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.
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Siamo fratelli
Ci sentiamo
responsabili e coinvolti
da chi non è rispettato
nelle sue necessità umane
e spirituali?
Ci interpellano
le notizie e le immagini
che ogni giorno
ci portano la sofferenza
e la disperazione
di tanti esseri umani?

MISERERE
La Verna 8 Agosto 1965

DA UNA MEDITAZIONE
DI DON ZENO

S

ignore mio Gesù, è opera sovrumana, direi titanica, far entrare nell’uomo l’idea che siamo fratelli, perché siamo figli dello
stesso Padre Celeste, ed è ancora più
titanico e taumaturgico persuadere i
cattolici medesimi a credere che, per
essere i tuoi seguaci, è necessario attuare in noi stessi il tuo Nuovo Comandamento: “Amatevi l’un l’altro
come io ho amato voi”. Eppure è un
miracolo che si deve fare per salvare
il nostro secolo dai pericoli che ne
minacciano addirittura l’esistenza.
Un atto da eroi, un atto di Fede, un
atto d’amore, un atto di giustizia; la
premura dei liberi figli di Dio che
siano taumaturgici, travolgenti, fe-

condi di ogni cosa che salvi il mondo traendolo a te nell’orbita sconfinata e vivissima del tuo Cuore.

Noi cristiani sappiamo dire bene tutte queste belle
parole, parliamo del tuo
Cuore come se niente fosse e ci riempiamo la bocca e l’anima
tutta di grosse
parole. Ma sappiamo quello
che diciamo?
“Pietà di me o
Dio, secondo la
tua misericordia.... Crea in
me un cuore
puro, o Dio, rinnova in me uno
spirito saldo”.
Il difetto deve essere anche in me e molto grave,
perché non riesco a modellarmi alla tua Volontà.
Io so come tu, Signore, la
pensi, io conosco la tua
dottrina eterna, io ti conosco perché ho impresso
in me il tuo eterno Sacerdozio.
Signore mio, io so chi sei,
lo so abbastanza per dedicarmi a te corpo ed anima
incondizionatamente. Ti
conosco tanto che alle volte penso ai miei fratelli indiani che muoiono sulle strade. Non
hanno la casa, non mangiano tanto
da stare almeno in piedi, si vedono i

figli morire accanto, muoiono essi
pure in mezzo alla strada. In mezzo
alla strada: ecco la loro sorte.
E noi viaggiamo sulle autostrade a
grande velocità e ci annoiamo persino perché sono troppo diritte e troppo comode. Noi siamo dei veri disgraziati, ecco la verità.
Io ho sessantacinque anni, presto.
Ho fatto tante belle cose, ma ho
mosso poco, non ho rivoluzionato il
mio ambiente cattolico che è scandalosamente borghese e scetticissimo, fino all’assurdo; il quale si è costruito un cristianesimo che non ha
nulla a che vedere con il tuo Vangelo, con la tua idea, con la tua legge.
Che sofferenza... Miserere...
AMEN.
NOMADELFIA
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VISTO DA

Don Ferdinando

Nomadelfia

AMO
IL POPOLO

L

a campagna elettorale per le
europee si è svolta cercando di
catturare gli umori del popolo. I
partiti tradizionali, ma specialmente
quelli sulla cresta dell’onda, issando
le bandiere populiste e sovraniste,
hanno tratto alimento da radici che
affondano nelle viscere della gente.
Da un altro lato non occorreva
molto sforzo per sottolineare
la distanza e il freddo che
emana dai palazzi dell’Unione
Europea.
Quando Nomadelfia è nata
l’Europa esisteva nel libro dei
sogni. È certo però che Nomadelfia don Zeno l’ha subito
configurata come popolo di
fratelli chiamati a “dirottare la
storia del rapporto umano”.
Le cronache relative agli anni
quaranta del secolo scorso
danno risalto alla domanda
che il fondatore di Nomadelfia
rivolse a Irene, prima mamma
di vocazione: “Ami il popolo?”.
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Per poterla comprendere nella sua
profondità questa domanda bisogna
affiancarla con l’altra espressione, ripetuta persino quando, don Zeno dolorante, si trovava sul letto di morte:
“Il mondo ha bisogno di Nomadelfia”.

DOPO VENTITRÉ ANNI
DI SACERDOZIO
Con questo titolo provvisorio è conservato nel nostro archivio un manoscritto che don Zeno avrebbe voluto
pubblicare. Vi si documentano una
serie di eventi che sembravano aver
posto la parola fine sulla Nomadelfia
da poco nata a Fossoli (Modena) sulle rovine di un campo di concentramento.
Non tutti sanno che il 1952 fu un
anno cruciale perché un decreto del
Vaticano aveva ordinato lo scioglimento dell’opera e l’allontanamento
dei sacerdoti che vi operavano. In
pratica una vera e propria dichiarazione di fallimento.

La batosta costò molto al fondatore
e ancora di più alle figlie e ai figli
strappati a forza alle mamme per essere collocati nei collegi. Con l’animo dolorante don Zeno si mise a
scrivere, ripercorrendo le tappe della
vita sacerdotale. Dopo quella messa
solenne nella cattedrale di Carpi
quando prese come figlio un ragazzo
uscito da poco dalla prigione erano
diventati un migliaio a chiamarlo
“padre”. Quelle stesse bocche avevano bisogno ogni giorno del pane. E
non solo...
Sono maturate allora le condizioni
perché Nomadelfia si costituisca
come popolo. La fase carità viva e
assistenziale si può considerare superata, tutti sono impegnati ora a
“costruire” la costituzione del nuovo
popolo.
Le circostanze nelle quali si trovarono a vivere costrinsero in qualche
modo tutti i cittadini di questo nuovo popolo di fratelli a darsi un ordinamento.

La domanda alla quale tutti dovevano contribuire a rispondere: “Come
deve organizzarsi un popolo per essere civile e cristiano?”.
Ora, su questo impegno di riflessione
che ha prodotto la prima Costituzione pendeva la sentenza di chiusura;
in pratica la fine dell’esperienza. Don
Zeno non vuole che questa novità si
perda. Gli torna in mente che altre
società civili ispirate al Vangelo in
passato sono fallite. Sembra accadere proprio lo stesso a Nomadelfia.
Forse è stato questo pensiero che lo
ha spinto a scrivere.
Comincia così: “Ho dato tutto ad essi,
sono nati da me, non
dalla carne, non dalla
volontà degli uomini,
ma dal mio sacerdozio,
quindi da Dio”.
Sono trascorsi ventitre
anni dalla sua ordinazione sacerdotale. Tra i
figli di Nomadelfia c’è
aria di festa. Non si
festeggia il quasi venticinquesimo di sacerdozio, tutt’altro!
“Mi attendevano con
la notizia, la benevola concessione da
parte della Santa Sede della mia riduzione allo stato laicale. Mi sono corsi
tutti attorno. Adesso riposano. Ero
stato allontanato da loro per obbedienza, ora sanno che posso fermarmi. Che bello”.
Egli gode al pensiero che i figli dormono tranquilli perché il padre è
tornato. Anche se il taglio è stato
doloroso.
In una lettera intitolata “O bona
Crux”, scritta in qui giorni al cardinal
Ottaviani, dice: “Il mio amato Vescovo, dopo avermi letto e consegnato
l’invocato documento (della concessione “pro grazia” di essere ridotto
da sacerdote a semplice laico) mi ha
chiamato: “Ed ora che cosa farai?”.
Gli ho risposto che per il momento
vado a pregare e precorrere nell’animo le nuove responsabilità. Poi farò,
piacendo a Dio”.
Termina il racconto con questa ri-

flessione: “Là, in fondo, vedo
delinearsi qualcosa che assomiglia a un Calvario”.

LA COSCIENZA
CRITICA DEL
POPOLO CRISTIANO
“Io sono un moscerino –
scriveva – ma sono un uomo
e per questo oso, veramente
senza paura, promettere che ci rivedremo... Potete sciogliere Nomadelfia, ma l’amore non si può
sciogliere...
Sono un ribelle all’ingiustizia sociale, perché questa
società nega il dovuto rispetto all’uom o . E chi rinnega
l’uomo bestemmia
Dio, chi è contro l’uomo è contro Dio...
Qualcuno mi dice:
“Ma ti gira la testa a
volerti dare a simili
imprese?”. Io rispondo: “Mi gira proprio
bene. Anche il Vangelo mi incoraggia a
farlo quando dice: Non c’è cosa più
grande al mondo di
quella di dare la vita
per i propria amici!
Lo faccio... se non saremo ascoltati
avremo ugualmente vinto il mondo in
noi stessi e seminato, nel pianto
dell’oppresso, germi di vita e di bontà.
Invece spesso siamo dei conigli che
scappano e si rintanano”.
Don Zeno era un profondo conoscitore del popolo. Ancora adolescente
lo aveva scelto come maestro di vita,
al posto della scuola. Questo rapporto enfatico nei confronti del popolo
era in larga misura contraccambiato.
Lui lo sentiva e perciò poteva permettersi di andare a fustigarlo anche
nelle piazze.
“Dalla mia esperienza – scrive ancora
– sono arrivato alla seguente conclusione. Al popolo bisogna addossare
completamente la responsabilità del
suo avvenire...
Invitarlo nelle piazze, fargli vedere i

pericoli davanti ai quali si trova: fargli vedere che nessun uomo è in grado di salvarlo. Dirgli apertamente che
è un poltrone che si disinteressa
sempre delle sue responsabilità! Dirgli che la colpa dei suoi malanni non
è dei capi, ma sua, perché pretende
che pochi uomini facciano quello che
mai potranno fare, che siamo tutti
popolo e che non pretenda da altri ciò
che lui non vuole fare e che smetta di
creare degli idoli per il gusto di distruggerli alla prima occasione. Dirgli
che smetta di correre ai suoi egoismi, ma che accetti la legge inesorabile, senza della quale è comunque perduto: la giustizia e l’amore.
O il popolo assume le sue responsabilità o presto pagherà questa
sua vigliaccheria a duro prezzo...
Invece ciascuno cerca di sistemare se
stesso e se ne infischia degli altri”.

IL POPOLO SI PRENDA
IN MANO IL SUO VERO
DESTINO
Da quando don Zeno arringava così il
popolo sono passati quasi settanta
anni, ma abbiamo fatto poca strada
in avanti. Troviamo purtroppo attuale
quanto scriveva: “Molte volte la gente ha detto a me: “ Si metta in mezzo
ai capi anche lei, don Zeno, noi la seguiremo”. Mai accettare di essere uno
tra i capi di un branco di pecoroni...
Uomini tanto grandi ai quali si
possono affidare i destini del mondo non ne esistono e non ne sono
mai esistiti. Non appena esaltiamo e
ingrandiamo un uomo, ci salta fuori
un ridicolo topolino, quasi sempre un
autentico imbecille. Sono invece
sempre disposto a decidere insieme,
una vota deciso, ad assumere delle
responsabilità ma insieme, insieme a
NOMADELFIA
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tutti i costi. Questo mio linguaggio
non è mai stato compreso. Ma non
c’è altra via.
L’uomo per essere libero ha bisogno
dell’uomo, del suo prossimo. Da solo
non può neppure nascere e crescere.
Se l’ambiente sociale gli nega la dovuta solidarietà, egli non è più libero.
Gesù (che ben conosce come è fatto
l’uomo) insegna questa legge: “Amatevi l’un l’altro come io ho amato voi”.
Per essere liberi bisogna vivere l’uno
per l’altro, comunicarsi la vita.
La libertà sociale è una legge che
garantisce il diritto di comunicarsi la
vita quale Dio ce l’ha creata. Così che
ciascuno, volendo, trovi tutte le condizioni favorevoli a vivere senza dover lottare contro forze negative, determinate dal costume sociale e da
leggi ingiuste, imposte autoritariamente.
(...) È demagogia strombacchiare che

il popolo vuole, il popolo dice.... Il popolo non vuole ma piuttosto esige per
natura ciò che risponde alle sue necessità vitali. Quante volte ho cercato
di unire la gente e di indurla a mettersi su un piano di giustizia e di fraternità. L’ho fatto fino a prendermi dell’ingenuo, del sognatore, dell’utopista.
Mi diceva un contadino: “Lei don
Zeno vede il bene: e chi vede il bene lo deve fare. Insista e resista,
perché per quella strada ci arriveremo”. (...)
“Mi domanderete: “Quale programma
hai?”. Vi assicuro che è scritto in caratteri eterni nel cuore del popolo e
che l’ho scoperto in ventitre anni di
sacerdozio, anche in me stesso, nei
miei figli, nell’animo popolare. Se il
popolo riuscirà a ridestarsi, lo dirà
nelle assemblee serene fraterne. Nel
qual caso ci abbracceremo tutti, perché tutti siamo popolo”.

LE RADICI
DI UNA GRANDE PIANTA
Più la pianta è robusta,
più le radici devono scendere
in profondità.
Solo così si alimenta lo spirito.
Un albero senza radici
è come una casa
senza fondamenta.

E

ra un sabato di aprile. Facendo
le pulizie nel gruppo familiare
mi sono imbattuta in una strana figura costruita con i mattoncini
lego, posata su un mobile nella sala
in cui i bambini sono soliti giocare.
Sotto si intravedevano alcuni fogli
un po’ stropicciati. Senza nemmeno
posare la scopa ho iniziato a sfogliare frettolosamente i vari scarabocchi
con l’intenzione di gettarli nel caminetto. Tra linee sconnesse, cerchi colorati e scritte indecifrabili, un dise-
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gno mi ha scosso profondamente.
Pochi tratti e quattro colori in tutto.
La linea marrone del terreno, un
tronco solido e diritto, in cima una
piccola chioma verdeggiante abitata
da molti frutti rossi. Nel cielo delle
rondini arancioni e… sotto il suolo, in
trasparenza, come viste attraverso
un vetro, le radici della pianta. Ho
lasciato la scopa e mi sono messa alla ricerca dell’autore. “Perché hai disegnato le radici?” – gli ho chiesto –
“Tutte le piante hanno le radici” – mi
ha risposto. E io ancora, cercando di
scoprire chi gli avesse suggerito una
tale accortezza: “È vero, ma io non
riesco a vederle, sono nascoste sotto
la terra” – “Infatti. Non le vedi, però
ci sono”. Davide ha 5 anni. Mi ha regalato la sua opera d’arte, che ho riposto con cura sulla scrivania e ogni
giorno mi ricorda di guardare la realtà con occhi nuovi.
È una vita semplice quella di Noma-

delfia, ma non per questo facile né
banale. È semplice perché non è
straordinaria. Ci sono bambini, giovani, genitori e nonni, anche i sacerdoti, ciascuno impegnato secondo il
proprio stato, eppure tutti in cammino verso la stessa meta: “Come io ho
amato voi, così amatevi anche voi gli
uni gli altri”. Siamo come quel grande tronco, unico ma dalle mille sfumature, composto al suo interno da
miliardi di particelle in movimento.
Nomadelfia – diceva don Zeno – deve essere come quella quercia dalla
grande chioma, sempre pronta ad
offrire un po’ di ristoro a chi ne ha
bisogno. Eppure non è una vita facile, perché richiede ogni giorno
l’umiltà di riconoscersi non ancora
arrivati e la costanza di rimettersi
sempre in cammino insieme agli altri, mai da soli.
Questo piccolo popolo, proprio con i
suoi difetti e le sue incoerenze, vuole

dare testimonianza della propria vita.
Don Zeno ripeteva spesso: “Non fate
la predica. Dite quello che fate. Offrite al mondo un motivo di credibilità”. Si tratta dunque di raccontare
la nostra vita, anche nelle sue e
quindi nostre piccolezze, per rendere
testimonianza al Vangelo, per lanciare a tutti, cristiani o meno, l’appello a vivere la legge di fraternità,
che molto ha ancora da dire anche
nella nostra società contemporanea.
Nomadelfia si presenta a proporre
questo: l’invito a “moltiplicare l’amore in noi stessi, in ciascuno, l’unica
forza che può salvare tutto il mondo”. Si tratta di un amore che non si
può imporre, ciascuno deve sceglierlo in se stesso, e non nasce dalle
chiacchiere. Per questo Nomadelfia,
seppure in viaggio per offrire la testimonianza di una nuova forma di
vita sociale, “durante il suo lungo e
provato periodo di formazione, non
trascura il fratello in sofferenza,
bensì si fa sofferente essa pure e,
ogni volta che si imbatte in un uomo
vittima di qualsiasi sventura, scende
da cavallo, agisce secondo il cuore di
Dio”. Attraverso la danza nel periodo
estivo e in ogni momento attraverso
la sua vita, Nomadelfia vuole portare “l’aria buona della primavera che
invita a rinnovare il mondo, a fare
rifiorire una vita nuova, che può essere di tutti coloro che lo vogliono e
non di coloro che vorrebbero”.
“Cari amici, pensate che una piccola ghianda crea una grande, enorme
pianta, potente. E allora piantiamo
nei nostri cuori questo fatto: crediamo in questi semi e voltiamo la faccia a questa civiltà che ci ha portati
alla deriva e riprendiamo daccapo,
bisogna riprendere daccapo, credere
a queste cose. Nomadelfia ha creduto e dice: credete anche voi. Andate
a casa questa sera e dite tra voi:
bisogna cambiare rotta”. È sempre
don Zeno che parla durante una Serata. “Cosa vuol dire cambiare civiltà
in se stessi? Cambiare tutto! E ciascuno lo può fare. Diventiamo uomini, diventiamo gente che sa combattere, che sa risolvere i problemi.
Proviamo a unirci tutti, che siamo

tanti milioni; tutti, cattolici e non
cattolici, la pancia l’abbiamo tutti
per mangiare! Tutti fratelli. Solo noi
possiamo salvare il mondo. Noi, popolo! Pensiamo che siamo fratelli e
la fraternità salva tutto. E qui siamo
già un blocco grosso. Se cominciamo,
cari amici, il mondo cambia”.
È un messaggio che vorremmo potesse arrivare a tutti, per il quale ci
facciamo reti trasmittenti e del quale
non deteniamo il copyright. Si tratta
di un desiderio che alberga nel cuore
di ogni essere umano: “la possibilità
o la speranza che pian piano gli uomini arrivino ad amarsi”. Eppure ciò
che davvero ha importanza non è il
messaggio, tanto meno colui che lo
porta. Il fondamento sta nella comunione, non nella comunicazione,
seppure importante e quasi indispensabile nella nostra società iperconnessa. Si comunica qualcosa (ecco il

messaggio), ma la comunione è con
qualcuno. E Cristo non è un marchio
a cui vogliamo fare pubblicità, anche
perché – diciamocelo – non ne ha
grande bisogno. È una persona che ci
viene incontro, con tutto l’inaspettato e l’incontrollabile di qualsiasi incontro. Cristo è in ogni uomo. Per
questo prima di tutto ci impegniamo
a costruire concretamente una società diversa, a realizzarla in noi
stessi e, non per ultimo, a lasciarci
trasformare dall’incontro personale
con quel Qualcuno che ci ha chiamati. La gioia del Vangelo che portiamo è quindi la gioia di una fraternità ricevuta, continuamente da
scoprire, da vivere e da rivelare a
quelli che non la riconoscono ancora. Perché, ricordiamo sempre, tutto
parte da quelle radici, che non tutti
sono capaci di vedere.
Susanna di Nomadelfia
NOMADELFIA
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UN INVITO A METTERSI NELLE MANI DI DIO
Il 21 maggio scorso è venuto
a Nomadelfia l’abate Pambo
Martin Mkorwe del monastero
benedettino di Mvimwa,
in Tanzania.

I

nostri rapporti con il monastero
che si trova in una delle regioni
più povere della Tanzania sono
iniziati nel 2016 con la visita dell’abate precedente, l’abate Denis
Ndomba.
Il giovane abate è venuto a rendersi
conto di persona della realtà comunitaria di Nomadelfia, con la quale il
monastero aveva deciso di percorrere
un cammino insieme, con l’intenzione
di portare la vita comunitaria tra le
famiglie cristiane legate al monastero.
Anche se la visita è stata breve, ha
avuto la possibilità di incontrare i ragazzi a scuola, i sacerdoti di Nomadelfia, alcuni Nomadelfi e perfino di
assistere al saggio musicale di fine
anno. Ha pranzato nei nostri gruppi
familiari, rendendosi conto della particolare realtà di famiglie che condividono la vita quotidiana, con tutti i
loro limiti e difficoltà.
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Gli incontri sono stati facilitati dalla
sua conoscenza della lingua italiana.
Nel saluto alla popolazione, riguardo
all’invito di portare la proposta di
Nomadelfia in Tanzania ha detto: “Io
sono personalmente convinto che
questo è un piano di Dio. Siamo nei
passi del discernimento profondo.
Piano piano arriveremo al punto di fare decisioni, ma prima ci vuole di capire e poi mettere tutte le cose nelle
mani di Dio, perché non siamo noi che
decidiamo, ma il Signore che ha voluto questo cammino e noi siamo solo
strumenti per portare la sua volontà
Il quando rimane
nelle mani di Dio,
perché il nostro
tempo non è il
tempo di Dio. Il
kairos di Dio, un
tempo giusto per
realizzare qualsiasi progetto di salvezza. Questo per
me è un progetto
di salvezza, per
tutti noi. Quindi
c’è un tempo giusto. Noi pensiamo
al come realizza-

re questo progetto, anch’io prego
tanto per questo. Non diciamo che
domani cominciamo subito, no. Ci vogliono dei passi.
Non cerchiamo di risolvere tutti i
dubbi adesso. Tutto ha un tempo giusto. C’è il kairos, il tempo di Dio.
Quando verrà quel tempo di Dio nessuno penserà ai suoi dubbi. Saremo
solo per realizzare questo progetto.
Mettiamo tutte le cose nelle mani
di Dio e noi rimaniamo disponibili
a dire sì alla volontà di Dio. Così
portiamo il Vangelo avanti”.
Francesco di Nomadelfia

LA CHIAMATA ALLA FRATERNITÀ
È PER TUTTI
Ci sono valori che accomunano
tutti gli uomini e che se vissuti
aprono un cammino nuovo

A

volte si presenta impetuosa,
violenta, indiscutibile: S. Paolo
è stato buttato giù da cavallo,
ha sentito una voce, una forte luce
l’ha accecato.
Altre volte è un sussurro, una brezza
nel silenzio della notte. La vocazione
è sempre una chiamata e chiede una
risposta, un’adesione totale. Un ruolo molto importante per quanto riguarda la risposta alla vocazione è
quello dei genitori. Nella famiglia infatti un bambino assorbe dalla vita
di tutti i giorni la formazione che
spesso determinerà le sue scelte. A
volte basta un episodio, un racconto
a segnare indelebilmente. Così è successo a don Zeno.
Dalla mamma, attraverso un racconto, ha imparato che quando ci si dedica ad una impresa, bisogna farlo
totalmente, con eroismo.

“I piatti prima erano di terracotta e
rimanevano unti, bisunti; uno pensò
che bisognava trovare una vernice
per renderli impermeabili e gli sembrava di averla trovata. Cominciò a
comprare legna e ne fece una catasta. Quando, secondo lui, ebbe il necessario, fece dei piatti di creta, diede
‘sta vernice sopra, li mise nel forno e
cominciò a far fuoco. Brucia e brucia,
questa vernice non
veniva e lui, poveraccio, sempre buttava
legna nel fuoco. Finita
la catasta di legna
non aveva fatto ancora nulla e allora corre
in casa, spacca mobili
e sedie, butta dentro e
fa fuoco. Anche coi
mobili non c’è riuscito.
Allora va sul tetto e
butta giù le tegole e
comincia a spaccare le
travi. Quando aveva
guastato la casa e non
c’erano più né travi né
porte né finestre, e la
moglie piangeva, lui
ha gridato vittoria,
perché aveva ottenuto

la vernice, la ceramica”. (Zeno, un’intervista, una vita)
Sono nata a Nomadelfia e dai miei
genitori ho imparato molto, la loro
vita mi ha trasmesso valori universali.
Ho imparato fin da piccola che non
sono il centro dell’universo, che
l’amore non ha confini e che il sacrificio è una sua componente. Ho
imparato che l’amore è eroismo. Ho
capito che la vita è un dono.
Da ragazza mi interrogavo: “Signore,
cosa vuoi da me? Mi hai dato tanto,
sono stata amata ed educata da tutto un popolo, tutti in Nomadelfia mi
hanno voluto bene, mi hanno aiutato
a crescere, da ognuno ho ricevuto in
dono una parola, una gentilezza, un
insegnamento, un esempio. Perché
proprio io sono nata in questo popolo fraterno, ho avuto il dono di crescere accanto a don Zeno?”.
La sua vita è stata per me un grande
esempio, una responsabilità. Don Zeno mi ha insegnato che è necessario
restituire, far fruttificare i doni ricevuti. Ha trasmesso nell’anima mia la
santa inquietudine di non chiudermi
e di guardare alle necessità degli altri. Lui chiamava questa inquietudine: amore al popolo.
NOMADELFIA
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Spinto da questa forza si muoveva
nelle piccole e grandi vicende della
vita, cercava sempre nuove iniziative per uscire, incontrare, amare,
donare anche solo una piccola speranza. La speranza è una fiamma
che illumina il cammino. Spesso incontrando le persone che vengono
a trovarci, vedo e sento spuntare
nel loro spirito il desiderio di un
cambiamento, una piccola luce che
dona coraggio e voglia di andare
avanti. Nomadelfia propone la fraternità, attraverso la sua vita, fatta
anche di mancanze umane, di sbagli, di ricerca. Dice però che è possibile. Si possono e devono cercare
nuove strade, nuovi cammini nei
quali sia possibile essere fratelli.
Percorsi di vita nei quali la solidarietà, la giustizia, il rispetto siano di
casa. Questo dice Nomadelfia con
la sua presenza, con gli incontri,
con gli spettacoli che propone sulle
piazze.
È un invito per tutti, credenti e non
credenti, perché la fraternità, la giustizia, la solidarietà, il rispetto dell’altro del Creato, sono valori che
non si possono circoscrivere ad alcune categorie, sono universali.
Tutti siamo chiamati a vivere una
vita di fraternità, di pace, di gioia.
Se ognuno si impegna ad aprirsi
all’altro, ad accettarlo, amarlo si
forma un’onda nuova travolgente.
La chiamata di ogni uomo è la
fraternità.
Monica di Nomadelfia
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FIGLI CHE HANNO TUTTO
MA INFELICI
Una riscoperta della pedagogia
di Nomadelfia
Spesso i genitori pensano che il modo
migliore di amare i figli sia dar loro
tutto, anche il superfluo; credono che
spianando loro la strada li aiutino a
superare le difficoltà. Trovare il giusto
equilibrio è importante per non avere
generazioni incapaci di gioire ed
amare.

N

egli anni sessanta gli economisti iniziarono a chiedersi il
perché di quello che poi è diventato noto come il “paradosso della felicità”: almeno in apparenza, gli
occidentali erano ricchi, ma infelici.
Si sa che i soldi non fanno la felicità; ma chiedersi perché un maggiore
benessere materiale non riesca a
tradursi in maggiore benessere mentale può aiutarci a capire meglio il
mondo in cui viviamo, ed in particolare farci porre qualche domanda sul
modo in cui stiamo crescendo i nostri figli.
Nel 1976 l’economista Tibor Scitovsky scriveva The Joyless Economy,
libro in cui provava a spiegare alcuni dei meccanismi che ci portano ad

essere sempre più annoiati e insoddisfatti. Secondo l’economista ungherese esistono due fonti di soddisfazione: quelle associate ad attività confortevoli e quelle derivanti
dalle attività stimolanti. Le attività
confortevoli servono ad alleviare
una pena, un fastidio o un disagio,
o a farci raggiungere un certo risultato con poco sforzo: un divano, del
buon cibo, attrezzi per la vita quotidiana. Le attività stimolanti e
creative sono quelle che richiedono
uno sforzo: fare sport, conversare,
fare una passeggiata, fare un gioco
di abilità, leggere un romanzo.
Quando prendiamo l’auto per fare
un tragitto breve, scegliamo un’attività confortevole. Quando invece
prendiamo la bici o andiamo a piedi, scegliamo un’attività stimolante.
Tutti sappiamo che andare in bici o
a piedi è meglio che andare in macchina: manteniamo la forma fisica,
apprezziamo il paesaggio, respiriamo l’aria fresca e possiamo fermarci a parlare con chi incontriamo per
strada. Le attività stimolanti ci offrono la possibilità di esperienze
sempre nuove e variegate: per questo sono inerentemente più soddisfacenti delle attività confortevoli.

Ma tutti sappiamo che, quando
dobbiamo scegliere fra andare a
piedi e prendere la macchina, quasi
tutti prendiamo la macchina, a meno che non siamo spinti da una ferrea forza di volontà.
Questa la fonte del paradosso: facciamo le scelte sbagliate. Lo stimolo
ci rende più felici, eppure tendiamo
ad evitarlo.
Ed ora qualche riflessione sulle scelte
che facciamo per i nostri figli.
Da quando le grandi multinazionali
hanno inventato l’industria dell’intrattenimento per bambini, qualcosa
nella vita dei bambini è cambiata.
Nelle famiglie dei nostri nonni, c’era
sempre spazio per consolare un bambino o raccontargli una storia: questa
però era un’attività occasionale; in
tutto il resto della giornata, i bambini
dovevano arrangiarsi a giocare fra di
loro, o inserirsi nelle attività degli
adulti come sapevano o come potevano. In questo modo, la loro creatività, la fantasia e le abilità erano costantemente sotto sforzo. Uno spazio

vuoto, creato dagli adulti per i bambini, in cui si imparava il gusto dello
stimolo, ed in questo modo si diventava adulti. Poi si è capito che questo
spazio vuoto poteva essere riempito,
con attività e prodotti creati a misura
di bambino. E così è nata un’industria
in cui tutto quello che potrebbe piacere o attirare un bambino è esagerato all’ennesima potenza: mondi popolati di magia, colori sgargianti,
personaggi buffi, avventure strabilianti, bambole e peluche che parlano, mangiano, si muovono e fanno la
cacca, insomma “sembrano veri”. Al
punto che al bambino non è richiesto
più nessuno sforzo di fantasia, creatività e ingegno. Per poi stupirsi se i
bambini sono sempre più annoiati e
insoddisfatti, circondati di giochi che
non usano mai. E non solo: una volta
diventati adulti, saranno sempre meno allenati allo sforzo e sempre più
assuefatti ai comfort. Loro, molto più
di noi, tenderanno a fare le scelte
sbagliate, che alla lunga li renderanno infelici.

Questa riflessione ci porta rivalutare
le indicazioni lasciateci da don Zeno:
lasciate che i bambini giochino all’aria aperta; lasciate che siano loro
ad inventare le loro storie e a costruirsi i loro giocattoli; evitate i
cartoni animati ed i giocattoli di
plastica.
Voler proteggere i figli è normale,
volerli vedere confortati e soddisfatti fa parte della nostra natura.
Ma nel mondo di oggi, dobbiamo
chiederci se i comfort che ci offre
la società non siano controproducenti. Quello di cui abbiamo bisogno è una pedagogia che alleni
alla felicità.
Federica di Nomadelfia
NOMADELFIA
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Pastorale familiare

LA FAMIGLIA CERCA IL VOLTO DI CRISTO
TRA CONFLITTI E TENEREZZE
Nomadelfia accoglie e vibra in
se stessa il cammino della Chiesa specialmente quando si fa
esperienza concreta di ricerca e
comunione

A

ccompagnata da un clima primaverile si è svolta a Nomadelfia il 24 marzo la giornata
diocesana della famiglia che ha visto
nell’intervento del professor Franco
Vaccari, psicologo fondatore di “Rondine – Cittadella della pace” il momento culminante della
giornata. “Non c’è relazione senza conflitto”, ha
esordito il professore spiegando che la relazione,
che necessita di tempo e
spazio, è il luogo dell’incontro di due differenze e
quindi il conflitto è inevitabile. Dobbiamo quindi
mettere da parte la tipica
connotazione negativa
che gli diamo accettando
che là dove c’è una differenza c’è un conflitto. Il
conflitto ha sempre un
costo: il dolore, ma anche un beneficio, perché dando un
senso, un significato a questo dolore possiamo trovare la felicità, e
cercare questo significato significa
cercare Dio. Crediamo davvero che
quando cerchiamo il volto dell’altro
cerchiamo il volto di Dio?
Stimolati da queste sollecitazioni la
tarda mattinata è stata dedicata a
lavori divisi in gruppi nei quali i
partecipanti alla giornata, provenienti da tutta la diocesi di Grosseto, coppie e singoli, si sono confron-
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tati su questi temi portando le proprie personali esperienze e preparando quesiti da porre al professor
Vaccari nella sessione pomeridiana.
Dopo il pranzo gustato nel calore
dei gruppi familiari di Nomadelfia,
c’è stato un breve momento di testimonianza offerto dagli stessi giovani di Nomadelfia che hanno anche curato l’animazione dei figli, attraverso danze folcloristiche e spunti di riflessione recitati. La giornata
si è conclusa con la S. Messa presie-

duta dal vescovo Rodolfo Cetoloni, momento di
rendimento di grazie e
fonte di nutrimento eucaristico per dare un
senso profondo alle nostre relazioni.
La giornata è stata organizzata dalla diocesi di
Grosseto assieme ai referenti delle associazioni
che si occupano della famiglia, associazioni che
hanno potuto farsi conoscere attraverso tavoli espositivi collocati ai lati della Sala Don Zeno ai
quali hanno potuto accedere i partecipanti alla giornata. E proprio la
proficua collaborazione tra le associazioni nell’organizzare l’evento è
stato il segno che la relazione tra
queste diverse realtà di Chiesa può
continuare ed essere feconda per la
nostra diocesi.
Silvia Z. di Nomadelfia

NOMADELFIA

Incontri

“...FAR SÌ CHE LA LEGGE DELLA FRATERNITÀ SIA
AL CENTRO DELLA NOSTRA VITA”
papa Francesco

Ad un anno dalla visita di papa
Francesco a Nomadelfia con
gratitudine riviviamo l’evento
che ci stimola a “vivere la carità evangelica conservando lo
spirito di don Zeno”

È

già trascorso un anno dalla venuta di papa Francesco a Nomadelfia e a Loppiano.
Lungo un itinerario di riscoperta di
alcune grandi figure di preti italiani,
risultati scomodi durante la loro esistenza terrena, il Santo Padre è venuto nella piccola Nomadelfia per
rendere omaggio a don Zeno. La
“legge della fraternità”, come aveva
twittato, è far esperienza della paternità di Dio che ci impegna a riconoscerci tutti come fratelli. Per questa legge di fraternità don Zeno ha
speso tutta la sua vita, perché le relazioni umane potessero trasformarsi
in relazioni di fratelli, di uomini che
riconoscono nell’altro il volto di Cristo. Ne nasce una società diversa, un

popolo nuovo. Papa Francesco
ha incontrato questo.
E da Nomadelfia è risuonato
forte l’invito alla fraternità
universale per un mondo a
misura d’uomo. Al di là del
nome, Nomadelfia è una “realtà profetica” perché anticipa
un mondo migliore per l’uomo. Migliore non perché i Nomadelfi siano persone speciali
o più brave di altre, ma perché cercano di mettere il Vangelo alla base delle relazioni interpersonali.
E perciò ogni uomo è importante, sia
il neonato che l’anziano. Non ci può
essere futuro per l’uomo se non c’è
attenzione per tutta l’umanità e per
tutta l’esistenza umana. Don Zeno ci
ricordava che anche un solo uomo
che è bistrattato nella sua umanità
ci condanna tutti.
Le parole e i gesti del Papa hanno
portato Nomadelfia nel mondo. Cosa
ha significato e cosa significa ad un
anno di distanza?
In un mondo che consuma in fretta
emozioni positive e negative, per
molti è stato solamente uno spazio

di speranza. Per altri è stata l’occasione per porsi domande sul senso
della vita… E per noi?
Noi sentiamo forte l’impegno di dare verità alle parole di papa Francesco, non per farisaicamente essere
lodati dagli uomini, ma perché sentiamo di essere i piccoli custodi di
una grande proposta.
Non abbiamo la forza comunicativa
dei grandi mezzi di comunicazione,
né la capacità propagandistica del
commercio, ma siamo convinti della
forza diffusiva del bene. Il bene normalmente non fa notizia, ma la sua
potenza comunicativa tocca il cuore
dell’uomo.
Papa Francesco ha toccato il cuore
di Nomadelfia e noi vogliamo portare a tutti questa buona notizia:
sul Vangelo si può vivere una vita
buona e bella.
Cercheremo di portare questa esperienza dove ci è possibile, ma chi
vuole può venire a vedere e toccare
con mano. Al di là dei nostri tanti difetti ed errori, siamo un piccolo laboratorio di Dio in cui si tocca con
mano la fraternità.
È passato un anno, ma non abbiamo
dimenticato. La nostra riconoscenza
è sempre viva nei confronti di papa
Francesco.
Francesco di Nomadelfia
NOMADELFIA
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50 ANNI

DELLA SCUOLA
FAMILIARE

Per celebrare i 50 anni della
scuola familiare, vogliamo
ripercorrere le tappe più importanti che portarono don Zeno
a proporre un nuovo modello
pedagogico.

P

er celebrare i 50 anni della
scuola familiare, vogliamo ripercorrere le tappe più importanti che portarono Don Zeno a proporre un nuovo modello pedagogico.
Questo accadde fra il 68 e 69, anni
in cui le scuole di tutto il mondo
venivano infuocate da una protesta
che prendeva di mira, fra le altre
cose, un modello di istruzione che
non rispondeva più alle esigenze dei
tempi. Ma questo percorso era iniziato, per Nomadelfia, molto tempo
prima: nel 1915, infatti, il giovane
Zeno aveva deciso di non andare più
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a scuola. Nel 1920, poi, in caserma
a Firenze si rende conto di non conoscere tante cose: in una discussione con un amico anarchico a
proposito del ruolo della Chiesa e
del cristianesimo nella Storia, Zeno
non riesce ad esprimersi né a tenere
testa alle argomentazioni del commilitone. Un episodio decisivo: la
sera stessa riprende gli studi. Ma
continua a conservare nel cuore il
sogno di una scuola più inclusiva,
più dinamica, più adatta alle esigenze del ragazzo, meno nozionistica e più utile alla vita
di tutti i giorni.
Di seguito, riproponiamo alcuni scritti
in cui Don Zeno racconta i sogni e le
aspirazioni giovanili
che hanno ispirato il
modello della “scuola
vivente”.

LA LIBERTÀ
Don Zeno riassapora il
senso di libertà di un
ragazzo di 14 anni
che si è appena liberato dell’obbligo di
andare a scuola,

esprimendo anche il senso di oppressione provato fra i banchi.
“Ho camminato dal 1914, quando
uscivo e scavalcavo la soglia della seconda media per non più tornarci. Sono partito in bicicletta, libero, avevo
quattordici anni. Ero libero.
Ho preso la bicicletta, ho infilato la
strada Remesina che da Carpi va fino
a Novi. Mi avviai ed era primavera. La
primavera nella Valle Padana è bellissima perché ha grandi prati, l’erba
medica: quel verde che ha, così vivo,
quei fiori di così tanti colori.

E poi gli uccelli, li vedi che fanno i
nidi qui, fanno i nidi là, volano
qui, volano là e io ero partito da
Porta Mantova in bicicletta.
Avevo davanti le Alpi, era una
mattina limpida. Le Alpi non si
vedevano come monti così, era
come una nube proprio come il
mare. E dietro, alle spalle avevo
l’Appennino che si vedeva bene
invece. E in bicicletta attraversavo questo paradiso terrestre, libero. Ma sapete cosa vuol dire essere liberi? La libertà. “Come sa chi
per lei vita rifiuta”, dice il Poeta.
Libero: chiuso il quaderno e l’ho
messo lì, mai più aperto. Sicché
mi sono trovato là in bicicletta da
solo a vedere questa cosa. Adesso
non avrei neanche la sensibilità
che avevo allora perché era una
sensibilità fresca, la libertà.
La vita dei ragazzi è quella delle
lepri, è quella degli uccelli, è quella
del creato. Perché noi non sappiamo
fare altro, cosa sappiamo fare? Abbiamo bisogno di tenerli lì a fare dei
disegni. Ma il disegno si può fare anche sotto una pianta, si può fare dove
vogliono”.
(Nomadelfia 12.1.78)

UNA SCUOLA PER TUTTI
Esigenza di dinamismo, di creatività,
di libertà, ma non solo: nel rifiuto

della scuola c’è anche il rifiuto di un
modello che verrà criticato anche da
don Milani e dalle proteste studentesche 50 anni dopo.
“La scuola umanistica mi portava a
quella speculazione dell’uomo sull’uomo, inesorabile, uguale a quella di
questa civiltà contemporanea.
In quella mia nuova giovinezza, libero, mi avviavo inconsapevolmente alla volta del Vangelo come legge del
vivere e finalmente mi incontrai con
l’amico anarchico, mi scontrai con lui
e cambiai civiltà”.

LA RIPRESA DEGLI STUDI
Scontrandosi con l’amico anarchico,
Zeno capisce che rifiutare l’esistente
non basta: bisogna studiare per poter proporre un modello pedagogico
nuovo.
“Sentivo in me stesso che possedevo
idee buone, intuivo la Vita vera, intuivo
in confuso che il mondo non doveva,
non poteva continuare così, ma ci capivo poco. La storia non la conoscevo, la
lingua non la possedevo, leggendo non
capivo tutto: a volte leggevo e rileggevo
un articolo e poi non potendone afferrare il senso preciso, rimanevo triste.
Quando era suonato il silenzio, nella
quiete della camerata, ripensando alle
discussioni della giornata, alla miseria
di quella giovinezza, alla materialità
rovinosa di tanti giovani di vent’anni,
sentendo in me stesso che avrei potuto
fare più bene se avessi studiato, pregavo, ma poi finivo per piangere. Quante
volte quei capezzali di caserma si sono
bagnati delle mie lacrime nel silenzio
della notte, quando tutti dormivano!
Piangevo gli otto anni passati occupato
nel semplice lavoro dei campi, mentre
tanto mia madre e mio padre, quanto il
parroco, don Sisto, non cessavano di
insistere perché continuassi gli studi”.
Da “Tra le zolle”-1940
NOMADELFIA
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SCUOLA...
Esperienze
Nella nostra scuola capita
spesso che partendo dallo
studio di alcune materie
nasca il desiderio di portare i bambini a visitare luoghi o vivere esperienze
che permettano loro di imparare direttamente dall’ambiente e dalle relazioni significative con persone
che vogliono trasmettere
la loro vita. Succede inoltre che ci venga proposto
di partecipare con i nostri
figli ad iniziative che permettano loro di conoscere
problemi, situazioni e realtà diverse dalla nostra
quotidianità ma che li avvicinano a fratelli che, pur
vivendo geograficamente
in terre lontane, non possono essere da noi dimenticati. Questi momenti di
scuola fuori dall’aula diventano così occasioni fondamentali per imparare
dalla vita, dalla storia, dall’ambiente, per incontrare
Dio attraverso il Creato e
attraverso tante persone
che si mettono a nostra disposizione per aiutarci a
crescere i nostri figli con
uno sguardo aperto sull’umanità.
Silvia Z. di Nomadelfia
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Scuola in Veneto
tra storia, arte, santità

D

all’8 al 12 Aprile la quinta elementare è stata in gita in Veneto, ospite a Creazzo nella
famiglia di Graziella. Il paesino vicentino è stato un provvidenziale
punto d’appoggio per visitare città
caratteristiche per la loro arte, storia
e cultura.
I nostri figli hanno visitato Vicenza,
dove lo scalpellino Andrea Palladio
divenne un rinomato architetto. Daniela, una guida speciale, aveva preparato una coinvolgente caccia al
tesoro alla scoperta delle bellezze architettoniche della città. Con Renato
Anoé, amico e collaboratore di Nomadelfia, hanno passato una giorna-

MUSEO
DELL’EDUCAZIONE

ta a Venezia, solcando ed esplorando
ponti, calli, rii e campi tipici, vivendo
il fascino di questa particolare e unica città italiana. Sempre con Renato
sono stati anche a Padova, ed hanno
incontrato Emanuela che li ha portati alla Basilica di Sant’Antonio, dove
sono vive le testimonianze della sua
vita attraverso reliquie, affreschi e
mostre virtuali. Queste testimonianze antiche e moderne hanno il fine di
sottolineare quanto il Santo sia ancora presente nella nostra storia, attraverso persone ed opere che continuano a tenerlo vivo nel cuore del
popolo, che tanto egli amava. Hanno
anche visitato il Museo dell’Educa-

zione, nato per raccogliere e catalogare
materiali e giochi educativi dalla fine
dell’Ottocento ad oggi, vivendo l’emozione
di scrivere con pennino e inchiostro, nonché di poter conoscere oggetti artigianali
inusuali in quest’epoca post-moderna.
I ragazzini hanno poi salutato Creazzo per
approdare ad Arquà Petrarca ed esplorare
il paesino, rinomato per essere il secondo
borgo più bello d’Italia, che ospita la casa
e la tomba dell’aretino Francesco Petrarca.
Verso sera sono arrivati a Monselice, nel
complesso scolastico dove loro stessi sosterranno gli esami di quinta elementare.
Con la maestra Daniela, insieme ai loro
coetanei, hanno preparato la pizza e dormito nei sacchi a pelo a scuola. Al mattino
hanno tenuto una piccola presentazione
su Nomadelfia, seguita da domande molto
curiose da parte degli altri alunni; poi con
gli altri bambini, dopo una partita a pallone, hanno fatto un giro per la cittadina,
famosa per la via delle Sette chiese, richiamanti quelle giubilari di Roma.
Dopo pranzo sono ripartiti verso casa, con
nel cuore un senso di profonda gratitudine
per questa bellissima esperienza, che ha
permesso loro di visitare in anteprima i
luoghi dove terranno gli esami, nonché di
creare bellissimi legami di fratellanza e
amicizia con tutti coloro che la Provvidenza ha fatto incontrare sul loro cammino.
Letizia di Nomadelfia

PADOVA

VENEZIA
NOMADELFIA
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Esperienze

Carrara

il viaggio del marmo
per conoscere il lavoro
dell’uomo

L

unedì 13 Maggio tutti i bambini
delle elementari hanno percorso
il viaggio del famoso marmo
bianco di Carrara. Si sono recati alle
Cave di Fantiscritti, dove Walter Danesi ha spiegato loro come si sono
evolute nei secoli le tecniche di
estrazione, taglio e trasporto e com’erano le condizioni sociali dei cavatori e delle loro famiglie.
Dopo la visita alla cava-museo
hanno percorso la Via Carraia, l’antica strada percorsa dai buoi carichi

dell’”oro bianco”, e visitato la città
toscana divenuta famosa nel Mondo per il tesoro marmoreo delle sue
Alpi Apuane.
Nel pomeriggio i bimbi hanno continuato il percorso di Via Carraia fino
al porto di Marina di Carrara: da qui
il marmo viene esportato in tutto il
Mondo.

Villaggio per la terra
Un’occasione per crescere nel rispetto del Creato e di ogni
uomo, affinché abbia la possibilità ad una vita dignitosa

N

on possiamo ignorare il grido della terra, dei poveri e
dei giovani che reclamano il
loro diritto ad un pianeta vivibile e
pulito. Per questo anche quest’anno,
raccogliendo l’invito di Papa Francesco, Nomadelfia è stata presente al
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Villaggio per la Terra, il grande evento di sensibilizzazione ambientale e
civile promosso da Earth Day Italia e
realizzato in collaborazione con il
Movimento dei Focolari di Roma,
l’Agenzia delle Nazioni Unite, il
MIUR e il Ministero dell’Ambiente.

Questo viaggio-studio ha lasciato il
segno nella loro memoria, perché
d’ora in poi, ogni volta che passeranno davanti a famosi edifici o
sculture marmoree, si ricorderanno
del duro lavoro e della fatica dei cavatori, nonché del costo delle vite,
per poter usufruire di un bene così
bello, rinomato e importante.
Quest’anno siamo stati impegnati in
modo particolare sul fronte della lotta alla fame nel mondo. Al Galoppatoio di Villa Borghese abbiamo animato laboratori e giochi di sensibilizzazione sul tema dello spreco alimentare e della relazione fra fame
nel mondo e produzione di energia.
Due classi della scuola familiare di
Nomadelfia, la quarta elementare e
la prima media, hanno partecipato
all’evento in difesa delle popolazioni
sfruttate e del Creato: un’occasione
per informarsi ed essere più attivi e
coscienti, lavorando insieme per la
costruzione di un mondo più giusto.
I bambini hanno partecipato ad una
caccia al tesoro che li ha aiutati ad
essere più attenti e precisi nella raccolta differenziata e, guidati dagli
studenti dell’Università Cattolica,
hanno conosciuto ed approfondito i
diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. L’Agenda
2030 è un programma d’azione per
le persone, il pianeta e la prosperità
sottoscritto nel settembre 2015 dai
governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba diciassette

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile,
tra i quali la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame, il contrasto al
cambiamento climatico, il consumo
responsabile, la garanzia per tutti di
accedere all’istruzione e ai servizi sanitari, la pace. Don Zeno nel 1977
diceva: “Se occorrono 1000 anni
per fare una civiltà fraterna, bisogna cominciare a prepararla amando e sentendo presenti quelli che
vivranno fra 1000 anni”. Tutti, Paesi
e persone, siamo chiamati a fare già
oggi delle scelte concrete, in modo
da realizzare un mondo dove le disuguaglianze e le ingiustizie non esistano più e ciascuno possa vivere
una vita dignitosa.
Elisa di Nomadelfia

***

Scuola in
Lombardia
alla scoperta
del territorio

Dal 15 al 19 Maggio i bambini del secondo e terzo ciclo sono stati in Lombardia, per studiare e vedere dal vivo i
vari paesaggi e argomenti affrontati
nell’anno scolastico.

LAGO D’ISEO

H

anno pernottato a Crema,
una cittadina della provincia
di Cremona. L’ufficio turistico
cittadino della Proloco li ha accolti e
il presidente, il professor Cappelli,
ha narrato loro la storia della città,
da quando era una zona paludosa alla conquista napoleonica. Due volontarie hanno poi mostrato ai bimbi il
centro storico con le sue chiese, le
piazze, i monumenti, i palazzi, i conventi.
Nei giorni seguenti Antonio, un figlio
di Nomadelfia, ha accompagnato le
due classi alla scoperta del territorio
circostante. Al Lago di Garda, i bambini hanno visitato Sirmione e le sue

Grotte di Catullo, resti di un’antica
villa romana; poi si sono recati a
Peschiera del Garda, dove nasce il
Mincio. Hanno seguito il corso del
fiume fino alla zona mantovana, dove l’alveo del Mincio si allarga formando dei laghetti. A Grazie di Curtatone, paese famoso per la sua annuale competizione di madonnari, i
bambini hanno visto il santuario dove, appeso al soffitto, v’è un coccodrillo impagliato; la leggenda narra
che il luogo sia stato edificato dopo
che un uomo, invocando e chiedendo
aiuto alla Vergine, è stato salvato da
un coccodrillo affamato trovato nel
fiume.
I bambini hanno visitato Sulzano, cittadina bresciana sul
Lago d’Iseo, e preso
il traghetto per
Montisola, dove è
stato possibile visitare il Santuario della Cercola, sulla vetta dell’isola a 600 m.
d’altitudine. Sono
anche stati alla Riserva Naturale delle
Piramidi di Zone,
formazioni calcaree
create dai residui argillosi-ghiaiosi impermeabili durante
lo scioglimento dei
NOMADELFIA
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SANTUARIO

ghiacciai. A Milano, la visita al Museo della Scienza e della Tecnica,
dedicato a Leonardo da Vinci li ha
affascinati. Oltre alle rappresentazioni modellistiche delle sue invenzioni, i bambini hanno potuto comprendere l’importanza dell’evoluzione della scienza e della tecnica nella vita dell’uomo e della società. Nel
pomeriggio c’è stata la visita al capoluogo lombardo. Dal Castello
Sforzesco hanno percorso Via Dante
fino a Piazza Duomo, visitando poi
la chiesa di San Satiro, famosa per
lo “scherzo prospettico” del Bramante, e la Galleria Vittorio Emanuele, con i suoi quattro ingressi in
corrispondenza di ogni punto cardinale; sono andati poi in direzione
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Nord verso
Palazzo Marino e il Teatro La Scala.
Scesi alla
Stazione
Garibaldi
hanno visitato Piazza Gae Aulenti con i suoi
grattacieli tra i più alti d’Italia.
Domenica 19, dopo la messa a Cre-

PIRAMIDI DI ZONE

ma al santuario di S. Maria della
Croce, una volontaria ha spiegato ai
ragazzi le origini di questo santuario.
Dopo cinque giorni i bambini sono
ripartiti verso casa, con nel cuore la
gratitudine di aver potuto vivere e
assaporare ciò che durante l’anno
avevano solamente sfogliato sui libri,
ma che poi è diventato vita, realtà.
Letizia di Nomadelfia

70 Anni IN MAREMMA
di Nomadelfia

NEI PRIMI ANNI DI NOMADELFIA
ANCHE SETTE SERVI DI MARIA
VISSERO IN MAREMMA.
... DICONO CHE NON CERCANO
COMODITÀ, CHE NON
CHIEDONO NULLA,
SOLO SI SENTONO LIETI
DI ESSERE FRA QUESTA
POPOLAZIONE DI VITTIME

P

. David Turoldo aveva già sentito parlare di don Zeno e di Nomadelfia ma volle andare a
Fossoli di persona. Era il maggio
1948. Da quell’incontro iniziò una
fitta collaborazione che nella primavera del 1949 lo portò a dare vita ad
un comitato milanese pro-Nomadelfia, alla Corsia dei Servi di S. Carlo al
Corso. Fu lì che nel 1950, dal 16-21
gennaio, don Zeno predicò gli Esercizi spirituali ai Servi di Maria dove era
presente anche p. David Turoldo. Ricordava Paccanaro, un Servo di Ma-

ria, in una visita a Nomadelfia: “padre Davide è stato quello che mi ha
introdotto a don Zeno a contatto con
noi studenti Servi di Maria. Dopo il
noviziato sono andato a filosofia a
Udine. Proprio a Udine, è stato dove
padre Davide Turoldo veniva a parlarci di Nomadelfia e in due o tre opportunità, non ricordo più bene, ha
portato anche don Zeno. E la figura,
la presenza, le parole, lo spirito di
don Zeno veramente mi ha, non
colpito, invaso, mi ha riempito”.
Da quella conoscenza, in varie occaNOMADELFIA
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scosta dagli alti lecci e dal verde di ulivi inselvatichiti c’è
l’eremo di S. Severo.
Non una costruzione, né pietre di monasteri. Sotto quelle
chiome sono piantate delle tende dove trovano pace i
sette Servi di Maria.

sioni e da luoghi diversi, sette Servi
di Maria giunsero a Nomadelfia tra
novembre e dicembre 1950, per condividere con gli scarti della società il
sogno di un mondo più giusto e fraterno. Sono: Paolo Rao, Paolo Simonelli, padre Angelo Blasutic, padre
Giovanni Vannucci, padre Giulio Signori, padre Vincenzo Spadettole e
padre Gabriele Paccanaro. È lo stesso don Zeno a raccontare la vicenda in una lettera indirizzata a Padre
Larraona, Segretario della Congregazione dei Religiosi.

22

montana. Babbi, mamme e figli Piccoli Apostoli vivono in condizioni di
povertà estrema. Anche i frati condividono la stessa vita.

“Sette frati dell’Ordine dei Servi di
Maria sono scappati a Nomadelfia
senza il permesso dei Superiori,
anzi contro la volontà più o meno
espressa dei Superiori. Se si trattasse
di una ragazzata o di un abbaglio
mistico si farebbe presto a perdonare
e a pregarli di ritornare all’Ordine.
Ma essi affermano qualcosa di più
grave, di veramente grave: dicono
che sono smontati da cavallo necessariamente e che non hanno potuto rifiutarsi perché si sono imbattuti nelle vittime rovinate ed insanguinate dai briganti del peccato di
omissione. E perché non l’hanno fatto nell’Ordine?”

“Dicono che non cercano comodità,
che non chiedono nulla, solo si
sentono lieti di essere fra questa
popolazione di vittime. Vogliono essere dei loro, vogliono sentirsi dei
naufraghi in cammino per farsi con
loro salvatori di naufraghi. Io li
ho accolti. Ho fatto male? Io direi di no. Sono complice. Mi
scappa detto: Beati i complici di
questi reati.
È un’esplosione di amore nuovo, è uno spuntare di nuove
piante nella Chiesa? Essi lavorano come noi, con noi. Dormono sotto le tende come noi, con
noi. Cercano di conquistare la
nostra consanguineità in Cristo
che costerà loro durissimo prezzo, lunghi periodi di sofferenza e
di tempera di anima. Dovranno
farsi i calli duri, dovranno mettersi nella realtà più vera e tangibile: Semetipsum exinanivit
formam servi accipiens [spogliò
se stesso, assumendo la condizione di servo]”.

In Maremma è pieno inverno, il freddo è pungente quando soffia la tra-

Sopra un paesino chiamato Batignano vicino Caprarecce, na-
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“H a n n o r a g i o n e ?
Hanno torto? Io so
che sono qui a lavorare come noi,
con noi. Abbattono
legna per scaldare le vittime; curano
vacche, maiali, pecore per nutrire le
vittime; scassano terre abbandonate
dalla grettezza dei padroni, seminano
grano; spaccano, caricano, scaricano
sassi per costruire le case come noi,
con noi. Mangiano quando ce n’è come noi, con noi; vestono come possono, come noi, con noi; pregano come
noi, con noi. Insomma si sforzano ian
ogni maniera perché le vittime, che

70 Anni diINNomadelfia
MAREMMA

Milano 1949. Riunione del Comitato Milanese per Nomadelfia alla Corsia dei Servi. Alla sinistra di don Zeno (in piedi) padre
David Maria Turoldo. La seconda donna a destra di don Zeno è la contessa Maria Giovanna Albertoni Pirelli.

per loro natura diffidano di quanti
non sono vittime, li accettino come
vittime, alla pari.
Questi sette frati sono stati dei disubbidienti o sono fra i pochi ubbidienti? Se saranno stati dei disubbidienti Nomadelfia chiederà scusa con
essi ed ubbidiremo tutti. Se saranno
stati tra i pochi ubbidienti, Nomadelfia li accetterà alla dura prova”.
Inizialmente l’unica via per condividere l’esperienza di Nomadelfia
sembrava un periodo, a modo di
esperimento. In seguito tentarono
di parlare di una fondazione. Don
Zeno aveva offerto loro ospitalità e
perciò si chiedeva che venisse concesso di creare una casa religiosa,
affiancata alla Città di Nomadelfia.
Cominciarono ad esserci delle incomprensioni. Seguirono denunce
al S. Uffizio. Don Zeno, seppur tor-

mentato e sofferente per le condizioni dei suoi figli, continua ad
amare la Chiesa: “Gesù è insofferente di vedersi nei figli senza casa,
senza mamma, senza babbo, senza
fratelli perfecti in unitate. Noi sentiamo il lamento di Cristo fra le paludi, le zanzare, le vipere e le volpi.
Che ne sarà di questa Maremma?
Che ne sarà di quei frati scappati
fra noi nella Maremma?”
I Servi di Maria sono partiti otto mesi
più tardi. Hanno condiviso insieme a
Nomadelfia solamente un piccolo
tratto di strada, eppure l’intensità di
quell’esperienza è stata in grado di
scavare la storia, tanto da lasciare un
eco che ancora oggi riverbera nelle
parole di Padre David Maria Turoldo,
pronunciate a Milano nel 1986: “Chi
dice Nomadelfia dice Vangelo e dice
che il Vangelo è possibile”. Egli vede-

va in Nomadelfia una proposta rivoluzionaria: “Se loro riescono a viverla,
riusciremo a viverla noi? È l’utopia
che porta avanti il mondo!”
Carlo di Nomadelfia

«Padre che sei nei cieli,
anche la terra è un cielo
e tu sei perciò sulla terra.
Tu sei in ognuno di noi
e ognuno di noi è in te…
Risvegliaci, o innovatore
delle coscienze, infiammaci
del tuo fuoco».
P. Giovanni Vannucci
NOMADELFIA
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GIOVANI SPERANZE

E PERCORSI DI FRATERNITÀ
IN MARGINE ALLA “CHRISTUS VIVIT”

C

ome sarà il mondo in cui vivranno i nostri figli? Una domanda esplosa negli ultimi
mesi soprattutto in relazione al clima, ma che chiama in causa molti
altri aspetti della vita sociale e civile.
L’ultima esortazione apostolica di
Papa Francesco è un grido di spe-
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ranza rivolto ai giovani, che sembra
invitarli ad essere protagonisti della
costruzione di una società nuova.
Invitando alla riflessione anche noi
adulti: che tipo di mondo dovremmo
spingerli a costruire?
Come sempre, Papa Francesco inizia
la sua riflessione accogliendo il grido

di dolore di quei giovani che, in “un
mondo in crisi”, sono segnati da ferite profonde; ma il Papa si rivolge anche a quei giovani che, soffrendo per
il dolore degli altri, vivono una sorta
di inquietudine, figlia di una sensibilità particolare, la sensibilità di chi
ancora non è assuefatto al male ed è
ancora capace di commuoversi. Mentre davanti a problemi più o
meno gravi, la tentazione degli adulti è
quella di “anestetizzare” i giovani con distrazioni superficiali, il
Papa ci invita a rallegrarci per questa loro
sensibilità, per questa
capacità di soffrire con
gli altri e per i loro
slanci di generosità. Al
giovane, Francesco si
rivolge così: “non lasciare che ti rubino la
speranza e la gioia,
che ti narcotizzino per
usarti come schiavo
dei loro interessi”;
perché “essere giovani

Da una lettera di don Zeno

alla gioventù di Nomadelfia (7 marzo 1969)

D

ipenderanno da voi le sistemazioni e le soluzioni familiari, sociali e politiche; dipenderanno da voi giovani di
tutto il mondo il rapporto umano che adesso si esprime
nelle forme ingiuste e crudeli della civiltà del consumo, della
borghesia individualista, della fame, delle guerre, della miseria
del cosiddetto Terzo Mondo, del progresso male usato, delle
dottrine false.
Dipenderà da voi aprire alle generazioni che vi son di rincalzo i
tempi tanto sospirati del vero progresso materiale, spirituale e
morale di tutti i popoli, di tutte le generazioni di tutte le categorie di viventi.
Dipenderà da voi in solido la giustizia e l’amore delle future civiltà; le quali avranno bisogno di essere fondate su la giustizia
e sull’amore scaturienti dal Cuore di Cristo, senza del quale sarete infelici voi e farete infelice tutto il mondo dei nascituri.
non significa solo cercare piaceri
passeggeri e successi superficiali”;
anzi, la giovinezza è un “tempo di
donazione generosa, di offerta sincera, di sacrifici che costano ma rendono fecondi”. La gioventù è il tempo
delle scelte.
E in queste scelte, Papa Francesco
sembra indicare la strada comunitaria come fonte di forza: “quando vi
entusiasmate per una vita comunitaria, siete capaci di grandi sacrifici per
gli altri e per la comunità. L’isolamento al contrario vi indebolisce e vi
espone ai peggiori mali del nostro
tempo”. I “percorsi di fraternità” sono il primo modo per uscire da noi
stessi, per riconoscere l’infinita bellezza di ogni essere umano: “è sempre meglio vivere la fede insieme ed
esprimere il nostro amore in una vita
comunitaria, condividendo con gli
altri giovani il nostro affetto, la nostra fede e le nostre inquietudini”.
“Alla giovinezza non possono mancare l’utopia comunitaria, la capacità
di sognare insieme, i grandi orizzonti
che guardiamo insieme”.
Fare comunità non significa per forza scegliere una strada radicale: c’è
comunità dovunque si vada oltre il
proprio individualismo e si mettano
insieme necessità e risorse per un bene più grande. Papa Francesco mette
in guardia contro il rischio di vivere

la vocazione del laico “solo come un
servizio all’interno della Chiesa (lettori, accoliti, catechisti), dimenticando che la vocazione laicale è prima
di tutto la carità nella famiglia e la
carità sociale o politica: è un impegno concreto a partire dalla fede per
la costruzione di una società nuova”.
L’impegno sociale è un tratto specifico dei giovani di oggi, che sempre
più si impegnano in iniziative di volontariato, cittadinanza attiva e solidarietà sociale. A noi adulti spetta il
compito di accompagnarli e incorag-

giarli per “far emergere i talenti, le
competenze e la creatività” incentivando l’assunzione di responsabilità
da parte loro.
Cristo vive: vive nelle speranze e
nelle energie dei giovani. A noi
adulti il compito di non soffocarle, perché siano i giovani a costruire quel mondo che noi adulti
non abbiamo neppure la capacità
di sognare.
Federica di Nomadelfia
NOMADELFIA
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la legalità

La legalità come ragione di vita;
è l’incontro che si è tenuto per i giovani
delle medie , superiori e adulti,
con testimonianze dirette
su Falcone e Borsellino.

Da diversi anni grazie alla collaborazione di Fausto dalla Val Camonica
(BS), a Nomadelfia si tengono corsi antincendio; per prevenire ed essere
pronti in caso di incendi.

la raccolta differenziata
... in caso di incendi
A scuola si affronta il tema
della raccolta differenziata per la
tutela e il rispetto dell’ambiente.

Radha Bhatt

Radha Bhatt, attivista gandhiana, posa sulla
tomba di Gandhi la terra di Nomadelfia, ricevuta da don Ferdinando durante la visita
dell’11 novembre scorso.
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Prophetic Economy L’AMAZZONIA DELL’ECONOMIA

TROVARSI PER CERCARE
NUOVE RISPOSTE
AI PROBLEMI DELLA
TERRA: UN’ECONOMIA
PROFETICA.

C

ome si fa a descrivere un’emozione? Le parole sembrano
sempre inadeguate quando bisogna raccontare un’esperienza che
ci coinvolge pienamente. Sembra
sempre di tralasciare un particolare
importante, o una frase molto significativa. Come possiamo descrivere

cosa è successo domenica 9 giugno a
Prophetic Economy 2.0? Come definire tutti gli stimoli che sono partiti
dai più giovani, che si sono dimostrati anche i più
concreti, entusiasti, propositivi? Mi viene in
mente don Zeno che ci
ricordava spesso una
grande verità: “chi solo
comprende, non comprende, chi partecipa
comprende”. Forse è proprio così. Per comprendere Prophetic Economy bisognerebbe parteciparvi,

bisognerebbe respirare quello spirito
di famiglia, di affetto reciproco, di
totale fiducia che può nascere solo
quando condividi una comunione
profonda con dei compagni di strada
provenienti da esperienze molto diverse ma con un grande obiettivo
che ci unisce: salvare la nostra Casa
Comune, renderla accogliente soprattutto per i più poveri, che sono
quelli che più scontano gli effetti
della crisi ambientale. Quindi non
importa più se chi parla è di Nomadelfia, se appartiene al movimento
dei Focolari oppure a GCCM, perché
la sfida davanti a noi è più grande
NOMADELFIA
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di noi, dei nostri movimenti, dei
nostri egoismi. Per salvare la nostra
casa comune è arrivato il momento
di essere uniti. Potrei esprimermi
con le parole di un giovane imprenditore sociale che nel ringraziamento
finale ci ha detto: “siete l’Amazzonia dell’economia: date ossigeno al
mondo”. Oppure potrei raccontarvi
dei ragazzi del gruppo di Napoli, che
hanno già proposto un Prophetic
Economy Young, in cui “saranno i
giovani ad organizzare tutto e saranno gli adulti a lasciare la sala per
un programma a parte”.
Forse si potrebbe sintetizzare con le
parole di Luigino Bruni, che per definire quello che abbiamo vissuto e che
stiamo cercando di costruire ha detto: “L’azione nasce dal dolore, non
dal piacere. Se giro per la città e non
soffro per il clochard fuori dalla chiesa, per l’abbandono delle nostre periferie... non faccio niente”. E poi: “Stare insieme per stare insieme non
serve a niente. Noi stiamo insieme
perché c’è un’urgenza alla quale vogliamo rispondere. […] I movimenti
devono capire che la Chiesa non è il
loro piccolo movimento, è tutta
l’umanità. Ci siamo messi insieme
perché come San Francesco abbiamo capito che ricostruire San Damiano è troppo poco. La chiesa non
è San Damiano, è l’umanità tutta.”
Ma perché fare un Propehtic Economy 2.0? Perché quello che vogliamo
creare non è un evento, una conferenza in cui gli esperti parlano e gli
altri ascoltano. Abbiamo voluto iniziare un processo in cui organizzazioni, movimenti, aziende, adulti e
ragazzi potessero tornare a casa
con dei progetti concreti per aiutarsi a vicenda a portare avanti meglio
e di più la loro missione. “Passare
dall’econo-mia all’econo-nostra,
dall’io al noi: uno spazio dove la
gente viene, si incontra e nascono
cose nuove.”
Paolo di Nomadelfia
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NOMADELFIA

in breve
Nei mesi di maggio e giugno si sono svolti in Nomadelfia avvenimenti tipici di una popolazione.
Ci sono stati tre battesimi, due matrimoni e la firma della costituzione.
Quando una persona sceglie Nomadelfia vive un
periodo di tre anni di prova come postulante al termine del quale, se viene dichiarato Nomadelfo effettivo con parere unanime della Presidenza e del
Sucessore, firma la Costituzione sull'altare davanti a
tutta la popolazione. Hanno firmato la
Costituzione
Elisa, Stella e
Guglielmo.
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Serate 2019
FAR CONOSCERE CHE
ESISTE UNA VITA NUOVA

In questa lettera don Zeno invita i giovani di Nomadelfia ad
essere consapevoli del grande
impegno apostolico che vivranno durante l’estate.
8 luglio 1968

C

ari Figli, siamo alla viglia della
partenza per la tournée o missione nostra.
Questa è una iniziativa che ha tutte
le caratteristiche di attraente missione cristiana sociale, che porta letizia,
sollievo ed edificazione spirituale a
moltitudini di anime che nelle spiagge passano le loro vacanze, rifacendosi nel fisico e riposandosi in tutto
il loro essere. E avviene anche in favore di altre anime che nelle spiagge
trovano il modo di profanare tanto
dono di Dio degenerando in un modo
di comportarsi che disonora l’essere
umano.
Molte di queste anime, tra le une e
le altre, si fanno spettatrici e compartecipi, sempre rispettose ed entu-
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siaste delle nostre fraterne manifestazioni e noi non potremo mai misurare con la mente tutto il bene che
riverseremo nel loro spirito, per le

une a maggiore perfezione e per le
altre come richiamo a risorgere a vita nuova.
Noi dunque ripartiamo per queste
iniziative sante e molto
belle, per fare conoscere
che esiste una vita nuova, la quale tutto fa rinascere a bontà. Portiamo la danza, la parola, i
canti, quindi la ricreazione, la salvezza della gioventù che perde per
qualsiasi motivo la famiglia; proponiamo la fraternità solidale nel lavoro, nello studio, nella cura dei figli, il gruppo famigliare che affratella le
famiglie, l’apostolato nel

popolo che invita il mondo al cambiamento di rotta, invocato dalla
Chiesa.
Tutto questo faremo vedere e vivere
alle moltitudini che popoleranno in
questi giorni – dal luglio all’agosto –
le spiagge. E voi tutti, carissimi figli,
partecipate come messi di Cristo Salvatore, lietissimi di essere così utili
alla grande causa del cambiamento
di rotta, che il mondo intero dovrà
pur realizzare, se non vuole andare
alla deriva.

UT UNUM SINT

Voi andate a questa missione pieni di
riconoscenza a Dio che vi ha scelti
per essergli collaboratori nell’opera
divina di proporre con il vostro vivere
il rinnovamento del mondo nel rapporto umano e umano-divino con
Cristo, il quale può essere in noi per
farsi travolgente motivo di credibilità: le genti vedendo, crederanno e
faranno.
Andiamo dunque a questa missione
senza peccati gravi nell’anima, affinché la nostra speranza sia la pre-

senza in noi del Cristo vivente, buono, trasformante in noi e con noi il
mondo da selvatico in umano, da
umano in divino; vale a dire secondo
il suo Cuore.
Mi auguro, vi auguro che siate tutti
così; cioè pieni dello Spirito Santo e,
se sarete tutti così, travolgerete; finirete per gettare sulla terra un’onda
che nessuno al mondo potrà più arrestare e le genti cambieranno rotta.
Vi benedico
vostro Don Zeno

È ANCHE ONLINE SU www.nomadelfia.it
É LA VOCE DI ORA
Per chi desidera riceverlo a casa in formato digitale invitiamo a lasciare il proprio indirizzo
NOMADELFIA mail comunicandolo a: edizioni@nomadelfia.it aggiungendo il nome, cognome e residenza
SOSTIENI NOMADELFIA

Cari amici nonostante i costi di spedizione per rimanere fedeli alla linea di don Zeno, confidando nella provvidenza,

continueremo ad inviare il nostro periodico per accrescere la fraterna amicizia e per collaborare insieme al cammino di
Nomadelfia; della quale il mondo — unitamente a tutte le altre iniziative di bene — ha bisogno. Ringraziamo tutti coloro
che hanno inviato o invieranno le loro offerte.
C.C. Post. 11938586 • CODICE IBAN: IT81J0760114300000011938586 BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
Per comunicare E-mail: edizioni@nomadelfia.it

Sostieni Nomadelfia nel diffondere una cultura della fraternità universale, in Italia e all’estero.
Lavoriamo per un mondo in cui non ci sia il povero o
l’emarginato, ma siano rispettate le esigenze di ogni persona. Sogniamo un mondo di fratelli.
DONAZIONE LIBERALE Le erogazioni liberali possono essere effettuate tramite Bonifico Bancario su
Banco BPM, intestato a “Solidarietà Nomadelfia
Onlus - cod. IBAN IT63L 05034 14302 0000 0000
4426 SWIFT BAPPIT21360.

Solidarietà Nomadelfia Onlus, loc. Nomadelfia, 14 – 58100 Grosseto GR
tel. 0564/338243 - 26427 e-mail: info@nomadelfiaonlus.org

PROGRAMMA DELLE SERATE - GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO ORE 21,30
Bibione VE

Sabato 29

Corsico MI

luglio

Sabato 13
Martedì 16
Lunedì 22
Giovedì 25
Domenica 28
Mar 30 - Merc 31

Nomadelfia GR
Marina di Grosseto GR
Viserba RN
San Patrignano RN
Longiano FC
Pesaro PU

Prova generale
Piazza Risorgimento
Piazzetta Carlo Soldati
(solo per i ragazzi di San Patrignano)
Piazza Tre Martiri
Piazza del popolo

Sabato 3
Lunedì 5 Martedì 6
Giovedì 8
Domenica 11
Martedì 13
Domenica 18
Martedì 20

Riccione RN
Fano PU
Cesenatico FC
Rimini RN - Rivabella
Rimini RN - Rivazzurra
Sarsina FC
Sant’Arcangelo RN

Piazzale Ceccarini
Piazza XX Settembre
Piazza Costa
Piazzale Adamello
Giardini viale Regina Margherita
Piazza Plauto
Piazza Ganganelli

Martedì 17

Isola del Liri FR

(miniserata)

Domenica 21

Genova - Parrocchia
SS. Redentore

(miniserata)

sett.

Venenerdì 28

agosto

giugno

Il programma potrebbe subire modifiche - www.nomadelfia.it

Piazza Santa Maria Assunta
(miniserata)
Piazza della Chiesa
(Via Cavour miniserata)
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