nostre società. So-
stenere e promuovere le famiglie,
valoriz zandone il ruolo fondamen-
tale e centrale, è operare per uno
svi luppo equo e solidale”.
Anche il card. Bagnasco nel suo di-
scorso di apertura ha messo in luce
la centralità della famiglia nella so-
cietà, l’ha defi nita la struttura por-
tante perché è il luo go dell’incontro
tra le diversità: diversità di uomo e
donna, diver sità di generazioni.
Nella famiglia questo incontro di-
venta arric chente per tutti: “ La roc-
cia della differenza è fondamentale
per ri tessere l’u mano che rischia
diver samente di essere polverizzato
in un in distinto egualitarismo che
can cella la differenza sessuale e quel-
la generazionale, eliminan do così la
possibilità di essere padre e madre,
figlio e figlia. […] La differenza dei
sessi e la differen za delle generazioni
co stituiscono la travatura di ogni es-
sere umano, l’espressione vi sibile e

FAMIGLIA
SPERANZA E FUTURO
PER LA SOCIETÀ ITALIANA

Nomadelfia
di Roma,
21 luglio 2013.
Mamma Irene
festeggia il 72°
anniversario
del suo ingresso a Nomadelfia.



certa del suo essere re lazione, due
orienta menti fon damentali che non
pos sono es sere confusi senza che ne
segua una disorganizzazione glo bale
della persona e della società”. 
Il presule ha ribadito poi che “in -
debolire la famiglia signifi ca in -
debolire la persona e la società”.
“Una società che non investe sul-
la famiglia non investe sul suo fu-
turo e si limita, come spes so dob-
biamo costatare, ad affron tare
emergenze e allocare risorse senza
un chiaro proget to. 
La famiglia, come cellula sorgi va di
relazioni, è il più efficace mo dello
di comunità, dove si scopre che gli
altri non sono soltanto un limite
alla propria libertà, ma la condi-
zione affinché si possa vive re liberi
e felici”.
Proprio per la sua centralità, la so-
cietà e lo Stato hanno una fun zione
di sussidiarietà, di so stegno alla fa-
miglia, che ha il primato sulle altre
istituzioni: “La sog gettività sociale
della fa miglia va promossa attraver-
so un’autentica sussidiarietà: le isti-

tuzioni devo no dare spazio alla fa-
miglia e alle associazioni familiari,
che meglio conoscono i problemi e
sanno va lutare più correttamente,
perché più da vi cino, l’efficacia di
certe propo ste e soluzioni”

Si sono susseguite nelle varie gior-
nate, altre relazioni, in cui si è ri-
cordato l’importante descri zione
della famiglia secondo la Costitu-
zione italiana negli arti coli 39-41,
le previsioni demo grafiche per
l’Italia e una visio ne econo mica
che dovrebbe far perno sulla fami-
glia, che è stata il grande am -
mortizzatore socia le in quest’epo ca
di crisi. In quest’ultima rela zione il
prof. Zamagni ha indicato alcune
pro poste, tra cui introdurre in tut-
te le leggi la Verifica di Im patto Fa-
miliare, come esiste la Verifi ca di
impatto ambientale…
Alle relazioni sono seguiti 8 gruppi
di approfondimento, su vari temi
legati alla famiglia: educazione,
scuola, immigrazio ne, fisco, am-
biente, ecc. 

C’è stata la possibilità di interve -
nire per circa 600 persone presen -
ti. Le sintesi realizzate hanno rap-
presentato la richiesta di una mag-
giore attenzione sia nella Chiesa
che nella politica nei confronti del
fattore princi pale di sviluppo della
società.

E Nomadelfia?
Don Zeno, quando celebra la sua
prima Messa nel 1931, ac coglie
come figlio un giovane uscito dal
carcere. Gli dà una fa miglia, su -
perando un rapporto di distanza
che poteva nascere dallo svilup pare
un altro tipo di realtà, come un
collegio o un istituto. 
E attorno a questa intuizione fon-
damentale si è sviluppata Noma-
delfia, un piccolo popolo che è una
famiglia di famiglie.
Nomadelfia si è trovata, con la sua
piccola realtà, in profonda sintonia
con ciò che si è ripetu to da più
parti in quei giorni: fare rete per
dar forza alla fami glia. 
Il gruppo familiare, con la convi-
venza di varie fa miglie e varie età
generazio nali, rap presenta una
espe rienza for mativa e costitutiva
della so cietà, in quanto risol ve i
pro blemi pratici ma so prattutto
educa alla relazione con per sone
di età diverse. 
L’importanza dell’unità educati va
tra i vari agenti che si inte ressano
dei figli: famiglia, scuo la, sport,
parrocchia, è riaffer mata con forza
dalla scelta della scuola familiare e
di una espe rienza comunitaria in
cui tutti gli adulti sono correspon -
sabili in solido di tutti i figli.
Oltre a rappresentare un tipo di ri-
sposta ad esigenze universali, per i
credenti è anche un richia mo a vi-
vere come “famiglia di Dio Padre”,
quindi come fratel li tra tutti.

Francesco,
di No madelfia 
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La famiglia
è la forza.
La più grande
forza che ci sia
sulla terra
in campo
sociale.
La cellula
viva che
costruisce
il mondo.     

Don Zeno



In meno di un mese due mamme a
Nomadelfia hanno lasciato la vita
terrena. Due mamme, or mai nonne
e bisnonne che han no at traversato il
secolo passa to e si sono affacciate al
nuovo millen nio con semplicità e
pu rezza. Come tutte le mamme
hanno do nato la loro vita. Ma ria si
è spen ta a Nomadelfia di Grosseto,
il 20 agosto, France sca a Noma -
delfia di Roma il 25 settembre. Se si
è amati e non si è soli, gli anni, la
dipendenza fisica, non spaventano
perché si affrontano insieme.
Anche nella vecchiaia si può donare
molto: la malattia, la debolezza, so-
no strumenti che ci invitano ad ac-
cogliere l’uo mo per quello che è, un
fragile vaso che racchiude uno spiri-
to im mortale.
Fermarsi dal ritmo frenetico e spes-
so caotico della vita per ascoltare le
necessità dei più deboli è un grande
insegnamen to che offre le giuste co-
ordinate per la per sonalità.
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LA VOLONTÀ DI DIO
CON IL SORRISO



Maria, nasce a San Giacomo Ron-
cole (MO) in una famiglia dove la
fede cattolica e l’amore per il prossi-
mo sono il pane quotidia no. 
Vivono in campagna e non manca
mai lo stretto necessario. Quando
don Zeno iniza ad acco gliere figli,
Luigi Galavotti, babbo di Maria,
inizia ad aiuta re don Zeno.
Nel 1944, durante la seconda guer-
ra mondiale, Maria sposa Sperindio.
Entrano subito a far parte di questa
originale famiglia dei Piccoli Apo-
stoli e vanno a vi vere in una fattoria
accanto alla chiesa parrocchiale, per
alleva re mucche e aver finalmente
un po’ di latte per tutti quei bambi -
ni che aumentano giorno dopo
giorno.
Affrontano per tutta la vita di sagi,
ma l’amore per la fami glia, e per il
prossimo li aiute rà a su perare le dif-
ficoltà e re stare saldi nella fede.
Hanno numerosi figli e don Zeno
gliene affida altri dall’ab bandono.
Durante i tempi difficili di No -
madelfia, nel 1952, purtroppo ne
perdono alcuni ma la vita ri serva
sempre delle sorprese.
A cinquant’anni di distanza, una si-
gnora cresciuta in colle gio, tro va af-
fissa sulla porta della chiesa di San
Babila un manifesto: No madelfia è
una Proposta.
Improvvisamente tutto le ritor na al-
la mente. Non vuol credere che sia

la stessa Nomadelfia della sua infan-
zia e così telefo na: “Ma è la Noma-
delfia di don Zeno...? La stessa Noma -
delfia di quando io ero piccola?”.
“Certo signora”.
“Sapete per caso dirmi se Ma ria Ga-
lavotti abita ancora li?”.
“Sì signora, Maria Galavotti è
sempre fra noi”.
“Sarebbe possibile parlarle?”.
“Subito signora”.
Seguono attimi di agitazione e ti -
more di non fare la cosa giusta o di
non essere ricordati.
“Buon giorno signora Maria, si -
curamente lei non si ricorde rà di me...
Mi chiamo Loreda na Solda ti ed ero
affidata a lei prima che...”.
“Ciao Lola cara... Prima di dirmi co-
me stai... ricordati che i figli non si di-
menticano mai, mai... Può capitare
di tutto ma i figli sono sempre figli per
tut ta la vita”.

Negli anni Sessanta, la famiglia di
Spero e Maria si sposta e va dove
don Zeno la destina. Dopo essere
stata nella Nomadelfia ma -
remmana, vivono a La Verna (Arez-
zo) per circa 2 anni. Torna no a No-
madelfia di Grosseto, poi vengono
mandati a Subiaco, una cittadina in
provincia di Roma. 
Là rimangono per ben 9 anni per
cercare una collaborazione tra la re-
altà di Nomadelfia e la real tà bene-

dettina e francescana presen ti a Su-
biaco.
Nel 1979 tornano a vivere nella No-
madelfia di Grosseto, ma Spe ro or-
mai ha tanti anni, così Maria gli sta
vicino fino al ‘98 quando lui parte
per la vita eterna. 
Per Maria comincia una nuova fase,
come se Nomadelfia aves se voluto
ringraziarla per tutti i sa crifici fatti
lungo il cammino di una vita. 
Partecipa alle gite organizzate dalla
nostra scuola, viaggia con i giovani,
incontra e abbraccia ve scovi e cardi-
nali, prende parte a tutte le tournée
che Nomadel fia organizza nelle
piazze d’Ita lia e non.
Durante questi spettacoli lei si è
sempre entusiasmata per il fasci no
che i giovani, a volte turbolen ti, rie-
scono a trasmettere a mi gliaia di
persone.
Guardava le serate di No madelfia
come una continua meraviglia rin-
graziando sempre il Signore per
averle dato tanto.
Nella mia vita ho visto tante volte
Maria piangere per delle decisio ni for-
ti prese da don Zeno, ma mai l’ho
sentita criti care o disob bedire e questo
è stato per me e per noi figli un inse-
gnamento più grande di qualsiasi di-
scorso. Lei ha vissu to sempre nella fe-
de e nella pre ghiera così da apparire ai
miei occhi sempre nel cuore di Dio.

Nazzarena di Nomadelfia
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Data la mia età spesso mi sento
stanca, il mio desiderio è di arri va-
re presto alla vita eterna. Que sto
non dipende da me, ma dal Padre. 
Più penso, più medito, più ri -
conosco di essere veramente igno-
rante in materia delle Sacre Scrittu-
re e anche del Vangelo. 
Devo ringraziare il Signore di tutto
continuamente, ringraziar Lo della
vita che mi ha dato, ringraziarLo di
essere stata edu cata cristianamente in
fami glia e in seguito a Nomadelfia.
Non ho mai avuto un attimo di
pentimento e se dovessi rico -
minciare da capo ricomincerei
sempre in Nomadelfia.
Madre Teresa, ora Santa, si è para-
gonata ad una goccia d’ac qua puli-
ta nella quale brilla l’a more di Dio.
E dice che tante gocce formano un
oceano: con tutto il bene che ha
fatto si è pa ragonata ad una goccia.
Io sono ben lontana da quello che
ha fat to lei, di conseguenza... che il
Signore mi perdoni dove ho man-
cato, dove ho trascurato il bene che
dovevo fare e non ho fatto... 

Un anno, tornando dagli Eserci zi
spirituali da La Verna, in macchina
c’erano don Zeno e al tri. E don
Zeno ci fece questa domanda: “Se-
condo voi per fare Nomadelfia co-
sa serve?”. Nes suno rispose, ma lui
disse: “Ci vogliono, occorrono san-
ti... ba stano alcuni perché Noma -
delfia continui e si sviluppi”.
Fin da ragazzina ho sempre de -
siderato di essere utile nel mio pic-
colo per fare del bene. 
L’amore mi ha sempre spinta a fare
qualsiasi sacrificio per i fi gli e per i
fratelli, in sostanza in ubbidienza a
Nomadelfia. 
Ma quando penso a quello che ha
detto Gesù: “Amatevi come io ho
amato voi”, questo mi preoccupa
perché a questo co mando non so-
no mai arrivata. 
“Se avrete fede sposterete i monti”,
dice sempre Gesù. Ma che fede ho
se non riesco ad ama re tutti come
vuole Lui? Non dico nemici, per-
ché nemici non ne ho, non ho nes-
sun nemi co, ma quan do non sei
compre sa o provocata, certe anti-
patie succedono: a que sto punto
non c’è il vero amore, non c’è
armo nia tra di noi e di conseguen-
za, mancando questa, Nomadelfia
non è.
Cosa voglia il Signore da me non lo
so, però penso che a questo punto

dovrei dare di più, miglio rare sem-
pre...
Anche la Madonna sotto la cro ce
non era più giovane. Eppure ha ac-
cettato tutto.
Non importa quanto dai, ma come
lo dai.
Prego il Signore perché mi aiuti a
fare sempre e solo la Sua Vo lontà.
Nonostante, in certi momenti mi
sento così fragile e debole e ho pau-
ra di non essere coerente alla mia
missione.
Devo riuscire ad accettare con se -
renità e fiducia tutto ciò che è gio-
ia e dolore, ringraziarLo sem pre,
felice di esistere, di vi vere, di essere
quello che sono.
RingraziarLo sempre e di tutto ciò
che mi fa soffrire, di fatti sgradevo-
li, di persone che non riesco ad
amare come Gesù vuo le. Grazie,
Signore, tutto è amore, voglio
amarti di più, devo dimo strarlo in
concreto. 
Quando c’era ancora Spero mi
sembrava di essere più forte, tutto
affrontavo con serenità; con la sua
semplicità e bontà mi aiutava tanto
e superavo sempre tutto con l’aiuto
del Signore.
Grazie, Signore: tutto è amore. 
Solo con la preghiera fatta vera -
mente col cuore, il Signore accet ta
ed esaudisce.
La missione di Nomadelfia è eroi-
ca, per essere tali dobbiamo offri-
re a Lui gioie e dolori. Non chie-
dere a Dio di farci felici, ma di
renderci utili e generosi: il bene
porta frutti anche se noi non lo
sappiamo.
Ora non mi resta che pregare sem-
pre e spesso lo Spirito Santo che mi
illumini, che mi dia la for za di con-
tinuare in questo ul timo periodo
della mia vita, miglioran do sempre
nel controllare i miei difetti per ar-
rivare ad amare tutti come il Signo-
re Gesù ci coman da. 

Maria di Spero 
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IL MIO DESIDERIO
È DI ARRIVARE PRESTO
ALLA VITA ETERNA



Quest’estate con la tournée di aposto-
lato, Nomadelfia ha tocca to due loca-
lità importanti per la sua spiritualità:
Monte Cassino e Assisi.

Importanti perché entrambe so-
no state punto di un profondo
rinno vamento al l’interno della

Chiesa e per No madelfia modelli
fonda mentali.
Cassino infatti, con la su abba zia be-
nedettina ha rappresentato l’ini zio
del rinno vamento sociale, economi-
co e culturale di San Be nedetto, dif-
fusosi poi in tutta Eu ropa.
La spiritualità di San Benedetto,
riassunta nella frase Ora et La bora
ha indicato la strada a quanti vole-
vano prendere sul se rio il messaggio
evangelico con taminato allora dai
fasti dell’im pero romano in deca-
denza.
Con la preghiera e il lavoro i be -
nedettini avevano formato una pic-
cola società, diventata punto di rife-

rimento per le popolazioni che vive-
vano nelle zone limitro fe dei mona-
steri. Bonificando terreni incolti e
consegnandoli ai contadini hanno
permesso la fioritura economica e,
realizzan do delle scuole per i mona-
ci, hanno consentito alla cultura di
progredire in tempi difficili. 
Don Zeno condivide con i bene -
dettini la centralità del lavoro e della
preghiera affinché l’uo mo possa no-
bilitare se stesso e ogni forma sociale
sottolinean do che preghiera e lavoro
non sono da disgiungere ma sono
componen ti essenziali del la persona. 
Infatti don Zeno diceva che ogni
momento della vita deve essere vis-
suto come una pre ghiera in tesa co-
me collabora zione con il Creatore.
Il rinnovamento che Benedet to
proponeva ai suoi monaci don Ze-
no ha cercato di realiz zarlo con le
famiglie creando un piccolo popolo
che impo sta la vita organizzandosi
alla luce del Vangelo.
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UN GRANDE DONO
Francesca De Pasquali, nasce e vive a Su-
bicaco (RM). Dopo una vita per la fami-
glia passa gli ulti mi anni a Nomadelfia.
La voca zione del figlio dapprima è vista
in modo negativo e con so spetto, poi i
rapporti con No madelfia si infittiscono
quando il figlio si sposa e nascono i pri -
mi nipoti.
Con la sua presenza silenziosa e rispetto-
sa si è inserita nella vita quotidiana dei
gruppi fami liari lasciando un segno di
fede che permeava la vita. Era bello ve -
derla con il rosario in mano, il suo lavo-
ro era la preghiera. 
La ricordiamo con le parole di una nipo-
te che con semplicità de scrivono la sua
personalità.

Cara nonna Francesca,
mi dispiace non essere riuscita a salu-
tarti un’ultima volta. Dentro di me
porto il tuo sorriso quan do ti ho detto
che sarei partita. Un sorriso dolce, bel-
lo come pochi. Sei stata una nonna
spe ciale, risoluta, coraggiosa, forte fino
all’ultimo. Penso proprio che ci man-
cherai tanto, manche rai ai bambini, ai
grandi, ai gio vani. Eri la nonna di tut-
ti, pensa che bello!
Ringrazio il Signore per aver potuto
condividere questi ulti mi anni con te,
sono stati un grande dono e rimarran-
no impressi nel mio cuore. Con pre-
mura custodisco dentro di me l’esem-
pio di coraggio e bon tà che ho ricono-
sciuto nel tuo animo. Grazie nonna
per tutto, da lassù continua a guidare i
no stri passi e a guardarci con affet to.
Ti voglio bene cara nonnina. 

Chelidonia

NOMADELFIA SULLE ORME
DI SAN BENEDETTO
E SAN FRANCESCO

Assisi, (PG). Basilica di S. Chiara. Subiaco, (RM). Monastero di S. Scolastica.



Assisi d’altro canto è invece il luo-
go dove san Francesco ha ri portato
il messaggio di Gesù tra la gente
valorizzando la povertà e la fiducia
in Dio vissuti con gioia.
Di Francesco don Zeno ama va
molto la “Predica del Si lenzio”
che non si impegna a diffondere la
buona notizia evangelica con le
parole ma con la vita. 
Durante il viaggio che don Zeno
fece in Francia con un gruppo di
giovani nel 1963 dis se:
“Per corriamo la Francia fa cendo la
predica di San France sco” cioè il
nostro aderire al Vangelo si veda
dal nostro modo di essere.
Anche le “Serate di Nomadel fia”
spettacoli di danze folclori stiche,
ideate da don Zeno nel 1965, rap-
presentano un metodo per scende-
re nelle piazze tra la gente, annun-
ciando il Vangelo con gioia e sem-
plicità.
Spesso don Zeno si ritirava in me-
ditazione e in preghiera alla Por-
ziuncola per riceve ispira zione dal-
la radicalità di San France sco. 
Anche alla Verna, luogo signi -
ficativo per il francescanesimo,
don Zeno aveva cercato di dar vita
ad una forma di collabora zione
con i frati, rispettando la spiritua-
lità profonda del Santo di Assisi.
Del resto anche con i benedetti ni
don Zeno ha fatto dei tentati vi di
collaborazione: negli anni ‘70, con

l’approvazione di Padre Gavazzi,
abate dell’abbazia di Subiaco, ot -
tenne la Rocca Ab baziale in como-
dato gratuito, per ri strutturarla
con i giovani di No madelfia e far-
ne un centro studi. 
Entrambe le iniziative non han no
avuto seguito. Esse rappre sentano
però delle indicazioni molto im -
portanti sul percorso che Noma -
delfia deve seguire
Nomadelfia attinge a questi due
grandi santi rivoluzionari rap -
presentandone forse il prose -
guimento naturale nei tempi con-
temporanei, con il coinvol -
gimento delle famiglie e di tutte
le componenti che servono a for -
mare un popolo nuovo che vuo le
portare novi tà non solo nella
Chiesa ma anche nella società ci-
vile.
Don Zeno amava ricordare che al-
la base di questa nuova civiltà ci
sono San Benedetto e San France-
sco,
“I benedettini hanno sgrossato il
mondo, i francescani l’hanno ad-
dolcito. Perché San Benedet to era
forte e bonificava terre. San Fran-
cesco ha porta to la dolcezza di
Dio, la vera sempli cità, l’umiltà,
la pover tà. Que sto è il punto: non
pos sedere niente. Su questo esem -
pio salta fuori Nomadelfia”.

Sefora e Alessio
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Montecassino, (FR),
agosto 2013.

Visita all’Abbazia.

Subiaco, (RM),
Sacro Speco.

Ritratto di S. Francesco.
Grotta di S. Benedetto.
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Pagine di un lavoro scolastico su S. Benedetto, illustrato dai ragazzi di Nomadelfia

S. Benedetto con la forza di Dio
ha bonificato l’Europa sia
materialmente che spiritualmente,
proponendo una civiltà nuova. 
S. Francesco si è fatto povero
sull’esempio di Cristo.
Ha portato la dolcezza di Dio.
E ha commosso il mondo.
Su queste basi è nata Nomadelfia.

Don Zeno

Assisi, (PG), agosto 2013. Visita alla Basilica di S. Francesco.



Anche quest’anno noi giovani di No-
madelfia, dai 18 ai 25 anni, siamo
partiti alla scoperta di noi stessi, in-
traprendendo un cammi no che ha
avuto come tema “l’in no alla Carità”
di San Paolo.

Partiti il 23 agosto da Assisi,
sia mo giunti a Roma San
Pietro il 30 agosto.

Un cammino a piedi che ci ha per-
messo di incontrare nuove perso-
ne, fare amicizia e comu nione.
Siamo passati per il Santuario della
Madonna dei Bagni a Deru ta, a
Todi, ad Avigliano, dalla Comuni-
tà Incontro di d. Gelmi ni ad Ame-
lia, a Gallese, presso le suore della
Consolata di Setteve ne vicino a
Nepi, alla Storta di Roma, siamo
arrivati al gruppo famigliare Gio-
vanni Paolo II di Nomadelfia e ab-

biamo terminato il cammino a San
Pietro.
Un cammino a piedi, per condivi -
dere ciò che è essenziale, contem -
plare la bellezza del Creato e cre -
scere nella fraternità.
Sotto la guida allegra e grintosa di

don Giovanni abbiamo potu to ap-
profondire i vari aspetti dell’a more
e i suoi significati.
Spesso siamo portati a banaliz zare e
ad abusare di questo sen timento e
non ci rendiamo vera mente conto
che è l’unica cosa che ci rende simi-
li e vicini a Dio.
Infatti l’amore è quella disposi -
zione d’animo che ci permette di
raggiungere le vette del no stro esse-
re uomini e donne, è ciò che ci ren-
de capaci di gesti eroici, di sacrifici
impensabili.
L’amore, quello vero, con la A ma-
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DA ASSISI A ROMA
PER CAMMINARE
INSIEME



iuscola, è l’unica follia po sitiva da
cui una persona si deve lasciare
guidare, a cui non deve cercare di
resistere, a cui va lasciato la liber-
tà, al trimenti muore; e un uomo
che non ha amore “è come un ca-
davere ambulante”.
Esso non deve essere chiuso nel no-
stro cuore per la paura che venga
ferito o che venga perso. 
L’amore è dinamico, ha bisogno di
donarsi, di essere ricambiato, ha bi-
sogno di crescere e matura re. 
Necessita di concretezza, di vi talità.
Chiede di essere manife stazione ir-
razionale e travolgen te nella vita di
ogni singolo in dividuo. Chiede di
essere sgan ciato da ogni schema e
precon cetto perché vuole correre li-
bero oltre i limiti dell’essere umano.
L’amore è vita, è follia.
Anche se stanchi, siamo tornati a
Nomadelfia pieni di gioia. 
Nonostante ognuno di noi aves se il
proprio passo nel cammi no, ogni
volta che mi giravo indie tro o guar-
davo avanti o ac canto a me, c’era
sempre qual cuno.
Dio è proprio grande e vuole farsi
nostro compagno di viag gio so-
prattutto nella fatica della salita! 
Grazie a don Giovanni per il luc -
cichio che ho visto nei suoi occhi

tutte le volte che ci ha parlato del-
l’Amore.
Un grazie di cuore a Nomadel fia
per aver organizzato questa cam -
minata, per averci insegna to a pre-
gare, a condividere, a vivere in sem-
plicità; ma soprat tutto gra zie per il
bene che ci vuole.

Chiara. S
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La Storta - Roma,
agosto 2013.
Insieme al vescovo
della Diocesi
di Porto - S. Rufina
S. E. Mons. Gino Reali.

Nepi, (VT),
agosto 2013.

Incontro nella casa
”Maria Consolata”

delle suore missiona-
rie della Consolata.



Il 7 e l’8 ottobre si è tenuto, presso il
gruppo familiare di Roma, un incon-
tro dedicato ai postulanti e ai giovani
di No madelfia interessati ad appro -
fondire alcune tematiche relati ve alla
vita della comunità e a un percorso di
discernimento vocazionale. 

L’incontro è stato introdotto
da don Ferdinando attraver-
so una riflessione sulle rispo-

ste che Nomadelfia può dare oggi a
un mondo, la cui complessità,
spes so ci fa sentire inadeguati. Og-
gi più che mai si afferma la neces -
sità di far vivere la natura apo -
stolica di Nomadelfia per essere
portatrice di una “globalizzazio ne
dell’amore” che si contrap pone a
quella “globalizza zione dell’indiffe-
renza” che il Papa ha più volte de-
nunciato. 
Il pontificato di papa Francesco fi-
no ad ora è stato portatore di una
prospettiva rinnovata della Chiesa,
in quest’ottica anche Nomadelfia
sente l’esigenza di sentirsi partecipe
di questo cam mino. Come attuare
dun que il Vangelo alla luce dei fat-
ti odierni? Il papa ci indica gli ul -
timi come centro della no stra vita.
In questo ritroviamo chia ramente
il pensiero del no stro fondatore che
voleva che le pe riferie diventassero
il centro della Chiesa in modo che
i po veri e gli abbandonati ne dive -
nissero protagonisti.
Sempre il papa ci mette in guar dia
dal rischio di far sopravveni re la
mondanità, poi ché essa anestetizza
il nostro cuore e fa sì che la nostra
individualità di venti centro della
nostra vita non riuscendo più a ve-
dere ciò che ci circonda. 

Da queste riflessioni abbiamo tratto
spunto per mettere in evi denza al-
cune tematiche impor tanti della no-
stra vita quotidia na: la preghiera a
Nomadelfia, il con cetto di Provvi-
denza e so brietà.
La preghiera è una disposizione
d’animo che ci accompagna tut to il
giorno, è tuttavia fonda mentale un
momento di pre ghiera perso nale e
comunitario perché esso funge da
“ricarica”, è un “bere alla fonte” che
si ri vela essenziale per proseguire

questo cammino. Il rischio è in fat-
ti quello di farci sopraffare dagli
impegni, dall’ “attivismo”, dimen-
ticandoci di mettere al centro della
nostra vita Cristo. La presenza
dell’Eu carestia nei gruppi familiari
ci ri corda che la missione di
Noma delfia è quella di vivere la
contempla zione di Dio nello stato
di vita familiare e comunitario al
fine di realizzare quella santità so -
ciale in cui l’amore sponsale e geni-
toriale divengono via di san tità. 
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INCONTRO PER POSTULANTI E GIOVANI IN RICERCA
PRESSO IL GRUPPO FAMILIARE “GIOVANNI PAOLO II” A ROMA



Nomadelfia, essendo una realtà che
sceglie di aderire concreta mente al
Vangelo, propone un modello di
vita sobrio che pone la sua fiducia
nella Provviden za. Tuttavia, spesso
risulta dif ficile essere coerenti a ciò,
poi ché la Provvidenza si esprime in
modi diversi mettendo in cri si la
nostra umanità. Cos’è la Provvi-
denza per noi? Come invocarla?
Cosa significa sce gliere di essere
po veri e fidu ciosi nella grazia di
Dio? Do mande che ci hanno spin-
to a ri flettere e a smuovere le nostre
coscienze. La Provviden za, in fatti,
non ci lascia tranquilli, è necessario
impegnarci total mente rifiutando
possibili scelte di comodo per non
incorrere nel rischio di rimanere
“fiaccati” dalla sedentarizzazione,
dal consumismo, dal sensismo. 
L’incontro è terminato con una
proposta concreta, per far sì che
questi giorni di riflessione non ri -
manessero solo belle parole, ma
trovassero un’attuazione nella no -
stra vita. Per questo, sono stati
proposti dei “gruppi di lavoro”
che saranno portati avanti nel cor-
so dell’anno. I gruppi si pre -
figgono di svilup pare alcune atti -
vità quali l’ap profondimento del la
dottrina so ciale della Chiesa in
rapporto a Nomadelfia, la realiz -
zazione di nuove forme di apo -
stolato attra verso il giornale e il
web, inizia tive indirizzate ai più
giovani, e nuove forme per af -
frontare la si tuazione precaria di
tante perso ne che hanno bisogno
d’aiuto. 
Due giorni intensi, che ci hanno
permesso di riconfermare e rimet -
tere al centro l’essenziale della no-
stra vocazione. Un momento di
grazia che tutte le volte ci rin nova
per proseguire quel cam mino che
ci sta portando a com piere scelte
importanti per la no stra vita!

Maria M.
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Sabato 7 Settembre si sono conclu se con la Mini Serata a Firen ze,

LE SERATE DI NOMADELFIA

L’APOSTOLATO ESTIVO 2013
I nvitati dall’Associazione

“Com pagnia della Rificolona”
di cui è presidente Giannozzo

Pucci, ami co di Nomadelfia, ab -
biamo porta to la nostra testimo -
nianza a Fi renze, nella bellissima
Piazza del la S.S. Annunziata, pres-
so l’Ospe dale degli Innocen ti.
La Serata di Nomadelfia è stata vo-
luta come momento finale di festa
a conclusione del tradizio nale Pel-
legrinaggio per il com pleanno del-
la Madonna, che anti camente ri-
chiamava i contadi ni e gli abitanti
delle zone limi trofe della città.
Oltre ai 600 pellegrini, che han no
raggiunto la piazza dopo aver per-
corso 14 Km a piedi, erano pre-
senti più di 2000 persone e il

Cardinale Giuseppe Betori che, a
conclusione del corteo, ha bene -
detto la piazza e invitato tutti ad
una preghiera per la Pace in unio -
ne alle veglie di preghiera con il
Papa.
La testimonianza di Nomadelfia
ha messo in risalto come la Pace
non sia possibile senza fraterni tà.
I giovani con le danze, le musi che
e i colori hanno acceso la piazza di
entusiasmo e il pubbli co ha segui-
to con interesse e ca lore.
Ringraziamo Giannozzo Pucci
che, insieme alla sua associazio ne
ci ha invitati, ospitati e dato la
possibilità di portare il nostro mes-
saggio di fraternità nel cuo re della
bellissima città di Firen ze.

Firenze,
3 momenti

della Serata
di Nomadelfia



Don Zeno provò sulla propria
pelle il fastidio di una scuo-
la che non incideva sulla vi-

ta. Aveva quattordici anni. La volle
rifiuta re. Anche negli anni
dell’univer sità seppe giostrarsi con
astuzia approfondendo soltanto ciò
che serviva per la sua vita. Nel semi -
nario gli venne conces so un per cor-
so formativo perso nalizzato dal suo
Vescovo mons. Giovanni Pranzini. 
Don Zeno ha sempre preteso che la
scuola fosse legata alla vita, che inse-
gnasse a vivere. Anni di esperienze e
di collabo razioni an che fruttuose
con la scuola pub blica per i suoi fi-
gli, lo portarono a scegliere inequi -
vocabilmente una scuola diver sa.
Era il 1968. Una volta rotti gli sche-
mi non è stato facile per i nomadel-
fi capi re cosa volesse veramente don
Zeno. Voleva anzitutto che i bambi-
ni e i ragazzi vivessero as sorbendo da
un ambiente che fos se autentica-
mente fraterno. Poi tutto il resto. 
“Noi non ci scagliamo contro la scuola
di Stato – scriveva nel 1970 don Ze-
no – e nemmeno contro le altre non di
Stato, ma mentre ne accettiamo le no-
zioni che sono universali e che ogni cit-
tadino deve conoscere per tor nare utile
all’umanità, non pos siamo dare ai no-
stri figli se non quella educazione che è
coerente al nostro costume soli -
dalmente e cristianamente fra terno”. 
Oggi dopo 45 anni di esperienza la
Scuola Familiare di Nomadel fia
continua la sua missione edu cativa
dentro la popolazione di Nomadel-
fia a stretto contatto con la vita del-
la popolazione.
L’ambiente di Nomadelfia, assie me a
tutte le esperienze che vi vono i no-

stri ragazzi, è la loro scuola.
Non una scuola in aula ma una
scuola nella vita perché i figli posso-
no contare su adulti dispo sti ad esse-
re esemplari in ogni ambiente. A
Nomadelfia non esistono maestri.
Esiste chi coordina le materie quindi
i coordinatori che sono educatori in
solido con le famiglie e con gli adul-
ti maggiorenni della po polazione.
Nomadelfia stessa è per i figli una
scuola e una vita. I figli sostengono
gli esami come privatisti arrivando il
più delle volte fino alla Maturità.
Nomadelfia punta però ad orga -
nizzare una formazione fino a livello
universitario non per chiudersi ma
per aprirsi ancor più ad un mondo
che è assetato di autenticità nelle re-
lazioni, nei valori, nell’accoglienza,
nel la vita familiare, sociale, politi ca.
Viviamo in un mondo ancor più bi-
sognoso di vedere un cristia nesimo
vissuto anche nella sem plicità di una
vita familiare ca pace di testimoniare
la forza e la gioia che derivano dal le -
garsi a Cristo e ai fratelli. 
Giovanni Paolo II nella storica visita
a Nomadelfia il 21 mag gio 1989 dis-
se: “Voi sapete bene, perché don Zeno
ve l’ha insegnato con la sua vita, che
ad un mondo talora ostile e lon tano
dalla fede occorre rispon dere con la te-
stimonianza della propria vita, con
opere e segni visibili di amore fraterno.
No madelfia può fare questo e lo sa fa-
re, poiché essa è un po polo che si ispira,
come dice il suo nome, alla legge della
fraterni tà”.
La scuola familiare di Noma delfia
vuole essere ancor oggi un se gno vi-
sibile di amore fra terno.

Zeno di Nomadelfia

Scuola del Gratuito
Una piccola delegazione di No -
madelfia ha partecipato ad un con-
vegno sulla Scuola del Gra tuito nata
e promossa dall’Asso ciazione Co-
munità Papa Gio vanni XXIII fonda-
ta da don Ore ste Benzi. 
La Scuola del Gratuito combat te la
logica del profitto e pro muove una
relazione diversa tra docenti, genito-
ri e alunni.
Grazie anche ad un gruppo di ri -
cerca oggi è possibile propor re una
scuola capace di acco gliere le diversi-
tà, amica della famiglia, capace di re-
lazioni nuove tra i do centi, capace di
assumersi re sponsabilità e di motiva-
re i gio vani senza ricor rere al voto.
Nel Manifesto della Scuola del Gra-
tuito emergono alcune linee pedago-
giche di don Oreste Benzi che, come
don Zeno, ha saputo guardare all’uo-
mo con lo sguardo del Vangelo.
A nostro avviso un tentativo co -
raggioso che può aiutare il mon do
della scuola a tornare protago nista
dell’educazione dei giovani e contri-
buire per un mondo migliore.
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LA SCUOLA VIVENTE DI NOMADELFIA
SEGNO VISIBILE DI AMORE FRATERNO
45 ANNI DI CAMMINO



“Sabato
fuori dalle aule”

L a giornata del 12 ottobre è
sta ta attesa con un certo
fermen to. Proseguendo sulla

linea del “sa bato fuori dalle aule”,
la Scuola Familiare di Nomadelfia
ha infat ti ospitato un incontro fra
i ragaz zi delle scuole e Francesco
Ge sualdi, fondatore del Centro
Nuovo Modello di Sviluppo
(CNMS). L’incontro è stato pre -
parato con due lezioni incentrate
sul tema della globalizzazione e
della crescita, senza contare le varie
attività svolte all’interno delle aule.
In questo clima di at tesa e di pre-
parazione, sono sta ta quasi sorpre-
sa nel trovarmi davanti un uomo
minuto, vestito in modo semplice
ed informale. Informale era anche
il modo di fare, con lo spiccato ac-
cento to scano e la semplicità del
lin guaggio. Ad ogni modo, è stata
l’intensità dell’incontro a lascia re
che lo spessore del personag gio ve-
nisse fuori.
Per tutta la vita, infatti, que -
st’uomo semplice si è dedicato alla
professione di in fermiere. Profes-
sione che non gli ha im pedito di
accumulare una serie di esperienze
e cono scenze a dir poco straordina-
rie. Le famiglie del CNMS cercano
di coniugare un nuovo modello di
vita, con le azioni di solida rietà
immediata, con la cono scenza e
con l’azio ne. Il nuovo modello di

vita sta nell’aver scelto di vivere vi-
cini, condivi dendo alcuni spazi,
alcu ni ser vizi, e le relative spese. Le
azioni di solidarietà immediata si
concretizzano nell’accoglien za di
minori o famiglie in diffi coltà. Il
sapere, infine, non è fine a se stes-
so, non scade in quello che Gesual-
di definisce “un’altra forma di
consumi smo”: è finalizzato al-
l’azione, a diventare protagonisti
delle no stre scelte. Tutte le nostre
azio ni, infatti, ci mettono in
contat to con persone che vivono
spar se in tutto il mondo, attraver-
so quella gigantesca catena umana
chiamata economia globalizza ta.
Questo ci pone davanti alla re-
sponsabilità delle nostre scel te: è
vero che importare caffè dal Brasi-
le aiuta la popolazione di quel Pae-
se? Ed è vero che se nelle pianta-
gioni di caffè ven gono sfruttati dei
bambini, è perché non esiste altra
scelta, né per noi né per loro?
Interrogativi che hanno portato il
dibattito lontano, a partire dall’in -
contro con don Milani nella scuo -
la di Barbiana. Ci sia mo poi in -

terrogati sull’effettivi tà della no stra
libertà di scelta, all’interno di un
sistema in cui il mercato e la ricer-
ca del pro fitto invadono ogni cam-
po della vita umana, fino a scalza-
re il ri spetto per l’uomo stesso. Un
si stema che si autoali menta, pro -
ponendosi come l’uni co e il mi -
gliore dei sistemi possi bili. Da don
Milani, Francesco Gesualdi ha im-
parato il senso di respon sabilità
che si estende a tutta l’umanità, e a
non accettare mai nulla in modo
acritico, soprat tutto le leggi ingiu-
ste. Ed è così che il CNMS ha ini-
ziato le sue battaglie di sensibiliz-
zazione per un consumo responsa-
bile, o per costringere le imprese
ad as sumersi le proprie responsa -
bilità nei confronti dei lavorato ri.
Cam pagne che dimostrano come
sem plici azioni, come ad esempio
l’invio di cartoline di protesta, pos-
sono tramutarsi in potenti stru-
menti di controllo, nel mo mento
in cui si coniuga no con la pazienza
e la perseve ranza. 
Le domande dei ragazzi si sono
poi focalizzate su importanti fe -
nomeni connessi alla globaliz -
zazione, come il land grabbing,
l’immigrazione, i conflitti etni ci.
Altre domande riguardavano più
direttamente la vita di Ge sualdi:
ha mai subito intimida zioni? Che
conseguenze devo no affrontare gli
attivisti che in traprendono una
campagna contro una multinazio-
nale? E l’essere citati in giudizio
non può ritorcersi contro la multi-
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SCUOLA
GLOBALIZZAZIONE
E CRESCITA



Leggendo una trascrizione di
un discorso di don Zeno del
1980, “Cambiamo rotta

nell’edu cazione”, c’è un passo che
riporta le parole del Papa: “Don
Zeno ha creato già la scuola della
nuova civil tà”.
E così mi fermo a pensare se riu -
sciamo a realizzarla questa “nuo va
scuola”. Non essendo perfetti po-
tremmo fare sempre meglio, ma
c’è comunque lo sforzo di educare
i ragazzi, di farli crescere sereni,
coscienzio si e “attenti” di fronte al-
la vita e al mondo che li circonda.
Ed è per questo che abbiamo por -
tato i bimbi del V ciclo a vi sitare
Bologna e dintorni in una gita di
sette giorni.
Mi chiedo “Quali bambini han no
un’occasione del genere?”. Ma
questo loro lo apprezzeran no da
più grandi e nel frattempo hanno

conosciuto la bellezza di stare in -
sieme fra loro, di cono scersi me -
glio, divertirsi e sentir si più gran di
e più vivi.
Abbiamo conosciuto le bellezze
della città, la sua storia attraver so i
monumenti e i reperti: dal Net -
tuno, ai portici, alle torri, alle chie-
se e alle piccole curiosi tà.
Abbiamo visitato i musei dove so-
no raccolte le storie e le vite dei
popoli che abitavano questi posti:
dai Villanoviani, agli Etru schi e
Romani. Le guide ci hanno spiega-
to come vivevano, le loro abitudi-
ni per scoprire che, come noi, ave-
vano le stesse esigenze e spesso gli
stessi di fetti.
Dal passato siamo tornati al pre -
sente visitando il museo della Du-
cati con le moto da corsa che han-
no appassionato tutti i ragaz zi. Ab-
biamo colto l’ingegno della mente

nazionale stessa, conferendo visi-
bilità alla protesta? Come spesso
accade, però, le domande più
semplici si sono dimostrate le più
ricche di significato: in giro per il
mondo, hai visto tante facce tri-
sti? Siamo in molti a volere il
cambiamento?
Le risposte sono state disarman ti.
No, Gesualdi non ha visto molte
facce tristi, almeno non in quei
Paesi definiti “sottosvilup pati”. In
quei Paesi, i poveri sono vivi, feli-
ci, perché hanno conservato ciò
che l’economia globalizzata sta
cercando di di struggere in noi: il
senso delle relazioni, della soli -
darietà, del tempo speso con gli
amici e la famiglia, o in una paro -
la, il sen so della vita. 
Ed è qui che emerge l’assurdità di
un sistema che si propone come
l’unico e il migliore dei sistemi
possibili, ma che in ef fetti ci ren -
de cannibali di noi stessi, prede
degli antidepressi vi, alla continua
ricerca di un profitto che dà as -
suefazione, ma non nutre. 
E quindi, anche se non sia mo in
molti a volere il cambia mento, si
deve parlare, si deve agire. L’e -
sperienza del CNMS dimostra
che il cambiamento, nonostante
tutto, è possibile. 

Federica P.
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Bologna,
ottobre 2013.
Testimonianza
a quattro classi
della scuola
primaria
Domenicana
“le Farlottine”.

S. Lazzaro
Bologna,

ottobre 2013.
Museo

Archeologico
la Civiltà

Villanoviana.

UNA SCUOLA ITINERANTE
“cambiamo rotta nell’educazione”



INCONTRO
CON WIM DIERCKXSENS
Al centro l’uomo

La mattina di mercoledì 16
otto bre i ragazzi della scuola
fami liare di Nomadelfia han-

no in contrato l’economista olandese
Wim Dierckxsens.
Wim, che da molti anni vive in Co-
starica, è impegnato nella for -
mazione economica delle unità pa-
storali del Sud Ameri ca. In quei
giorni si trovava in Italia a presenta-
re il suo nuovo libro: “Marcelo di
fronte ad un mondo di banchieri
guerrafon dai”.
Wim, in poco più di un’ora e mez-
za, ha cercato di sintetiz zarci la com-
plessità delle scelte ma -
croeconomiche trattando temi de -
licati ed attuali come: debito pub -
blico, commissione tra interessi ban-
cari ed aziende che producono armi.
La caratteristiche fondamentali di
questo economista sono la semplici-
tà e chiarezza nel la scrittura che ren-
dono i suoi libri accessibili a tutti.
Anche nella sua ultima opera Wim
racconta la storia di un ado lescente
che si trova davanti alla minaccia di
una guerra e si do manda il perché.
Nella sua ri cerca Marcelo, questo è il
nome del protagonista, si trove rà da-
vanti al mondo ingarbu gliato della
finan za e delle guerre. Aiutato dai
nonni riesce ad orientarsi e a farsi
un’idea di quali siano gli interessi
dietro ai conflitti che dilaniano il
mon do.
Wim ha iniziato a scrivere que sti
semplici libri, indirizzati a lettori
adolescenti, quando un contadino
che partecipava ai suoi corsi di for-
mazione gli dis se: “Quando tu parli,
parli bene e io mi sento me glio, ma
non capisco molto quello che vuoi

dire; inoltre mi ha detto un mio
amico più istruito di me che quando
scrivi tu scrivi benissi mo, ma io ho
aperto un tuo li bro e non è che ab-
bia capito molto. Perché non inizi a
parla re da cristiano?” Nelle parole di
quel contadino c’è tutta la sag gezza
delle persone semplici, che forse non
capiscono i trattati economici ma
sanno ancora di stinguere ciò che è
giusto da ciò che è sbagliato, ciò che
è vero da ciò che è falso, ciò che con-
ta veramente da ciò che non vale
nulla.
Forse anche noi, prendendo esem-
pio da Papa Francesco, dob biamo ri-
scoprire quella semplici tà e in questo
modo ricor darci di mettere al centro
di ogni nostra scelta l’uomo come
immagine e somiglianza di Dio.

Paolo F.

umana nel costruire con sempre
più raffinatezza ciò che desidera e
nel ricercarne la perfe zione.
Inoltre siamo andati allo zoosafa ri
e così abbiamo dato da mangia re a
zebre, cammelli, gi raffe e lama,
abbiamo toccato alcuni animali,
visto molte spe cie dal vivo e cono-
sciuto le loro abitudini.
Un pomeriggio ci siamo incon -
trati con i bambini di quattro clas-
si di IV e V elementare a cui ab-
biamo spiegato cos’è Noma delfia.
E anche questa è stata scuola di vi-
ta per i nostri figli perché si sono
dovuti preparare le sere preceden-
ti, vincere l’emozione e leggere da-
vanti a settanta coeta nei, ma poi
erano contenti.
L’ultimo giorno abbiamo visita to
il campo di concentramen to di
Fossoli per conoscere non solo i
luoghi dove ha vissuto Nomadel-
fia, ma anche la storia della nostra
nazione e dell’Eu ropa.
Al termine di una gita ci si chie de
sempre, oltre al bel ri cordo, cos’è
rimasto in ciascu no di loro, se
hanno colto tutto ciò che si pote-
va da quello che han no visto e sen-
tito. Noi abbiamo seminato, tor-
nati a casa zappiamo il terreno,
ricor dando insieme, scrivendo e
di segnando in classe, poi quel che
nascerà dipende dal terre no, ma
sicuramente qualcosa nascerà. 

Anna di Nomadelfia
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Centomila persone, prove-
nienti da 70 paesi di cinque
continenti, si sono ritrovate a

Roma per il pellegrinaggio alla tom-
ba di S. Pietro, nell’Anno della Fede.
Anche diverse famiglie di Noma -
delfia hanno vissuto questi giorni
di fede e testimonianza.
Il papa ha invitato le famiglie di
tutto il mondo ad avere il corag gio
di essere discreti, di ringra ziare per
l’amore ricevuto, di chiedere scusa,
poiché tutti sba gliamo.
Perdonarsi tutti i giorni, chie dersi
scusa, dirsi grazie, poche parole che
racchiudono le fati che e le gioie
quotidiane di ogni famiglia che de-
ve rimanere uni ta a Gesù perché da
lui viene l’a more.

FAMIGLIA
VIVI LA GIOIA DELLA FEDE

Francesca di Nomadelfia e il Papa Francesco (Foto Felici)



Oltre a sabato pomeriggio, le fa -
miglie sono tornate in Piazza San
Pietro, domenica mattina per la re-
cita del Rosario, la Messa e l’Ange-
lus. Il papa ha spiegato come deve
es sere la preghiera affinché sia for -
te per conserva re, custodire e do -
nare la fede.
Ha chiesto alle famiglie di inter -
rogarsi sul livello di gioia nella
propria famiglia. “La gio ia vera
viene da un’armonia profonda e,
alla base del senti mento di gioia
profonda c’è la presenza di Dio, del
suo amore accogliente, misericordio-
so, ri spettoso verso tutti. E soprat -
tutto un amore paziente: la pa -
zienza è una virtù di Dio e ci inse-
gna, in famiglia, ad avere questo
amore paziente, l’uno con l’altro.
Solo Dio sa creare l’armonia delle
differenze. Se manca l’amore di

Dio, anche la famiglia perde l’ar-
monia.... In vece la famiglia che vi-
ve la gioia della fede la comunica

spontaneamente, è sale della terra e
luce del mondo, è lievi to per tutta la
società”.
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Brevi stralci di discorsi tenuti da don
Zeno ai giovani sul tema del -
l’educazione

Ognuno è educatore
di se stes so.

Ad un giovane, fin da bambi-
no, bisogna insegnargli a
educare se stesso.

È un problema molto profondo
questo; è una linea precisa, sicu ra:
si va a colpo sicuro, perché prima
di tutto ognuno guarda se stesso. Si
chiama anche antropo logia, cono-
scenza dell’uomo: pri ma di tutto
conoscere se stes si.
Dicono che una volta, ai tempi di
Socrate c’era una bancarella, con
scritto sopra: “Qui si vende la sa -
pienza”.

Livio e Liliana sposi di
Noma delfia dal 1963 han-
no festeggia to il 50° di
matrimonio.
Dal loro fecondo amore,
sup portato dal gruppo fa-
miliare e dal popolo di
Nomadelfia, sono nati e
rinati 13 figli e oggi sono
non ni di 50 nipoti. Un
esempio straordinario di
vita familiare aperta al do-
no della vita e impe gnata
in una vita cristiana e fra -
terna.
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proposta pedagogica

DON ZENO AI GIOVANI



La gente passava: “Cosa sarà quella
roba lì?”. Và a casa uno e dice al
suo padrone: “C’è una bancarella
in piazza, al mercato e c’è scritto:
qui si vende la sapien za”.
Gli dice Socrate: “Va’ a compe rar-
la, va’ a far spesa”. Va là e dice:
“100 lire di sapienza.”. “Perbacco!
Subito!”: Prende un bigliettino e
scrive sopra: “Gno thus seauton”
(conosci te stesso). “Oh, per 100 li-
re tre parole?!”. E ha por tato a casa
il biglietto e dice: “Vede? è stata
una truffa...”. “Perché?”. “Mi ha
dato questo bi gliettino qui con tre
parole per 100 lire, una roba da
niente!”. “No, no – dice - questo
vale mol to”.
Conosci te stesso: primo educato re
dell’uomo è lui, educa se stes so,
prima cosa. Nessuno al mon do sa-
rà capace di educare i gio vani e gli
uomini tutti, se non si parte con
questo maestro, con questo inse-
gnante: se stes so.

(don Zeno 9 ottobre 1971)

L’autodisciplina

Deve saltare fuori questa autodi -
sciplina, cioè questa capa cità nei
giovani di fare le cose per ché han
detto di farle, man tengono la paro-
la e quindi da gio vani si esercitano
e quando sono uomini sono capaci
di fare le cose perché hanno la vir-
tù di farle, l’abitudine di farle, sono
abituati ad agire nella loro auto -
nomia, nella loro libertà perso nale,
senza che nessuno sia lì con lo
schioppo.

(don Zeno 10 aprile 1954)

La libertà

Le anime hanno bisogno di me -
ditare molto perché il mondo è
troppo superficiale, allora an diamo
dalla solidarietà alla fra ternità, sic-
ché non si scappa.
Quando qualcuno nella vita…spe-
cialmente i giovani, sognate la li-

bertà, sognate una grande idiozia.
La libertà è questa: entrare nella
legge di Dio. Questa è la libertà,
unica libertà che esiste sulla terra
perché su quella si vive e si va in
Paradi so.

(don Zeno 30 agosto 1960)

L’ignoranza
è come la grami gna

Non è che i giovani abbiano di rit-
to di essere ignoranti, per niente,
l’ignoranza è un pecca to, tu devi
pensare a queste cose, le devi sape-

re”. Non c’è mica li bertà di essere
ignoranti. Come fanno i figli di
Nomadelfia a non vedere tutto il
bene che No madelfia fa nel mon-
do, e che ha fatto nel mondo? Se
non vedo no niente sono degli im-
becilli. Cosa stanno a fare a
Nomadel fia? Disgraziati, degli stu-
pidi a dir poco, degli ingrati.
Se negli adulti e nei giovani non c’è
questa vera vita certo è un fla gello
perché l’ignoranza è come la gra-
migna, come le ma lattie in fettive.
È una brutta per sona l’i gnorante

(don Zeno 17 agosto 1978)
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doveva partorire un figlio! Lui, que-
sto bambino, che nasce in mezzo ad
un ambiente così! Anche se è Fi glio
di Dio, ha vo luto essere un uomo
come tutti gli altri: è nato in una
stamber ga dove vanno a mangiare le
bestie ed è morto su una croce dove
vanno gli schiavi. Questo è Colui
che noi andiamo ad adorare nel pre-
sepio... Si è tal mente umiliato che è
stato trat tato come uno schiavo... 
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è NATALE Auguri
Da un discorso di don Zeno alla po-
polazione in preparazio ne al S. Na-
tale 23 dicembre 1966

Ame piace molto la festa del
Natale e dovreste fare una
gran de festa, perché è venu-

to il Salvato re; però è anche una
giorna ta di un triste ricordo, perché
l’hanno fatto nascere in una ca -
panna, in una grotta qualsiasi. C’è
chi so stiene che sia andato a finire
in uno di quei rifugi che ci sono
lun go le strade principali percorse
dai pastori che andava no a vende re
il bestiame al mer cato di Geru -
salemme: si ferma vano lì di notte e
nessuno puliva niente. Lì c’era pa-
glia, sterco, pidocchi, pulci; e quan-
do il Vangelo parla di una
mangiato ia, sarà proprio stata una
man giatoia al freddo e al gelo.
Direte: ma perché mai non l’han no
accolto? Perché la gente è egoista:
chiude la porta e non vuole più nes-
suno in casa. Tutto lì. Di notte ogni
famiglia è una roccaforte, un forti-
no e non si en tra. Anche se la Ma-
donna aveva da partorire, a loro
non interessa va niente. Niente!
“Non c’è posto!”.
Come in questa civiltà: quando
non si è conosciuti, non c’è po sto
per chi non ha i documenti o le car-
te in regola...
Non basta a Natale andarsi a con -
fessare e fare la penitenza con tre
“pater, ave, gloria”! Bi sogna ve dere
se uno, nell’anima sua, si sente cor-
responsabile di questi reati umani.
Bisogna dire: per causa degli egoi-
smi del po polo di Betlemme, Cristo
è nato in una stalla; bisogna pensa-
re a questa donna incinta - poveret -
ta! - là in una stalla al freddo, che



UN INVITO
ED UN IN CONTRO
PER RAC CONTARVI
LA NO STRA STORIA

Dopo aver riscontrato la
partecipazio ne di tanta
gente a Grosse to e a Mi-

randola (MO), il musi cal “I ra gaz-
zi di don Zeno”, verrà propo sto a
Milano, al Teatro Nuovo, in piazza
San Babila. La travolgen za del mu -
sical abbraccia gli spettatori sin dal-
l’inizio e li ac compagna alla scoper-
ta di una realtà nuova e attuale.
Attraver so la vita di don Zeno, si
sco prono le fonda menta di un po -
polo, Nomadel fia. Fondamenta
che nascono nel cuore della sof -
ferenza uma na per dare una ri -

sposta alle ne cessità dell’uomo. Pri-
ma tra tut te la famiglia. I gio vani
sbandati, i piccoli delin quenti tro-
vano una famiglia, una mamma,
un padre, scopro no i fratelli. È pro-
prio durante la Pri ma Messa, il 6
gennaio 1931 che don Zeno espri-
me chiara mente questo concetto
alla Chiesa e al mondo, prendendo
come figlio Barile, un giovane ap-
pena uscito dal car cere. Un gesto
non isolato ed eccentrico ma lega-
to ad altri gesti che se guono nella
quotidianità della vita tra gioie e
tanti dolori, pre occupazioni, spe-
ranze, pensieri, sogni. Un gesto che
racchiude delle re sponsabilità e de-
gli im pegni ai quali don Zeno non
vuole sot trarsi ma anzi abbrac cia,
sicuro di fare la volontà di Dio.
Que sta sicurezza di non cercare il
suo interesse ma quel lo di Dio, lo
porteranno ad af frontare le più ar-
due strade sen za ritirarsi mai dal-

l’impegno di paternità preso verso i
suoi figli. Il musi cal alterna mo-
menti lie ti, tristi, grandi conquiste
e drammatiche sconfitte. Momen ti
di intensa emozione, dove s’intrec-
cianio le voci dei primi figli, delle
prime “mamme di vocazione”, del-
le vit time della guerra, delle prime
coppie di sposi per arrivare ai gior-
ni no stri, ai figli di oggi, gli stessi
in terpreti del musical.

Tutto questo è possibile grazie alla
professionalità e disponibi lità di
Franca De Angelis per la sce -
neggiatura, Anna Cianca per la re-
gia, i coreografi Sarah Lewis e Pier-
luigi Grison e tanti altri.
Un grazie speciale a tutti i figli di No-
madelfia che con disponi bilità e sem-
plicità fanno vibrare le cor de profon-
de dell’animo umano alla ricerca di
giustizia, solidarie tà, gioia, amore.

Monica di Nomadelfia

“I RAGAZZI
DI DON ZENO”
MILANO TEATRO
NUOVO
P.zza S.Babila
APRILE 2014
mercoledì 2
ore 10.15 Scuole
ore 20.45 
giovedì 3
ore 15.30
ore 20.45

L’INGRESSO E’ LIBERO
per questioni organizzative
è ri chiesta la PRENOTAZIONE
sul sito www.nomadelfia.it 

InfoMusical:
iragazzididonze no@gmail.com

Nomadelfia: www.nomadelfia.it
don Zeno: www.donzeno.it
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In caso di mancato recapito inviare al CMP Romanina per la restituzione al mittente previo pagamento resi     

A CINQUANTA ANNI
DAL CONCILIO
Nomadelfia, fondata da don Zeno,
propone un corso
di Esercizi Spirituali per sacerdoti
e diaconi permanenti sul tema:

L’ESERCIZIO
DEL MINISTERO ORDINATO
NELLA PROSPETTIVA
DELLA NUOVA
EVANGE LIZZAZIONE,
ALLA LUCE DELL’ESPERIENZA
DI DON ZENO
E DELLE ESORTAZIONI
DI PAPA FRANCESCO

che si terranno
dal 13 al 17 gennaio 2014
a No madelfia di Roma
nel gruppo familiare
“Giovanni Pao lo II”.

Per le adesioni:
Nazzareno 3338948222
Carlo 3480160776
Tel. e fax 06 30683485
e-mail roma@nomadelfia.it

Nella primavera del 2014 

INAUGURAZIONE SALA DON ZENO
UNA STRUTTURA POLIVALENTE
I lavori per la costruzione della Sala don Zeno, proseguono;
sia mo arrivati al compimento.
Anche di fronte a questo impe gno per una maggiore
possibili tà di apostolato, Nomadelfia continua a fondare le
sue scelte confidando sulla Provvidenza, che ha sempre ac -
compagnato la sua vita.


