
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 - 2019
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Il S. Natale ci porta all’urgenza di 
guardare all’uomo. Gesù bambino 
non ha trovato un posto dignitoso 
dove nascere. Non è stato accolto. 
E’ dovuto scappare dalla sua pa-
tria, si è rifugiato in una terra 
straniera. Questo non può che far-
ci riflettere sulla realtà che si sta 
vivendo oggi. Milioni di persone 
scappano dalla loro terra in cerca 

di una casa, di un affetto, di un 
piccolo posto ma spesso sono ri-
fiutate, si costruiscono muri, si 
chiudono i porti e così Gesù conti-
nua a non essere accolto, a morire 
di stenti e di dolore. Il peccato di 
omissione ci interpella: lasciamoci 
ferire, apriamo il cuore, la mente, 
le mani, accogliamo Gesù Bambi-
no. In questo brano, del 1966, don 
Zeno ci ricorda che per incontrare 
Gesù dobbiamo essere giusti e su-
perare il peccato di omissione. 

 
Don Zeno 23 dicembre 1966 
IN PREPARAZIONE  
AL NATALE. 
 

Il Natale è una ricorrenza, un ri-
cordo di quello che è stata la na-
scita di Cristo. 

Questo concetto è legato al fatto di 
S. Giovanni Battista che diceva ai 
popoli di raddrizzare i sentieri per 
potere incontrare Cristo, che non 
s’incontra se si è ingiusti. Si tratta di 
un fatto storico riportato nel Vange-
lo: insomma, nello spirito della Re-

La civiltà moderna vive il peccato di 
omissione, crudele, tremendo.

È NataleÈ Natale
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denzione, incontra Cristo chi rin-
nega se stesso e si mette nel piano 
dei giusti. L’ingiusto non può esse-
re ascoltato da Dio, anzi Dio lo 
ascolterà per convertirlo e, per que-
sto, lo sopporta. Ma all’ingiusto non 
è dato di capire la realtà di Dio e 
quindi passa una vita così... a qual-
che modo. 
Per prepararci al Natale bisogna pen-
sare alla corresponsabilità che abbia-
mo, ciascuno di noi - giovani com-
presi - dei mali che sono nel mondo 
e che sono contro la volontà di Dio, 
contro la legge di Dio. 
Per esempio: la miseria nel mondo è 
contro la legge di Dio. Non è vero 
che ci sia per volontà di Dio, perché 
Dio è contro queste cose.  

Non è vero che si nasce poveri e si 
nasce ricchi, fortunati e sfortunati: 
si nasce uomini, si nasce tutti nudi.  
Quindi la natura parla, la natura ha 
una legge precisa: se si na-
sce nudi e se dobbiamo ve-
stirci, o ci vestiamo tutti o 
nessuno. 
 
Ecco il problema della giu-
stizia! Dio ci crea tutti nu-
di. Se non avesse dato a 
noi il mandato di frater-
nizzarci e quindi di provve-
dere i vestiti per tutti, allo-
ra farebbe nascere i bam-
bini vestiti, che almeno 
avrebbero il diritto dei pul-
cini, i quali nascono vestiti 
bene. Se avesse fatto così, 

ci avrebbe dato 
tutte le abilità, le 
possibilità degli 
animali che sanno 
vivere senza ve-
stirsi e senza por-
tare le scarpe; 
sanno perfino tro-
vare i posti adatti 
per la villeggiatu-
ra. Gli uccelli, per 
esempio, se la 
passano benone: 
spiccano il volo e 
sanno già dove andare. Vanno in 
Africa, vanno nei migliori posti di vil-
leggiatura, poi tornano. Così i pesci 
si spostano da un posto all’altro, se-
condo le loro esigenze. Invece noi 

queste cose non le 
facciamo: in una zona 
muori dal freddo, in 
un’altra dal caldo. 
 
Quando vogliamo ve-
dere la volontà di Dio 
dobbiamo vederla 
nelle creature.  
Perché non ha dato a 
noi, quando nasciamo, 
la capacità dei pulcini? 
Vedete? Nascono an-
che senza la chioccia: 
trovano il calore, na-
scono e corrono a 
mangiare belli e vestiti. 

D’inverno i cavalli hanno il pelo lun-
go; in primavera lo perdono. 
La natura veste gli animali, li nutre, li 
cura. 

 
Dio non è crudele.  
Questo vuol dire che a noi ha impo-
sto di fraternizzarci l’un con l’altro 
per risolvere questi problemi, per-
ché insieme possiamo farlo. 
A Natale si fanno delle belle cose, 
che si devono fare per far festa al 
Redentore, però bisogna anche pen-
sare che è nato in una grotta, in un 
posto bruttissimo ed è morto sulla 
croce. C’è poco da esaltarsi con Cri-
sto, perché è vissuto così ed ha pian-
to sulle miserie umane. 
La cosa più interessante è quella di 
Dante Alighieri che paragona Dio alla 
luce, la quale brilla in certi luoghi 
più e meno altrove. Infatti al Giudi-
zio Universale quando Cristo parla 
dei miserabili, degli affamati, degli 
abbandonati, degli ignudi dice: “ero 
io in loro”.  
 
In loro Dio risplende più che altrove. 
Se oggi ci domandassimo se il Nata-
le è più qui o tra i lebbrosi, tra gli 
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abbandonati, tra gli affamati e sen-
za tetto, senza dubbio è più là che 
qua. Non c’è dubbio. Una buona 
madre che ha dei figli in sofferenza, 
abbandona gli altri e corre da quelli, 
come dice la parabola della pecora 
smarrita. 
Bisogna andare al Natale con il fatto 
di vedere se siamo o no sul piano di 
Dio, sul piano del buon Pastore, sul 
piano del “ero io in loro”. 
La nostra civiltà dice: adesso man-
giamo noi, stiamo al coperto noi; poi, 
quando potremo, con il progresso 
trarremo gli alimenti dalle alghe del 
mare, così mangerete anche voi; ma, 
intanto, morite di fame, perché noi 
non possiamo farci niente! 
Non si deve dire: “Ma allora cosa si 
deve fare?”. 
Se si cominciasse veramente a parla-
re di queste cose e cominciassimo a 
inquadrarci sul serio... Solo noi cat-
tolici siamo più di settecento milioni: 
se facessimo qualche cosa le cose 
cambierebbero! 
Ma allora vuoi proprio dire che i cri-
stiani non sono ancora arrivati, se 
non sotto delle forme molto trascu-
rabili in quanto che la Chiesa inse-
gna una legge precisa, ma poi è co-
stretta a venire a patti con un popo-
lo che non la realizza. 
Nomadelfia deve realizzare il cristia-
nesimo in tutti gli aspetti, special-
mente in quelli fraterni, sociali e po-
litici, appunto perché il cristianesimo 
non è fatto solo per i singoli: è l’in-
sieme, è la società che deve cambia-
re rotta, come dice il Papa Pio XII, 
partendo dal singolo uomo. Noi ab-

biamo già cominciato fin dal 1920 
quando io ho cambiato rotta, ho 
cambiato costume, ho cambiato rap-
porto umano e rapporto sociale. 
 
A voi non sarà sfuggito quell’arti-
colo pubblicato sulla “Domenica del 
Corriere” che dice: “Il Concilio ha 
trattato cose bellissime, però non 
ha potuto trattare il rapporto uma-
no”. Noi possiamo approfondirne la 
ragione: se il Concilio avesse trat-
tato il rapporto umano, sarebbe 
successa una r ivoluzione nel la 
Chiesa, perché avrebbe stabilito il 
rapporto di vita tra gli uomini: la 
solidarietà universale e la fraternità 
che sono leggi di Dio impresse nella 
natura e in tutti. 
 
Noi siamo tutti in dolo.  
La Chiesa deve rimandare di trattare 
certi argomenti, perché il popolo 
cattolico disubbidirebbe. Perciò sia-
mo ancora in alto medioevo e siamo 
i barbari che non hanno nessuna pie-
tà degli altri che cadono. Anzi abbia-
mo trovato una invenzione che, ve-
ramente, non è dei barbari: il pecca-
to di omissione. Noi siamo responsa-
bili per i peccati di omissione. 
Io ricordo quando a S. Giacomo Ron-
cole facevo il discorso alla mezza-
notte di Natale: era una stangata! 
Dicevo: “Fate mo’ la festa che volete, 
mangiate i cappelletti, ma la realtà è 
che qui siamo di fronte ad una cru-
deltà. Erode ha mandato i soldati per 
ammazzare tutti i bambini al disotto 
dei due anni, perché sperava di col-
pire il Cristo, senza però colpirlo.  

Ma questo massacro dell’innocenza 
continua anche oggi con il peccato 
di omissione”. 
In quarta elementare c’era il maestro 
Moscardini, mi pare, e ci fece impa-
rare a memoria il brano del Conte 
Ugolino di Dante. A me ha sempre 
fatto impressione questo Conte che 
rode la testa dell’Arcivescovo Rugge-
ri, perché questi l’aveva messo in ga-
lera, in una torre, con i figli. L’Arcive-
scovo non si è mica sporcato le mani 
di sangue: li ha fatti chiudere là, loro 
sono morti tutti dalla fame senza 
che lui andasse ad ammazzarli! Non 
si è sporcato le mani...! 
Anche noi condanniamo alla morte, 
alla disperazione queste centinaia di 
migliaia, questi milioni di fratelli 
senza bisticciare con nessuno, senza 
fare a cazzotti con quelli che sono in 
quelle condizioni... 
Però se prendete una mamma che ha 
suo figlio in pericolo, comincia a bi-
sticciare con il sindaco, con il prefet-
to, con tutti e vuole a tutti i costi 
andarlo a salvare. Parla alla televisio-
ne, alla radio... Ma parla di uno... e 
tutti gli altri? 
Quando sento che un bambino lo 
hanno portato in America per essere 
operato da grandi professori, è una 
bella cosa, ma e tutti gli altri che 
muoiono? 
 
Bisogna andare al Natale senten-
dosi corresponsabili di tutti questi 
delitti. Bisogna pensarci sopra, 
perché la civiltà moderna, senza 
accorgersene, fa il peccato di 
omissione, crudele, tremendo.
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“Vi porto a vedere come viveva-
no i primi cristiani” qualcuno 
può aver avanzato anche que-
sta motivazione per organizza-
re una visita a Nomadelfia. 
 

Durante l’estate ogni anno av-
viene qui una specie di trava-
so. I nostri ragazzi, accompa-

gnati da un buon numero di genitori, 
partono per le piazze di luoghi di vil-
leggiatura. Quest’anno la destinazio-
ne è stata Rimini, Riccione e altri 
centri della Romagna. Offriamo un 
gioioso spettacolo itinerante. 
E’ tradizione ormai consolidata che 

alcuni gruppi di visitatori, special-
mente giovani, vengano a trascorrere 
alcuni giorni di vacanza con noi. 
Anche se non viene quasi a nessuno 
risparmiato un video che spiega co-
me si vive a Nomadelfia, l’altra moti-
vazione di far memoria di come vive-
vano i primi cristiani sconfina fuori 
dall’orizzonte. 
   
 Spesso quello che rimane più im-
presso è la partecipazione alla vita di 
ogni giorno. E’ previsto il coinvolgi-
mento volontario nelle attività della 
stalla, della falegnameria, dell’offici-
na meccanica, dell’attività edilizia... 
La nostra vita poi include attività che 
prevedono il coinvolgimento di tutti i 

membri del gruppo fa-
miliare, anche a quello 
al quale gli ospiti sono 
assegnati. La coltiva-
zione dell’orto, la cura 
del pollaio, l’aiuto in 
cucina, nella sala da 
pranzo o altro che vie-
ne richiesto. Pratichia-

mo anche il cosiddetto “lavoro di 
massa” al quale partecipa tutta la 
popolazione. 
Tipica è la raccolta dell’uva e delle 
olive. 
Mi sono reso conto, partecipando 
alla verifica finale di qualche grup-
po, che l’interesse personale era 
specialmente su alcuni dettagli che 
hanno rappresentato vere e proprie 

RAGAZZI DI VALLE 
E DI CITTÀ
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scoperte. Per esempio la mungitura 
del latte, la coltivazione di ortaggi 
visti al supermercato, la puntura di 
un insetto. 
A stimolare particolarmente la mia 
riflessione è stato l’accompagnatore 
molto attento di un gruppo. “Sono 
ragazzi di valle” - ha detto, quasi a 
voler scusare l’atteggiamento piut-
tosto riservato – osservano molto e 
parlano poco. Però si pongono tante 
domande dentro di loro. Magari 
vengono fuori quando meno te lo 
aspetti”. 
    
Di tutt’altra pasta, pensavo, sembra-
no fatti quelli che, scendendo dal 
pullman, non staccano completa-
mente lo sguardo dallo smartphone. 
Essi fanno sempre più fatica a ren-
dersi conto di dove si trovano e a te-
nere i contatti con il mondo circo-
stante. Se possono non prendono 
parte ai lavori manuali e ai giochi di 
società. 
   
Avevo potuto constatare che, invece, 
“i ragazzi di valle” si trattenevano 
volentieri a divertirsi all’aria aperta 
accontentandosi di poco. E’ costume 
dei valligiani, cantare e danzare libe-
ramente, senza dover chiedere il per-
messo al vicinato. 

   
 Si tratta di avanguardia del nuovo 
che si annuncia? Mi domando se 
c’entra qualcosa su “come vivevano i 
primi cristiani”. 
Anche don Zeno proponeva ai giova-
ni: “Se venite con me vi porto a un 
varco di una montagna, al di là del 
quale l’uomo è diverso e la civiltà più 
umana”. 
   “Adesso, diceva nel lontano 1963, 
molti cristiani credono che la religio-
ne sia solamente un fermento e poi 
gli uomini civilmente possono orga-
nizzarsi come vogliono. Ma non è 
così. Questa è la tesi di Nomadelfia: 
dobbiamo essere cristiani nella per-
sona, nella famiglia, nella società, 
nel paese, nella città, nello stato... 
dobbiamo essere cristiani sempre... 
non c’è niente che sia profano.  

 
Tutto quel che faccia-
mo dev’essere sempre 
secondo il cuore di 
Dio. Il nostro è un 
cambiamento di vita 
in tutti i campi... E gli 
uomini hanno bisogno 
di vedere. E’ Gesù che 
lo dice: “Vedano le vo-
stre opere buone e 
glorifichino il Padre”. 
Chi sono i cristiani? E’ 
una domanda che vie-
ne da lontano. Non è 
facile rispondere. 
   
 L’anonimo amico di 
un certo Diogneto ri-
sponde così in una let-
tera passata alla sto-
ria: “I cristiani non si 
distinguono dagli altri 
uomini né per territo-
rio né per lingua, né 
per il modo di vestire. 
Non abitano mai città 

loro proprie, non si servono di un 
gergo particolare né conducono uno 
speciale genere di vita. (…) In una 
parola, ciò che l’anima è nel corpo i 
cristiani lo sono nel mondo. (…) Im-
mortale, l’anima abita la tenda mor-
tale. Così i cristiani dimorano tra le 
tende corruttibili, in attesa della ce-
leste incorruttibilità”.  
    
Anche l’aver vissuto una specie di al-
leanza con l’ambiente naturale, co-
me hanno fatto alcuni gruppi giova-
nili, forse è stato un passo importan-
te. Cominciare a viverlo con la sem-
plicità di un bambino, rappresenta 
assai più che rassegnarsi a qualche 
taglio nell’emissione dell’anidride 
carbonica. 

Don Ferdinando di Nomadelfia
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In questa lettera don Zeno invi-
ta  a vivere la fraternità. Nel 
‘54 nacquero i gruppi familiari: 
quattro o cinque famiglie insie-
me nella vita di tutti i giorni, 
sostenendosi nei lavori, condivi-
dendo le gioie e i dolori. Fu 
una svolta molto impegnativa, 
diverse famiglie non se la senti-
rono di continuare e lasciarono 
Nomadelfia. Questa lettera, 

sempre valida, ci dice che non 
ci può essere fraternità senza 
perdono. Sono pensieri che 
coinvolgono tutti, perché l’uo-
mo è sempre lo stesso a tutte le 
latitudini, in tutti i continenti: 
bisognoso di amore, ma l’amo-
re richiede impegno, partecipa-
zione, sacrificio. 
 

C ari figli, se la vita è difficile 
per molti, anzi per quasi 
tutta l’umanità, anche per 

noi non può essere facile. E non 
può essere facile perché ci sono tan-
te cose che costano fatica e spirito 
di sacrificio. 
Noi vogliamo essere fratelli. Dirlo è 
facile ed esserlo è difficile. 
È difficile perché anzitutto il costu-
me sociale del popolo non è per 
niente un costume fraterno, e voi lo 
sapete per esperienza. Per essere 
fratelli bisogna essere imitatori di 
Cristo e possedere quindi le virtù cri-
stiane. 
Se voi pensaste a molti nostri guai, a 
molte nostre deficienze, vedreste che 
spesso si è mancato di virtù cristiana. 
Quand’è che nasce una lite? 
Nasce quando i litiganti perdono di 
vista la bontà e peccano di orgoglio 
scagliandosi contro il fratello violen-
temente, sia pure avendo ragione. In 
quel momento non pensano più al 
loro dovere e alla loro promessa di 
mantenere la pace in famiglia e di ri-
volgersi a chi di ragione per risolvere 
il contrasto, ma pensano a se stessi o 
vogliono sostituirsi alle assemblee e 
a me per fare di loro testa a danno e 
a mortificazione di tutti. 
E se uno vi offende? Perché non pen-
sare che pecca chi offende e non chi 
è offeso? Se perdonate non fate al-
tro che il vostro dovere. E chi vi of-
fende deve risponderne alla comuni-
tà, perché viene meno alle sue pro-
messe, manca di parola. 
E che cosa farà la comunità? 
Gli perdonerà se egli la smetterà di 
turbare la pace in famiglia. 
Noi abbiamo promesso di amarci e 
di essere l’uno per l’altro. Bisogna 
mantenere la parola data, essere di 
parola. 
Quand’è che vanno a male il lavoro, 
le produzioni, le cose di casa e le co-
se delle aziende? 
Fateci caso e vedrete che è sempre 
nostra colpa perché in simili casi si 
viene meno alle parole date man-
cando di sincerità, di autodisciplina. 
Chi trascura le cose manca di bon-
tà perché non fa il proprio dovere, 
a danno di tutti. 

CORRETE LIETI  
ALL’AMORE FRATERNO  
ANCHE SE È DIFFICILE,  
MA SARETE SEMPRE FELICI 
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Molto spesso i nostri peccati si vedo-
no nelle cose che vengono trascurate 
e che subiscono dei danni che offen-
dono la Divina Provvidenza. 
E per causa del nostro peccato av-
vengono le disgrazie. 
Il peccato ci toglie la felicità per-
ché non si può essere felici quando 
si fanno cose che offendono Dio. 
La coscienza si ribella e ci fa tristi. 
È difficile conservare la felicità, ma è 
disastroso perderla. 
Chi perde la felicità distrugge se 
stesso e rattrista i fratelli e tutta la 
comunità, poi cade nel disorienta-
mento.  
 
[…] È difficile amare? 
sì è difficile, ma non amando si di-
venta tristi perché cadono sul no-
stro cammino molte vittime che noi 
già conosciamo e che sappiamo che 
hanno bisogno di noi, hanno bisogno 
di entrare in casa nostra come figli e 
come fratelli. 
Invece quando abbandoniamo Noma-
delfia essi cadono nella desolazione. 
E per vivere questa vita di bontà bi-
sogna ubbidire, lieti che ubbidendo si 
rende a Dio un grande servigio, de-
gno della Vita Eterna. 
Le cose belle si apprezzano spesso 
solo quando si sono perdute. Così 

quelli tra noi che non ubbidiscono se 
ne accorgono dopo che hanno per-
duto un bene che nessuna cosa al 
mondo può ripagare. 

Chi disubbidisce esce nell’anima da 
questo amore, si disorienta, non ca-
pisce più le nostre cose, comincia a 
criticare, a lamentarsi, a disprezzare 
tutto, ha sempre e solo ragione lui, si 
inalbera contro di noi e finalmente 
cade andandosene, e spesso disprez-
zando ciò che egli ha tanto amato 
quando vedeva la realtà di quel-
l’amore. 
State in guardia, cari figli, perché le 
tentazioni non mancano. E non la-
sciatevi sorprendere da istinti bassi e 
rovinosi. Correte lieti all’amore 
fraterno anche se è difficile, ma 
sarete sempre felici. 

Vostro Padre D. Zeno 
(da una lettera del 1954)

 

«Chi trascura le cose  
manca di bontà perché  
non fa il proprio dovere  
a danno di tutti».  

don Zeno
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“PERSEVERARE SULLA STRADA DEI 
SOGNI”. È L’INVITO RIVOLTO A 
TUTTI I GIOVANI DA PAPA FRAN-
CESCO NELLA CHRISTUS VIVIT 
(N. 142), È QUANTO ABBIAMO 
TOCCATO CON MANO TRA-
SCORRENDO UNA GIORNATA 
NELLA COMUNITÀ DI SAN PATRI-
GNANO, CHE DA PIÙ DI 30 AN-
NI ACCOGLIE COLORO CHE SE-
RIAMENTE DECIDONO DI USCIRE 
DA GRAVI DIPENDENZE. SIAMO 
ARRIVATI IN 130 TRA BAMBINI, 
GIOVANI E ADULTI IMPEGNATI 
NELLA TOURNÉE ESTIVA DELLE SE-
RATE DI NOMADELFIA, QUE-
ST’ANNO IN EMILIA ROMAGNA. 

Un gruppo di ragazzi ci accoglie 
all’ingresso e ci accompagna 
fianco a fianco in ogni mo-

mento, sono i nostri angeli custodi. 
Del resto è ciò che fanno abitual-
mente tra di loro. Appena un ragaz-
zo entra nella comunità, subito rice-
ve in dono il suo angelo custode, un 
giovane già avviato nel percorso di 
recupero che gli starà accanto gior-
no e notte. 
 
“Mi chiamo Iuri – dice porgendomi 
la mano un ragazzo che potrebbe 
avere all’incirca l’età di mio marito – 
sono qui da due anni e lavoro nel 
forno”. I suoi occhi sono luminosi 
mentre racconta: “ho chiesto di en-
trare qui perché a un certo punto 

della mia vita mi sono reso conto 
che da solo non potevo farcela”. 
Nella grande sala da pranzo siamo 
più di 1000. Il fondatore Vincenzo 
Muccioli aveva tanto desiderato che 
mangiassero tutti insieme, perché 
considerava la tavola la vera espres-
sione della famiglia. Mentre ascolto 
il racconto mi sembra di rivivere la 
difficile storia di don Zeno e No-
madelfia. Nei primi anni ‘70 a San 
Patrignano non c’era che un grande 
piazzale con delle roulotte e poche 
docce, eppure molte persone inizia-
rono a bussare alle sue porte. Agli 
occhi del mondo quella piccola real-
tà rimaneva sospetta e disprezzata. 
Persino la Chiesa ci mise molti anni 
prima di compiere un passo verso 
quegli ultimi ed accoglierli nel suo 
grande abbraccio. I vicini mal sop-
portavano i furti e i disagi che di 
tanto in tanto venivano causati da 
qualche ragazzo in fuga verso la cit-
tà di Rimini. In pochi anni avvenne 
una vera e propria ritirata da parte 
del vicinato e fu così che la comuni-
tà poté acquistare il terreno circo-
stante. 
Oggi San Patrignano è un piccolo 
paese con più di mille ragazzi in 
percorso e circa 200 persone che 
vi si dedicano come volontari. Si 

RISORGERE 
OLTRE SE STESSI



ritengono essere “una grande fa-
miglia dove il tuo passato non 
conta”. Le attività sono tutte di alto 
livello e portate avanti dai ragazzi: 
officine, forno, stalla, caseificio, 
cantina, un laboratorio tessile e an-
che un ospedale. Fabio ha fatto il 
percorso di disintossicazione diversi 
anni fa, oggi è sposato ed ha scelto 
insieme alla moglie di vivere nella 
comunità per occuparsi 24 ore su 
24 di quanti si trovano a vivere si-
tuazioni simili alla sua. Un naufrago 
salvatore di naufraghi, proprio ciò 
che don Zeno desiderava per i suoi 
figli. Oggi è uno dei responsabili e ci 
aiuta ad entrare in punta di piedi in 
questa dura realtà, radicata nel buio 
di ferite profonde, purificate però 
dalla luce e dal fuoco di relazioni 
vere: “Di per sé non ci interessa 
avere strutture di prima qualità. 
Qui arrivano ragazzi che hanno di-
strutto tutto quello che avevano; 
lavoro, famiglia, amici. Il nostro 
scopo è di far capire loro che con 
l’impegno, la costanza e il sacrifi-
cio possono realizzare imprese e 
prodotti di qualità”. 
 
Alla “Serata” erano tutti presenti. 
Prima ancora di dare inizio alle dan-
ze uno scroscio di applausi accoglie 
gioioso un giovane giunto nel centro 

del palco per fotografare la grande 
sala gremita di centinaia e centinaia 
di volti. Le danze vengono accompa-
gnate e sospinte dal battito di mani, 
l’entusiasmo cresce di scena in sce-
na, fino a quando tutta la platea si 
alza in piedi per la grande ovazione 
finale. L’emozione è tanta, anche per 
i ballerini.  
 
“Grazie a nome di tutta la comuni-
tà di San Patrignano! È stata una 
giornata faticosa ma interessante. 
Il nostro segno è un abbraccio, da 
parte mia, da parte di tutti noi”, 
sono le parole di Fabio nel rivolgere 
l’ultimo saluto dal palco al termine 
della Serata. In dono un libro del 
fondatore Vincenzo Muccioli, uno 
per i papà, uno per le mamme e uno 
per i ragazzi. 
 
Mi porto scolpito nel cuore lo 
sguardo profondo di Iuri, che fis-
sandomi dritto negli occhi è felice 
di essersi liberato dall’ansia di ta-
starsi le tasche per controllare le 
chiavi, le sigarette, il cellulare. Ora 
ha imparato a costruire relazioni 
vere. Con un bel sorriso dice di non 
rimpiangere il suo passato, perché in 
fondo fa parte di lui e della sua sto-
ria. L’unica cosa a cui guarda è un 
futuro migliore da costruire. Ama 

la campagna, ma sa che forse sarà 
più facile trovare lavoro in città. 
 
Nomadelfia vi ringrazia, carissimi 
giovani, uno ad uno. Grazie per la 
vostra dura ma grande e bella te-
stimonianza di impegno e di spe-
ranza, che personalmente mi inter-
pella, mi costringe a spogliarmi di 
tante sovrastrutture e prendere 
sulle spalle la responsabilità di 
quanto ho gratuitamente ricevuto. 
Anche nelle situazioni buie e doloro-
se c’è una via d’uscita. È possibile ri-
mettersi in piedi e ripartire da capo. 
È possibile mettersi in gioco e guar-
dare avanti con fiducia. Papa France-
sco ricorda ad ognuno di noi che “i 
sogni più belli si conquistano con 
speranza, pazienza e impegno, rinun-
ciando alla fretta” e alla paura di 
sbagliare. “Anche se sbagli, potrai 
sempre rialzare la testa e ricomin-
ciare, perché nessuno ha il diritto 
di rubarti la speranza”. Non per 
tutti genericamente, ma per ciascu-
no singolarmente, per me, per te, per 
ognuno nella sua specifica situazione 
di vita è doveroso dunque “perse-
verare sulla strada dei sogni”, che 
in fondo conduce a prendere il lar-
go e uscire da se stessi. 
 

Susanna di Nomadelfia
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IL BENE È SEMPRE 
NUOVO,  
SEMPRE FRESCO.  
È IMPORTANTE NELLA  
VITA QUOTIDIANA 
SAPERLO VEDERE,  
APPREZZARE  
E COGLIERE COME  
UN DONO. 
 
“Gratuitamente avete ricevuto, gra-
tuitamente date”, questa frase del 
vangelo di Matteo che ci ha ricorda-
to, incontrandoci, il vescovo di Rimi-
ni mons. Francesco Lambiasi, può 
essere la sintesi del mese di aposto-
lato estivo trascorso in Romagna dal 
20 luglio al 21 Agosto. In questi 
giorni infatti, i figli e genitori di No-
madelfia, portando nelle piazze di 
varie città una proposta di vita fra-
terna attraverso le Serate, non solo 
si sono sentiti chiamati a donare un 

messaggio evangelico 
al popolo, ma anche a 
ricevere tanti doni ma-
teriali e spirituali dal 
Signore che attraverso 
tanti segni non ha 
mancato di far sentire 
la sua presenza.  
Uno di questi doni è 
stato sicuramente l’in-
tensa esperienza di 
fraternità vissuta nel 
quotidiano della vita di 
campeggio - quest’an-
no nei locali del Liceo 
Alessandro Serpieri di 
Viserba -  che ha visto 
grandi e piccini  colla-
borare nei turni di ser-
vizio, nell’organizza-
zione delle gite e dei 
momenti  r icreativi , 
nella preparazione del-
le Serate.  
Una quotidianità fatta sì di impegni, 
orari, responsabilità e organizzazio-
ne, ma soprattutto una palestra di 

vita e di allenamento alla generosità, 
pazienza, altruismo, ubbidienza, dia-
logo, perdono, collaborazione, fiducia 
nella Provvidenza, umiltà e…molto 

altro. 
Non sono mancati 
inoltre  momenti di 
svago e ricreazione 
come le ore trascorse 
al mare e all’Aquapark 
di Riccione e le gite in 
montagna presso le 
suggestive cascate 
dell’Acquacheta e la 
camminata al monte 
Sasso Simone, una 
buona occasione per 
trascorrere giornate 
immersi nella natura, 
nel silenzio del Creato, 
al fresco, passeggian-
do e ammirando le 
meraviglie che ci cir-
condavano.  
Ci sono stati inoltre 
momenti  fort i  d i 

NON ABITUATEVI 
A VEDERE IL BENE

Rimini (RN)



scuola vivente anche con le visite a 
“L’Italia in miniatura” e “Casa Pa-
scoli”, e alle città di San Marino, 
Rimini e Ravenna, luoghi ricchi di 
storia e bellezze artistiche. Carichi 
di significato anche gli incontri con 
realtà di vita comunitaria, diverse 
dalla nostra, ma vicine nello spirito 
di fede e di elevazione dell’uomo e 
della sua dignità, come la comuni-
tà di San Patrignano, la Papa 
Giovanni XXIII e la par-
rocchia di Viserba.  

Non pos-
siamo di-
menticare, inol-
tre, le tante persone 
che ci sono state vicine con 
la preghiera, la collaborazione e so-
prattutto con la loro amicizia e con 
le quali si è creato un vero rapporto 
di fratellanza. 
“Non abituatevi a vedere il bene” ri-
corda san Giovanni Calabria e “le co-
se belle prima si fanno, poi si pensa-
no” diceva don Oreste Benzi. 
Questo vuole essere l’augurio da tra-
smettere agli altri attraverso una vi-
ta gioiosa perché abbiamo incontra-
to Cristo e come ci dice don Zeno: 
“Se noi portiamo noi stessi perché 

con noi c’è Cristo, allora 
è lo Spirito Santo che è 
con noi e ci illumina e 
quello che facciamo e 
quello che diciamo di-
venta senz’altro manna 
del Cielo, cioè lo Spirito 
che entra nel popolo.” 
 

Silvia Z. di Nomadelfia
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È stata la benedizione del Vesco-
vo di Rimini Francesco Lambiasi 
a dare inizio alle danze in piaz-

za Adamello, una Serata accompa-
gnata da circa 800 persone attente e 
coinvolte. “Dove due o tre sono riu-
niti nel mio nome, io sono con loro”, 
ha ricordato ai ballerini, ai babbi e 
alle mamme di Nomadelfia radunati 
dietro al palco prima dell’inizio dello 
spettacolo. “Prego con voi perché la 
gente che è venuta questa sera ve-
da che non siete 50, 100 o 130, 
ma che siete uno solo”.  
È un messaggio forte quello lanciato 
nelle piazze attraverso balli, video, 
canti e scene recitate. È possibile vi-
vere come fratelli. È possibile anche 
oggi vivere i valori del Vangelo. La 
solidarietà, la condivisione e la 
giustizia non sono un’utopia, ma 
occorre cominciare da se stessi, 
senza pretendere che siano gli altri a 
cambiare per primi. 
Al termine della Serata è stato il Ve-
scovo a rivolgere dal palco l’ultimo 
saluto: “Io vorrei dire a tutti voi che 
insieme abbiamo goduto di questo 
splendido spettacolo quello che c’è 
dietro le quinte. Io ho visto, Noma-
delfia è questo ma è anche tutto 
quello che c’è dietro... Ci sono tan-
te persone che non compaiono qui 
ma che stanno dietro le quinte: co-
stumisti, quelli che montano il palco, 
le luci, il suono e tutto il resto. […] 
Questo giorno ce lo ricorderemo a 

lungo. Il giorno di ieri è passato e 
non possiamo fare più niente. Il 
giorno di oggi ci ha lasciato questo 
bel segno, non bruciamo tutto 
questa sera. Che davvero questa 
scia di luce che parte da Nomadel-
fia continui a rischiarare il nostro 
cammino. Vi saluto con il saluto 
scout: buona strada a tutti!”. 
Per rinsaldare un’amicizia iniziata già 
con don Zeno, il Vescovo aveva rag-

giunto qualche giorno prima a Viser-
ba i nomadelfi impegnati nella tour-
née estiva e trascorso una mattinata 
insieme. 
“C’era un cuoricino che da quando 
era nato faceva così e così (si con-
traeva e si rilassava)”, ha esordito 
chiedendo ai bambini il permesso di 
raccontare una storia corta ma breve. 
“Il cuore è un muscolo, riceve il san-
gue dalle vene e lo manda nelle arte-

GRATUITAMENTE AVETE RICEVUTO  
GRATUITAMENE DATE
I vescovi di Rimini, mons. Francesco Lambiasi e 
quello di Cesena-Sarsina, mons. Douglas 
Regattieri, hanno accompagnato 
spiritualmente la tournée 2019. Significative 
le parole di incoraggiamento e di speranza 
che hanno rivolto ai Nomadelfi e alle persone 
presenti agli spettacoli  



ternità, della 
nostra amici-
zia. I bambini 
prima dello 
spettacolo mi 
hanno regalato 
questo libro. È 
la parola che 
loro mi hanno 
messo sulle 
labbra quando sono 
stato a trovarli qual-
che giorno fa: gratui-
tamente avete ricevu-
to, gratuitamente date. 
Grazie Nomadelfia, 
questo è il vostro mes-
saggio. Allora vi dicia-
mo arrivederci a No-
madelfia. L’importan-
te è che, anche se a 
distanza di chilome-
tri, andiamo nella 
stessa direzione, ab-
battendo muri e con 
quegli stessi mattoni costruendo 
ponti”. 
… 
Ad accompagnare la tournée estiva 
di Nomadelfia è stato anche il Ve-
scovo di Cesena-Sarsina Mons. Dou-
glas Regattieri, che non è voluto 
mancare a due delle Serate realizza-
te nella sua diocesi. “Sono contento 
che Nomadelfia abbia alloggiato tra 
noi”. Sotto la grande ruota di Cese-
natico molte persone si sono raduna-
te in piazza Costa per assistere alle 
danze dei giovani di Nomadelfia. I 
posti a sedere non sono sufficienti 
per accogliere tutti i presenti, dispo-
sti a rimanere in piedi per un’ora e 
mezza pur di ascoltare il racconto di 
Nomadelfia e condividere con il bat-

tito di mani il saluto di Mons. Dou-
glas: “Conosco molto bene la vostra 
realtà, ho conosciuto don Zeno. Vi 
ringrazio perché ci avete fatto so-
gnare e capire che la fraternità 
non è un’utopia”. E anche nella pic-
cola ma preziosa cittadina di Sarsina 
il Vescovo ha chiuso con commozio-
ne le danze: “Siamo molto contenti 
di aver visto anche qui a Sarsina il 
vostro spettacolo. È stato un mes-
saggio di fraternità, di pace, di amo-
re, che come abbiamo sentito cambia 
il mondo. L’amore cambia il mondo. 
L’amore, sappiamo che non è una 
parola, ma è una vita, come ci 
avete testimoniato questa sera. 
Grazie per la vostra testimonianza”. 

Susanna di Nomadelfia

rie. Ma un giorno questo cuore si 
stancò di fare sempre la stessa co-
sa, anche di notte, tutti i giorni, an-
che i giorni di festa. «Ma basta! Uffa! 
Mi sono stufato», disse questo cuore. 
«Io voglio solo ricevere, perché a dare 
mi stanco». E in pochissimi secondi 
ricevette il sangue da tutto il corpo, 
tanto che stava per scoppiare e disse: 
«No, no, no, no… voglio chiudere la 
valvola delle vene e voglio aprire solo 
quella delle arterie. Voglio solo dare, 
dare, dare, non più ricevere». Ma in 
pochi istanti non aveva più il sangue 
che veniva dalle vene e pof, pof, pof… 
stava per soffocare. Allora subito ria-
prì la valvola delle vene tenendo 
aperte tutte e due e disse: «Ah! Così 
è bello! Ricevere e dare. Ricevere 
PER dare». Lo aveva già detto Gesù. 
Gratuitamente avete ricevuto, gra-
tuitamente date”. 
Un incontro cordiale, vissuto nella 
gioia e semplicità di una giornata di 
campeggio. Un’occasione preziosa di 
riflessione che, accolta seriamente da 
bambini e giovani, ha preso forma in 
lettere e considerazioni raccolte in 
un libro intitolato “Gratuitamente 
abbiamo ricevuto, gratuitamente 
diamo”. Sono stati i bambini a donar-
lo al Vescovo, giunto fino a S. Arcan-
gelo di Romagna per assistere ad una 
seconda Serata. Un bel momento an-
che per il Vescovo Francesco, che ha 
potuto così incontrare nuovamente la 
sua diocesi e rivolgere la sua vicinan-
za ad un pubblico caloroso e acco-
gliente: “Mi pare che la parola sia 
una sola e la vorrei dire con la vostra 
voce e le vostre mani: Grazie, grazie 
grazie! Mi auguro che mentre ci la-
sciate molto, vi portate un po’ della 
nostra simpatia, della nostra fra-
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Dio gratuitamente e io devo essere 
come Lui, devo donarmi agli altri 
gratuitamente.  

Noemi 
 

Io ho ricevuto il dono di conoscere 
Nomadelfia e di far parte di essa. 
In cambio cerco di trasmettere la 

parola di don Zeno attraverso le dan-
ze folkloristiche che portiamo in 
tournée ogni anno.  
Nella vita ci sono tantissime cose 
belle che riceviamo come il dono di 
avere una migliore amica o quello di 
avere dei secondi genitori. Ci sono 
alcune cose, come la vita, che rice-
viamo senza rendercene conto.  
Io a volte non so come ringraziare il 
Signore per avermi fatto nascere. 
Molte persone mi dicono di pregare, 
di aiutare il prossimo e di credere, 
ma in certi momenti mi viene vera-
mente difficile.  
Penso che bisogna semplicemente 
amare nostro Signore e sentirsi lega-
ti a Lui, non solo quando si ha biso-
gno di aiuto, ma sempre.  
Per questo sto cercando di alzarmi 
dal letto la mattina, guardare il cielo 
e dire un grazie speciale, detto più 
con il cuore che con le parole.  

Giulia A 
 

Caro vescovo Francesco, siamo 
Maria, Sara, Marica, Rachelle, 
Marisa e Therese. Innanzitutto 

volevamo ringraziarla per la piccola 
storia raccontataci, ma soprattutto per 

averci fatto riflettere sul significato 
della frase “gratuitamente avete rice-
vuto, gratuitamente date”. Abbiamo 
notato che spesso pensiamo solo di 
aver dato, mentre invece non riuscia-
mo a renderci conto di quanto ricevia-
mo tutti i giorni dai genitori, dagli 
amici e dal popolo che ci circonda.  
 
Il dono più grande naturalmente è 
quello di essere al mondo, seguito 
dall’avere una famiglia, un posto do-
ve abitare, insomma quello di avere 
una vita felice piena di amore e gio-
ia. Come è scritto nel Vangelo, se ri-
cevi devi sentire il bisogno di donare. 
Quest’ultima azione ce l’hanno tra-
smessa e insegnata i nostri genitori. 
Tuttora cerchiamo di donare, attra-
verso gli spettacoli, un concreto 
messaggio di fraternità e speranza.  
La invitiamo a venire a trovarci a 
Nomadelfia.  
Ciao e a presto! 
 

Pensando e ripensando alle cose 
che dono e che ci donano, ho 
concluso che darò il mio tempo 

e la mia vita. 
Io do agli altri le “Serate” ed evange-
lizzo il mondo con questo messaggio. 

Joy 
 

Mi chiamo Stella, vivo a No-
madelfia da un mese e ho 
una nuova famiglia che mi 

vuole bene e io voglio bene a tutti.  
Stella 

Gli scritti sono stati raccolti  
e gli sono stati donati. 
 

Caro Francesco, l’incontro che 
abbiamo avuto lo scorso 10 
agosto mi ha fatto riflettere 

molto sulla mia vita e sul mio percor-
so di fede. È bastato poco per farmi 
aprire il cuore grazie alla tua sempli-
cità, a ciò che hai detto e allo sguar-
do rivolto verso di noi, pieno di Gioia, 
speranza, umiltà e comprensione. 
Il 10 Agosto per me è un giorno im-
portante, perché ricorre l’Anniversa-
rio della salita al cielo di mia madre. 
Sono passati nove anni, ma ogni 
volta è difficile affrontare il ricordo 
di questa perdita. Quest’anno, gra-
zie alla tua semplice presenza, sono 
riuscita a vivere in modo diverso 
questo momento, perché mi hai da-
to un senso di Speranza. Poi, come 
hai potuto vedere allo spettacolo, 
una cosa che sento di dare io perso-
nalmente è il mio sorriso, mi piace 
tanto sorridere!  
Grazie alla tua benedizione speciale, 
sono riuscita a danzare in modo se-
reno e gioioso. Grazie mille! 

Lidia 
 

Gratuitamente significa dare 
senza pretendere nulla in 
cambio.  

Io ho avuto gratuitamente una fa-
miglia appena sono nata. Ricevo 
tutti i giorni l’aria, la luce del sole, il 
vento e, cosa più importante, ricevo 

I FIGLI DI  
NOMADELFIA 
HANNO  
RIFLETTUTO 
SULLE PAROLE  
DEL VESCOVO  
LAMBIASI



za della natura gratuitamente e dob-
biamo averne rispetto  Ricordo anche 
di aver ricevuto un sorriso da qual-
cuno che non mi stava  simpatico e 
io gli ho ridonato un abbraccio. Noi 
abbiamo ricevuto rispetto, affetto, 
amore e pazienza dagli altri e dob-
biamo ridare lo stesso amore alle 
persone che ne hanno bisogno. 

Diana 
 

In questi giorni un mio amico ha 
ricevuto la notizia che suo padre 
era morto. In 

quel momento era 
triste. Le parole 

Abbiamo vissuto una giornata a 
San Patrignano insieme a tanti 
giovani. Loro ci hanno accolto 

e raccontato la loro vita e le loro 
sofferenze aiutandoci a diventare più 
attenti alle persone che sono in diffi-
coltà. Noi abbiamo donato loro il no-
stro spettacolo che è piaciuto tantis-
simo, infatti hanno applaudito calo-
rosamente. Noi alla fine eravamo 
contenti per aver portato tanta gioia 
nei cuori di tutti quei giovani.  

Natan 

Quando siamo andati ad Ac-
quacheta abbiamo avuto la 
possibilità di vedere la bellez-

non sarebbero servite a consolarlo 
così gli sono stato vicino e gli ho 
sorriso. Nello stargli accanto ho con-
diviso con lui il suo dolore e gli ho ri-
cordato che la vita è bella. 

Samuel 
 

Io ricevo un abbraccio dalla mam-
ma e io glielo do gratuitamente. 
Io ricevo tanto amore dal babbo e 

gratuitamente lo restituisco a tutte 
le persone che incontro.  

Benedetto L

DALLA CAPANNA 
ALLA CROCE 
 

È stata riaccesa, il 26 giugno, la croce di Nomadelfia. 
Dopo due mesi di manutenzione straordinaria la 
croce è stata nuovamente illuminata. «Di giorno la 

segnaletica sulla strada addita: “Nomadelfia”. Attira la 
gente perché parla il linguaggio di una Fede che va dalla 
“capanna alla croce” redentrice. Nel silenzio della notte 
ai passanti a piedi, in bicicletta, in auto parla un comu-
ne linguaggio, questo: tutti viviamo il mistero nei più 
profondi abissi del nostro essere. E quella croce ci dice: 
il tuo tratto di vita sulla terra è questo: vivi dalla “ca-
panna alla croce”». 
Con questa riflessione di don Zeno vogliamo ringraziare i 
tanti maremmani che ci hanno chiamato perché preoccu-
pati di non vedere quello che negli anni è diventato un 
simbolo della Maremma: “Non spegnete quella croce”.

NOMADELFIA  
in breve
NOMADELFIA  
in breve
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NEWSRIMINI Quotidiano online di 
Rimini e provincia con notizie di cro-
naca, sport, sociale e vita della chiesa 
 
L’INTUIZIONE DI DON ZENO 
NOMADELFIA 
UTOPIA O POSSIBILITÀ? 
 

Ieri sera tanti di noi si sono goduti 
lo spettacolo proposto a Santar-
cangelo dai ragazzi di Nomadelfia, 

ultimo appuntamento di un tour della 
durata di un mese, organizzato nella 
nostra zona. Uno spettacolo semplice, 
ma molto ben fatto, con un messag-
gio forte: costruire fraternità. 
Nomadelfia è il frutto prezioso e ma-
turo dell’intuizione di don Zeno Sal-
tini, uno dei tanti “preti folli e deter-
minati” che il nostro Paese ha saputo 
esprimere. 
Per molti Nomadelfia era ed è 
un’utopia: vivere da fratelli, abbat-
tendo i muri di separazione, vivendo 
un’accoglienza a 360°, senza pro-
prietà privata, come insegna il Van-
gelo… è un’utopia? Ma perché non 
potrebbe essere una possibilità? 
Ieri sera le parole di don Zeno sono 
risuonate taglienti e dure, politica-

mente scorrette come tutte le parole 
dei profeti; anche a Santarcangelo 
qualcuno ha storto il naso (mi hanno 
detto questa mattina). Le etichette 
politiche non sono una novità di 
questo tempo: anche ai suoi tempi 
molti lo avevano considerato un co-
munista, semplicemente perché vole-
va vivere secondo il Vangelo. 
Ma la domanda vera che ci dovrebbe 
rimanere nel cuore, quella che anche 
domenica scorsa ci è stata sollecita-
ta dall’ascolto del Vangelo sarebbe 
un’altra: 
– è possibile vivere il Vangelo con ra-
dicalità? 
– Chi prova a vivere il Vangelo, come 
fanno queste famiglie, lo dobbiamo 
considerare un ingenuo o lo dobbia-
mo guardare con interesse e lasciarci 
provocare? 
– Se in noi stessi sorge una perples-
sità riguardo ai modi o alle forme di 
questa proposta, non sarà che nel 
nostro cuore tentiamo di difendere la 
nostra mediocrità, quella che ci con-
sente di non metterci in discussione, 
difendendo la nostra vita reale da 
ogni contaminazione evangelica? 
Certo, Nomadelfia è solo una delle 

tante esperienze di vita cristiana. 
Come tutte le esperienze particolari 
essa rappresenta la risposta ad una 
particolare vocazione o ad un incon-
tro che alcune persone hanno vissu-
to. Non è necessario andare a Noma-
delfia per vivere il Vangelo, ma per la 
sua particolarità, mi sembra di intui-
re che Nomadelfia sia una provoca-
zione forte, che non dovremmo liqui-
dare velocemente una volta smonta-
to il palco dello spettacolo. 
In questi mesi ho scoperto – e anche 
ieri sera è stato ricordato – che è 
esistito nel passato, e sopravvive an-
cora, un legame particolare tra San-
tarcangelo e Nomadelfia nella figura 
di mamma Norina, una delle mamme 
per vocazione che si sono “consacra-
te” all’accoglienza dei bambini di 
Nomadelfia, dando loro una vera fa-
miglia. 
Molte delle nostre famiglie – nel 
passato – hanno sostenuto e vissuto 
un legame con questa particolare re-
altà. Mi sembra un altro motivo per 
cui l’incontro e l’esperienza vissuta 
ieri sera non dovrebbe essere archi-
viata troppo velocemente. 

Don Andrea Turchini

UN MESSAGGIO FORTE: 
COSTRUIRE FRATERNITÀ
UN MESSAGGIO FORTE: 
COSTRUIRE FRATERNITÀ Cesenatico (FC)Cesenatico (FC)
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“Il Signore vi tormenti finché 
non vivete a pieno la vostra 
vita!” È con questo saluto, 

che usava fare ai giovani Don Oreste 
Benzi, che Roberto, uno dei primi vo-
lontaria seguire don Oreste, ha termi-
nato il momento di incontro fra la 
Comunità di Nomadelfia e la Comu-
nità Papa Giovanni XXIII avvenuto sa-
bato 3 agosto nella Parrocchia della 
Resurrezione a Rimini. 
Approfittando della presenza della 
Comunità di Nomadelfia nella no-
stra città, abbiamo pensato ad un 
momento particolare di incontro, 
per crescere nell’amicizia e nella 
conoscenza reciproca. Incontro che 
è iniziato nel modo più bello: cele-
brando insieme la S. Messa come la 
nostra Associazione fa ogni sabato 
pomeriggio sin dalla sua fondazione, 
nella Parrocchia della Resurrezione, 
appunto, dove il nostro fondatore è 
stato parroco per oltre quaranta anni.  
Nonostante il gran caldo e la vo-
glia di sgranchirsi le gambe, al ter-
mine della S. Messa anche i più 
piccoli hanno seguito il racconto di 
Roberto. Racconto intervallato da un 
video, nel quale Don Oreste racconta 
della Comunità, lanciando il suo 
messaggio di “pro-vocazione” e di 

sollecitazione per tutti noi a seguire 
con sempre più impegno Gesù pove-
ro e servo, nella costruzione di una 
società più giusta e fraterna, che ve-
de al centro l’uomo e non il profitto: 
la società che noi chiamiamo “So-
cietà del Gratuito”, dove si investe 
se stessi e ciò che si ha, per il bene 
degli altri, ed in modo particolare 
dei più deboli, nella consapevolezza 
che ognuno detiene il bene dell’altro 
e che nel bene comune sta anche il 
bene del singolo.  
Una profezia intuita cinquanta anni 
fa e da realizzare oggi, giorno dopo 

giorno, così come la profezia di Don 
Zeno, quando ha pensato a Noma-
delfia.  
Don Oreste e Don Zeno, due grandi 
sacerdoti, simili nella semplicità e 
profondità di spirito, innamorati del 
Vangelo e della loro vocazione, pronti 
a rispondere con gioia e concretezza 
alle esigenze del loro tempo e soprat-
tutto dei poveri e dei più piccoli.  
Hanno sentito lo stesso grido: 
“Perché non mi porti a casa tua? 
Perché?” 
Hanno avuto quell’intelligenza che 
viene dall’amore, per la quale è im-
possibile che si lasci abbandonata 
una creatura che chiede, sia adole-
scente, sia ragazzo, che chiede un 
papà e una mamma. Che fa sentire 
insopportabile l’ingiustizia, la stru-
mentalizzazione e l’indifferenza.  
Hanno avuto il coraggio di spendere 
la loro vita per il Vangelo, perché 
ciascuno di noi, che abbiamo ascol-
tato in modo particolare i loro inse-
gnamenti, possa recitare il Padre no-
stro facendo concretamente espe-
rienza di figlio di Dio ed esperienza 
di fratello.  
Sono la fraternità e la condivisione 
vissuta nelle due differenti moda-
lità delle nostre Comunità, che ci 

FRATERNITÀ E CONDIVISIONE 
LA PROFEZIA DI DON ORESTE E DON ZENO



portano a sentirci fratelli, ci obbli-
gano a non chiudere gli occhi sulle 
ingiustizie, a portare avanti con 
impegno il grande sogno dei nostri 
fondatori, che hanno fatto del loro 
sacerdozio una missione di salvezza 
per tutta la Chiesa e per noi, i tanti 
che ne hanno seguito l’intuizione.  
E così sabato 3 agosto abbiamo vis-
suto un bel momento di incontro, ci 
siamo conosciuti ancora meglio, ab-
biamo continuato nel cammino di 
amicizia e di stima reciproca che vie-
ne da lontano e che in questi ultimi 
due anni si è rafforzato nel percorso 
comune fatto per l’organizzazione di 
Prophetic Economy.  
Al termine dell’incontro, quando il 
caldo è diventato insopportabile, e 
le gambe non riuscivano più a stare 

ferme sulle panchine della chiesa, 
un bel ghiacciolo fresco offerto a 
tutti (per continuare nella modalità 
tanto cara al nostro Don Oreste) ha 

concluso in un modo ancora più bel-
lo il nostro pomeriggio insieme.  A 
presto! 

Paola Santini  (Papa Giovanni XXIII)

FESTA DI POPOLO  

Quest’anno in Nomadelfia si so-
no celebrati tre matrimoni. Tre 
coppie hanno iniziato un 

cammino di famiglia, dono per 
l’umanità. Il matrimonio infatti ha 
una finalità sociale: una cellula che 
si innesta nel tessuto della vita quo-
tidiana apportatrice di 
amore, dedizione, servizio, 
accoglienza, premura reci-
proca, ma anche verso gli 
altri.  Queste famiglie pro-
seguono il cammino di No-
madelfia consapevoli che la 
loro scelta “Non è fine a se 
stessa, ma invece ha come 
fine di stare insieme, abi-
tare insieme, realizzare in-
sieme una forza capace di 
portare nel mondo il bene, 
la giustizia, la bontà, la 
carità e di ricevere nel 
proprio seno, in se stessa i 
figli dell’abbandono”.

NOMADELFIA  
in breve
NOMADELFIA  
in breve
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Se si dovesse definire Noma-
delfia in poche parole, la si 
potrebbe identificare come 

un piccolo popolo che si sforza di vi-
vere comunitariamente i valori del 
Vangelo, mettendo i beni in comune, 
vivendo insieme in gruppi di famiglie, 
condividendo l’educazione dei figli e 
lavorando gratuitamente.  
Si tratta di una realtà cattolica, ma 
qual è la sua missione? È quella di 
essere un esempio di come sia pos-
sibile vivere in un modo e in un si-
stema diverso, dare una prova con-
creta di come questo sia possibile. 
Per questo Nomadelfia dal 1966, tut-
te le estati, porta in giro per l’Italia, 
ogni anno in una regione diversa, i 
suoi spettacoli, “Le serate di Noma-
delfia”, che hanno lo scopo di mo-
strare nelle piazze quello che don 
Zeno chiamava “il Vangelo della dan-
za”, il messaggio di una nuova civiltà 
basata sulla buona novella rivelata 
2000 anni fa da Gesù Cristo.  
Ma oltre ad uscire, Nomadelfia 
esplica la sua missione anche ac-

cogliendo durante tutto l’anno vi-
sitatori provenienti da ogni parte 
d’Italia e d’Europa (anche del Mon-
do). Anche quest’anno abbiamo ac-
colto parecchi visitatori, arrivati a 
Nomadelfia spinti dalla curiosità di 
conoscere una realtà così diversa e 
in controtendenza rispetto alla so-
cietà odierna sempre più caratteriz-
zata da un forte individualismo e 
consumismo. 
Nel mese di maggio abbiamo ospita-
to dei bambini e ragazzini che si pre-
paravano alla prima Comunione e al-
la Cresima, i loro parroci hanno scel-
to di far fare loro un ritiro proprio a 

Nomadelfia vedendo in questa picco-
la popolazione un luogo idoneo per 
fare una tappa nel cammino della 
preparazione a questi due Sacramen-
ti dell’iniziazione cristiana. 
Nello stesso mese di maggio abbia-
mo avuto la visita per cinque giorni 
di tre studenti danesi impegnati in 
una ricerca universitaria sulle società 
alternative; hanno così scoperto No-
madelfia e hanno voluto venire a ve-
dere questa realtà unica per fare in-
terviste per i loro studi toccando an-
che con mano la vita interna di No-
madelfia non disdegnando di darci 
una mano nei nostri lavori agricoli. 
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Tra maggio e giugno abbiamo ospi-
tato i Focolarini del GEN rosso che 
erano impegnati per un loro stage e 
concerto a Grosseto nel quale hanno 
coinvolto anche i nostri giovani, e 
questo a testimonianza del rapporto 
di amicizia e collaborazione che ci 
lega ai Focolarini e alla loro cittadel-
la di Loppiano.  

Nomadelfia è una realtà che attrae 
persone che vivono lontano e che 
non si fanno scoraggiare dalla di-
stanza per venire a visitarci e, ma-
gari, sperimentare la nostra vita; ab-
biamo così avuto la visita di una ra-
gazza russa, per due settimane, e 
quella di una donna polacca con un 
bambino, per un mese. 
L’estate è poi il periodo più ricco di 

visite: molti sono i gruppi 
giovanili ,  parrocchiali , 
scout che vengono da noi 
per scoprire il nostro stile 
di vita (tante sono sempre 
le domande che scaturi-
scono nel vedere una pic-
cola società così diversa da 
quella alla quale sono abi-

tuati), oltre alle tante famiglie inte-
ressate a conoscere questa realtà e a 
farla conoscere ai loro figli. Questa è 
una cosa molto importante: che i 
giovani sappiano che, volendo, si 
può vivere in un modo diverso, che 
lo stile di vita proposto, se non im-
posto, dal sistema dominante non 
è l’unico possibile, e il pensare a 
società diverse non è un esercizio 

il lusorio di sterile idealismo. 
Anche quest’anno, come facciamo 
ormai da una quindicina di anni, ab-
biamo ospitato il campo lavoro dei 
volontari dell’associazione IBO Italia, 
soprattutto giovani provenienti dal 
Belgio e dall’Olanda che vivono 
quest’esperienza di vacanza-lavoro 
insieme e scoprono con stupore la 
nostra realtà, tanto che poi alcuni 
chiedono di ritornare a Nomadelfia,  
perché in molti cuori rimane un ri-
cordo positivo e la voglia di rifare 
quest’esperienza. 
Tra le tante visite che abbiamo avuto 
anche quest’estate, c’è stata l’espe-
rienza particolare di una famiglia 
dell’associazione Papa Giovanni XXIII, 
la quale ha deciso di fare un pelle-
grinaggio in bicicletta. 
Abbiamo chiesto loro di raccontarci 
la loro esperienza e come sia nata.  

 Marco di Nomadelfia
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Percorsi di Pace
I temi di giustizia sociale e ambien-

tale sono molto importanti per 
noi, e da tempo ascoltiamo e ri-

cerchiamo informazioni legate a 
queste tematiche, questo ci ha aiu-
tati a creare una buona consapevo-
lezza che nel tempo ci ha portati ad 
aprire gli occhi sulla grossissima re-
sponsabilità che abbiamo personal-
mente. Le alterazioni del clima, sono 
dovute soprattutto al mantenimento 
dei nostri modelli economici e di vi-
ta, da molto tempo purtroppo, po-
niamo la nostra fiducia completa-

mente su questo sistema, è ora però 
di dare veramente una svolta! Ancor 
di più come cristiani, siamo chiamati 
ad attuare per modificare tutte quel-
le pratiche quotidiane che diffondo-
no e sostengono nel mondo la pover-
tà e l’ingiustizia.  
Così nasce l’idea di “Percorsi di 
Pace”, un pellegrinaggio in bici-
cletta che abbiamo pensato di fare 
partendo da casa nostra, Castelno-
vo di Sotto, Reggio Emilia per arri-
vare a Roma, 600 Km per incontra-
re più persone possibili, e poter ra-

gionare e crescere su queste impor-
tanti tematiche. 
Noi siamo una famiglia dell’Ass. 
Papa Giovanni XXIII di Don Oreste 
Benzi, siamo in 8, io e mia moglie, 
Khady di 18 anni, Irene di 10, Fi-
lippo di 7, Matteo di 4, Francesco 
di 2 e un altro bimbo di 3 anni, con 
questa allegra carovana siamo partiti 
il 5 Agosto, e tappa dopo tappa, ab-
biamo incontrato persone a cui rac-
contavamo la nostra esperienza, or-
ganizzato delle “pulizie” nelle città, 
parchi e spiagge per sensibilizzare e 
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crescere nella consapevolezza che è 
importante che ognuno faccia qual-
cosa. 
Il viaggio ci ha mostrato veramen-
te una bella umanità, capace di 
donarsi gratuitamente e di aprirsi 
all’accoglienza.  
Ogni sera, all’arrivo, chiedevamo 
ospitalità e lungo il cammino, abbia-
mo ricevuto anche diversi “No”, ma 
ogni risposta negativa, ha fatto sì 
che si aprissero altre strade che ci 
hanno poi portato a fare altri splen-
didi incontri. 
Per tutto il viaggio ci ha accompa-
gnato la gratitudine, il Signore ci 
ha fatto sentire sempre forte la 
sua presenza, ci siamo sentiti amati 
da Lui, anche attraverso i tanti “an-
geli” che lungo il percorso si sono 
presentati a noi, aiutandoci nei mo-
menti difficili, per esempio, quando è 
caduto Filippo, mentre facevamo 
un’importante discesa e si è fermato 
subito un medico che lo ha visitato, 
oppure quando un signore con un 
camioncino ci ha accompagnati alla 
meta di quel giorno, per non farci fa-
re 15 km di Aurelia a due corsie, uni-
ca strada possibile; questi sono solo 
due dei tanti incontri preziosissimi 
che quotidianamente ci hanno fatto 
sentire veramente custoditi. 
Un altro, da non scordare, è l’incon-
tro con Don Tito di Orbetello, che ci 
ha accolto in parrocchia da lui, men-
tre gli raccontavamo il nostro pro-
getto e l’idea di arrivare all’udienza 
generale di Papa Francesco lui ci ri-
marcava l’importanza per questo 
percorso di concluderlo raccontan-

dolo al Papa. Proprio Don Tito ci ha 
telefonato poi nell’ultima tappa e ci 
ha detto: “fatevi trovare domani 
mattina alle 7:30 a Porta del Perugi-
no e chiamate questo numero. Que-
sto è il mio regalo per voi!”.  
Il giorno dopo ci siamo presentati là, 
ci hanno portato in San Pietro dove 
pregava Papa Francesco per l’anni-
versario di Paolo VI. Una volta finita 
la messa Cardinal Comastri gli ha 
parlato di noi e si è fermato ad 
ascoltare la nostra storia. Chi poteva 
immaginare un regalo così?! Quale 
coronamento più grande potevamo 
ricevere e desiderare! Eravamo alla 
fine del nostro viaggio, carichi di 
emozioni personali e famigliari e ca-
richi di tutte le storie di vita di chi 
avevamo incontrato.  
In questo pellegrinaggio abbiamo 
portato i temi della “Laudato Si” e 
consegnato a chi ci ospitava la sua 
preghiera per la salvaguardia del 
creato, aver potuto raccontare chi 
eravamo e cosa avevamo fatto a Pa-
pa Francesco è stata un’emozione in-
descrivibile per tutta la nostra fami-
glia. Un momento di grande comu-

nione e unione con lui, il quale, 
mentre raccontavamo, ci ha costan-
temente chiesto di pregare per lui, 
con grande empatia e certo di poter-
celo chiedere, nonostante la sempli-
cità di chi aveva davanti. Noi ora lo 
ricordiamo sempre e consegniamo a 
tutti quelli che incontriamo la pre-
ghiera per questo suo importante 
mandato. 
Un ultimo incontro importante che 
vi vorremmo raccontare è stato 
quello con Nomadelfia, anche questo 
apparentemente casuale, perché non 
organizzato, ma che oggi alla luce di 
tutto il viaggio vediamo dentro un 
disegno più grande. A Nomadelfia 
siamo arrivati il 14 Agosto e ci siamo 
fermati anche il 15 per festeggiare 
insieme a loro la festa dell’Assunta. 
Non eravamo mai stati a Nomadelfia, 
ma siamo sempre stati curiosi di co-
noscerla, una dimensione davvero 
Cristiana, dove diverse famiglie, a lo-
ro volta suddivide in diversi nuclei 
che vivono insieme condividono e ri-
spondono a tutti quelli che sono i bi-
sogni reali della società. Un modello 
di vita davvero “profetico”, che non 
lascia esclusi, tutti partecipano al di 
là del tipo di impegno a produrre ciò 
che serve per la società in cui vivono, 
dove non c’è denaro e insieme si cre-
sce, discutendo e pregando per por-
tare avanti le sfide di tutti i giorni. 
Questo sicuramente ci è parso un 
modello da replicare perché può ge-
nerare giustizia nel mondo, vi invi-
tiamo ad andare a conoscere questa 
realtà per essere tutti, dove abitia-
mo, portatori di “Percorsi di Pace”. 

Una famiglia  
della Papa Giovanni XXIII
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OSPITALITÀ ROMA 
 

“Sai Paolo volevo dirti la cosa 
che mi ha colpito di più a 
Nomadelfia: qui tutti si 

sentono in famiglia, qui ci si sente a 
casa.” Sono le parole di uno dei tan-
ti ragazzi passati quest’anno per la 
nostra casa di Roma. Il gruppo fa-
miliare Giovanni Paolo II è una pre-
senza piccola, ma importante pro-
prio perché vive in una città di tran-
sito per tanti pellegrini, studenti, 
giovani in ricerca, famiglie, persone 
in stato di necessità. Qui si vive in 
modo particolare l’aspetto più bello 
e vero dell’ospitalità a Nomadelfia, 
dove non si è accolti solo come 
“ospiti” ma come fratelli, si tratti di 
un visitatore che arriva da paesi 
lontani o dello “stracciaiolo” del vi-
cinato che condivide con noi le tel-
line che va a pescare. 
Riflettendo sulle parole di questo 
amico, pensavo a quanto questa so-
cietà ci abbia rubato la bellezza 
della relazione, del dedicarsi all’al-

tro, di donare il nostro “preziosissi-
mo” tempo a chi bussa a casa no-
stra. I nostri impegni, le nostre ur-
genze spesso ci impediscono di de-
dicarci all’altro in modo da farlo 
sentire veramente accolto, e quindi 
a casa. Pensavo a quanto le forma-
lità ci irrigidiscano, impedendoci di 
costruire relazioni vere. E quindi ho 
capito quanto 
sia grande la 
responsabilità 
di  essere veri 
testimoni di un 
Amore ricevuto, 
e che rischiamo 
di restituire a 
fatica e in mi-
nima parte.  
Per testimonia-
re questa aper-
tura,  questa 
volontà di ac-
cogliere, il can-
cello della casa 
a Roma resta 
sempre aperto. 

La tentazione di chiuderlo a volte è 
forte, motivata da “paure” più o 
meno giustificate: tutti abbiamo 
paura di quello che non conoscia-
mo, tutti vorremmo controllare chi 
entra e quello che ci accade. Ed è 
proprio per questo che continuere-
mo a tenerlo aperto.  

Paolo di Nomadelfia

QUI TUTTI SI SENTONO IN FAMIGLIA 
QUI CI SI SENTE A CASA
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Da ormai 10 anni, ai giovani 
viene proposto, un cammino di 
discernimento per crescere nel-
la vocazione e capire meglio, 
nel silenzio, nella preghiera, 
nell’ascolto e nella fatica che 
caratterizza un percorso a pie-
di, la “volontà di Dio” 
 
 

Durante l’ultima settimana di 
agosto si è tenuto l’annuale 
cammino per i postulanti e i 

giovani che vogliono approfondire il 
loro percorso di fede in vista di una 
scelta di vita. Quest’anno siamo par-
titi in trenta, accompagnati da don 
Giampietro. Il cammino ha avuto ini-
zio a Roma, presso il gruppo familia-
re di Nomadelfia “Giovanni Paolo II”, 
e ha poi toccato varie tappe signifi-
cative: la Rocca di Subiaco dove i 
nomadelfi hanno vissuto alcuni anni, 
il Sacro Speco fino ad arrivare alla 
SS. Trinità, un santuario costruito 
nella roccia. La sacra icona rappre-

sentante la Trinità, custodita nella 
grotta, è meta di tantissimi pellegrini 
che ogni anno raggiungono il San-
tuario per pregare e riconciliarsi.  Nei 
giorni successivi siamo passati dal 
convento di Tagliacozzo, ospiti di 
amici francescani che conosciamo da 
tempo. Abbiamo dedicato una gior-
nata alla montagna, per vivere un 
momento di silenzio e poter stare a 
contatto con Dio attraverso il Suo 
Creato, raggiungendo i piedi del 
Gran Sasso per poi passare la notte 
presso il rifugio dei francescani a Ri-
gopiano. Tappa importante di questo 

cammino è stata la visita al Santua-
rio di San Gabriele e l’incontro con la 
storia e la spiritualità di questo san-
to. Sin da giovanissimo si sentiva le-
gato alla Madonna che pregava in-
sieme al ricordo di sua madre, morta 
quando lui era ancora molto piccolo. 
Di passaggio ad Ascoli Piceno, ospiti 
di una famiglia, amica di Nomadel-
fia, l’ultimo giorno di cammino ha 
avuto come destinazione il santuario 
di Loreto.  La lettura quotidiana del 
Vangelo ci ha fatto riscoprire con 
forza che l’incontro con la Parola di 
Dio è un incontro che ci cambia la 
vita. In questa occasione siamo stati 
invitati ad intraprendere un cammi-
no per liberarci dalle nostre sicu-
rezze, da quelle leggi o doveri che 
diventano moralismi perché la vo-
cazione sia dono e scelta responsa-
bile. L’incontro con il Vangelo del 
buon samaritano è stato un momen-
to intenso di riflessione: la compas-
sione del samaritano è segno di li-
bertà e si oppone a quel rispetto del-
le leggi e del culto fine a se stesso 
rappresentati dal levita e dal sacer-
dote. Scegliere la carità significa in-
contrarsi e scomodarsi. Così don Ze-
no, in un discorso del 1964, ci invita 
a correre “tra i vostri fratelli, nel-
l’umanità, tra tutti: essi sono un uo-
mo che scendeva da Gerusalemme a 
Gerico”. Questo invito a farci fra-
telli ci ricorda che l’uomo vale 
molto di più di ciò che possediamo, 
molto più di ciò che pensiamo. La 
fraternità non è possibile senza po-
vertà e se turbata dalle nostre fanta-
sie. Liberarsi da noi stessi per essere 
fratelli: è la missione alla quale sia-

Il sì di Maria 
HA CAMBIATO LA STORIA

Subiaco (RM), Sacro SpecoSubiaco (RM), Sacro Speco
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mo chiamati, consapevoli che siamo 
figli dello stesso Padre. L’ultimo gior-
no di cammino ha avuto come meta 
Loreto. Nella piccola chiesa dove 
Maria ha detto il suo Sì, abbiamo ce-
lebrato la messa e ci siamo messi di 
fronte a noi stessi, alle nostre scelte 
e al nostro coraggio. Il cammino, co-
me emerso dalle testimonianze dei 
giovani, è stato un momento di gra-
zia dove lo spirito e la condivisione 
hanno favorito incontro, crescita e 
nuove strade. La Provvidenza ci ha 
accompagnato sempre, soprattutto 
attraverso l’incontro di persone che 
hanno testimoniato con cuore aperto 
il loro incontro con Dio.  

Maria M. 

Se si accetta 
Dio nella pro-
pria vita,  s i 
accetta in se stessi l’incarnazione 
del suo Figl io che umilmente 
chiede ospitalità, si fa povero, 
fratello per camminare al fianco 
di ciascuno donando la sua forza 
e la sua onnipotenza. Onnipotenza 
che ha le sfumature dell’umiltà. del-
la povertà, della pazienza, dell’acco-
glienza, del rispetto, del servizio, 
dell’amore. 
“Questo cammino ci ha riempito di 
gioia, di speranza di desiderio di 
donazione in risposta all’amore di 
Dio”. I giovani di Nomadelfia ringra-
ziano Maria per la sua maternità, per 

il suo esempio, la sua umiltà nel la-
sciarsi condurre attraverso sentieri 
sconosciuti e impervi confidando so-
lo in Dio. Questo cammino di discer-
nimento e liberazione compie i suoi 
frutti nel silenzio e nella vita di ogni 
giorno. Come Maria ha accolto nel-
la sua vita la forza di Dio, così 
ognuno deve credere che Dio libera 
da ogni paura e dona la gioia pro-
fonda e la pienezza della vita. Gra-
zie Signore, grazie Maria, camminia-
mo sempre insieme. 

 
Monica di Nomadelfia



DOV’È TUO FRATELLO? 
 

Venerdì 6 settembre, a conclu-
sione della XXVII settimana per 
la famiglia, si è svolta nella Ca-

sa S. Antonio al Bosco (Monteriggio-
ni, SI), una Tavola Rotonda promossa 
dall’Arcidiocesi di Siena. 

Tema della Tavola Rotonda: “Dov’è 
tuo fratello?”. Mirella Manocchio, 
Pastora Metodista, ha presentato la 
sua esperienza di Chiesa che cerca 
unità della fede e si china sulle sof-
ferenze dell’uomo con varie iniziati-
ve di accoglienza sul territorio e ver-
so i rifugiati. Corinna, ha presentato 
il progetto Refugees Welcome Siena, 
associazione che promuove l’acco-
glienza in famiglia dei rifugiati. 
“Convinti che l’inclusione, l’integra-
zione, l’intercultura siano alla base di 
una crescita armoniosa e pacifica sia 
a livello personale che sociale; certi 
che quello familiare rappresenti il 
primo vero nucleo su cui si basa la 
società; facciamo dell’unione la no-
stra forza”. 
Michele Brancale, giornalista, vive e 

lavora a Firenze. Con la Comunità di 
Sant’Egidio svolge un servizio con i 
carcerati e anima una scuola di ita-
liano con bambini, italiani e stranieri, 
e con giovani e adulti migranti. 
Nomadelfia è stata invitata per por-
tare la sua esperienza di accoglienza 
attraverso l’affido familiare per 
quanto riguarda i minori, ma anche 
verso altre realtà: anziani, ragazze 
madri, persone con vari disagi e ne-
cessità. Il tutto si è svolto in un cli-
ma di apertura verso la persona biso-
gnosa che in tante maniere bussa al 
nostro cuore. “Dov’è tuo fratello?” 
questa domanda antica, è ancora at-
tuale. Lasciamoci interpellare e 
apriamo il cuore per vedere che il 
fratello è accanto a noi, vicinissimo, 
ci guarda e chiede fraternità.
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MINISERATE 
 

Il 28 e 20 Giugno si sono svolte 
due mini-serate a Bibbione (VE) e 
a Corsico (MI) con le quali abbia-

mo inaugurato l’Apostolato estivo 
2019. Abbiamo sperimentato ancora 
una volta l’attualità del messaggio 
evangelico, la gioia della fraternità 

condivisa e la benevolenza di tante 
persone che ci conoscono. 
Il 21 e 22 settembre, abbiamo porta-
to la testimonianza di Nomadelfia a 
Genova nella parrocchia di don Ste-
fano Vassallo. Siamo stati accolti 
dalle famiglie della parrocchia ed in-
sieme a loro prima dello spettacolo 
abbiamo celebrato la messa. Il pub-
blico attento e caloroso, ha accolto 
la nostra esperienza di vita con gran-
de interesse e speranza in un possi-
bile cambiamento. Il Cardinal Angelo 
Bagnasco ci ha raggiunti e con le sue 
parole ci ha spronati ad informarci 
sulla realtà che ci circonda, di non 

credere e lasciarci condizionare dai 
media i quali “fanno vedere solo la 
superficie delle cose”.  Ci  ha inco-
raggiati inoltre  a “non lasciarci 
vincere dalle tentazioni del mondo 
ma di sentire dentro di noi la pre-
senza viva di Cristo che è risorto 
per noi e, ci permette di resistere ai 
luccichii del mondo che promette 
tutto, ma toglie tutto”. Sono stati 
due giorni pieni e intensi di incontri 
con persone che, come noi, non per-
dono la speranza di un mondo mi-
gliore, cercando di vivere in ogni 
istante, il Vangelo.

NOMADELFIA  
in breve
NOMADELFIA  
in breve
Nomadelfia non è chiusa tra i 
quattro chilometri quadrati della 
Maremma. Il bene per sua natura 
deve spaziare ed arrivare ad altri. 
Così accettiamo volentieri gli inviti 
che riceviamo per incontrare real-
tà, persone con le quali condivide-
re la ricerca di un mondo nel qua-
le non sia più al primo posto l’in-
teresse economico ma il bene di 
tutti: la fraternità e la condivisio-
ne. Raccontiamo così alcuni tra i 
tanti incontri che ci hanno arricchi-
to e nei quali abbiamo portato la 
testimonianza di una vita che vuo-
le basarsi sul Vangelo. 
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13 Settembre 2019 
 

Siamo entrati in punta di piedi 
nella casa circondariale di Mas-
sa Marittima convinti  che 

avremmo trovato qualcosa che ci 
avrebbe arricchiti. E così è stato. La 
presenza di Nomadelfia nel carcere 
in realtà è una risposta al ripetuto 
invito della direttrice, la dottoressa 
Maria Cristina Morrone, che conosce 
Nomadelfia da diversi anni. Più volte 
ci ha infatti invitato ad offrire qual-
che iniziativa ai detenuti. 
Il carcere ha bisogno vitale del mon-
do esterno e ancor più di messaggi di 
rinascita e di speranza. Come la sto-
ria di Danilo, primo figlio di don Ze-
no, accolto appena uscito dal carce-
re. La direttrice sapeva che i ragazzi 

di Nomadelfia sanno ballare e canta-
re anche per i rapporti avuti col car-
cere di Grosseto dove i giovani sono 
stati invitati per alcune iniziative 

musicali . Nella 
struttura carce-
raria di Grosseto 
però mancava lo 
spazio per uno 
spettacolo. Così 
siamo riusciti ad 
organizzarlo nel 
cortile esterno 
del carcere di 
Massa Marittima 
il 13 settembre. 
Dentro il carcere 
capisci di trovarti 
in un luogo par-
ticolare, il canto, 
la recitazione, il 
ballo folcloristico 
con i suoi ritmi e 
colori, l’invito al-
la fraternità uni-
versale portato 
col sorriso e 
l ’esperienza di 
vita di giovani e 
ragazze, tutto 
acquista un sa-
pore nuovo. E i 
sorrisi dei nostri 

giovani hanno contagiato e amalga-
mato i presenti in un solo blocco. 
Tutti sono stati contenti e tutti han-
no presenziato allo spettacolo dopo 
del quale abbiamo condiviso la cena. 
Quella cena preparata dai detenuti 
stessi, con un ottimo dolce finale, ha 
permesso di stare bene insieme nella 
semplicità della fresca serata di set-
tembre. Uno di loro ci ha donato un 
piccolo manufatto artigianale che 
abbiamo portato a casa come ricordo 
prezioso. Alla serata erano presenti 
poi, oltre la direttrice, il personale e 
rappresentanti di associazioni o real-
tà che aiutano il carcere e che ci 
hanno fatto capire quanto bisogno ci 
sia che tutti siano vicini ai detenuti e 
alla realtà carceraria. I nostri ragazzi 
sono tornati lieti di aver condiviso 
una serata con chi ha veramente bi-
sogno di ricevere una visita che porti 
vitalità e speranza.  
Don Zeno ci ha insegnato che nel 
cristianesimo l’uomo che sbaglia è 
molto amato. Basti pensare alla pa-
rabola del Padre misericordioso. Que-
sto incontro ha arricchito tutti e ci 
chiede di fare ancora di più per chi 
vive una condizione di vero disagio 
come chi sta scontando una pena 
detentiva. 

Zeno di Nomadelfia

IN PUNTA DI PIEDI 
NEL CARCERE DI MASSA MARITTIMA



“Cari amici, vi scrivo per invi-
tarvi ad un’iniziativa che 
ho tanto desiderato: un 

evento che mi permetta di incontrare 
chi oggi si sta formando e sta ini-
ziando a studiare e praticare una 
economia diversa, quella che fa vive-
re e non uccide, include e non esclu-
de, umanizza e non disumanizza, si 
prende cura del creato e non lo de-
preda. Un evento che ci aiuti a stare 
insieme e conoscerci, e ci conduca a 
fare un “patto” per cambiare l’attua-
le economia e dare un’anima all’eco-
nomia di domani”. Questo l’invito di 
Papa Francesco, pubblicato lo scorso 
11 maggio, con cui vengono chiamati 
a raccolta i giovani che sognano di 
cambiare il mondo a partire dai rap-
porti economici. Partire da un luogo 
emblematico, il luogo in cui un altro 
Francesco si spogliò per mettersi al 
servizio degli ultimi e del creato, per 
iniziare un processo di cambiamento: 
“Vi chiedo di essere costruttori del 
mondo, di mettervi al lavoro per un 
mondo migliore”, perché “finché il 
nostro sistema economico-sociale 
produrrà ancora una vittima e ci sarà 
una sola persona scartata, non ci po-
trà essere la festa della fraternità 
universale”. Come direbbe don Zeno: 
“un’onda di popolo che corre alla 
fraternità”. 

Per capire meglio 
cosa aspettarci da 
questo evento, 
siamo andati a 
parlare con Maria Gaglione, che sta 
lavorando all’interno di EdC per por-
tare a compimento l’organizzazione 
di Economy of Francesco. 
 
1. Maria, anzitutto raccontaci qual-
cosa su di te: da dove vieni, di cosa 
ti occupi e come sei arrivata a far 
parte del comitato organizzativo di 
questo importantissimo evento. 
Premetto che non sono una econo-
mista né una imprenditrice, ahimè! 
Ho 35 anni e sono di Marcianise, 
un paese in provincia di Caserta. Al 
liceo amavo la biologia, ero molto 
affascinata dalla genetica. Così 
all’università ho studiato Biotecno-
logie e ho fatto un dottorato in 
Biotecnologie molecolari. Ho lavo-
ratoalcuni anni in un laboratorio 
universitario di ricerca, occupando-
mi di sintesi chimica e silenziamen-
to genico. Anni bellissimi, dove ho 
imparato il valore e il rigore dello 
studio, e lo sforzo e la gioia del la-
voro di gruppo. Da qualche anno ho 
intrapreso il percorso per diventare 
insegnante. Al momento sono una 
supplente precaria in attesa di sta-
bilizzazione. 

Nel comitato organizzatore di que-
sto evento sono arrivata grazie al-
l’Economia di Comunione, un pro-
getto internazionale che raccoglie 
imprenditori, studiosi, cittadini, la-
voratori impegnati ai vari livelli a 
promuovere una prassi ed una cul-
tura economica improntata alla co-
munione, alla gratuità ed alla reci-
procità. L’Economia di Comunione 
l’ho conosciuta circa due anni fa, 
durante un corso di Economia Bibli-
ca sul libro di Giobbe al Polo Lionel-
lo Bonfanti (il primo Polo EdC in 
Italia che si trova a Figline Incisa 
Valdarno-Fi). L’EdC ha rappresentato 
per me un incontro decisivo, mi ha 
aperto ad un nuovo modo di guar-
dare le relazioni economiche, il la-
voro, il progresso e la sfida delle po-
vertà e delle diseguaglianze. Da al-
lora ho introdotto nel “lessico” della 
mia vita quotidiana parole come 
dono, gratuità, vocazione e virtù ci-
vili, che forse c’erano già da sempre, 
ma non lo sapevo. Sono diventate 
parole che ispirano il mio lavoro, i 
miei impegni, la mia vocazione (o 
almeno ci provo!). Nel comitato or-
ganizzatore per The Economy of 
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VERSO ECONOMY OF FRANCESCO 
PER COSTRUIRE UN MONDO DIVERSO



Francesco curo, in particolare, la 
Segreteria Scientifica dell’evento. 
 
2. Potresti spiegarci brevemente 
cosa aspettarci da questo evento, 
come state cercando di rispondere 
alla richiesta del Papa?  
The Economy of Francesco è un in-
contro internazionale rivolto a gio-
vani economisti , imprenditori e 
change- makers impegnati già nel 
pensare e praticare un’economia di-
versa. Con questo invito profetico e 
urgente arrivato direttamente da 
Papa Francesco, si vuole avviare con 
i giovani un processo di cambia-
mento globale affinché l’economia 
di oggi e di domani sia più giusta, 
inclusiva e sostenibile, senza lascia-
re nessuno indietro. E questo è 
quello che possiamo aspettarci! 
L’evento è organizzato da un Comi-
tato (composto dalla Diocesi di As-
sisi, dal Comune di 
Assisi, dall’Istituto 
Serafico di Assisi e 
da Economia di Co-
munione) che lavora 
con spirito di servizio 
per dare concretezza 
e assicurare operati-
vità alla preparazio-
ne di una iniziativa 
così importante. Al 
programma, in parti-
colare, sta lavorando 
un gruppo interna-
zionale di giovani 
economisti, impren-
ditori ,  artisti  ed 
esperti della comuni-
cazione, insieme al Comitato Scien-
tifico coordinato dal Professore Lui-
gino Bruni. L’organizzazione del-
l’evento si sta avvalendo anche di 
numerosi incontri preparatori per 
accogliere istanze e collaborazioni 
del mondo accademico e dell’impre-
sa, di movimenti, associazioni e isti-
tuzioni internazionali che sentono il 
desiderio di contribuire alla prepa-
razione dell’evento. Senza svelare 
troppo, The Economy of Francesco 
sarà un incontro con un grande pro-
tagonismo del pensiero e delle pras-
si dei giovani sul fronte dell’econo-

mia, ecologia, sviluppo, povertà. 
Non un congresso tradizionale, ma 
un processo che si avvia, ad un rit-
mo lento, che consenta di pensare e 
domandarsi sulle orme e nei luoghi 
di San Francesco, cosa significa co-
struire un’economia nuova o chi so-
no gli emarginati di oggi. 
Sarà soprattutto il momento in cui i 
giovani stringeranno un patto solen-
ne con Papa Francesco, assicurando 
il proprio impegno per cambiare 
l’economia. In particolare i giorni del 
pre-evento, 24 e 25 marzo, vedranno 
un programma interamente dedicato 
a 500 giovani di tutto il mondo con 
laboratori tematici, sessioni di lavo-
ro, momenti artistici e approfondi-
menti personali nei tanti significativi 
luoghi della città di Assisi. Un pro-
gramma che continuerà nei giorni 
dell’evento, 26-27 marzo, in cui spe-
riamo di accogliere tutti i giovani 

che hanno risposto alla chiamata del 
Papa. Economisti e imprenditori di 
fama internazionale accompagne-
ranno i giovani a vivere e costruire 
questa esperienza, attraverso sessio-
ni interattive eapprofondimenti di 
storie, progetti, incontri. Il 28 marzo 
aspettiamo Papa Francesco!  
 
3. Fino ad ora quanti giovani han-
no risposto, e in che modo? 
La risposta che abbiamo ricevuto è 
stata straordinaria, sia in termini di 
numeri raggiunti sia guardando le 
storie, le motivazioni, le aspettative 

dei giovani cha ci hanno scritto. Ad 
oggi abbiamo ricevuto 2444 candi-
dature di giovani under 35 anni, ne-
gli ambiti della ricerca, impresa e 
altri change-makers: giovani che al 
di là delle differenze di credo e di 
nazionalità, condividono un ideale 
di fraternità attento soprattutto ai 
poveri, agli esclusi, all’ambiente. So-
no giovani ricercatori, studenti, dot-
torandi di ricerca. Imprenditori e a 
manager, innovatori sociali, opera-
tori di organizzazioni locali ed in-
ternazionali. Ci hanno raccontato 
gli ambiti di impegno e di studio, il 
quadro teorico e metodologie della 
loro ricerca, le strategie e i risultati 
dell’attività e/o dell’azienda che 
hanno fondato o che dirigono. Si 
occupano di ambiente, risorse natu-
rali, consumo responsabile e stili di 
vita, produzione, innovazione, lavo-
ro, finanza, investimenti per lo svi-

luppo, povertà, ugua-
glianza e dignità uma-
na, educazione e nuove 
generazioni, intelligen-
za artif iciale,  nuove 
tecnologie. Ma soprat-
tutto si  dichiarano 
pronti ad impegnare la 
propria vita in un Patto 
globale,  personale e 
collettivo, per dare 
un’anima all’economia 
di domani. Stanchi di 
un sistema in cui non si 
riconoscono, sono por-
tatori di una cultura 
coraggiosa capace di 
costruire altri modi di 

intendere l’economia e il progresso. 
Desiderosi di combattere la cultura 
dello scarto, di dare voce a chi non 
ne ha, di proporre nuovi stili di vita, 
vogliono essere parte di un processo 
di cambiamento, ampio e decisivo. 
Aspettano di vivere questo incon-
troanche come occasione di con-
fronto e di relazione con giovani di 
cultura, religione e formazione di-
verse esperano di poter condividere 
l’esperienza di Assisi con le comuni-
tà e i paesi da cui provengono. 

 
Federica di Nomadelfia
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Introduciamo questo delicato 
argomento con una lettera 
scritta, diversi anni fa, da una 
ragazza che ha vissuto perso-
nalmente il dramma del bab-
bo gravemente ammalato e 
completamente dipendente 
dalle cure e dall’amore di chi 
lo circondava. 
 

“S
ono Gaia, una studentessa di 
18 anni nata a Nomadelfia 
dove vivo tuttora. Faccio par-

te di una numerosa famiglia: siamo 
nove fratelli, quattro nati dal ma-
trimonio e cinque accolti. Quattro 
di questi ultimi hanno fatto ritorno 
alle loro famiglie molti anni fa. Davide 
23 anni, studia alla facoltà di Biologia 
a Siena e ogni settimana fa ritorno a 
casa per aiuitare ad accudire nostro 
padre affetto da post-polio. 
Mio padre si chiama Antonio e ha 
appena compiuto 56 anni. E’ stato 
colpito dalla poliomielite all’età di 
6 mesi. Questo morbo ha ripreso ad 
avanzare circa dieci anni fa degene-
rando nell’ultima dolorosa fase della 
post-polio. E’ allettato costretto a re-
spirare attraverso la tracheotomia e 
mangiare attraverso la peg. Tutti noi 
siamo sicuri che quel sorriso radio-
so che ogni volta gli illumina il 
volto sia un dono prezioso che gli è 
stato dato dall’Alto, nel quale in si-
lenzio prega, perché questo male gli 
ha portato via anche la voce. 
Io ho voluto portare questa esperien-
za non con lo scopo di essere compa-
tita, ma con l’intento di gridare al 
mondo che la vita è preziosa e nes-
suno è portato a porre fine né con 
l’aborto né con l’eutanasia, né di 
qualsiasi mezzo atroce di cui l’uo-
mo è capace. L’uomo deve finirla di 
sentirsi padrone dei più “deboli” fa-
cendo di loro dei burattini, delle cavie 
a cui viene tolto il diritto alla vita. 

Sono sincera, anch’io spesso mi 
chiedo se sia giusto che Dio possa 
permettere tali sofferenze, ma poi 
mi rimangio tutti questi strani 
pensieri ogni volta che vedo quegli 
occhi dai quali traspare tutta  la sof-
ferenza, il dolore, la gioia e l’amore 
che non smette di traboccare dall’im-
menso cuore di mio padre. 
“Ogni individuo ha diritto alla vita...”, 
questo sta scritto nell’articolo 3 della 
Dichiarazione Universale dei diritti 
dell’uomo. Allora noi dobbiamo acet-
tare la vita così com’è, anche se 
avremmo voluto che fosse diversa, 
che fosse migliore. Ma come fa un 
uomo a decidere della vita di un 
altro? Ogni uomo ha una sua dignità 
e tutti siamo obbligati a rispettarla. 
Noi figli cerchiamo sempre di alleviare 
la sofferenza di nostro padre stando-
gli accanto e rendendolo partecipe 
della nostra quotidianità, dei nostri 
progetti per il nostro futuro. Io ormai 
spero soltanto in un miracolo, magari 
compiuto da don Zeno il nostro Fon-
datore. E lo spero perché vorrei un 
giorno poter tornare a vivere come 
molti anni fa, quando nonostante la 
sua leggera malattia, passeggiavamo 
con nostro padre, raccontandoci a vi-
cenda quello che avevamo vissuto”.  
 
Altre testimonianze come questa rila-
sciano una scia luminosa nel cammi-
no di Nomadelfia, che nel corso degli 
anni ha potuto godere di queste perle 
preziose. La vita in fraternità è ciò 
che ci aiuta a vedere nell’altro un 

figlio, un genitore, un nonno e un 
fratello. Sono i giovani, i babbi e le 
mamme a farsene carico insieme, per-
ché ogni persona è prima di tutto un 
volto misterioso di quel Dio che si è 
fatto uomo, una creatura modellata a 
Sua immagine e somiglianza. 
La vita più fragile – perché ancora in-
visibile, malata o ormai alla fine – ci 
sprona a prendercene cura con mag-
giore attenzione e premura. 
Nomadelfia si unisce allo sconcerto e 
alla preoccupazione della Chiesa ita-
liana per la sentenza della Corte Co-
stituzionale che apre al suicidio assi-
stito, condividendo le parole che nella 
conferenza stampa, al termine della 
sessione autunnale del Consiglio per-
manente della CEI, ha pronunciato il 
suo segretario generale, mons. Russo: 
“Non comprendiamo come si possa 
parlare di libertà, qui ci sono i pre-
supposti per una cultura della 
morte, in cui la società perde il lu-
me della ragione”. E ancora: “Stiamo 
assistendo a una deriva della società 
dove il più debole viene indotto in 
uno stato di depressione e finisce per 
sentirsi inutile”. 
Già papa Francesco aveva recente-
mente ribadito alla Federazione Italia-
na degli Ordini dei Medici Chirurghi 
che “si può e si deve respingere la 
tentazione – indotta anche da muta-
menti legislativi – di usare la medi-
cina per assecondare una possibile 
volontà di morte del malato, for-
nendo assistenza al suicidio o cau-
sandone direttamente la morte con 

DIFENDIAMO LA VITADIFENDIAMO LA VITA
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l’eutanasia”. E chiariva che in realtà, 
quando è incluso lo scarto del malato, 
la richiesta di essere aiutati ad antici-
pare la morte non è, come potrebbe 
sembrare, una scelta di libertà e corri-
spondervi è una strada sbrigativa di 
falsa compassione. Ricordava infine 
che, come afferma la Nuova Carta per 
gli Operatori Sanitari al n. 169, “non 
esiste un diritto a disporre della pro-
pria vita, per cui nessun medico può 
farsi tutore di un diritto inesistente”. 
Inoltre il Comitato del Consiglio Per-
manente nel comunicato diffuso al 
termine della loro riunione esprimeva 
preoccupazione anche sulla ricaduta 
che tali scelte avrebbero sull’intera 
società, perché “destinate a provocare 
profonde conseguenze sul piano cul-
turale e sociale”. 
La perdita di dignità dell’essere 
umano in un qualunque stadio 
dell’esistenza si ripercuote su tutto 
l’essere umano in quanto tale.  
Questa disistima della vita, come ben 
constatiamo guardandoci attorno con 
occhi spassionati e privi di filtri ideo-
logici, si ritorce contro la vita di tutti 
noi, svuotando di contenuto le parole 
pace, giustizia, democrazia.  
Quindi nessuno può gioire dell’irrile-

vanza che sempre di più le si 
attribuisce. Si perde il rispet-
to per la vita ai suoi inizi con 
l’aborto. Si perde il rispetto 
per il diverso. Si perde il ri-
spetto per il lavoratore la cui 
opera sarà vista sempre di 
più soltanto come un fattore 
della produzione che deve 
costare sempre meno per in-
cidere in misura sempre più 
irrilevante sul costo del bene 
prodotto. Si perde rispetto per l’an-
ziano. Si perde rispetto per il giovane 
e il suo futuro. Si perde rispetto per 
l’ammalato e il disabile. Si perde ri-
spetto per la famiglia e la sua sorte. 
Si perde rispetto per gli avversari po-
litici e per coloro che pensano diver-
samente da noi. 
Ogni colpo inferto a qualche 
punto della vita è una ferita che 
fa ammalare ancora di più e ve-
nir meno il senso stesso della di-
gnità dell’uomo e della sua sa-
cralità, aggredendo l’impalcatura di 
tutti i suoi diritti e accelerando la 
sua mercificazione. 
Un vecchio adagio recita: “serva ordi-
nem et ordo sarvabit te”, conserva 
l’ordine e l’ordine conserverà te. Altri-

menti la legge del più forte, appena 
sarà riuscita ad aggredire e smantella-
re anche soltanto una maglia della 
costruzione giuridica che tutelava 
l’essere umano, finirà lentamente per 
distruggere e smantellare l’intera co-
struzione eretta faticosamente a sua 
difesa.  
Nomadelfia è per il rispetto della 
vita dal concepimento alla morte 
naturale, con il Papa e con la Chie-
sa, con tutta quella schiera innu-
merevole di uomini e di donne che 
su tutti i fronti della vita, del disa-
gio, della povertà e dell’ingiustizia 
si battono in modo nonviolento te-
stimoniando con l’esempio la pos-
sibilità di una vita diversa. 

Sandro di Nomadelfia

DONAZIONE LIBERALE Le erogazioni liberali posso-
no essere effettuate tramite Bonifico Bancario su 
Banco BPM, intestato a “Solidarietà Nomadelfia 
Onlus - cod. IBAN IT63L 05034 14302 0000 0000 
4426 SWIFT BAPPIT21360.

Sostieni Nomadel fia nel diffondere una cultura della fra-
ternità univer sale, 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 per-
sona. Sogniamo un mon do di fratelli.

SOSTIENI NOMADELFIA

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

nonostante i costi di spedizione per rimane re fedeli alla linea di don Zeno, confidando nella provvidenza, 
continueremo ad inviare il nostro periodico per accrescere la fraterna amicizia e per collabo rare insieme al cammino di 
Nomadelfia; della quale il mon do — uni tamente a tutte le altre ini ziative di bene — ha biso gno. Ringraziamo tutti co loro 
che hanno inviato o in vieranno le loro offerte. 
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Cari amici
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UN GRANDE LIBRO DA STUDIARE È LA NATURA, 
IL CREATO. L’ARMONIA E L’UNITÀ  

CHE C’È NEL CREATO DEVE ESSERCI ANCHE IN NOI,  
PERCHÉ TUTTE LE COSE SONO IN ARMONIA TRA LORO, 

UNA SERVE L’ALTRA. 
LA NATURA HA UN PASSO REGOLARISSIMO,  

IL PASSODI DIO.  
NON È POSSIBILE ALTERARE LA NATURA. 
DOBBIAMO EDUCARE NOI STESSI E TUTTI, 

DAI BAMBINI IN SU, A QUESTO ABBRACCIO 
DI TUTTE LE COSE. 
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A tutti l’augurio affettuoso 
di un Santo Natale
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