
NOMADELFIA
E UNA PROPOSTA
Nomadelfia è una popolazione comunitaria cattolica sull’esempio delle prime comunità cristiane.
Beni in comune, lavoro e scuole all’interno. Le famiglie accolgono figli in stato di abbandono. N. 3/4 - 2015
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Queste parole che don Zeno
ci ha rivolto 50 anni fa,
mantengono tutta la loro 
freschezza e attualità.

C he cosa intende dire il Papa
quando afferma: “Da milioni
di uomini si invoca un cam-

biamento di rotta... È tutto un mon-
do che occorre rifare dalle fonda-
menta, che bisogna trasformare da
selvatico in umano, da umano in
divino, vale a dire secondo il cuore
di Dio”?
Dice Gesù che quando la donna sta
per partorire geme in grave dolore;
ma quando ha partorito è lieta per-
ché è nato un uomo al mondo.
È molto facile che la donna sia lieta
perché è nato il figlio “suo”.
Ma Gesù dà una ragione più vera che
è quella di Dio. “È nato un uomo al
mondo”, quindi anche la donna è per
legge di natura tenuta ad amare e a

educare secondo la volontà di Dio.
Gesù parla di un uomo.

UN UOMO

Nomadelfia ha visto questo uomo
nell’utero della partoriente che lo ab-
bandonerà, o dell’altra che non potrà
esercitare su di lui l’amore materno,
lo ha visto neonato, lo ha visto fan-
ciulletto caduto in mani matrigne,
rovinato; lo ha visto nelle masse op-
presse in schiavitù di ogni aberrazio-
ne, dalla fame al malcostume; lo ha
visto nella sete di giustizia, di amore
negatigli dal fratello, egli stesso vitti-
ma di quel peccato; lo ha visto tradi-
tore, omicida, infanticida, tiranno,
antropofago, civilmente selvaggio; lo
ha visto farsi santo, lo ha visto venir
meno alle più alte missioni civili e re-
ligiose, lo ha visto in se stessa.
Nomadelfia è in viaggio per offrire al
mondo l’esempio di una nuova forma
di vita sociale, ma, durante il suo
lungo e provato periodo di formazio-
ne, non trascura il fratello in soffe-
renza, bensì si fa sofferente essa pu-
re e, ogni volta che si imbatte in un
uomo vittima di qualsiasi sventura,
scende da cavallo: “vale a dire se-
condo il cuore di Dio”.
Siamo entrati in una nuova vita che
può essere di tutti coloro che lo vo-
gliono e non di coloro che vorrebbero.
In essa viviamo già la fecondità dello
spirito nuovo, del cambiamento di rot-
ta, delle conquiste naturali e sopranna-
turali, del nostro essere liberi, per il so-
lo fatto di essere corsi a dissetarci della
preghiera di Gesù a l’ultima cena, nella
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quale egli invoca dal Padre l’amore tra
noi: “come io e te siamo una cosa sola
così siano essi, perfetti nell’unità e le
genti conosceranno che tu mi hai
mandato” (Giovanni 17, 22-23).
Gesù ci ha lanciato in questa nuova
vita dalla quale vediamo il mondo per
quello che è e lo vediamo boccheg-
giante, sitibondo di giustizia e di liber-
tà, ma che cammina lento e avvilito
rodendosi il cervello e agghiacciandosi
il cuore, perché tenta di giustificare il
delitto sociale e politico che per tutti e
per ciascuno è motivo di rimorso an-
che inavvertito, che sentenzia: “dura
lex sed lex”, legge dura, ma è legge.
Legge che vige per tutti e per ciascu-
no, severa: la legge della solidarietà u-
mana, impressa da Dio, che la porrà
sul tappeto al giudizio universale.
Ma voi nomadelfi perfezionate il
vostro “unum” evangelico, guarda-
te avanti e in alto. Andate alla ri-
cerca della realtà del cuore di Dio
per favorire nel mondo il cambia-
mento di rotta, in fraterna collabo-
razione con tutti “gli uomini di
buona volontà”.

LA SORGENTE

Immaginate, meditate così: scalate
un’alta montagna, sulla cima della
quale vi attende una urgente opera
di bontà.
Seguite le mulattiere, i sentieri e, alle
volte, per fare più presto, prendete di

petto qualche ripida linea retta.Il so-
le è forte, non spira aria, siete asse-
tati, non avete più acqua. Vi ferme-
reste a riposare ma avete sete, prefe-
rite camminare, arrampicarvi nella
speranza di capitare in una sorgente
di acqua zampillante, fresca come la
montagna sa donare qua e là all’uo-
mo pellegrino.
Vedete un montanaro che discende:
lo avvicinate; vi assicura che ad
un’ora di cammino, là troverete la
sorgente. Un attimo di smarrimento
per causa della stanchezza. Poi ri-
prendete l’ascesa. Ad un certo punto
sentite un sottile mormorio di acqua
che stilla fra le rocce: correte alla
sorgente. La guardate come cosa vi-
vente che vi attendeva.
Vi chinate ad uno ad uno in ginoc-
chio curvando la schiena, le mani in
appoggio, quasi un abbraccio: bevete.
Ogni tanto alzate il capo respirando
un respiro pieno di lieta riconoscenza
e vi dissetate e riempite la borraccia.
Poi vi lavate, vi rinfrescate, scherzate
buttandovi perfino acqua in faccia.
La sorgente non vi ha chiesto chi sie-
te, donde venite, perché siete in viag-
gio, di quale partito politico o di qua-
le religione siete: se siete ricchi o po-
veri, neppure giudica se siete buoni o
cattivi, se siete delinquenti o santi.
E continua a zampillare in attesa di
altri esseri assetati: “vale a dire se-
condo il cuore di Dio”.
Così è il creato, che dona la pioggia,

il sole, l’aria ai buoni e ai cattivi:
“vale a dire secondo il cuore di Dio”.

LA PARABOLA 
DEL SAMARITANO

Scendeva da Gerusalemme a Gerico
un uomo, si imbatte nei briganti, vie-
ne aggredito, denudato, percosso a
sangue, tramortito, ruzzolato a terra
nella polvere della strada, tutto co-
perto di ferite, solo.
Forse Gesù mentre raccontava que-
sta parabola ai farisei avrà avuto da-
vanti - come capita a ciascuno di noi
imprimendola e meditandola nel no-
stro cuore - l’immagine della vicina
sua flagellazione, quando gli apostoli
saranno tutti scappati, quando nes-
suno, nemmeno tra le migliaia dei
miracolati, si leverà in sua difesa.
Solo: le carni lacerate, grondante
sangue da tutte le parti del corpo e
dalle spine piantate nel suo capo.
Ed egli si sacrificherà: si lascerà di-
vorare dagli uomini per gli uomini,
“vale a dire secondo il cuore di Dio”.
Aveva detto ad essi un giorno: “Voi
mi volete uccidere perché dico la ve-
rità” (Giovanni 8, 40).
Mi pare di vederlo tra i farisei, che
covano nell’anima di ucciderlo, me-
sto, leggente nei loro cuori il preme-
ditato delitto, continuare il racconto
della ineffabile divina parabola.
Racconta: passa un sacerdote, lo
guarda e tira diritto. Passa un samari-
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tano, lo guarda, si avvicina, scende da
cavallo, prende il vino, gli disinfetta le
piaghe, le unge con l’olio e lo fascia.
Chissà quante parole di comprensione
e di fraterno affetto gli avrà espresso
per sollevarlo, per incoraggiarlo!
Lo mette sul cavallo e lo conduce al
prossimo albergo, dove lo cura, paga
e dice all’albergatore che lo curino
bene e che al suo ritorno pagherà
quanto gli sarà dovuto.
Non ha chiesto chi fosse quell’uomo,
non ha preteso nulla da lui; tutto un
fatto generoso secondo la severa
legge di Dio, “vale a dire secondo il
cuore di Dio”.

L’UMANITÀ

Correte dunque tra i vostri fratelli,
nell’umanità, tra tutti. Essi sono “un
uomo” che scendeva da Gerusalem-
me a Gerico, e fate anche voi, come
ha fatto il samaritano, muovetevi in
quel senso “perfecti in unitate”. Le
genti vedranno e vedendo conosce-
ranno che Cristo è mandato dal Pa-
dre. Opererete con ciò stesso il mira-
colo del cambiamento di rotta.
Fate così; non diversamente che così.
Con il vostro sguardo, con il vostro
volto, con il vostro muovervi come
un sol cuore, il vostro operare in fa-
vore degli uomini, sarete la sorgente,
sarete il sole, l’aria, la pioggia, sarete
il Samaritano, sarete “alter Christus”;
“vale a dire secondo il cuore di Dio”.
Non c’è altra via aperta.

S e voi studiate a fondo Noma-
delfia, anche in mezzo a tutti
i nostri difetti, è tutto un at-

to d’amore. Il fatto poi che, nono-
stante che siamo così pieni di di-
fetti tutti - cominciando da me fi-
no all’ultimo - nonostante i nostri
difetti stiamo insieme, questo è un
miracolo. Perché stare insieme è
una virtù, è un dono, è una cosa
eccelsa, mica facile, alla pari! 
Qui i figli del sangue sono messi alla
pari degli altri. Gli altri alla pari loro.
Non è che gli altri sono superiori a
quelli lì perché sono a Nomadelfia
alla pari. Qui laureati e non laureati
alla pari. Questo essere sempre alla
pari è un atto divino. Non si è for-
mata ancora qui una società in mez-

zo a noi con le classi; no, è una so-
cietà di fratelli.
E questo amore che cosa produce?
Ridà la famiglia a chi l’ha perduta.
Si può dire che la Vergine la notte
di Natale gira e bussa a tutte le
porte del paese, o per una ragione o
per l’altra, chi per un motivo e chi
per l’altro, non l’hanno accettata in
casa. Quella società lì non ha sapu-
to accogliere una donna che stava
per avere un figlio. E tutti sanno, e
lo sapevano anche quelli là, che pe-
ricolo è anche per la sua salute: può
anche morire in un caso del genere.
Nessun rispetto. Ognuno, chiusa la
porta in faccia. E questo uomo, Giu-
seppe che gira, bussa alle porte, poi
immaginate quanto preoccupato.

N atale
PREPARIAMOCI AL

N atale

Da un discorso di don Zeno alla popolazione 
di Nomadelfia, Grosseto, 20 dicembre 1959
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Perché poi aveva con se una creatura
di un valore infinito. Lui sapeva che
questa doveva avere il Figlio di Dio;
immaginate che paura che aveva lui,
che finisse male sta faccenda. 
E deve uscire di nuovo dalle porte di
questa cittadina, andare nei campi,
sulle strade, sulle mulattiere, chissà?
Entra in un tugurio, in una stalla. Noi
nel presepe la facciamo molto bella,
una bella stalla con la vacca, l’asinel-
lo. Ma questo non poteva essere, dif-
ficile. Gli scrittori, i principali studiosi
dicono che si tratti di rifugi che c’era-
no lungo le strade, le mulattiere così,
dove andavano i mercanti, i contadini
che portavano le bestie al mercato;
alla notte si fermavano lì. Quindi tut-
to sporco. Si fermavano con le bestie
e non c’era niente, solo un porticato,
qualche cosa e stavano là sotto. Lì era
tutto sterco, tutto sporco, e freddo
perché non erano chiusi, erano porti-
cati. E là il Re del Cielo e della terra
nasce: rifiutato appena nato sulla ter-
ra. Perseguitato immediatamente. Ep-
pure portava l’amore, portava la Re-
denzione, portava le grandi opere, i
grandi movimenti cristiani.
Studiate la storia della Chiesa, i
movimenti dei Benedettini, i Fran-
cescani, Domenicani. Poi tutte le
opere di Carità, tutti questi angeli
di spirito che si portavano da tutte
le parti a fare il bene, a portare
Cristo, la Croce.

31 Dicembre 1972

I più umili della terra, 
i pastori, andarono  
ad adorare Gesù nella 
stamberga dove era nato, 
con la stessa umiltà 
andiamo anche noi 
ad adorarlo e pregarlo.

P erché Gesù invita la gente a pre-
gare? Infatti dal Vangelo appare
chiaro che Egli pregava spesso e

che invitava gli Apostoli a pregare. 
Al Getsemani, in quel lago di lacri-
me e sudore di sangue, invita gli
Apostoli a pregare.
Dice ad essi: “Sostenete questo, vigi-
late e pregate con me”.
Per noi, suoi seguaci, è tranquillo: bi-
sogna pregare.
Come pregare? Egli insegnò una
grande preghiera: Padre nostro che
sei nei cieli... Pregò davanti agli Apo-
stoli quel monumento di conversa-
zione con il Padre.
Si prega meditando, cioè facendo
passare davanti all’anima le immagini
viventi del nostro spirito più profondo
anche in disamina delle nostre occu-
pazioni e preoccupazioni. Volgendo lo
sguardo dell’anima a Dio che è pre-
sente in noi e che ci può ispirare le
più vere e le più aperte soluzioni.
Dice infatti lo Spirito Santo attraver-
so la Rivelazione: “Getta sul Signore

ogni tua preoccupazione. Egli ti nu-
trirà e non sarà data titubanza al
giusto in eterno”.
Siamo nel periodo delle feste na-

talizie. Non facciamo i soliti ba-

gordi, ma preghiamo addirittura

con Gesù Bambino la preghiera lu-

minosa della meditazione.

Dice ancora lo Spirito Santo: Medita
le verità più fondamentali e non pec-
cherai in eterno.
Questa è la sola strada della salvez-
za: scoprire Dio attraverso la Pre-
ghiera e meditare le Verità Eterne fi-
no a trovare la forza di viverle ope-
rando le opere che sono piacevoli a
Dio e utili al popolo.
Ritroviamo noi stessi nella preghiera,
ci scopriremo figli di Dio e costruire-
mo i tempi nuovi che il mondo cerca
e che non trova perché è disorientato.
I più umili della terra, i pastori,

andarono ad adorare Gesù nella

stamberga dove era nato, con la

stessa umiltà andiamo anche noi

ad adorarlo e pregarlo.

Don Zeno
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1La giusta misura
dell’umano

L’uomo che considera il Vange-
lo codice del vivere è diverso.
In questo caso diverso sig-

nifica né più né meno che semplice
uomo: un umano.
Gesù per lui è la misura di riferimen-
to affinché chi è sceso verso il subu-
mano possa risalire di livello e chi è
trasceso al super umano scenda da
quell’illusione che si era costruita.

In una meditazione del 1971 don
Zeno diceva: “Siamo qua per questo
senso di giustizia universale e divina
che crea un rapporto umano che è
giusto e che non mortifica nessuno, la
legge dei vasi comunicanti (...).
E così da questo atto di fede salta fuori
questa vita: un piccolo seme che si
moltiplica e fa un bene immenso.
Siamo pochi con molti figli, ci aiuti-
amo a vicenda e così diventiamo molti
(...). Noi qui possiamo dire che siamo
“unum” nonostante qualcuno dica:
“Ma i Nomadelfi hanno dei difetti!”.
Però il miracolo sta qui: riuscire a stare

insieme vedendo che ciascuno ha dei
difetti. Quel che conta è voler stare in-
sieme e amare, dimostrare ai figli che
nessuno supera l’altro o si fa lupo per
l’altro, anzi, si dà, si dedica”.

2Noi ci livelliamo
e siamo l’uno per l’altro

Quale è il culmine a cui l’umanità
possa giungere? Quando una persona
può sentirsi pienamente realizzata?
Il Vangelo ci illumina su  come si
deve fare per formare degli uomini
veri. In questa nostra epoca abbiamo
dato gran risalto ai diritti umani. È
questione di giustizia.
Anche in questo campo Gesù ci ha
mostrato a quali vertici si può giun-
gere per evitare che l’essere umano
venga mortificato. 
Nella stessa meditazione citata sopra
don Zeno dice: “In mezzo a noi ci
siamo in molti che possiamo dire con
S. Paolo: “Non querit ea quae sua
sunt” (non rivendica ciò che gli spetta
di diritto). Per essere generosi, ancora
oltre la giustizia, non esigiamo per
noi neanche le cose alle quali avrem-
mo diritto, ci livelliamo e siamo l’uno
per l’altro, senza tante distinzioni e
andiamo a tavola insieme e non pre-
tendiamo quello che ci spetterebbe
stando alla legge del mondo.
Voi andate a casa stasera con questa
luce e studiatevela. Per questa strada
noi riusciremo a impartire un’ edu-
cazione bella e profonda per i figli”.
È attribuito a Gesù il detto : “C’è più
gioia a dare che a ricevere”.

3Verso una civiltà che
esalta l’uomo

Dentro un contesto autenticamente
umano tutti quanti abbiamo speri-
mentato che ci si sente bene. Si ha la
sensazione di respirare a pieni pol-
moni aria buona. Di fronte a un’es-
perienza del genere non necessaria-

mente si deve gridare al miracolo.
Può accadere anche in un ambiente
apparentemente non religioso.
Il Concilio ci ha ricordato che Gesù è
venuto prima di tutto, a rivelare l’uo-
mo all’uomo, farci riscoprire ciò di
cui siamo capaci, dopo tanti stravol-
gimenti pratici e ideologici.
Di fronte alla cultura veicolata dalla
scuola del suo tempo, il giovane
Zeno ebbe un istintivo moto di riget-
to. Si esaltavano vicende e personag-
gi che non avevano fatto onore all’u-
manità. Già allora aveva intuito che
una civiltà degna di questo nome
non può fare a meno di guardare a
Gesù di Nazaret per esaltare l’uomo.

Il vero umanesimo è quello che es-
prime quanto di meglio l’uomo è in
grado di offrire come persona singola
e in relazione fraterna con gli altri.
All’interno di questa benefica ten-
sione umana alcune volte in Cristo
affiorava il divino. Ma il vero miraco-
lo è stato restituire all’uomo la dig-
nità perduta. Don Zeno vi si è sentito
pienamente coinvolto.

Don Ferdinando

IL NOSTRO VIVERE È TIRANNIA.
MA L’UOMO È DIVERSO 
DA QUELLO CHE ABBIAMO 
CONOSCIUTO IN NOI STESSI 
E NEL PROSSIMO. 
Don Zeno

L’uomo 
è diverso 
è un libro 
scritto
da don Zeno di Nomadelfia 
nel 1955. Parla delle Beatitudini.

VISTO DA
Nomadelfia

Do
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A Firenze dal 9 al 13 novem-
bre si sono incontrate circa
2500 persone. Erano i vesco-
vi italiani con molti sacerdo-
ti, suore e moltissimi laici per
fare il punto sulla vita della
Chiesa in Italia e per guar-
dare al futuro. 
Si è trattato del 5° Convegno
ecclesiale che avviene nor-
malmente a metà del decen-
nio. Dopo Roma, Palermo,
Loreto, Verona la Chiesa ita-
liana si è ritrovata a Firenze. 

Firenze, la patria 
dell’umanesimo

Si può dire che Firenze sia stata
la capitale dell’umanesimo, un
umanesimo che spesso è stato

letto come anticristiano, ma che in-
vece aveva le sue profonde radici nel
cristianesimo.
A Firenze infatti la bellezza si coniu-
ga con la carità. L’ha ricordato an-
che il Papa parlando dello Spedale

degli Innocenti, nato per accogliere i
bambini abbandonati.  
E proprio a Firenze nasce la prima Mi-
sericordia, la realtà che ancora dopo
quasi otto secoli si prodiga nell’aiuto
disinteressato nei confronti di tante
persone in difficoltà. Di essa hanno
fatto parte i grandi fiorentini come
Amerigo Vespucci e ancora oggi ha la
sede accanto a S. Maria del Fiore. 
Ma anche nel secolo scorso ha avuto
grandi personaggi che hanno reso
questa Chiesa come punto di riferi-
mento non solo in Italia: il card. Elia
Dalla Costa, don Giulio Facibeni, don
Lorenzo Milani, il più volte ricordato
Giorgio La Pira a cui vanno associate
le grandi figure di Fioretta Mazzei e
di Pino Arpioni. 

Il luogo dell’incontro: 
la Fortezza da Basso.
Il luogo prescelto potrebbe far pensare
ad una Chiesa che si senta assediata e
circondata da nemici, che sia in lotta
per la difesa di privilegi, ma i linguaggi

del Convegno
sono stati inve-
ce quelli di una
Chiesa, come
invita papa
Francesco, in
uscita. Una
Chiesa che apre
le porte per in-
contrare l’uo-
mo nella sua
quotidianità.
Una Chiesa che
cerca nuove
strade per an-

nunciare che Cristo è colui che può in-
segnare anche all’uomo di oggi la sua
umanità. Il card. Bagnasco nella con-
clusione sintetizzava: “L’immagine del
corpo, valorizzata in più punti del
Nuovo Testamento per raccontare l’es-
senza della Chiesa, ci fa sentire re-
sponsabili gli uni degli altri; una re-
sponsabilità che si estende anche oltre
la comunità cristiana e raggiunge tut-
te le persone, fino alle più lontane,
ben sapendo che “non esistono lontani
che siano troppo distanti, ma soltanto
prossimi da raggiungere” (citando pa-
pa Francesco nel discorso a Prato). 

Papa Francesco
Il papa è venuto a Firenze all’apertu-
ra del Convegno e ha rivolto a noi un
discorso su cui riflettere, perché le
indicazioni che vi sono contenute
dovranno essere vissute nel prossimo
decennio. Partendo dall’Ecce homo,
che campeggia nella cupola, ha invi-
tato tutti a indirizzare il proprio
sguardo su Gesù per essere umili, di-
sinteressati e beati. Queste tre carat-
teristiche evangeliche definiscono il
modo di essere di Cristo. 
Il richiamo alle Beatitudini e poi al
Giudizio Universale ha messo al cen-
tro dell’esperienza cristiana due pa-
gine che rappresentano i pilastri per
una vita pienamente umana. Quante
volte don Zeno ci ha messo di fronte
le pagine che condensano la via della
santità cristiana. 
Il Papa ha poi spronato la Chiesa ita-
liana ad essere maggiormente missio-
naria, indicando due priorità: “l’inclu-
sione sociale dei poveri, che hanno un

FIRENZE CONVEGNO 
DELLA C.E.I.

IMPRESSIONI 
DAL CONVEGNO 
DELLA 
CHIESA 
ITALIANA
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posto privilegiato nel popolo di
Dio, e la capacità di incontro e di
dialogo per favorire l’amicizia so-
ciale nel vostro Paese, cercando il
bene comune”.

Lo stile sinodale
Una parola è riecheggiata partico-
larmente durante il Convegno: la
sinodalità. Tutti, a partire dai ve-
scovi, hanno sentito l’urgenza e
hanno sperimentato la bellezza di
condividere, di studiare insieme, di
partecipare gli uni agli altri i pro-
blemi. E i vescovi si sono mescolati
nei tavoli assieme a laici e sacer-
doti per riflettere sulle cinque stra-
de che sono state evidenziate per
una rinnovata azione ecclesiale:
uscire, annunciare, abitare, educa-
re e trasfigurare. 
L’esperienza della condivisione in
250 tavoli di lavoro per 10 perso-
ne senza dubbio rimarrà, al di là
delle proposte, l’apertura di un
cammino diverso nella Chiesa ita-
liana. I vescovi erano in mezzo al
popolo di Dio, nello stile di un
processo condiviso che papa Fran-
cesco continua a proporre. 

I volontari
Uno degli applausi più riconoscen-
ti e prolungati di questo Convegno
è stato per i volontari che hanno
accompagnato con il sorriso e la
disponibilità questi giorni. Erano
anziani e giovani, ma il loro servi-
zio è stato importante per la rea-
lizzazione del Convegno. 

Una bella esperienza 
di Chiesa
In sintesi il Convegno ha rappre-
sentato una grande esperienza del-
la bellezza della Chiesa che guar-
dando a Cristo e seguendo le paro-
le e l’esempio del papa è in cam-
mino per essere sempre sale della
terra e luce del mondo.

Francesco di Nomadelfia

DUE GIORNATE 
INTENSE DI 
SCUOLA AL MARE 
Nei limite del possibile cer-
chiamo di legare la scuola ad
esperienze di vita. Niente di
più bello che una gita in ma-
re e la visita alle strutture le-
gate al turismo ed al lavoro
per conoscerne la forza, le
possibilità e l’importanza.

I PORTI DELL’ARGENTARIO

Mercoledì 7 ottobre i ragazzi delle
medie sono stati all’Argentario

per approfondire la conoscenza delle
attività che vengono svolte sulla costa
e sul mare.
A Porto S. Stefano siamo stati alla Ca-
pitaneria di Porto dove il comandante
e il maresciallo di turno, ci hanno
spiegato quali sono le loro mansioni.
La Guardia Costiera è impegnata in
numerosi compiti tra cui la salva-
guardia della vita umana in mare e le
conseguenti attività di soccorso, il
governo dei porti e le connesse atti-
vità di polizia marittima, la sicurezza
della navigazione e la tutela dell’am-
biente marittimo e costiero. A Porto
S. Stefano abbiamo visitato al porto i
mezzi navali in dotazione della Guar-
dia Costiera, alcuni dei quali capaci
di navigare con qualsiasi tempo me-
tereologico e qualsiasi avversità do-
tati anche di un gigantesco airbag in
cima al tettuccio che permette al-
l’imbarcazione di ritornare in posi-
zione di partenza se un’onda la do-
vesse capovolgere.
Il pomeriggio, dopo un freschissimo
bagno fuori stagione, siamo saliti su
due barche a vela; l’esperienza è stata
fantastica e avventurosa. Soffiava un
forte vento di maestrale ed era una
bellissima giornata di sole. Abbiamo
imparato tante cose e dobbiamo ve-
ramente ringraziare tutti per questa
giornata di scuola, di vita, di gioia.

Cristiana di Nomadelfia

IL PORTO DI PUNTALA E IL
CANTIERE NAVALE A 
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Il 14 novembre i ragazzi delle medie
hanno vissuto un’altra bella gior-

nata di scuola vivente a Puntala e
Castiglione della Pescaia.
A Puntala abbiamo conosciuto la re-
altà del porto turistico situato in un
ambiente naturale di bellezza unica.
Accompagnti dal vicedirettore della
Marina, abbiamo visitato il porto e ca-
pito come è organizzato. È una strut-
tura molto complessa che dispone di
novecento posti barca. Le imbarcazio-
ni provengono da tutto il mondo e so-
no sorvegliate costantemente. 
Gestire un posto del genere com-
porta tanto sacrificio come alzarsi
nel cuore della notte in caso di bi-
sogno o di mal tempo, per questo
sono tante le persone coinvolte e
ben preparate. Nel pomeriggio sia-
mo andati a Castiglione della Pesca-
ia a visitare un cantiere navale nel
quale lavorano tre generazioni della
stessa famiglia e, quando un me-
stiere si trasmette di padre in figlio
è animato da una passione e da un
amore particolare.
Abbiamo appreso come si costruisce
una barca e che per riparare una im-
barcazione bisogna saper fare vari
mestieri: idraulico, elettricista, mec-
canico e carpentiere.
È stata un’esperienza molto positiva,
le persone che abbiamo incontrato,
ci hanno trasmesso con entusiasmo e
passione il loro mestiere, dedicandoci
volentieri il loro tempo e arrichendo-
ci di notizie e valori positivi.

Milva di Nomadelfia



EXPO

L a conclusione dell’evento EXPO
Milano 2015 ha lanciato spun-
ti riguardo al futuro del cibo e

del pianeta. Nomadelfia ha portato
in visita un gruppo di trenta
studenti delle scuola supe-
riore. Abbiamo così potuto
tuffarci in questo evento
globale e fare nostre alcune
considerazioni.
Il tema di EXPO, Nutrire il
Pianeta, Energia per la vita, è
stato sviluppato in maniera
interessante dai partecipanti.
Ci è piaciuto vedere 147 Pae-
si uniti e alla ricerca di solu-
zioni condivise e con propo-
ste contenenti il meglio delle
loro tradizioni e delle innova-
zioni tecnologiche sul tema
del cibo e del rispetto del
pianeta.

L’ONU ha rilanciato per l’occasione la
sfida “Fame Zero, uniti per un mondo
sostenibile” articolando la sfida in
cinque traguardi. Zero bambini con
deficit di sviluppo sotto i due anni.
100% accesso a cibo adeguato, sem-
pre. Tutti i sistemi alimentari soste-
nibili. 100% aumento della produtti-
vità e del reddito dei piccoli contadi-
ni. Zero perdite o sprechi di cibo. 
La Carta di Milano, vera e propria
eredità culturale di EXPO, è stato un
buon strumento per invitare tutti i
soggetti a cooperare per un futuro
alimentare sano e accessibile a tutti
e prodotto nel rispetto degli equilibri
del pianeta.
Anche don Zeno non vedeva altra so-
luzione ai mali del mondo se non
partire da un cambiamento di se
stessi per poi unirsi nella verità ad
altri e creare un popolo di fratelli,
una civiltà diversa. 
La fame non è una malattia di cui
non si conosca la cura. Così è per lo
spreco, per l’opulenza, per i problemi
legati al rispetto del Creato. Cono-

sciamo i rimedi ma sembra che ab-
biamo paura di fare rinunce. Papa
Francesco in un messaggio ai rap-
presentanti nazionali e internazio-
nali convenuti in Italia per preparare
la Carta di Milano diceva: “E’ dun-
que necessario, se vogliamo real-
mente risolvere i problemi e non
perderci nei sofismi, risolvere la ra-
dice di tutti i mali che è l’iniquità.
Per fare questo ci sono alcune scelte
prioritarie da compiere: rinunciare
all’autonomia assoluta dei mercati e
della speculazione finanziaria e agi-
re anzitutto sulle cause strutturali
della iniquità.”
I nostri giovani hanno saputo coglie-
re il messaggio positivo dell’evento:
no agli sprechi, cambiamento, giusti-
zia, responsabilità. “La mia visita a
Expo – ha scritto un giovane – ha ar-
ricchito la mia conoscenza su come
va il mondo e come poterlo salvare”. 
È l’ora di dire basta ai rappezzi e alla
evidente ingiustizia di fondo: è ur-
gente farsi fratelli.

Zeno S. di Nomadelfia
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Domenica 28 giugno 
Mons. Vincenzo Paglia, 
Presidente del Pontificio 
Consiglio per la Famiglia, 
ha trascorso una giornata 
di festa a Nomadelfia. 

Giunto a Nomadelfia Mons. Pa-
glia ha fatto un giro per la
comunità, fermandosi anche

sulla tomba di don Zeno e  in un
gruppo famigliare.
Alle 11 ha presieduto la santa Messa
durante la quale ha consegnato
sull’altare nuovi figli a dodici fami-
glie della comunità.
Questa cerimonia non è nuova a
Nomadelfia, risale al 1941, la ricor-
diamo con le parole di don Zeno: “...
La Madonna ha accettato una ma-
ternità che senza dubbio è diversa
dalle altre: è dallo Spirito Santo,
quindi soprannaturale, immacolata.
“Madre, figlia del tuo figlio”, dice
Dante. Una maternità che poi la Ma-
donna ha assunta anche in forma
adottiva su tutta l’umanità; e spe-
cialmente su un giovane in modo
particolare. Su un giovane quando

Gesù moriva in croce. Prima di mori-
re guarda la Madonna e dice: “Don-
na ecco tuo figlio, Giovanni. E figlio,
dice, ecco tua madre”. E il Vangelo
dice: “E lei è andata ad abitare con
lui”. Se mettete in-
sieme la festa del
Natale e l’esaltazio-
ne di  Cristo nella
croce: lì incontrate
la maternità nell’un
caso e nell ’altro.
Guardate che è una
cosa molto impor-
tante questa. Se vo-
lete meditare a fon-
do incontrate la ma-
ternità. La paternità
di Dio e la maternità.
Nasce ed è la Ma-
donna che ha dato le
carni al Figlio; muore
Cristo in croce, ed è
Cristo che affida alla
Madonna il più gio-
vane tra gli apostoli:
Giovanni.  Non ha
detto: Tu custodisci
questo giovane.

“Donna! Questo è tuo figlio. Figlio
ecco tua madre! E la madre è andata
ad abitare con lui”.
La notte di Natale è nata la prima fa-
miglia in Nomadelfia, e fu quella di
Irene. Fu dopo la Messa di mezzanot-
te, venne il parroco nelle nostre case.
E proprio giù, in quella saletta che c’è
a sinistra dello scalone del palazzo, lì
fu tutto addobbato a festa e fu il par-
roco ad affidare a Irene i figli. Dodici
erano e don Vincenzo fece lo stesso
ragionamento, disse: “Questa è una
maternità che non è dall’istinto ma è
dalla Fede”.
Da allora questa cerimonia si ripete
ogni qual volta un figlio ritrova la
mamma che aveva perduta.
È una realtà e un simbolo: Nomadel-
fia dona tutta la sua realtà a questo
simbolo. Il momento dell’affido dei
figli è stato un momento toccante e
profondo. Ha visto la bellezza di es-
sere famiglia e la forza che si trae
nell’essere uniti fraternamente.
“Ciascuno dei voi diventa padre, ma-
dre e figlio gratuitamente. Il Signore

SBAGLIAMO QUANDO PENSIAMO
DI ESSERE FELICI DA SOLI
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vi dice grazie. Siate lieti e ringraziate
il Signore di questo miracolo” ha
sottolineato il presule al termine di
un grande applauso.
Precendetemente commentando la
lettura del Vangelo con il racconto
della donna emorragica che guarisce
toccando il mantello di Gesù ha sot-
tolineato che anche “Nomadelfia è
un lembo del mantello di Gesù, chi
la tocca sente che non perde la vita,
sente che la felicità non si compra.
L’Amore non ha prezzo e oggi cele-
briamo il miracolo di un amore che
si diffonde. Il Signore ha bisogno di
popoli così”.
La messa è terminata con tutti i
bambini e i giovani sull’altare che
circondavano sua Eccellenza e insie-
me stendevano le mani sui genitori.
“Ho pensato che alla fine, loro - rife-
rendosi ai ragazzi - sono una benedi-
zione per voi, sono il futuro”.
Dopo il pranzo in un gruppo fami-
gliare, il vescovo Paglia si è intrat-
tenuto per un breve incontro sulla
famiglia.
Salutando tutta la popolazione ha
detto: “Oggi ho visto e mi sono
commosso. Nomadelfia fa sognare
soprattutto per questo dono enor-
me della famiglia. Oggi sbagliamo
quando pensiamo di essere felici da
soli. Dobbiamo pensare alla bellez-
za del noi della famiglia. Il vero Si-

nodo è questo. Il
Sinodo siete an-
che voi. E mi au-
guro che da que-
sto Sinodo nasca
con energia una
nuova primavera
del la famigl ia .
Non ci può essere
famiglia senza un
popolo .  C ’è un
compito che v i
attende e nasce
dall’emergenza di
questi tempi dove
il mondo è ubria-
co di individuali-
smo e solitudine. 
Dobbiamo co-
struire le genera-
zioni. Grazie per
quello che siete e
che fate. Dovete
essere di più e fa-
re di più”. 
Con questo invito
sua Eccellenza ci
ha salutato ed è
ripartito.
A noi è rimasto l’incoraggiamento
che la famiglia è talmente viva, radi-
cata,  insostituibile nel cuore e nella
natura dell’uomo che nessuna poten-
za della terra potrà annientare.

Sefora

Mons. Vincenzo Paglia 
affida ad alcune famiglie 
di Nomadelfia nuovi figli.
Sotto. Visita la mostra fotografica: 
Don Zeno immagini 
di una vita 1900-1981
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IN 50 ANNI 
PIÙ DI 1000 REPLICHE 
IN ITALIA E ALL’ESTERO
OLTRE UN MILIONE 
DI SPETTATORI

L e “SERATE di NOMADELFIA” so-
no un modo originale e coinvol-
gente, ideate da don Zeno fon-

datore di Nomadelfia, per portare al-
la società di oggi un messaggio di
fraternità, giustizia e speranza.
La tournée compie 50 anni; per que-
sta speciale ricorrenza lo spettacolo
propone delle novità: una ventina di
presentatori interagiscono donando
alla “Serata” una vivacità ricca di sti-
moli e presenta una danza in stile
moderno che trova impegnati tutti i
giovani di Nomadelfia, che esprime
“l’Onda” di un popolo che vuole vive-
re la fraternità.

Lo spettacolo mette in luce i valori
universali su cui impostare le rela-
zioni umane, contrapponendo all’in-
dividualismo, la fraternità, alle logi-
che economiche, la giustizia sociale,
al pessimismo sul futuro, la speranza
di un mondo migliore.

La forza del messaggio consiste pro-
prio nella testimonianza di ciò che si
cerca di vivere. La proposta che po-
trebbe emergere, animati dalla fidu-
cia di un futuro migliore è di divenire
costruttori di reti di fraternità, per
creare un mondo più giusto.
Tutto ciò è reso visibile attraverso la
“bellezza” delle danze e delle figura-
zioni acrobatiche eseguite dai giova-
ni, un video che ne descrive la vita e
la storia e un messaggio di fraternità
presentato dal vivo.
Ma è soprattutto il clima di amicizia
e l’attrazione di un modo diverso di
vivere che tutti  sogniamo che con-
ferisce alle Serate un fascino che a
distanza di 50 anni continua, dopo
oltre mille repliche, a riempire le
piazze. Quest’anno le tappe si sono
snodate nell’Italia del nord, dal Lago
di Garda al Trentino. 

Riportiamo alcune riflessioni fatte

durante le Serate dai parroci di

Montechiari e di Castiglion delle

Stiviere.

"Finalmente si parla di qualcosa di
bello e di positivo: è vero, il Vangelo si
può vivere! Dopo questa sera non è
possibile dire che non è possibile vi-
verlo, ognuno nel suo stato, ognuno
nel suo modo...
Proprio questa domenica c'è il Vange-
lo della moltiplicazione dei pani e dei

UNO SPETTACOLO
CHE INVITA A DIVENIRE COSTRUTTORI
DI RETI DI FRATERNITÀ

1
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pesci, l'essere dono. Ma Gesù
ha saputo donare il cibo a
tutti quelli che erano presen-
ti attraverso 5 pani e 2 pesci,
una piccola cosa. Mi piace
vedervi come questi 5 pani e
2 pesci messi nelle mani di
Dio. Però noi ci impegniamo
come loro a farlo.
Grazie, grazie, grazie!"

"Parlare di Vangelo sono pa-
role; la testimonianza è tut-
to. Grazie per la vostra testimonianza
di gioia! Tocca a noi continuare, nella
nostra vita..."

Il Sindaco e l'Assessore alla Cultura

di Arco di Trento ci hanno scritto: 

“... a seguito della vostra presenza ad
Arco di Trento, vi rivolgiamo un sin-
cero ringraziamento da parte nostra
e della nostra cittadinanza per aver
donato alla Comunità di Arco que-
st'esperienza di amicizia con voi e in
particolare con i vostri giovani. Oltre
alla bellezza e alla ricchezza umana
e culturale dei vostri spettacoli, ab-
biamo potuto sperimentare il calore
e la franchezza della vostra amicizia
e della vostra presenza in città. Ma
anche, in particolar modo, la vostra
attenzione per tutte le piccole cose
dei luoghi dove siete stati nostri gra-
diti ospiti.
Il nostro augurio è che l'amicizia tra
Arco, l'intero Alto Garda e Nomadel-
fia, che già era nata con Don Zeno,
possa continuare a crescere e rinfor-
zarsi nel corso degli anni a venire”.

Un periodo ricco di esperienze che
sono state raccolte dai figli più pic-
coli per un approfondimento di scuo-
la vivente. 

“Questa esperienza è stata bellissima,
importante per le serate che abbiamo
offerto in tante città, dando la possi-
bilità a tante persone di conoscere
Nomadelfia ma, anche perché abbia-

mo conosciuto persone, visto posti
nuovi e bellissimi e, abbiamo portato
un po’ di Nomadelfia anche là”.

Chiara (anni 12)

“Per me le “Serate di Nomadelfia” sono
importanti per trasmettere la fraterni-
tà. Le danze sono faticose ma a me
piace ballare anche perché riesco ad
esprimermi bene e imparo facilmente,
inoltre conosco il loro significato: ad
esempio la danza in-
diana ricorda il mo-
mento di preghiera
che veniva fatto dalle
tribù dei Pellerossa e
vuole trasmettere un
messaggio di pace.
Attraverso i balli tra-
smettiamo la nostra
vita e il nostro modo
di essere”. 

Jonatha (anni 12)

“Abbiamo visto la
campana più grossa
del mondo. Era bel-
la perché è stata
fatta con il bronzo
dei cannoni” 

Natan (anni 7)

“Suona lei al tramon-
to da sola. Rappre-
senta la pace, quan-
do suona ricorda la
guerra e le persone
che sono morte”.

Letizia (anni 7)

2

3

4

5

1) Rovereto: intorno 
    alla campana 
    della pace 
2) Nel campeggio 
    di Arco di Trento
3) Cascate di Nardis 
    nel parco Adamello 
    Brenta 
4)  Nel Parco 
    Adamello Brenta
5) Trento
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Dalla Maremma alla 
Pennsylvania per riscoprire 
la nostra vocazione 
World Meeting of Families

NOMADELFIA HA PARTECIPATO 
ALL’INCONTRO MONDIALE 
DELLE FAMIGLIE.
UNA PRESENZA INFINITESIMALE 
RISPETTO ALLA MOLE DELL’INCON-
TRO CHE HA RACCOLTO E UNITO
ESPERIENZE E APPROFONDIMENTI
DA TUTTO IL MONDO. ANCHE SE
SIAMO UNA PICCOLA GOCCIA IN
UN GRANDE OCEANO, CI SENTIA-
MO COINVOLTI NELL’IMPEGNO DEL-
LA REALIZZAZIONE E DELLA VALORIZ-
ZAZIONE DELLA FAMIGLIA.
DON ZENO, NOSTRO FONDATORE,
DA SEMPRE HA SOTTOLINEATO
L’ASPETTO UMANO, SOCIALE, POLI-
TICO CHE LA FAMIGLIA RICOPRE PER
SUA NATURA NELLA SOCIETÀ DI
TUTTI I TEMPI, PASSATI, PRESENTI E
FUTURI. NOMADELFIA CON LA SUA
PRESENZA E LA SUA VITA DICE CHE
ANCHE OGGI LA FAMIGLIA È ALLA
BASE DELLA VITA DEI FIGLI 
E DELLA SOCIETÀ.
E DICE CHE È LA CELLULA PIÙ FRE-
SCA E VITALE  CHE, UNITA AD ALTRE
IN SOLIDALE FRATERNITÀ, GENERA
LA VITA SICURA PER I FIGLI CHE CRE-
SCONO COSÌ IN UN AMBIENTE FA-
VOREVOLE E BELLO.

I l World Meeting of Fami-
lies di Philadelphia sem-
brava un obiettivo lontano,

irragiungibile. Sarebbe rimasto
tale se Mons. Paglia, presiden-
te del Pontificio Consiglio per
la Famiglia, non si fosse inte-
ressato alla nostra piccola re-
altà, invitandoci a partecipare
e provvedendo ad alcune spe-
se. Siamo stati scelti noi, Paolo
e Federica, 28 e 27 anni, spo-
sati da poco più di due e con un
bimbo di 18 mesi.
I lavori si sono aperti martedì 22 set-
tembre, ed eccoci arrivare, un po’ in-
tontiti dal fuso orario, nel centro
convegni di Philadelphia. Le giornate
sono strutturate in modo tale che ad
una sessione di impulso, uguale per
tutti, segua una sessione di appro-
fondimento, divisi in piccoli gruppi.
L’oratore che parla nella sessione di
impulso ha il compito di buttare sul
tavolo gli argomenti più importanti,
mentre nelle sessioni di approfondi-
mento si affrontano delle tematiche
specifiche.  
Al vescovo Robert Barron tocca il
compito di parlare per primo. L’argo-
mento-chiave è stato quello della na-
tura dell’uomo come immagine di Dio:
la visione cristiana dell’uomo, la più

elevata fra tutte le religioni, filosofie
o dottrine sociali, pone l’essere uma-
no a coronamento di una creazione
d’amore; ma da questo stato di grazia
discendono doveri e responsabilità
ben precise. Tre in particolare sono le
vocazioni dell’essere umano: essere
sacerdote, cioè rendere gloria a Dio;
essere profeta, cioè agire sulla base
dell’intelligenza divina; essere re, cioè
custodire il creato. Insegnare a glorifi-
care le cose giuste; cercare la verità,
educare alla libertà, intesa come au-
todeterminazione, accettando regole
e limitazioni; portare l’amore di Dio
nel mondo come impegno quotidiano:
se vista in quest’ottica, la famiglia di-
venta il luogo in cui si porta in vita
l’immagine di Dio. 
All’incontro le associazioni di laici
sono poche; per lo più si tratta di as-

NOMADELFIA
ALL’INCONTRO
MONDIALE DELLE
FAMIGLIE
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sociazioni di volontariato o di gruppi
di approfondimento della Scrittura.
Si sente fortemente la mancanza di
qualcosa che faccia pensare ad atti-
vità sociali che coinvolgano tutta la
famiglia, o alla cooperazione tra fa-
miglie. C’è invece un forte attivismo
nel campo della difesa della vita. 
Ci colpiscono in modo particolare due
realtà. La prima è una comunità bra-
siliana dal nome “Shalom”, che ha
delle case anche in Italia, il cui impe-
gno è portare Cristo nella propria vita
quotidiana; essa è composta sia da
famiglie che da consacrati, e questi
ultimi fanno vita comune.  La secon-
da è un ordine di suore, “the Sisters
of life”, le “sorelle della vita”, che
operano a sostegno materiale e spiri-
tuale delle donne che portano avanti
una gravidanza in condizioni non fa-
vorevoli, o di quelle in sofferenza do-
po un aborto. Era presente anche un
gruppo del movimento dei Focolari.
I lavori vengono riaperti il giorno se-
guente dal Cardinale Robert Sarah,
della Guinea Konakrì. Nella Genesi
dice il Cardinale, la creazione del-
l’uomo porta in sé stesso il dato del-
la relazionalità: l’uomo e la donna
sono fin dal principio in relazione fra
di loro e con Dio. Umanità è sinoni-
mo di complementarietà, dono reci-
proco, amore profondo, apertura
all’altro: l’uomo non nasce da solo,
ma nasce in famiglia. La prima con-
seguenza della caduta di Adamo ed
Eva è la rottura di questa relazione:
avendo creduto che Dio volesse limi-
tarli, gli uomini si tagliano fuori
dall’amore di Dio, diventando così
incapaci di trasmetterlo. È questa la
radice di tutti i mali.
L’aspetto della relazionalità nel cri-
stianesimo verrà poi ripreso dalla
professoressa Helen Alvaré, che nella
seguente sessione di impulso aprirà
un altra tematica, e cioè la fertilità
nella relazione matrimoniale. La tra-
smissione della vita, infatti, passa
per la cooperazione dell’uomo e della

donna: se Dio è una relazione eterna
e costante d’amore, allora l’uomo,
creato a sua immagine, è sempre in
relazione, ed è attraverso questa re-
lazione che si genera nuova vita. È
vivendo in famiglia che il bambino
impara, attraverso la relazione con i
genitori e con i fratelli, quante siano
le occasioni di divisione, e come in-
vece sia l’amore a tramutare queste
occasioni in fonti di unione. La cre-
scita in famiglia, quindi, prepara al-
l’apertura, prima verso i genitori ed i
fratelli, e poi gradualmente quest’
“abitudine all’amore” si apre al di
fuori della cerchia familiare, fino ad
arrivare agli estranei. 
Un altro oratore di spicco è stato il
cardinale Luis Antonio Tagle, di Ma-
nila, che ha rimarcato il ruolo sociale
della famiglia, come “rifugio per il
cuore ferito”.
Restrizioni finanziarie, disoccupazio-
ne, mancanza di soddisfazione delle
necessità umane, mancanza di istru-
zione, disabilità, malattie, traffico
umano, abusi, prostituzione, violen-
za, discriminazione, migrazioni for-
zate, conflitti etnici, calamità natu-
rali... Infinite sono le cause di ferita;
tutti restano feriti in qualche modo.
Le ferite lasciano delle cicatrici che
non scompaiono; ma è proprio grazie
alle nostre ferite che salviamo gli al-
tri. La Chiesa, come corpo di Cristo, e
la famiglia come piccola Chiesa, è il
luogo in cui le ferite di uno guarisco-
no quelle dell’altro. È il luogo in cui
tutti ascoltano il grido dei feriti e ne
cercano le cause: se uno soffre, tutti
soffrono con lui. La famiglia è anzi-
tutto una presenza d’amore.
Per noi di Nomadelfia, si tratta di
considerazioni familiari. 

Questo concentrato di esperienze e
contributi ci lascia un insieme di
emozioni contrastanti, impressioni,
stimoli, che fanno pensare ad una
Chiesa in cammino.
Però siamo una coppia di Nomadelfia,

e non possiamo ignorare la nostra
missione: testimoniare la possibilità di
una vita fraterna, a partire dall’apertu-
ra della famiglia alle altre famiglie.
Anzi, noi affermiamo che questa aper-
tura ha come scopo la soluzione dei
grandi mali sociali del nostro tempo.
Il confronto con la realtà americana
non ha fatto altro che rafforzare
questa convinzione. La vera America,
infatti, non è quella dei telefilm, dei
sobborghi eleganti e dei barbecue
all’aria aperta; è un paese povero, di-
seguale, pieno di problemi, caratte-

rizzato da una cultura fortemente
individualista.
Per questo torniamo a casa sempre
più convinti che le realtà come No-
madelfia possono e devono essere di
ispirazione per spronare tutti i catto-
lici ad impegnarsi per la soluzione
dei grandi problemi sociali. Perché è
vero, da un lato, che la famiglia edu-
ca all’amore per il prossimo; ma è
vero anche che, dall’altro, le respon-
sabilità e i doveri verso la propria fa-
miglia, la routine, spesso portano a
chiudersi, dimenticandosi del “grido
dei feriti” che non hanno nessuno. A
volte serve una provocazione.
Nomadelfia può essere di ispirazione
in entrambi i sensi. In fondo, come
diciamo nel musical, siamo “una fa-
miglia di famiglie”. Come grande fa-
miglia, dobbiamo raccontare come
rispondiamo alla nostra vocazione.
Nomadelfia cerca di attuare tutto
questo, come singole famiglie, come
gruppi familiari, come comunità. 

Federica e Paolo di Nomadelfia
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IL CREATO 
E L’UOMO

D a sempre l’uomo ha guarda-
to al Creato con immenso
stupore e meraviglia per le

grandi possibilità che offre di sod-
disfare ai suoi bisogni spirituali e
materiali.  L’uomo ne è il re, l’ha
ricevuto in dono ma, ha il dovere di
usarlo con rettitudine, con giusti-
zia, per il bene comune, senza dila-

pidarlo, per
sodd i s fa re
le necessità
degli uomi-
ni di tutti i
continenti ,
d i  tutte le
generazioni.
Don Zeno
parlava del
creato che
può soddis-

fare a tutte le  necessità dell’uo-
mo, parlava dell’amore di Dio così:
“Il cuore di Dio è di tutti e si lascia
prendere da tutti, non fa differenza
con nessuno.
Il cuore di Dio è come il sole che scal-
da tutti, anche chi lo bestemmia.

La “pedagogia dei piccoli gesti”,

qualcuno ha definito così l’Encicli-
ca di papa Francesco, della cui no-
vità si è parlato il giorno 26 otto-
bre, presso il  quartier generale
dell’Organizzazione delle Nazioni

Unite per l’alimentazione e l’agri-
coltura. È stato un incontro signifi-
cativo, un vero e proprio dialogo a
proposito de “Le sfide della Lauda-
to Si’ di fronte al programma per lo
sviluppo post-2015”. 
Organizzato dall’osservatore perma-
nente della Santa Sede presso la
FAO, monsignor Fernando Chica
Arellano, il dibattito si inseriva nel-
l’ambito dell’iniziativa ideata dalla
stessa FAO, “Comunicare per susci-
tare il cambiamento”. Numerosi i re-
latori, tra i quali il direttore generale
dell’organizzazione, José Graziano
da Silva, il Card. Jean-Louis Tauran
ed il card. Peter Kodwo Appiah Tur-
kson, presidenti rispettivamente del
Pontificio Consiglio per il Dialogo
Interreligioso e della Giustizia e del-
la Pace, riuniti insieme per ribadire
ancora una volta l’urgenza di pren-
derci cura del pianeta, della “nostra
casa comune” e per sottolineare che
in questa istanza nessuno è di trop-
po e tutti sono necessari, perché

Il respiro della terra
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tutti siamo correspon-
sabili. “Nell’Enciclica si
parla di lotta contro
noi stessi” – suonano
dure le parole del di-
rettore generale della
FAO – si parla della
nostra responsabilità
nel rivedere il nostro
stile di vita, le nostre
abitudini. 
Le questioni ambien-
tal i ,  colpiscono so-
prattutto i paesi più poveri, le per-
sone più deboli – 850 milioni di
persone nel mondo soffrono la fa-
me – e leggendo le statistiche è
necessario che noi – ha ribadito il
Card. Turkson – dietro a queste ci-
fre siamo capaci di vedere i volti
umani di coloro che implorano il
nostro piccolo grande contributo.
L’ecologia integrale – ha sottoli-
neato il Card. Tauran – è fatta an-
che di piccoli gesti concreti, me-
diante i quali superiamo i nostri
egoismi, andiamo oltre gli indivi-
dualismi e “ci prendiamo cura gli
uni degli altri ed insieme del crea-
to”. La via proposta dal magistero
della Chiesa ed incoraggiata in mo-
do del tutto speciale dalla Laudato
Sì è il dialogo sincero e trasparente

“con tutti e fra tutti”, unico veicolo
per il bene comune. 
Per raggiungere però l’orizzonte del
bene comune, non basta solamente
pronunciare parole o formulare di-
chiarazioni solenni; è necessario –
irrompe alla fine Mons. Chica Arel-
lano – che queste ultime siano “ac-
compagnate inesorabilmente dal
realismo di gesti tangibili, di azioni
concrete, di mezzi e decisioni effi-
caci”. “Se tutti noi qui presenti –
conclude lanciando il suo appello –
acquisissimo questa pedagogia,
questa logica dei piccoli gesti, e
abbandonassimo la prassi tanto
diffusa dello “scaricabarile”, pen-
sando che qualcun altro si incari-
cherà di risolvere il problema; se
non attendessimo ciò che possono

fare gli altri e pensassimo a quel
che posso fare io, o, meglio, a ciò
che sto facendo io ora, probabil-
mente sarebbe più prossimo alla
realtà il sogno di tanti di noi: che
la malnutrizione, la povertà, il de-
grado ambientale, vengano relegati
a una pagina lontana della storia, a
un passato remoto; che questi fla-
gelli si considerino come reperti da
museo, senza alcuna attinenza con
il presente, né possibilità di ripe-
tersi nel futuro”. 
Urge mettere insieme le parole ed i
gesti, ciò che possono fare gli Stati
con quello che possono fare i singoli,
dalla casalinga al bambino nella
scuola e i politici sappiano – conclu-
de il Card. Tauran nel suo intervento
– che possono contare sulla collabo-
razione dei cristiani in vista di una
conversione ecologica che comincia
dall’educazione. Infine, il Card. Tau-
ran sottolinea a conclusione del suo
intervento che “è necessaria la fra-
ternità”, perché ogni verbo ha sei
persone (io, tu egli, noi, voi, essi),
non solo la mia! E l’invito del papa ci
richiama proprio a cooperare, ad es-
sere un “noi”, la grande famiglia dei
popoli della terra.

Susanna

Roma,la Fao.
Sotto: Madagascar



Domenica 25 ottobre 2015 
si è svolta a Roma, 
nel gruppo familiare 
Giovanni Paolo II, 
una giornata di ritiro per 
le famiglie della Parrocchia 
di Nostra Signora 
di Guadalupe insieme 
alle famiglie di Nomadelfia.

L ’incontro è stato introdotto da
Mons. Andrea Lonardo, Diretto-
re dell’Ufficio Catechistico della

Diocesi di Roma, il quale ha saputo
far luce su alcuni punti essenziali ri-
guardanti la famiglia e non solo. Vi-
viamo in un mondo in continuo e ra-
pido cambiamento spesso effimero.
Per esempio basti pensare all’innova-
zione introdotta dai molteplici mezzi
di comunicazione: facebook, che fino
a pochissimi anni fa era in cima alle
classifiche come social network, già
oggi sta assistendo ad un notevole
calo di iscrizioni, in quanto sono su-
bentrate altre piattaforme, altri mez-
zi. Spesso ci sentiamo inadeguati di

18
NOMADELFIA
È UNA PROPOSTA

FAMIGLIA
PICCOLO
GRANDE
NIDO

FAMIGLIA
PICCOLO
GRANDE
NIDO

SULLA STRADA SOTTOLINEATA
ANCHE IN QUESTI ULTIMI 
ANNI DA PAPA FRANCESCO
DI RAFFORZARE E VALORIZZA-
RE LA FAMIGLIA, ABBIAMO 
APPROFONDITO LA SUA 
MISSIONE, LE MERAVIGLIOSE 
E GRANDI OPPORTUNITÀ 
CHE OFFRE NELL’EDUCAZIONE
DEI FIGLI E NELL’ESSERE PIETRA
VIVA DELLA CIVILTÀ 
DELL’AMORE CHE TUTTI 
AUSPICHIAMO.



fronte alle innumerevoli novità di
questo secolo, e  mentre i nostri figli
conoscono e maneggiano natural-
mente strumenti digitali di tutti i ge-
neri, noi fatichiamo persino a com-
prenderne gli appellativi. E così, pia-
no piano, anche noi, coloro che do-
vrebbero essere guide e punti di rife-
rimento, perdiamo l’orientamento e
finiamo per inseguire qualcosa che
non può che finire presto. Ciò che
per il nostro mondo oggi è nuovo,
domani sarà vecchio, sorpassato da
qualche altra invenzione, e ciò per
cui ieri migliaia di persone hanno
fatto file chilometriche per poter ot-
tenere, dormendo all’addiaccio e pre-
notando un viaggio in aereo mesi in
anticipo per non mancare all’imper-
dibile occasione, oggi viene conside-
rato fuori moda, assolutamente da
cambiare! “La vera novità del mondo
– ha affermato Mons. Lonardo – non
è la tecnologia, ma è Gesù Cristo”, la
vera primavera, ciò che da sempre
esiste ed ha la forza di rinnovarsi
sempre nel mondo. Quel crocifisso,
emblema tanto semplice e nello
stesso tempo fondamentale, piccolo
segno tanto oltraggiato ed incom-
preso, portato avanti da coloro che,
talvolta anche senza comprenderlo
fino in fondo, lo hanno vissuto in se
stessi ed amato veramente, quel le-
gno dà voce ad una realtà che parla
di dono di sé, e che oggi e sempre –
il crocifisso ci sarà anche tra duemila
anni – sarà la novità. Occorre quindi
mettere al centro della nostra vita,
sia di singoli, che di coppia, questa
novità, la sola che può dare fonda-
mento e continuità all’unione spon-
sale tra uomo e donna, la sola pietra
sulla quale si può costruire un’auten-
tica famiglia secondo il cuore di Dio.
Non abbiamo paura dunque, di pro-
porre ai figli la vera primavera! Vi-
viamo a pieno la carità quando ci al-
ziamo nel bel mezzo della notte per
rassicurare un cuoricino sopraffatto
dai brutti sogni o per consolare il

pianto disperato di chi vuole sola-
mente la sua razione di cibo e poter
stare poi un po’ tra le braccia di
mamma e papà.
Ciò che conta non è l’azione – sotto-
linea don Franco, parroco di Nostra
Signora di Gudalupe – ma la persona
che dona se stessa e proprio per que-
sto i genitori vi si dovrebbero rispec-
chiare, perché anche loro sono chia-
mati al dono di sé e già lo fanno,
quotidianamente, nei piccoli gesti. La
famiglia è il luogo per eccellenza do-
ve si vive il dono di sé, tutti i giorni,
24 ore al giorno, il luogo in cui visi-
bilmente si perde la propria vita per
l’altro. Ed è importante riconoscere
tutto ciò: “io e te – mamma e papà,
ditevi questo – noi siamo carità”. La
famiglia, basata sul matrimonio
dell’uomo e della donna, è oggi ber-
saglio di numerosi attacchi talvolta
subdoli e sottili. Di fronte alla tenta-
zione di guardare al male con un
senso di impotenza, occorre invece
prendere coscienza che “io vivo per-
ché dall’inizio dell’uomo, ininterrot-
tamente, non è mai mancato qualcu-

no che si è amato”, i miei genitori, i
miei nonni, prima ancora i bis-nonni
e via dicendo; io sono qui, e tutti noi
lo siamo, grazie alla catena di gene-
razioni che non si è mai interrotta,
pur nelle avversità, attraverso le dif-
ficoltà, c’è sempre stato qualcuno
che si è amato, che ha avuto il co-
raggio di donare la vita.

Susanna
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Al centro Mons. Andrea Lonardo,direttore dell’Ufficio Catechistico 
della Diocesi di Roma.

... basta con questa storia 
che ciascuna famiglia 
sta per conto suo. 
Dobbiamo fare 
dei gruppi famigliari! 
Altrimenti anche 
le nostre famiglie 
rischiano di mettere su 
dei muri fra l’una 
e l’altra! Invece 
dobbiamo unirle! 

don Zeno
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nostra storia, che ha visto altre tap-
pe in Maremma e in Emilia. 
Vedere i luoghi aiuta a capire meglio
le vicende che  raccontano quelli che
vi hanno vissuto. Infatti ad accom-
pagnare i figli c’erano alcuni genitori
che hanno trascorso la loro fanciul-
lezza e gli inizi della loro giovinezza
in quelle località. 
E i racconti prendono misure con-
crete: Norina, che faceva lo gnoc-
co fritto per tutti coloro che veni-
vano a messa nella piccola contra-
da di Vezzano, mette in luce che le
famiglie di Nomadelfia erano riu-
scite a trasfondere nella zona un
clima familiare. 
Don Zeno voleva quasi creare con le
famiglie di Nomadelfia una cintura
di protezione attorno al santuario
per conservare quella spiritualità
che vi si respira. Nello stesso tempo
desiderava che i suoi figli si impre-
gnassero delle qualità del santo
d’Assisi. 
E a La Verna portò diverse famiglie di
mamme di vocazione: Luisa, Mar-
gherita, Iemina, Enrica, Elis… e anche
per dei periodi delle coppie di sposi:
Spero e Maria, Livio e Liliana, Anna e
Nelusco e si stabilirono in parte in
un ex albergo di inizio secolo, il “Mi-
chelangelo”, altre a Chiusi della Ver-
na, altre in un podere chiamato Pra-
talino, altre a Vezzano. 
Per tutte queste famiglie di mamme
di vocazione la figura di riferimento
era Mino, il medico che aveva lascia-
to tutto nei primi anni ’50 per farsi
nomadelfo, e che con la scelta di es-
sere celibe era il “babbo” di tutti.
A differenza delle famiglie di Noma-
delfia, che vivevano nella tenuta Ro-
sellana a Grosseto, queste famiglie
erano in mezzo al popolo. Diverse fa-
miglie e diversi gruppi di giovani,
specialmente dall’aretino, andavano
a La Verna periodicamente per colla-
borare con i Nomadelfi. 
Per molti abitanti di quei luoghi fu
una vera sofferenza la partenza di

La Verna (AR), 1963, davanti all’ex albergo “ Michelangelo”.

A ll’inizio di ottobre, con i
bambini delle elementari
siamo stati a La Verna. 

La visita al celebre santuario fran-
cescano è nata dal desiderio di in-
contrare uno dei luoghi in cui S.
Francesco ha vissuto ed espresso

l’inno di lode al Signore, il Laudato
sii…  Ma per i figli di Nomadelfia
si trattava anche di riandare a vi-
sitare i luoghi in cui alcune fami-
glie di Nomadelfia hanno vissuto
per circa 20 anni. E questo in un
percorso di riappropriazione della

I LUOGHI DELLA
NOSTRA STORIA

FAMIGLIE DI
NOMADELFIA A

La Verna
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queste famiglie da La Verna per ri-
congiungersi con i Nomadelfi a
Grosseto.
Oggi ripercorrere quelle strade signi-
fica per i figli di Nomadelfia andare
a riscoprire le ragioni di questa gran-
de attenzione di don Zeno per la fi-
gura di S. Francesco, ma anche capi-
re quanto questi tentativi, siano stati
nella logica di diffondere una vita
fraterna in mezzo al popolo. 
Già nel 1952, dopo l’allontanamento
da Fossoli, don Zeno infatti scriveva: 
Le vie del Signore sono sempre quelle
della Bontà.
Avevamo una bella e comoda città.
L’abbiamo perduta.
Avevamo molti figli e sono stati di-
spersi; quindi anche gli innocenti non
hanno dove posare il capo.
Chiunque tra noi, perdendo casa e

figli, non si sente più fratello degli
altri, non si sente più in grado di es-
sere l’uno per l’altro in qualsiasi si-
tuazione, vuol dire che non ha mai
amato dell’Amore che il Signore esi-
geva in Nomadelfia “perfetti nel-
l’unità”. Per lui Nomadelfia era una
cosa diversa.
L’avvenire dei Nomadelfi dipende
dallo spirito di povertà e di donazione
della vita a quanti condividono il loro
santo Ideale di cristiana fraternità
sociale.
Fraternità che ora potrà assumere
forma di città ed ora forma di disper-
sione, a seconda dei tempi e delle si-
tuazioni che presenterà la storia; ma
che rimarrà immutata anche nelle
opere nell’uno e nell’altro caso.

Antonella di Nomadelfia

ESPERIENZE 
COMUNITARIE
OLTRE 
L’EUROPA

Spesso giovani di 
Nomadelfia sentono 
il desiderio di incontrarsi
con altre realtà, con altri
popoli in altri continenti
perché anche nella diversità
sappiano riconoscersi una
sola famiglia umana.  Il
mondo si fa sempre più a
portata di mano, le imma-
gini e le notizie arrivano
in tempo reale e tutto corre
così velocemente che spesso
ci sfiora appena. La per-
manenza di alcuni mesi in
una realtà, in una nazione,
in un continente diverso
può essere un aiuto a vi-
brare e condividere il desi-
derio di una vita più giu-
sta e fraterna per tutti.
Quest’anno, tre ragazze e
un giovane sono partiti per
tre paesi diversi: Guatema-
la, Madagascar e Argenti-
na. Ecco alcuni stralci delle
loro esperienze.

AFRICA DOVE
IL SOLE DETTA LE
SUE LEGGI
Carissimi tutti,

vi scrivo dall’altro emisfero, da
questo paese meraviglioso che vi-
ve in un mondo tutto suo direi
quasi al contrario, pensate un po’

Contrada Vezzano (AR), 1969. La famiglia di Norina.
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qua la luna quando cresce forma un
grande sorriso nel cielo!
Ecco, venite un po’ qua, in Madaga-
scar insieme a noi!
Mi trovo in un piccolo paesino del-
l’entroterra, dimenticato dal mondo
dove il tempo ha deciso di fermarsi a
prendere fiato e chissà se mai ripren-
derà a respirare… case di terracotta,
tetti di paglia, bambini scalzi, buoi,
carretti e risaie.
La vita è scandita dallo scorrere delle
stagioni, non esiste né elettricità né

acqua cor-
rente, è il so-
le che detta
la sua legge.
Molto im-
portante a
Faratsiho è
la scuola che
ospita ben
1600 alunni,
è il collegio
Saint Paul
aperto una
decina di an-
ni fa dai pa-
dri orionini.
A partire
dalle 6.30 di

mattina, bambini da ogni dove, con
addosso una casacchina blu, si av-
viano felici a scuola; qui non solo
ricevono il loro unico pasto della
giornata, ma hanno la possibilità di
venire a contatto con un mondo
che va oltre il cortile di casa... è la
loro unica occasione di riscatto,
un’occasione da non perdere!
Ogni giorno patate e mais bolliti, vi-
vono così in piccoli villaggi, non han-
no mai visto una macchina, l’acqua
corrente, la luce elettrica il tempo
per loro si è veramente fermato. Non
hanno neanche mai visto una donna
europea e dopo i primi pianti è stato
tutto un toccarmi le mani e i capelli!!
Tutto quello che sanno è legato a
quelle valli verdi coltivate a terrazze,
al ruscello che passa vicino a casa,

alle mucche da
accudire, alla
pozzanghera do-
ve passare il po-
meriggio. 
É questo il Ma-
dagascar dimen-
ticato da tutti,
quella povertà
che ci interroga
e che non può
lasciarci indiffe-
renti e allo stes-
so tempo quella
grande ricchezza
di vita alla quale
attingere.
Il Madagascar è
infatti ricco di
tradizioni anti-
chissime tra-
mandate e custodite gelosamente
per intere generazioni, ma non è so-
lo questo, è l’esperienza dei più an-
ziani, sono le mani callose degli uo-
mini, il loro sorriso, la loro gentilez-
za! É la spensieratezza dei bambini
che anche se la pancia è vuota san-
no ridere e giocare con poco. É la
dedizione delle loro mamme poco
più che ventenni, un viso solcato dal
sole, una vita dedicata alla fami-

glia... il più piccolo sulle spalle e la
vanga nelle mani.
Siamo immersi nella povertà ma la
semplicità di questo popolo è un
grande insegnamento, la semplicità
di chi lavora la terra e rispetta il
creato, la semplicità delle tradizioni,
la semplicità nei loro sorrisi autenti-
ci. Non possono che insegnarci! 
Vi saluto e vi abbraccio tutti! 

Chelidonia
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Madagascar: al centro Chelidonia



GUATEMALA
ANCHE QUESTA 
È AMERICA

U n saluto a tutti. La storia che
vi voglio raccontare parla di
povertà: la povertà assoluta

di chi non ha nulla.
C’è una donna che deve sostenere
con il suo lavoro tutta la famiglia
perché il marito non può provvedere
a causa della cecità, causata dal dia-
bete (ma questa è un’altra storia) e
lavora nei campi.
Deve raccogliere a mano il mais e i
fagioli secchi in una terra tutta sco-
scesa e impervia e ci metterà un paio
di mesi senza il nostro aiuto.
In un giorno ci organizziamo e in
una ventina tra uomini e donne an-
diamo ad aiutarla, è un lavoro mas-
sacrante e sotto un sole che picchia
per davvero!
Noi donne togliamo le pannocchie
secche dalla pianta e lasciandole av-
volte in poche foglie le raduniamo in

mucchi e poi verranno messe in
grossi sacchi.
Alla fine del giorno abbiano concluso
il lavoro e la donna ci ringrazia con
le lacrime agli occhi.
Adesso questa donna ha la tosse e il
dottore prima di andare via la sente
e dice che è meglio che prenda una
medicina ma noi non l’abbiamo e lei
non se la può permettere, allora il
medico dice che, meglio di niente è
bere una bella tazza di latte caldo
con il miele... ma lei nemmeno il lat-
te e il miele si può permettere.
E allora la sera viene qui e le prepa-
riamo la sua medicina: una tazza di
latte con tanto miele!
L’ho vista sempre sorridente e mai
lamentarsi.
Mi vengono i brividi al solo pensiero
di queste disuguaglianze, a quanto
noi possiamo essere malvagi nel no-
stro piccolo, in ogni azione di spreco
che non pensa a chi pure con una
briciola sopravvive un altro giorno
con il pensiero che forse il domani
per lui non ci sarà.
Un soffio di vento tra le lamiere, un
bicchiere di acqua pura sprecato, il
fumo del fuoco a legna, gli avanzi del
giorno buttati, il sole cocente, ogni
seme buono perduto, la scuola di-

sprezzata, non gioire della vita, vivere
senza sentire, approfittarsi del prossi-
mo, disprezzare i lavori più indeside-
rati, tutto questo contribuisce alla
povertà e alla morte della persona.
Ed ora che sono consapevole di tutto
questo non voglio più disprezzare
qualsiasi tipo di lavoro, non voglio
approfittare del fratello, voglio inve-
ce vivere in pieno della vita, amare la
scuola (imparare cose nuove), stare
attenta ad ogni seme che si trova in
ognuno, non avere paura del calore
che mi offri tu, non voglio più spre-
care il cibo.
Scrivo queste cose affinché possiamo
crescere insieme ed insegnare ai
bambini l’importanza di tutto questo.
Un saluto e un abbraccio a tutti dal
Guatemala

Gioia
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ESPERIENZE

Guatemala:
a sinistra Gioia.



GUATEMALA
NON CI SONO
PAROLE

D a gennaio a maggio 2014 so-
no stato in Guatemala per
collaborare con l’associazione

“Sulla Strada onlus”. Mi è difficile
scrivere di questa esperienza perché
le parole sono povere per raccontar-
ne la  bellezza e l’importanza che ha
avuto nella mia vita.
Il villaggio nel quale l’Associazione
opera si chiama Granadilla. Le fami-
glie sono molto povere e sopravvivo-
no fabbricando fuochi artificiali che,

spesso, feriscono le persone che
li producono.
Ma il lavoro dell’Associazione è
una speranza: i bambini posso-
no andare a scuola anche dai
villaggi limitrofi, gli uomini han-
no un’alternativa di lavoro, gli
ammalati possono curarsi.  
Avvicinandomi a questa realtà ho
capito che mai potrò compren-
derne pienamente la situazione.
La povertà, a volte di miseria mi
hanno toccato profondamente.
Come è possibile che la gente
dorma per terra, che i bambini
siano costretti a fare i fuochi
d’artificio, possibile che per casa

abbiano un quadrato di lamiere nel
quale in Italia non metteremmo nem-
meno le galline? 
Ma dal Guatemala, mi porto anche la
semplicità dei bambini, i loro sorrisi,
le loro lettere, le partite a calcio gio-
cate con i lavoratori, il compleanno a
“casa” di Juan come unico invitato,
la dignità e la fierezza delle persone,
gli abiti  e le tradizioni, gli insegna-
menti di vita, le mamme con i figli in
braccio, i piedini scalzi, Mario, Isma-
el, Bruno, Eva, Celvin…
Dobbiamo cercare di agire affinché i
poveri siano al centro della nostra
vita, ricordarci che Gesù sta nel po-
vero e nel povero si può incontrare.

Zeno

ARGENTINA
A SALTA AI PIEDI
DELLE ANDE

Mi trovo a Salta da poco più
di un mese, sono partita
per un anno di servizio ci-

vile con la Caritas diocesana di Ro-
ma. Salta è una città del nord ovest
argentino, situata ai piedi delle An-
de, una città coloniale nella quale
si respira ancora lo spirito e la cul-
tura dei popoli andini e dove ti per-
di nella bellezza del paesaggio che
la circonda. 
Accanto a ciò nascono e crescono i
quartieri periferici della città, dove
spesso la povertà e la sofferenza re-
gnano nel paesaggio e nel volto della
gente che incontri. 
Ma allo stesso tempo un mondo che
ha tanto da insegnare, dove sei co-
stretto a ridimensionare le tue prete-
se, a rivedere l’autenticità dei rap-
porti, a rimettere al posto giusto le
proprie priorità. Sono questi i luoghi
nei quali lavorerò in questo anno ap-
pena iniziato. 
Un’occasione unica per condividere,
confrontarmi, cercare di capi-
re una realtà tanto lontana
dal mio piccolo mondo. 
Un’esperienza di crescita per
aprire gli occhi sul mondo e
sentirmi parte integrante di
esso. 
Sono felice di essere qua, l’av-
ventura è appena iniziata e mi
sembra già tutto molto fami-
liare! Porto con me l’insegna-
mento e il ricordo della gran-
de famiglia di Nomadelfia co-
me tesoro e testimonianza
preziosa. 

Maria
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LA STRADA 
DELLA NUOVA 
UMANITÀ
DA SUBIACO A
MONTECASSINO

Si parte da Subiaco, culla del
monachesimo dove è iniziata
l’opera di evangelizzazione per

l’Europa, dopo la caduta dell’Impero
Romano. E’ un riconoscere le origini
da cui è nata l’Europa: Ora et Labo-

ra. Una sorpresa per chi per la prima
volta sale sul Sacro Speco luogo
simbolo della spiritualità benedetti-
na: prima tappa obbligata per i gio-
vani di Nomadelfia prima di intra-
prendere a piedi tratti significativi, il
cammino verso Montecassino. 
Le fatiche del cammino  sono ricom-
pensate dalla bellezza del paesaggio
e dal ritrovato contatto con la natu-
ra, un  rapporto nuovo con il creato
che non sa più di consumo. Sentieri
immersi nei boschi, vallate, una
strada che è costeggiata dal fiume
Aniene,   prati, legna accatastata,
greggi, mucche al pascolo, terre la-

vorate, orti. Incontri con le persone,
un saluto. Si cammina quasi sempre
in silenzio, ogni tanto una sosta con
riflessioni dettate da don Giampie-
tro.    Non solo “mens sana in cor-
pore sana” ma dare un significato
religioso al tragitto, con la Parola, la
Regola di san Benedetto e la nostra
vita di Nomadelfia con riflessioni del
suo fondatore, don Zeno. In un
mondo distratto non ci si accorge
più di quello che nei secoli è stata
l’anima che ha vivificato questi luo-
ghi e l’intera Europa. Ora solo mura
e luoghi di preghiera parlano di
quello che è stato il Monastero di
Santa Scolastica, ad Alatri il Mona-
stero di Clausura delle suore bene-
dettine, l’Abbazia di Trisulti, le badie
di Casamari, di S. Domenico, e final-
mente Montecassino!

Carlo di Nomadelfia
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SULLE TRACCE DELL’ESODO DI SAN BENEDETTO

Di lato. Don Zeno nel Sacro Speco 
nel 1964.

A destra. Il monastero 
di Santa Scolastica.



DA SUBIACO A
MONTECASSINO
L’ESPERIENZA
“MONASTICA” DI NOMADELFIA
dal Sacro Speco alla tomba di San Benedetto

D al 25 al 30 agosto 2015 i postulanti, i giovani e gli uni-
versitari figli di Nomadelfia hanno partecipato al cam-
mino annuale; tema di quest’anno era “Sulle tracce di

San Benedetto: la strada della nuova umanità”. Anche que-
st’anno ci ha fatto da guida don Giampietro, parroco di Mon-
tesilvano, amico di Nomadelfia, nonché di don Zeno.
Nota è la figura di S. Benedetto per l’impulso che diede alla nuova
forma di vita cristiana, il monachesimo.
Nomadelfia ha un profondo legame ideale con l’esperienza mona-
stica - tanto che alcuni hanno usato l’espressione, parlando di
Nomadelfia, di un “monachesimo del XX secolo” - testimoniata
dal collegamento coi monaci di Subiaco, ove negli anni Settanta
visse per un certo periodo un nostro gruppo familiare. Don Zeno
vedeva in Nomadelfia una nuova civiltà, che portasse l’umanità
da selvatica a umana e da umana a cristiana, in un’Europa in gra-
ve crisi a causa dei totalitarismi e del terribile dopoguerra.
La gente, durante il nostro cammino, sentiva parlare di don Zeno
e di Nomadelfia e la Provvidenza non ci ha mai chiuso le porte.
Avevamo il libretto delle ore liturgiche, così alla luce della Parola
di Dio, si è potuto mettere a confronto la Regola benedettina e la
Costituzione di Nomadelfia. 
Ecco l’itinerario del  nostro cammino: siamo partiti da Subiaco,
dove abbiamo visitato il Sacro Speco e il monastero di S. Scolasti-
ca, uno dei tanti fondati da S. Benedetto nella valle dell’Aniene e
unico sopravvisuto. Poi siamo passati per Guarcino, la Certosa di
Trisulti, le badie di Casamari e S. Domenico a Sora e Ceprano. In
ogni luogo citato abbiamo conosciuto la realtà monastica presen-
te in loco, portando anche la nostra testimonianza.
L’ultimo giorno a Montecassino - dove S. Benedetto visse gli ulti-
mi anni della sua vita, perfezionò la Regola e quì morì - abbiamo
ricordato la nascita di d. Zeno (30 agosto 1900) e, come soleva
fare lui il giorno del suo compleanno, ognuno di noi ha dedicato
la giornata a  meditare sulle tappe del nostro cammino in Noma-
delfia convinti che i cristiani, i monaci e i nomadelfi sono chia-
mati a vivere secondo il Vangelo per essere luce per il mondo. 

Letizia
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L’ITINERARIO Dall’alto:
-  Sacro Speco (RM)
-  Cascate di Trevi 
  nel Lazio (FR)
-  Abbazia 
  di S. Domenico (FR)
-  Alatri (FR)



Èstata un’esperienza spirituale in-
tensa. I momenti di silenzio e ri-

flessione durante il cammino mi han-
no permesso di pensare molto alla
mia vocazione,  senza guardare trop-
po ai difetti ma tenendo lo sguardo
fisso a Gesù, per capire se mi chiama
davvero a compiere la sua volontà a
Nomadelfia. Don Giampietro ci ha
spronato a riflettere sulle nostre in-
tenzioni di fronte a Dio: se Dio mi
chiama, rispondo. Riprendendo il di-
scorso su don Zeno e san Benedetto,
ci ha aiutati ad approfondire la voca-
zione e la scelta di Nomadelfia per ri-
conoscere l’opera della Provvidenza
nella vita di ciascuno di noi.

Elisa 

Abbiamo affrontato il tema della
vocazione. La vocazione non è

ciò che piace a me, quello che penso
io. È consapevolezza di ciò che Dio mi
dice di fare; è conoscere il pensiero di
Dio su di me.
La prima grande vocazione è chiara-
mente quella battesimale; la chiama-
ta ad essere figli di Dio (“e tra noi i
fratelli”), veri cristiani. Non c’è inten-
zione, cammino, progetto che tenga
se prima non lasci che si compia in
te, battezzato, questa chiamata, que-
sto ritorno al Padre, questa tendenza
innata a restituire tutto, la vita stessa
tanto per cominciare. Su questa base
bisogna poi lasciarsi guidare da Dio a
percorrere il sentiero giusto, disegna-
to apposta per me, per te, ad ognuno
il suo. Fidarsi e andare, senza più
dubbi o drammi; sei nelle mani giuste
e hai vinto in partenza. 

Samuel

Durante il cammino si sente e si
vive la presenza del Signore in

ogni momento di condivisione e co-
munione, nelle persone che cammi-
nano con te, in quelle che si incon-
trano e testimoniano la fede.
Al termine si è pieni di gioia che
sprona a migliorare per donarsi com-

pletamente nel continuo sforzo di
superarsi e vincersi nei propri limiti,
con la consapevolezza che da solo
tutto questo non è possibile da rag-
giungere se non ci si affida all’aiuto
dello Spirito e della preghiera. Il vero
cammino lo si intraprende quotidia-
namente cercando di mantenere
dentro di sé la presenza di Dio.

L’atteggiamento fondamentale cre-
do sia quello di prepararsi a man-

tenere un cuore ed una mente ben
aperti all’ascolto e lo spirito determi-
nato a rispondere con un gioioso o ti-
moroso e apparentemente spericolato
“sì”. Perché Dio non sceglie i capaci,
rende capaci. L’importante è permet-
tergli di entrare nella nostra vita e
operare come desidera senza vergo-
gnarci del nostro disordine interiore.
In queste “passeggiate spirituali” Cri-
sto ci accompagna passo dopo passo
in attesa che le nostre orecchie e il
nostro cuore siano pronti per Lui.
Paradossalmente anche in una vita
comunitaria, può succedere che ci si
senta soli nelle fatiche come nelle
gioie e un aiuto da parte di un’espe-
rienza come questa ad aprire gli occhi
su chi sta camminando con noi in
quel momento ma anche su chi lo fa a
casa ogni giorno è molto gradita.
Questo perché abbiamo le nostre pic-
cole miserie, ma Dio non ci lascia soli.

Tatienne

Sono stati giorni di riflessioni
profonde e illuminanti, personali

e talvolta scomode; come lo sono
quelle in cui parli con te stesso in
tutta sincerità.
Da un discorso di don Giampietro
una frase mi ha colpito profonda-
mente: “Ognuno di noi è un pensiero
di Dio”. Ovviamente ognuno ha den-
tro di sé un pensiero unico, diverso
da tutti gli altri. E in esso sta la pie-
na realizzazione di se stessi.
Tutto ciò che riguarda il mettersi in
ascolto è in funzione di questo pensie-

TRISULTI

TRISULTI

CASAMARI

MONTECASSINO
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ro che solo  puoi trovare dentro di te e
realizzare. Perché sono nata in un am-
biente, quello comunitario in cui pre-
vale il “noi” questa idea di unicità mi è
rimasta dentro.

Zena

Èbello tornare indietro col pensie-
ro a quello che è stato il cammi-

no di quest’anno, tanto bello quanto
pieno di sfide che potrebbero sco-
raggiare chiunque. Sono quelle cose
che si fa fatica a spiegare, probabil-
mente perché non siamo riusciti an-
cora a coglierne il senso pieno. È
come quando si prova a spiegare a
qualcuno che cosa è l’amore, non
c’è niente da fare, non ci si riesce
perché può essere la cosa più natu-
rale e semplice del mondo e allo
stesso tempo l’esatto contrario...
Cosa mi porto nel cuore da questo
cammino? Sicuramente un grande
amore per quella che è la mia fami-
glia, riconoscenza per tutte le per-
sone che hanno lottato dando la
propria vita affinché questa fami-
glia potesse continuare ad essere

feconda ed infine tanta fiducia in
Colui che ci dà la forza di compiere
passi che da soli non saremmo in
grado di fare...Grazie 

Benedetto C.

G iornate che ci hanno portato a
guardarci dentro, a guardarci

gli uni  gli altri. Mi sono trovata as-
setata di preghiera, silenzio e con-
divisione e con l’ardente desiderio
di comprendere, almeno in parte, il
progetto che  Dio ha per me: la gio-
ia più piena!

Irene M.

Ogni fortezza si erige con la posa
della prima pietra, da ogni mi-

nuscolo germoglio nasce  un albero
con molte fronde. Parafraso questo
pensiero del filosofo cinese Lao Tze
perché desidero  pensare alla vita in
questi termini, come ad un lungo
cammino verso la Verità iniziato pro-
prio da un primo passo di volontà.
Ho riflettuto a lungo su questo
aspetto nel percorrere, insieme ad
altri giovani di Nomadelfia, le tappe
più importanti del peregrinare di S.
Benedetto, la cui Regola é stata al
centro delle nostre riflessioni e dei
nostri incontri. 

Emmanuele

In obbedienza al Signore, ho realiz-
zato esperienze edificanti per la

mia vita. Così ho fatto anche per
questo cammino, nel quale attraverso

gli organizzatori e don Giampietro,
ho sperimentato ancora una volta, la
presenza di Dio, nell’ ospitalità delle
persone e nei numerosi incontri di ri-
flessione e di preghiera. Ho trovato
molto interessante il tema di San Be-
nedetto, personaggio che ho avuto
modo di approfondire in questo cam-
mino sia grazie alle informazioni e ai
luoghi dove ha vissuto, che alle testi-
monianze di frati, suore e persone
che abbiamo incontrato. È stato inte-
ressante vedere anche il legame che
unisce la realtà di Nomadelfia e la
realtà monastica scoprendone molte
analogie. Mi è  stato di grande aiuto
la presenza di Don Giampietro perché
è riuscito a scuotermi, facendomi ri-
flettere sull’importanza della voca-
zione per la mia vita. Non ho ancora
capito quale essa sia, ma credo che
qualunque cosa farò, sarà frutto di
esperienze straordinarie come lo è
stato questo cammino.

Stefano R.

I l cammino mi ha dato la possibili-
tà di approfondire alcuni aspetti

del carisma di Nomadelfia, di soffer-
marmi sulla Costituzione e scoprire
alcune somiglianze con la Regola di
San Benedetto.
Camminare mi ha aiutato a fare si-
lenzio dentro di me.
Sono stati molto importanti e belli
anche i momenti di condivisione fra-
terna e il tempo di preghiera vissuto
insieme. 

Margherita

MONTECASSINO

SACRO SPECO TRISULTITRISULTI



Una commedia musicale per
raccontare don Zeno e la sua
comunità. Nomadelfia  in sce-
na a Roma. Il 17, 18 e 19 Ot-
tobre 2015, l’Auditorium di
via della Conciliazione a Roma
ospita la commedia musicale “I
Ragazzi di Don Zeno”, allestita
e interpretata dai figli di No-
madelfia. L’intento è di raccon-
tare la storia della comunità e
del suo fondatore: don Zeno. 

C’è una tensione dietro le quin-
te, quasi palpabile. Fra poco si
inizia, si sentono le voci in sa-

la assieme al ronzio delle luci. Ci sono
bimbi, giovani e anche qualche adulto.
Siamo noi. Non siamo attori che recita-
no, ma siamo parte di questa storia.
Una storia che nasce da un sogno. Si
apre il sipario, e rivivo quel sogno che
fu dei miei genitori, dei miei nonni, di
don Zeno, di un popolo: l’uomo è diver-
so da quello che abbiamo conosciuto in
noi stessi e nel prossimo, è possibile vi-
vere da fratelli, creare una società soli-
dale, giusta. E rivivo in me le lotte, le
sofferenze, le apparenti sconfitte per
arrivare a vivere questo sogno. Don Ze-
no, il giorno che si fece sacerdote e ac-
colse sull’altare un ragazzo appena
uscito dal carcere, probabilmente non
si rendeva pienamente conto di quello
che stava per cominciare e di quanto
avrebbe dovuto soffrire. Non poteva
accettare l’ingiustizia, le disuguaglianze
sociali gli facevano male: “Nasciamo
tutti nudi. Si può sapere in base a quale
principio morale e giuridico ci permet-
tiamo di vestire un neonato e di lasciar-
ne nudo un altro?”.

Inizialmente aveva pensato di dare una
famiglia ai ragazzi abbandonati, ma
successivamente arrivò ad allargare i
suoi progetti e a dar vita a una comu-
nità più vasta, mossa da ideali e slanci
socio-religiosi di fraternità universale.
La sua guida era il Vangelo: basta
prenderlo e realizzarlo in tutte le forme
della vita umana, anche in economia.
Ecco che  non fu che scandalo. Sia per
lo Stato che per le gerarchie ecclesia-
stiche. “Il Vangelo è molto bello, dico-
no. Piace a tutti, bianchi, rossi, azzurri e
gialli... ma quando si tratta di metterlo
in atto... è difficile”. La parabola del
buon Samaritano, la giustizia nei com-
merci, la redenzione degli ultimi e da-
gli ultimi, il “guai a voi ricchi”, le Beati-
tudini, il Giudizio Universale. Cose che

se messe in pratica, ribaltano le basi di
questa società. E fu così che nel 1952
si tentò di sopprimere Nomadelfia e
don Zeno fu allontanato. Per poter tor-
nare dai suoi figli, chiese e ottenne pro
gratia la riduzione allo stato laicale.
Nomadelfia pian piano ripartì in Ma-
remma e don Zeno dopo 9 anni, poté
riprendere il servizio sacerdotale.
Riapro gli occhi: anche io faccio par-
te di questa storia e non posso che
raccontarla con la gioia di rendere
gli altri partecipi di questo sogno.
Nomadelfia c’è ancora. Il suo nome:
“dove la fraternità è legge”, è la no-
stra proposta: un cambiamento di vi-
ta per far vedere che è possibile rea-
lizzare una società giusta e solidale.

Damiano

D opo tanta attesa, con emo-
zione  I RAGAZZI DI DON ZE-
NO è  andato in scena all’Au-

ditorium Conciliazione con 4 spetta-
coli il 17-18-19 ottobre.
Spettacoli che hanno visto grande
partecipazione di pubblico. Un pub-
blico attento che ha saputo trasmet-
tere calore ed emozione 
La location era molto suggestiva, sul-
la via principale di piazza San Pietro.
Lo spettacolo era stato preceduto da
una conferenza stampa il 30 settem-
bre presso la sede di Radio Vaticana.
Erano intervenuti la sceneggiatrice
Franca De Angelis, la regista Anna
Cianca e il coreografo Pierluigi Grison.
“I Ragazzi di don Zeno” è uno spetta-
colo che fa riflettere ma nello stesso

tempo è pienamente popolare nello
spirito di quello che voleva essere don
Zeno nel veicolare il Vangelo, quindi
può essere visto da grandi e piccini.
Infatti non solo adulti hanno par-
tecipato a questi tre giorni di spet-
tacolo, ma anche famiglie e i ra-
gazzi delle scuole medie e superio-
ri. In questi tre giorni di spettacoli
abbiamo avuto anche la gioia ad
avere tra gli spettatori Mons. Joel
Mercier, Segretario della Congrega-
zione per il Clero e nuovo rappre-
sentante della Santa Sede presso
Nomadelfia,  Mons. Vincenzo Pa-
glia, Presidente del Pontificio Con-
siglio per la Famiglia e il Card. Be-
niamino Stella, Prefetto della Con-
gregazione per il Clero.
Rileggendo alcune recensioni possia-
mo cogliere ciò che il musical ha su-
scitato nel cuore delle persone.
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NOMADELFIA
Commedia Musicale

I Ragazzi DI DON ZENO

IL MUSICAL A ROMA



Bruna Baldassarre ha scritto per “Noi
Donne” : “Volti espressivi, belli, puliti, di
bambini e ragazzi di oggi ma con
un’idealità senza tempo, che trapela da
tutta la loro persona, per offrire al pub-
blico un valore cristiano di vita, un so-
gno d’amore. Quel sogno che ha per-
messo a laici e sacerdoti di unirsi a don
Zeno per fondare il “Movimento della
fraternità umana”. Una storia commo-
vente quella della lotta del Movimento,
per sopravvivere alle infinite difficoltà
prima di ricostituirsi in quella nuova ci-
viltà fondata sul Vangelo: Nomadelfia.

Legge della fraternità 

Una rappresentazione attualissima
anche nei contenuti, in cui si ritrova il
teatro popolare, la commedia dell’ar-
te, quella musicale, impulsi del teatro
epico brechtiano. Un puro divertimen-
to che lascia un sapore di sana com-
mozione e di profonda riflessione.
Uno spettacolo di popolo per il popo-
lo. Originalissima la trovata del pas-
saggio del cappello da un attore al-
l’altro nel ruolo di Zeno, per segnare
la sequenza nella vita del fondatore,
fino a ritornare bambino, come se la
morte non potesse mai dire l’ultima
parola, per lasciare il posto al vero

cambiamento, la Pasqua della vita. 
Don Zeno nel ’41 afferma che “L’uma-
nità presa nel suo insieme, a qualun-
que stirpe essa appartenga, nell’intimo
segreto del suo cuore, soffre una co-
mune mancanza e vive un solo deside-
rio: la completa conquista del bello, del
giusto, del buono”. La commedia musi-
cale, proprio come opera d’arte, rap-
presenta questo pensiero offrendo
molto di più di qualsiasi altro settore
dell’attività intellettuale umana. L’arte
ci dice la vita illuminandola nelle sue
profondità e nelle sue prospettive di
oltrepassare volta per volta la mate-
rialità. È nel filo sottile di ogni biogra-
fia umana, -proprio come nella storia
di ogni bambino o ragazzo della Co-
munità-, che si ritrova la bellezza
dell’Altro, come l’Uomo con il volto di
tutti gli esseri insieme. Con l’arte si
solleva il mondo a una sfera più alta
permettendo alla realtà di emergere in
una luce ideale. 

“I ragazzi di don Zeno”,
un’opera d’arte 
da non perdere”.

E anche Giorgio Gibertini nel suo blog
ha scritto:  “I Nomadelfi sono riusciti
ad utilizzare il Musical come perfetto

strumento di evangelizzazione. In
queste quasi tre ore di spettacolo si
capiscono, in modo semplice, diretto,
divertente, alcuni concetti fondamen-
tali della nostra Fede e anche del no-
stro vivere: l’importanza della mam-
ma per i figli, il dramma della guerra,
l’obbedienza alla Chiesa, l’accoglien-
za, l’essere famiglia di famiglie.
Lo scrittore Dino Buzzati disse che
Nomadelfia è uno stupefacente sfor-
zo di volersi bene. Vero! Don Zeno
Saltini amava ripete: Nomadelfia è
un atto di Fede. E continua a esserlo,
quasi cento anni dopo.
Conosco tanti singoli di Nomadelfia ma
conosco anche la singola Nomadelfia.
Nomadelfia non è solo una proposta
ma una realtà dove tanti singoli si fan-
no unico singolo, dove tante famiglie si
generano come unica famiglia.
E questa realtà esiste! Può essere rifu-
gio, approdo, provocazione, stimolo ma
comunque c’è, è già presente in mezzo
a noi e dobbiamo tenerne conto, so-
prattutto noi che ogni giorno parliamo
di vita, famiglia, educazione, figli, ado-
zione,.... soprattutto per noi che ogni
giorno parliamo del Prossimo.
Quando immagini un posto perfetto
sulla terra, cristianamente parlando,
ecco, Nomadelfia gli si avvicina mol-
to perché al suo interno, nonostante
le tentazioni carnali e le piccolezze
umane, ci sono regole ben precise
sostenuto da uno “stupefacente sfor-
zo di volersi bene”.
Durante il Musical si ride, si piange,
si pensa, si prega, si... tutto. Come
nella vita. La tua, quella che ritrovi
tornando a casa e poi non riesci a
dormire per il lieto tormento”.

IL MUSICAL A ROMA
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U na giornata di preghiera,
riflessione e meditazione a
Nomadelfia lascia il segno

e te la porti dentro, con le sue do-
mande, le sue riflessioni, per tutta
la settimana seguente.
Domenica don Ferdinando, succes-
sore di don Zeno alla guida della
comunità di Nomadelfia, di anni 80,
ci ha guardato teneramente tutti
negli occhi e accompagnato dal
tremolio delle sue mani, ci ha dol-
cemente parlato della importanza
dell’abbraccio nei rapporti umani,
della necessità di vivere esperienze
di incontro reali e di non affidarci
solo a questi mezzi (sul quale mi
leggete, ad esempio) o alle memorie
artificiali, della educazione alla gra-
tuità, della necessità di allontanare
dalla coppia i cellulari, che ha chia-
mato “disturbatori minions” e infine
della ricchezza della povertà e della
povertà della ricchezza.

Niente slogan, molta concretezza
vissuta in tutti questi anni e testi-
moniataci in una ora di incontro tra
il verde, il sole e il silenzio del Parco
dell’Insugherata in Roma.
Mettere assieme le nostre povertà
per farle diventare ricchezza: questo
concetto, ben spiegato e ben svilup-
pato, mi tormenta ormai da ora per-
ché ne voglio comprendere a fondo
la sua forza rivoluzionaria per vivere
bene, per vivere felici in questa epo-
ca, nel nostro tempo.
Sono tanti i luoghi dello spirito che in-
contro nel mio girovagare per l’Italia
(vi segnalo anche questo, Piglio) dove
poter sostare anche una sola mezz’ora
e ritrovarsi, come diceva il poeta Un-
garetti : “docile fibra dell’universo”.
Vi auguro di trovarlo oggi un posto
così e poi raccontiamocelo, non te-
niamolo per noi, ma condividiamolo
per farlo diventare ricchezza di tutti.

Giorgio

Un'altra testimonianza ci giunge da
don Marco Ghiazza (Assistente Ec-
clesiastico Centrale Azione Cattolica
Ragazzi).
“Ho avuto la possibilità, di poter as-
sistere al musical “I ragazzi di don
Zeno” presso l'Auditorium Concilia-
zione. È stata una serata bellissima,
per ciò che ho visto e ascoltato e
per ciò che mi ha lasciato nel cuore.
Grazie per ciò che siete, anzitutto.
Grazie per l'opportunità che mi e ci
avete offerto. Grazie anche perché
vi ricordate sempre delle “radici as-
sociative” dalle quali don Zeno ha
mosso i suoi primi passi: l'Azione
Cattolica vuole essere, oggi come

allora, una scuola di santità, come
lo fu per lui”.

Essere presenti a Roma, durante il Si-
nodo sulla Famiglia, ha significato per
Nomadelfia offrire la testimonianza di
una piccola realtà di famiglie che,
unite insieme, hanno saputo riaprire
alla vita tanti figli dall’abbandono. 
Papa Francesco concludendo l’incon-
tro mondiale delle famiglie a Filadel-
fia, invitava a esprimere l’amore nei
piccoli gesti quotidiani, “che fanno sì
che la vita abbia sempre sapore di ca-
sa. La fede cresce quando è vissuta e
plasmata dall’amore. Perciò le nostre
famiglie, le nostre case sono autenti-

che Chiese domestiche: sono il luogo
adatto in cui la fede diventa vita e la
vita cresce nella fede”.
E di fronte alla domanda: che tipo di
mondo vogliamo lasciare ai nostri figli?,
papa Francesco rispondeva:  Che i no-
stri figli trovino in noi dei punti di riferi-
mento per la comunione, non per la di-
visione. Che i nostri figli trovino in noi
persone capaci di associarsi ad altri per
far fiorire tutto il bene che il Padre ha
seminato”. È quanto Nomadelfia vuole
sottolineare con la sua vita: le famiglie
unite possono trasformare il mondo in
una casa, in cui possano vivere senza
difficoltà bambini e anziani.

Sefora

NOMADELFIA
Incontri

LA RICCHEZZA DELLA POVERTÀ
E LA POVERTÀ DELLA RICCHEZZA
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É LA VOCE 
DI NOMADELFIA

ORA E’ ANCHE ONLINE SU

www.nomadel fia.it
Per chi desidera rice-
verlo a casa in formato
digitale invi tiamo a la-
sciare il proprio in dirizzo
mail comunicandolo a: 
edizioni@nomadelfia.it
aggiungendo il nome, co -
gnome e residenza.

Cari amici
Con le nuove tariffe po-

stali, i costi di spedizio-

ne del no stro periodico

stanno diven tando per

noi insostenibili, ma per

rimane re fedeli alla li-

nea del fondatore don

Zeno, confidando nella

provvidenza, continue-

remo ad inviare il no-

stro periodico per rima-

nere legati con voi in

fraterna amicizia e per

collabo rare insieme allo

svi luppo ma teriale, mo-

rale e spirituale di No-

madelfia; della quale il

mon do — uni tamente a

tutte le altre ini ziative di

bene — ha biso gno.

Accettiamo qualsiasi of -

ferta. Ringraziamo tutti

co loro che hanno invia-

to o in vieranno le loro

offerte.

I più umili della terra, 
i pastori, andarono 

ad adorare Gesù 
nella stamberga 

dove era nato, 
con la stessa umiltà 
andiamo anche noi 

ad adorarlo 
e pregarlo.
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