NOMADELFIA

È UNA PROPOSTA
Nomadelfia è una popolazione comunitaria cattolica sull’esempio delle prime comunità cristiane.
Beni in comune, lavoro e scuole all’interno. Le famiglie accolgono figli in stato di abbandono.
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DON ZENO A TRENT’ANNI DALLA MORTE
• Il cardinale Bagnasco incontra i nomadelfi
“un segno della nostra origine e del nostro futuro”

Il cardinale Bagnasco incontra i nomadelfi

IL CARDINALE ANGELO BAGNASCO A NOMADELFIA

Nomadelfia
“un segno della nostra origine
e del nostro futuro”

Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana e arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco, è
venuto a Nomadelfia il 4 gennaio
2011 in occasione dell’80° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di
don Zeno

I

l cardinale Angelo Bagnasco è
arrivato a Nomadelfia in mattinata e dopo una breve visita ad un
gruppo familiare, è stato accolto
da tutta la popolazione presso la
chiesa della comunità, dove ha celebrato la Santa Messa durante la
quale ha affidato nuovi figli a sei
famiglie, con le parole di Gesù dalla croce: ”Donna ecco tuo figlio,
figlio ecco tua madre”.
Coscienza vivissima
della centralità della famiglia
Durante l’omelia il cardinale si è cosi rivolto alla popolazione di Nomadelfia e agli amici presenti: “La vostra realtà, intuizione felice e provvidenziale di don Zeno, arricchisce la
moltitudine dei carismi con i quali
lo Spirito abbellisce il volto della
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Chiesa: la fraternità evangelica, la
coscienza vivissima della centralità
della famiglia, l’accoglienza di chi ha
bisogno di genitori, qualificano la
vostra vita e fanno della vostra parrocchia non qualcosa di estraneo ma
di famigliare, un segno della nostra
origine e del nostro futuro”.
Gustare le piccole conquiste
quotidiane
In una società dove tutto si consuma subito e si passa ad altro, in nome di nuove esperienze, quanto bisogno c’è di imparare di nuovo la
pazienza, i ritmi del tempo, quei
ritmi che il contatto con la natura
fa comprendere meglio. Imparare a
gustare le piccole conquiste quotidiane è una grande conquista! Costruisce l’uomo, la sua personalità,
la sua fede, edifica la comunità cristiana”.Il cardinale ha poi spiegato
che la fede si rafforza donandola
perché “chi trova il tesoro della
gioia non può tenerlo per sé, deve
condividerlo: allora la gioia si moltiplica” e “la fede è un dono, e il
dono cresce donandolo”.

E ha proseguito sottolineando
l’importanza dell’affidabilità.
La vita chiede di fidarci
Come nel Vangelo di Giovanni
(1,35-42) in cui due discepoli seguono Gesù e gli chiedono “Maestro dove abiti?”, dove Andrea incontra il fratello Simon Pietro e gli
comunica: “Abbiamo trovato il
Messia”; cosi il card. Bagnasco ha
dato rilievo al fatto che “la vita chiede di fidarci di qualcuno, in casa e
fuori” in quanto “essere affidabili significa parlare e agire senza calcoli
proprio perché si è liberi; e si è liberi quando si è trovato il tesoro del
campo, la perla preziosa. Se Gesù è
la perla e il tesoro su cui giocare la
vita, allora siamo liberi veramente e
affidabili”, altrimenti “avremo sempre paura di perdere qualcosa, di restare indietro, e vivremo ripiegati su
noi stessi, rinchiusi e tristi”.
Dobbiamo guardare al Papa
L’omelia si è conclusa ricordando
il Papa, Successore di Pietro: “Per
essere sicuri che noi crediamo nel

comunità e la mostra fotografica
che ripercorre, con la storia italiana,
le tappe fondamentali della vita di
don Zeno e di Nomadelfia.
La giornata si è conclusa con un
momento di saluto con tutta la comunità.
Piccolo popolo fondato
sul vangelo
Il presidente Francesco si è rivolto
al cardinale con queste parole:
Eminenza, nel ringraziarla, ricordiamo che mons. Giovanni Pranzini, il vescovo che 80 anni fa ordinava sacerdote don Zeno, diceva che “ci sono casi che non sono
casi”, E’la Provvidenza a guidare
la storia.
“Questa giornata ci riporta alla radice di Nomadelfia, al sacerdozio
di don Zeno, che ha
generato un popolo,
un piccolo popolo che
vuole fondarsi integralmente sul Vangelo”.
Dopo aver ripercorso le
tappe fondamentali
della vita di don Zeno,
ha proseguito: “Realizzare la fraternità umana sulla terra appartiene al disegno creatore
di Dio e porta in sé an-

Il saluto di Francesco, presidente
di Nomadelfia.

che una strada per rispondere alla
cosiddetta “emergenza educativa”,
perché c’è condivisione di responsabilità tra gli uomini che si riconoscono partecipi di un popolo
che educa. Solamente, infatti, nella collaborazione educativa si possono aiutare le nuove generazioni a
costruire un futuro più umano. Ricordare don Zeno, per noi oggi è
un richiamo a prendere sul serio la
legge fondamentale della fraternità, che va al cuore del Vangelo, per
continuare a costruire la Civiltà
dell’Amore.”

Il cardinale Bagnasco incontra i nomadelfi

Gesù storico, il Gesù che hanno
riconosciuto i Dodici, la sua persona, le sue parole, i suoi gesti, i
suoi miracoli, la sua morte e risurrezione, dobbiamo guardare al Papa, ascoltare la sua parola. Quale
grande dono poter avere il punto
sicuro della verità della fede e dell’agire morale, in mezzo a opinioni, idee, dottrine diverse e contrastanti! In mezzo al disorientamento”. Per questa missione il cardinale ha invitato ciascuno a sostenere il Papa con la sua preghiera e
il suo amore.
Dopo la Santa Messa, Bagnasco ha
visitato la scuola familiare di Nomadelfia, poi ha pregato sulla tomba di don Zeno.
Nel pomeriggio ha visitato l’azienda
agricola, il centro audiovisivo della

Il cardinale consegna i figli alle famiglie, risponde alle domande dei giornalisti, saluta i membri della comunità.
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Il Vangelo produce
frutti di bellezza e bontà
E il cardinale ci ha incoraggiati a
continuare il nostro cammino
con queste parole: “Chi ha paura
del Vangelo? Chi ha paura di Gesù Cristo? Chi ha paura della
Chiesa? Quando il Vangelo produce tanti frutti di bellezza, di
bontà, di cui voi siete una espressione significativa e la visita del
Santo Padre Giovanni Paolo II vi
ha dato autorevolissima testimonianza di questa bellezza e di
questa preziosità.
Per chi vuole guardare la storia
di ieri e la storia di oggi, guardare i frutti di questa splendida
pianta sempre verde e sempre rigogliosa che è la fede, che è il
Vangelo, ogni paura, ogni timore, si scioglie.
Continuate ad essere un frutto
bello di questa pianta rigogliosa
del Vangelo.
Lo Spirito Santo suscita continuamente nella Chiesa doni e carismi per rendere sempre più bella la sua Chiesa.
Ecco, voi siete uno di questi carismi, di questi doni, perché il volto della Chiesa sia sempre più
bello e sempre più coinvolgente
verso tutti, in modo che nessuno
abbia timore di accogliere nella
propria vita il dono di Gesù, il
dono del Vangelo.
E continuate proprio sapendo
che la Chiesa e i Vescovi Italiani
non soltanto vi stimano, ma vi
sono vicini. Grazie”.
Nel giorno in cui abbiamo rivissuto le origini della vocazione, la presenza del presidente
della Conferenza Episcopale
Italiana, ci ha fatto percepire
ancora di più il grande amore
della Chiesa.
Monica di Nomadelfia
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Il cardinale Bagnasco saluta
mamma Irene

Il cardinale e il vescovo
di Grosseto
Franco Agostinelli
incontrano la responsabile
della scuola

“Prego tutte le mattine
per il Papa e per la chiesa”
questo è stato il saluto
di Antonio al cardinale
e al vescovo

Al cimitero,
il cardinale accompagnato
dal vescovo di Grosseto

Il cardinale Bagnasco a Nomadelfia

ARTICOLO DELLA NAZIONE SULLA VENUTA DEL CARDINALE BAGNASCO
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La fraternità è una risorsa

Il coro delle voci bianche e tutta la popolazione salutano
il cardinale Bagnasco

La
fraternità
è
una
risorsa
Ecco perché non ci sentiamo tagliati fuori dal mondo
Tre domande a don Ferdinando di “Oh! Com’è bello e buono viNomadelfia, Successore di don Zeno vere insieme come fratelli, è come se fossimo avvolti in un cliQuale missione è affidata in que- ma primaverile, immersi in un
sto nostro tempo a Nomadelfia?
profumo di fiori”. E’ l’espresVivere come fratelli sarebbe bello! sione che da secoli si legge in
Immagino che sia questa l’impres- una preghiera dell’Antico Israesione che portano nel cuore le per- le. (Salmo 133)
sone che approdano a Nomadelfia. Sogno irrimediabilmente inGli occhi chiusi e il capo reclinato franto?
sul poggiatesta del sedile dell’auto, Nomadelfia ha il compito di
si chiedono se non si sia trattato di mostrarlo realizzato. Certo, non
un sogno. Nomadelfia sembrerebbe ancora alla perfezione. Niente è
aver la funzione di risvegliare nei vi- perfetto a questo mondo.
sitatori un sogno che ciclicamente A trenta anni dalla sua partenza,
riemerge sul fiume della storia.
don Zeno addita ancora questa
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meta a un mondo sempre più
globalizzato. La fraternità sarà la
grande risorsa che salva il mondo dal naufragio.
Noi, suoi eredi, abbiamo la coscienza di essere i portatori di
questo messaggio.
E dentro alla ridda di voci e di
suoni che affolla l’etere, dobbiamo gridarlo con la vita.
Come, don Zeno, prima, e Nomadelfia, oggi, può far sperare
il mondo?
Per risvegliare, negli uomini del
suo tempo, il sogno di fare del

Una domenica mattina
prima della messa davanti alla chiesa

L’incontro con Giovanni Paolo II

La fraternità è una risorsa

Don Zeno, moriva trent'anni fa, il
15 gennaio 1981.
Pochi mesi prima di morire aveva incontrato a Castelgandolfo il Papa
Giovanni Paolo II, il quale, rivolgendosi a lui e ai Nomadelfi, aveva detto
tra l'altro: “Vi sono grato perché avete portato una testimonianza della
vostra vita, della vostra fraternità,
della vostra esperienza che forse è un
seme piccolo, ma come seme piccolo
deve crescere e diventare più grande e
forse permeare successivamente la civiltà del mondo futuro”.
A sei anni dalla morte, avvenuta il 2
Aprile 2005, Papa Giovanni Paolo II
verrà beatificato il 1 Maggio 2011,
prima domenica dopo Pasqua. Nomadelfia tutta attende e prega per
questo grande evento.
Castelgandolfo 12 agosto 1980
i nomadelfi con don Zeno
incontrano il papa Giovanni Paolo II

Don Ferdinando con i bimbi più piccoli
delle scuole alla scoperta dell'autunno

mondo una grande famiglia di
fratelli, la chiesetta della parrocchia è parsa a don Zeno troppo
piccola. Lo testimonia una foto
che lo ritrae ritto in piedi su un
tavolino mentre parla al popolo
in una pubblica piazza.
Fino agli ultimi giorni della sua
vita egli era interiormente combattuto fra la preoccupazione di
correggere nei nomadelfi tutto
ciò che strideva con l’ideale della fraternità e quella di preparare un gruppo di inviati a dare
questo annuncio: che la vita fraterna è possibile e che la via per
raggiungerla è quella tracciata
da Gesù e sperimentata dalle comunità cristiane della prima
ora, quelle di Gerusalemme, di
Efeso e delle altre fondate dagli
apostoli.
Dopo trenta anni siamo ancora
lì, attraversati dalla duplice tensione di essere e di andare.

Sentite ancora come attuale la
missione di Nomadelfia?
Quando il Papa invita a prendere
sul serio l’attuale crisi e a rivedere
in profondità il modello di sviluppo economico globale ci sentiamo
direttamente spronati a continuare
la nostra missione.
Leggendo certe parti dell’enciclica
“Caritas in veritate” ci sembra che
Benedetto XVI le abbia scritte
pensando a noi... anche se siamo
coscienti di essere, nel panorama
della Chiesa e del mondo, un puntino quasi invisibile. Anche l’atomo è piccolissimo – diceva spesso
don Zeno – ma la scienza vi ha
scoperto la sorgente di una grande
energia. (…) Voi siete come una
scatola di fiammiferi ai margini di
una foresta.
A noi è richiesto prima di tutto di
non perdere il sapore del Regno di
Dio che Gesù è venuto a instaurare su questa nostra terra.
NOMADELFIA
È UNA PROPOSTA
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La fraternità secondo il cuore di Dio
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LA FRATERNITÀ
secondo il cuore
di Dio
Una meditazione di don Zeno

M

editazione scritta da don Zeno il 14 marzo 1962
Signore mio, Gesù,
noi Nomadelfi ci riteniamo chiamati da Dio a portare nel mondo la
Fraternità secondo il Cuore di Dio.
E da che cosa arguiamo questa nostra convinzione?
Signore mio, Gesù caro, lo arguiamo dal fatto che tu ci hai fatto la
Grazia di vederti così e di volere servirti così per amore a te e al popolo.
È difficile amare il popolo perché
siamo meschini e non sappiamo
vedere nel popolo la tua creatura
umana, per la quale hai dato tutto,
persino la Tua vita sulla Croce.
È difficile amare il tuo popolo, ma
noi ci sentiamo chiamati da Te a
portare nel tuo popolo il fermento
dell’Amore fraterno. E amando il
popolo sappiamo che amiamo te che
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ci domandi in mille e
mille maniere di amare il tuo popolo.
“Misereor super turbam” (sento compassione di questa folla),
hai detto. E hai dato
ad essa il pane, miracolosamente.
Signore, fammi amare il popolo come tu
lo ami. Fammi questo dono. Io con i
miei figli ho fatto cose grandi per il popolo, ma ne farei tante,
e anche i miei figli ne
farebbero molte se tu
ci fai il dono di amarlo di più, il tuo e nostro popolo.
Il mio cuore si sente
freddo in questo momento, perché capisco che per amare il
popolo bisogna essere infiammati del
tuo Amore e bisogna essere in te
una cosa sola: buoni, umili, generosi, non molesti per i fratelli, non
facili a giudicarli, non pigri a correre in loro aiuto, sempre buoni,
sempre più buoni, sempre solleciti, sempre buoni come tu sei buono, sempre solleciti come tu sei
sollecito ad amare me, a sopportare le mie miserie, a perdonare i
miei peccati.

Modena teatro Storchi

Signore mio, io ho sessantun anni.
Ho percorso gli anni della mia vita
al tuo servizio, al tuo Amore, alla
tua Giustizia. Eppure, sebbene sia
contento di aver fatto questo, adesso sento più vivo ancora il desiderio di esserti più intimo fino al
punto di sapermi consumare per la
salvezza del popolo, fino ad attaccare il materialismo che lo dilania.
AMEN

Inserto speciale per ricordare il

30° ANNIVERSARIO

A trent'anni dalla partenza di don
Zeno per la vita eterna, vogliamo
iniziare, con questo numero, un inserto speciale su don Zeno per far conoscere la sua personalità evangelica
anche alle nuove generazioni. Iniziamo con una lettera da lui rivolta ai
figli e ai nomadelfi. Seguono le lettere dei figli della scuola di Nomadelfia.

don Zeno è vivo e cammina con noi

don Zeno
è vivo
e cammina
in mezzo
a noi

don Zeno è vivo e cammina con noi

Lettera di don Zeno ai Nomadelfi

19 gennaio 1961
Ai Nomadelfi Maggiorenni e Minorenni
Cari figli,
Domenica prossima è il 22 gennaio.
Nel 1933 il vescovo di Carpi S. E.
Mons. Giovanni Pranzini proprio
nella domenica 22 gennaio veniva a
S. Giacomo Roncole a inaugurare
l’Opera Piccoli Apostoli, quella che
adesso si chiama Nomadelfia; la
quale di fatto era nata nella Epifania del 1931 in occasione e in unione della mia Prima Messa, celebrata
nel Duomo di Carpi.
Spesse volte abbiamo celebrato quella
ricorrenza, e altre volte per gravi motivi siamo stati costretti a non celebrarla
solennemente in unione al popolo.
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Quest’anno mi pare cosa buona che
la celebriamo intimamente tra noi
per consolarci di tutto il bene che
abbiamo fatto in tutti questi anni
e per vedere nell’intimo di casa nostra quello che potremo fare nell’avvenire.
Io penso che siamo alla vigilia di
un’apertura consolante della nostra
comunità verso orizzonti belli, pieni
di opere del Signore, pieni di meravigliose conquiste spirituali.
Abbiamo fatto molta esperienza. Il
Signore ci ha concesso di provare
molte situazioni di disagio, di miseria, di lotte bellissime, di sconfitte e di vittorie, di fame e di benessere; e sempre abbiamo potuto fare
un mare di bene al popolo e ai figli
della rovina.

La storia di Nomadelfia è bella, bella anche quando segna ore di tristezza e di sconfitta. È bella sempre perché sempre ha lottato per il trionfo
della Divina Giustizia e della Carità secondo il Cuore di Dio.
La storia di Nomadelfia è bella,
molto bella per chi la saprà vedere
serenamente e con profondità di
spirito.
Nella celebrazione che faremo domenica ne parleremo e pregheremo il
Signore perché ci illumini e ci dia la
Grazia per camminare il nostro tanto santo cammino, sempre più degnamente fino a meritare il Premio
del Paradiso.
Vi benedico tutti, vostro
Padre e Fondatore
Don Zeno

Don Zeno ci ha sempre detto che sarebbe venuto a “passeggiare di qua”.
Lo sappiamo, ci è sempre vicino, e i
figli ci dicono, con questi scritti,
quanto di lui è vivo in noi e in loro.

CHI È DON ZENO,
PER ME,
E QUALI VALORI
MI HA TRASMESSO.
Don Zeno per me è un grande uomo perché ha fondato una comunità di fratelli, ha valorizzato la famiglia ed è riuscito a dare un babbo e una mamma ai bimbi che
l’avevano perduta.
I valori che don Zeno mi ha trasmesso sono: la bontà, la fraternità, la generosità e la prontezza verso chi ha bisogno.
Don Zeno per me è un padre di
grande fede.
È stato un pastore nel regno di
Dio. Era un uomo santo perché
aveva un carattere dolce ma anche
abbastanza severo.
A Nomadelfia prendiamo esempio
da don Zeno perché è nostro padre
e lui ci ha educati ad essere fratelli
tra di noi e con il mondo.
Don Zeno mi ha trasmesso la felicità che nasce e vive santificando
tutte le espressioni della vita.
È incominciato lo studio per proclamarlo santo; spero che Dio aiuti gli incaricati di un lavoro così
importante e difficile.
Don Zeno fu un uomo di fede:
credeva tanto in Dio e nella forza
che Egli può donare.
Cambiò civiltà cioè decise di non
voler più essere servo né padrone
perché siamo tutti figli di uno stes-

so padre: Dio, quindi fratelli. Da
questa svolta nasce Nomadelfia
che è una piccola comunità di famiglie ed è un faro all’umanità.
I valori che mi ha trasmesso sono:
la generosità, il rispetto per il
creato e tutti gli uomini; il rispetto
di valori come la giustizia, la solidarietà e la pace.
Don Zeno è stato un uomo bravo e
generoso. Voleva diventare avvocato, ma finiti gli studi capì che non
sarebbe mai riuscito a salvare i
bambini perché a molti di loro
mancava una famiglia. Doveva decidere cosa fare della sua vita. Don
Zeno percorse la Via Crucis e
quando fu davanti alla stazione della Veronica decise che voleva imprimere il volto di Cristo nel cuore dei fanciulli e divenne sacerdote.
Per me don Zeno era un sacerdote
simpatico che voleva bene ai bambini.
Era figlio di benestanti, ha studiato per diventare avvocato e poi è
diventato sacerdote accettando la
povertà di Cristo.
I valori che mi ha trasmesso sono la
gioia, l’accoglienza e la fraternità.
Della vita di don Zeno ho capito
che lui fin da bambino aveva intenzione di fare qualcosa di importante. Già a quattordici anni, in-

fatti, aveva rifiutato la scuola perché vedeva che non era vera e attenta ai problemi reali.
Con la sua vita mi ha fatto capire
che siamo tutti fratelli quindi non
ci deve essere l’odio tra noi.
Don Zeno ha trasmesso nel mio
cuore la fraternità, che ogni giorno
provo a mettere in pratica, e l’amore verso gli altri.
Caro don Zeno, ti voglio tanto bene e ti ringrazio di aver fondato
Nomadelfia perché forse da grande
non avrei costruito la mia vita su
dei valori importanti, con la conoscenza del bene e del male.
I figli di prima media: Matteo,
Gioele, Luca, Michael, Niccolò,
Linda, Maria Grazia.
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don Zeno è vivo e cammina con noi

Don Zeno passeggia con noi
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Sei stato il papà di tanti bambini

don Zeno è vivo e cammina con noi

sona che non si è mai arresa, anche quando sbagliavi, ricominciavi sempre da capo e non hai mollato mai.
Ti ringrazio perché hai insegnato al
mio papà e alla mia mamma che si
poteva cambiare modo di vivere,
cambiando civiltà in se stessi.
Anche tu, don Zeno, l’hai fatto per
primo. Quando ti sei scontrato con il
tuo amico anarchico, alla fine hai deciso: “Cambio civiltà in me stesso,
non sarò più né servo né padrone”.
Da questa decisione hai iniziato un
cammino che ti ha portato a fondare
un popolo capace di vivere il Vangelo. Dal Paradiso, aiutami.
I figli del IV ciclo: Angelo. Danilo,
Sofia, Stefano, Ivan, Giulio, Miriam, Marica.
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C

aro don Zeno,
ti vorrei scrivere questa lettera
perché se tu non avessi fondato Nomadelfia io non sarei qui ora.
Io avrei voluto conoscerti, ho cinque
fratelli.
Don Zeno, tu ai bambini hai dato
una famiglia perché, senza un babbo
e una mamma, i bambini sono tristi.
Anche se sei morto, ci vuoi bene perché sei stato il papà di tanti bambini, specialmente di quelli senza babbo e senza mamma.
Noi bambini diciamo sempre una
preghiera per te.
Tu sei stato un bravo sacerdote e noi
bambini, i ragazzi, le ragazze, le
mamme, i babbi, siamo qui per essere apostoli.
Hai fondato un bel popolo e tutti i
bambini vanno a scuola e possono
imparare a leggere e a scrivere.
Nel periodo della grande sofferenza,
ti hanno tolto i figli per portarli in
orfanotrofio, poi tu li hai ripresi, anche i più poveri, e li hai affidati alle
famiglie con il babbo e la mamma.
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Io vorrei vederti e vorrei abbracciarti così
forte da piangere.
Ci hai tanto amato, il
tuo cuore ci hai donato, vogliamo essere come sei tu, insegnaci a
fare la volontà di Gesù.
Quando sei morto, ti
abbiamo messo nel
cimitero di Batignano, poi abbiamo voluto portarti dove è la
tua casa.
Io non ti ho conosciuto di persona, ma
ascolto le tue parole
registrate, ascolto le
parole che hai rivolto
ai nostri genitori quando erano ragazzini.
Tu hai creato un popolo, una famiglia di
famiglie dove tutti si
vogliono bene e si
aiutano fraternamente. Sei stata una per-

C

aro don Zeno,
io non ti ho conosciuto, so
che sei stato un padre per tanti
bimbi abbandonati. So che hai
amato questi bimbi, hai ridato loro una casa, un padre e una madre.
Hai combattuto contro le ingiustizie e ti hanno anche perseguitato.
Ma tu hai voluto combattere per
fondare Nomadelfia, un posto dove ci sono la fraternità, la giustizia
e l’amore.
Anch’io sono ora nella casa che
tu hai preparato per me e ti voglio bene anche se non ti ho conosciuto, ma ti vedo attraverso
tutti quelli che mi sono vicini,
soprattutto mio padre, mia madre e i miei fratelli che Gesù ha
scelto per me.
Tutti ti chiamano “santo” e anch’io, ascoltando le tue parole alla
cultura e sentendo che parlavi con
tenacia e coraggio, ho detto: “Don
Zeno è proprio un uomo santo”.
Hai sempre vissuto credendo nella
Provvidenza.
Per Nomadelfia e per me sei una
persona speciale e un padre. So
che dal paradiso ci stai guardando e ci aiuti ad andare avanti. A
me sarebbe piaciuto molto conoscerti.
Mio padre ti ha conosciuto e mi
ha raccontato molte cose belle
della tua generosità verso il prossimo, del tuo amore per le persone in difficoltà e io spero tanto
che diventi beato e che tutto il
mondo conosca la tua bontà.
Io non ti ho conosciuto, ma i miei
genitori sì, e la mia mamma ha
ballato intorno alla tua bara.
Ti ringrazio, don Zeno, per aver
fatto nascere Nomadelfia in cui vivo bene e sono felice di stare tra
fratelli.

Don Zeno, tu
hai voluto la
giustizia, cioè
che non ci fossero né ricchi,
né poveri; né
servi, né padroni, e ci sei
riuscito fondando Nomadelfia che si
basa sulla vita
fraterna. Grazie del tuo amore perché,
anche se non sei qui, sappiamo che ci
vuoi bene e ci ami come tuoi figli.

I figli di seconda media:
Isaia, Nicola, Davide, Chiara,Cecilia, Amos, Andrea, Vojtech.

don Zeno è vivo e cammina con noi

Grazie del tuo amore

I ragazzi della prima superiore

R

icordo una frase di don Zeno
che mi ha stupito perché bellissima: “Il mio sacerdozio, non è
una comodità, non è un essere
superiore agli altri; il mio sacerdozio è la ripetizione dolorosissima del Calvario di Cristo sulla
terra”. La sua vita è stata veramente un calvario in certi momenti, ma don Zeno ha sempre
continuato con pazienza e tenacia
la sua missione nel proporre un

modo di vivere che sapeva essere
un modello di vita giusto, una civiltà che rifiutasse l’interesse proprio per quello comune, una civiltà che non risentisse di alcuna
divisione tra gli uomini poiché
fratelli davanti a Dio, una civiltà
che non approvasse in nessuna
forma lo sfruttamento, l’individualismo... una civiltà giusta.
Don Zeno per me è tanto, è tutta
la mia vita perché ha fondato NoNOMADELFIA
È UNA PROPOSTA
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madelfia la quale mi ha dato una
nuova famiglia. E attraverso Nomadelfia, io ho capito che senza
mamma e babbo che ti aiutano a
crescere non puoi vivere come un
uomo. Io penso che Gesù attraverso don Zeno ci ha trasmesso il suo
amore.
Adesso ho 14 anni e di lui mi è rimasto l’amore verso di noi.
Io cerco e cercherò ancora di seguire la strada che il Signore ha
tracciato per me come ha fatto
don Zeno.
Io non ho conosciuto don Zeno,
sono arrivato a Nomadelfia che
avevo tre anni, mi hanno messo
in una famiglia molto numerosa,
con 12 figli. Don Zeno ripeteva le
parole che Gesù dice nel Vangelo
e cioè che ogni figlio è di Dio e
che i genitori devono amare e rispettare i figli che vengono loro
affidati come quelli nati dal matrimonio. Don Zeno mi ha dato
la possibilità di stare con gli altri
e a Nomadelfia trovo sempre un
sorriso, una persona che mi aiuta
a migliorarmi.
I figli della prima superiore

A me piace questa Vita
I

o di don Zeno, ammiro molto lo
spirito innovativo e la sua caparbietà a trovare una strada che si opponesse a quella delle ingiustizie e
della disgregazione morale.
Come sarei se non ci fosse stato don
Zeno? Non lo so: forse meglio, forse
peggio, quello che so è che gli sono
grata di essere quella che sono, dove
sono. Ho una grande famiglia,
un’educazione basata sul Vangelo e
di sicuro molto altro che ancora devo scoprire.
Per me Nomadelfia è una Grazia che
il Signore mi ha dato.
È questa l’eredità morale che don
Zeno mi lascia: Nomadelfia.
A me piace questa vita, ciò mi fa ridere perché spesso mi lamento, ma
riflettendo credo che le mie lamentele non incidano, perché ciò che mi
rende felice e mi realizza sono le tante persone che mi amano e al mio bisogno rispondono. Le tante persone
che mi incoraggiano o mi riprendo-

no, i tanti bambini che mi amano,
tanti amici che condividono i miei
ideali.
L’amore che Nomadelfia dà a molti
figli è per me un grande esempio, che
non sempre seguo, ma che stimo
molto: è importante dirigere il nostro
amore a tutti, ed accogliere il bisognoso, perché nel prossimo vi è Dio.
Anche la fede che don Zeno aveva, e
che ha trasmesso ai Nomadelfi, è
qualcosa che percepisco: spesso mi
spaventa perché quando vedo che
manca qualcosa e sento dire “Dio
provvederà” e poi ciò accade, mi vengono i brividi. Anch’io spero un giorno di avere una fede così forte
Spesso vengono ospiti, visitano la comunità, la approfondiscono e la confrontano con il nostro vivere. I nostri
atteggiamenti devono essere coerenti, pur con tutte le difficoltà e i problemi, con quello che si dice. Questa
è la cosa più difficile.
Don Zeno era un santo, ma io sono
solo una ragazza che deve imparare a
mettersi nelle mani di Dio,
perché come diceva don
Zeno, tutti dobbiamo mirare alla santità.
Molti mi hanno raccontato episodi che hanno vissuto con don Zeno: alcuni
simpatici, altri drammatici, altri tristi e commuoventi; posso dire che sono
state queste persone che
me l’hanno fatto amare,
perché mi hanno trasmesso la loro ammirazione per
quest’uomo.
I figli della terza superiore
I ragazzi
della
terza
superiore
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don Zeno è vivo e cammina con noi

Nomadelfia in festa
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Due importanti anniversari

80 ANNI
di vita
nel popolo

22 gennaio 1962.
“Seconda prima messa”
di don Zeno.
Barile, il primo figlio,
tra il vescovo di Grosseto
e don Zeno

N

omadelfia festeggia il suo
80° anniversario: ha infatti
iniziato il suo cammino nel 1931,
quando durante la sua prima
Messa, nel duomo di Carpi, don
Zeno, prese come figlio un ragazzo, appena uscito dal carcere. Un
gesto rivoluzionario che indicava
un cambiamento totale: non più
il servizio dall’alto al basso, non
più la beneficenza che umilia chi
la riceve, ma la nascita di un rapporto nuovo, una paternità, riflesso e luce della paternità di Dio.
Un’altra data importante è il 22
gennaio perché ricorda la visita
del vescovo di Carpi, mons. Giovanni Pranzini, nel 1933 alla nascente Nomadelfia (allora Opera
Piccoli Apostoli) a San Giacomo
Roncole (MO).
Sempre in questo giorno nel
1962, don Zeno celebrava la “Seconda Prima Messa” dopo 9 lunghi anni di laicizzazione ottenuta
“pro gratia” dal Santo Padre.
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22 gennaio 2011.
Festa e incontro
con le famiglie
dei figli di Nomadelfia
che abitano nel grossetano

Per rivivere oggi le origini della
nostra storia, la paternità di don
Zeno che ora si esprime nel popolo di Nomadelfia, abbiamo festeggiato invitando famiglie nate a
Nomadelfia e amici.
Una giornata vissuta insieme: alle
11 la S. Messa nella chiesa parroc-

chiale. Nel pomeriggio i giovani
hanno organizzato giochi per i
più piccoli mentre i genitori si sono incontrati con il Presidente di
Nomadelfia, il Successore di don
Zeno e la popolazione. Alla sera
cena insieme con festa danzante
conclusiva.

Due importanti anniversari
Il giornalino di S. Giacomo Roncole del 22 gennaio 1933,
che annunciava l’arrivo del vescovo mons. Pranzini

I

l mese di Gennaio è un mese denso di avvenimenti importanti nella storia di don Zeno e Nomadelfia.
Oltre ad aver ricordato l'80° dell'ordinazione sacerdotale di don Zeno
alla presenza del cardinal Angelo
Bagnasco, abbiamo voluto sottolineare, con giornate di festa altre date importanti.

16 gennaio 2011.
Francesco, presidente
di Nomadelfia,
tra il prefetto Linardi
e il presidente
della Provincia Marras

IL 15 GENNAIO 1981

don Zeno
parte per la vita
eterna

Per ricordare don Zeno, padre e fondatore, a 30 anni dalla dipartita, sono
presenti a Nomadelfia le autorità di
Grosseto: il prefetto, Giuseppe Linardi; il presidente della Provincia, Leonardo Marras e il sindaco Emilio Bonifazi. La celebrazione eucaristica è
stata presieduta dal rappresentante
della Santa Sede presso Nomadelfia,
p. Massimo Cenci. Nel saluto don
Ferdinando, ha sottolineato che Nomadelfia vuole essere fermento e testimonianza per il mondo non solo a livello ecclesiale, ma anche civile.
Nell’omelia p. Massimo Cenci ha evidenziato che la difficile situazione so-

ciale è dovuta anche ad un profondo
scoraggiamento e al calo del desiderio
di un mondo diverso, quindi in definitiva di Dio. Nomadelfia si pone agli
antipodi perché è il luogo dove si cerca di vivere l’umanità nella sua pienezza, riprendendo la sua aspirazione
profonda di fraternità; per questo egli
ha ringraziato don Zeno e chi lo ha seguito rendendo realizzabile il suo sogno. Le autorità, dopo aver visitato il
cimitero, dove riposa il corpo di don
Zeno, sono state accolte in un gruppo
familiare nel quale hanno pranzato insieme ai componenti del gruppo.
Alessio di Nomadelfia
NOMADELFIA
È UNA PROPOSTA
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Fraternità

VADO A NOMADELFIA
PER IMPARARE AD AMARE

S

abato 6 novembre 2010 a Genova,
nell'ampia navata della Chiesa del
Santissimo Nome di Gesù nel quartiere Borghetto di Rivarolo, si è svolta
una “mini Serata” di Nomadelfia E'
stato un saluto e un ringraziamento ai
parrocchiani per la partenza del loro
parroco don Stefano Vassallo, al quale
il card. Angelo Bagnasco, arcivescovo
di Genova e presidente della CEI, ha
permesso di venire per tre anni a Nomadelfia. “Per noi rappresenta un
grandissimo dono e un atto di squisita generosità da parte della diocesi”,
ha spiegato Sandro introducendo la
serata. Mentre per don Stefano, dopo
30 anni passati in parrocchia, è l'inizio di una fase nuova della sua vita:
“Nomadelfia è un luogo in cui al primo posto c'è sempre la domanda radicale che ogni cristiano deve porsi, ossia come poter amare meglio Dio e
costruire il suo Regno. Lì ci si aiuta insieme a realizzarlo, perciò vado a Nomadelfia, per imparare ad amare”.
Sandro di Nomadelfia
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Don Stefano,
il sacerdote di Genova
che condivide
la nostra vita.
Nelle altre foto,
don Zeno
con i bambini,
nella festa
per il compleanno
del 1966
e per un momento
di riflessione
a La Vela
nel maggio 1976

SULLE ORME DI S. FRANCESCO

A

Assisi, dicembre scorso:
I nostri figli
hanno ricordato
il grande amore
di don Zeno
per S. Francesco.

bbiamo trascorso tre giorni ad
Assisi, Gubbio e la Verna con i
ragazzi di prima e seconda media,
ripercorrendo i luoghi dove S. Francesco è vissuto.
Dagli incontri, dalle bellezze ammirate e soprattutto dal ripercorrere la vita
di S. Francesco sono sorte in noi tante riflessioni. La disponibilità delle
persone che ci hanno ospitato ci ha
fatto riflettere sull'accoglienza e la generosità. La bellezza dei paesaggi ci ha
fatto capire che ognuno di noi ha una

Nomadelfia in breve

La Scuola: condividere per amare

bellezza interiore da valorizzare. S. Francesco è ancora oggi
un esempio rivoluzionario: ha
saputo andare contro se stesso
e il mondo per essere come
Gesù testimone di pace.
Abbiamo scoperto che, per
amare come il Signore,
dobbiamo essere poveri e
accoglienti, saper perdonare, essere giusti e solidali,
amare di più!

UN MONDO NEL QUALE
L’UOMO NON SIA “RES” COSA
Il 26-27 gennaio 2011 la prima
media ha fatto una gita a Roma,
per completare lo studio della storia romana La visita è iniziata idealmente la sera stessa, con la celebrazione della S. Messa per ricordare le vicende che collegano l’Impero Romano con l'avvento del
Cristianesimo. L'indomani, muovendoci con i mezzi pubblici, siamo arrivati davanti al Colosseo,
che abbiamo ammirato e visitato,
salendo poi sul colle Palatino e

Sempre i figli di prima media a Roma
nel mese di gennaio 2011.

nella casa di Augusto. Siamo scesi
poi nel Foro Romano. Camminando per le strade lastricate, fra le colonne
rimaste di una civiltà
finita nella corruzione
e nel vizio, abbiamo
pensato come si dovrebbe vivere per costruire una civiltà
nuova, dove l'uomo
non sia “RES”, cosa,
ma abbia quella dimensione umano trascendente che spetta a
tutti e a ciascuno.
NOMADELFIA
È UNA PROPOSTA
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Incontri ESSERE VERI TESTIMONI
28 Novembre, 2010.
l termine di una settimana, durante la quale le famiglie di
Nomadelfia hanno approfondito la
spiritualità coniugale, introdotta da
don Paolo Gentili, responsabile nazionale della pastorale familiare, il
vescovo di Grosseto, Franco Agostinelli, ha consegnato ad ogni gruppo
familiare una Bibbia durante la
Santa Messa celebrata a Nomadelfia
domenica 28 novembre.
In sintonia, con la recente Esortazione
Apostolica “Verbum Domini” di Benedetto XVI, il vescovo ha sottolineato come il Libro sacro è un libro di vita, che libera le nostre esistenze dal peso della quotidianità per proiettarle
nel disegno divino. Ci ha invitato a fare della Bibbia il centro delle nostre
vite, delle nostre famiglie, dei nostri
gruppi familiari, della nostra comunità, a rendere parola di Dio le nostre
relazioni, le nostre attività e i nostri
progetti, perché solo così potremo essere veri testimoni nel mondo.

A

Il vescovo Franco Agostinelli
consegna una copia della Bibbia
per la cappellina
di ogni gruppo familiare.

Don Paolo Gentili, responsabile
dell'ufficio per la Pastorale familiare
della Chiesa italiana,
incontra le coppie di sposi
di Nomadelfia.

La via della FRATERNITÀ
30 novembre 2010.
a Nomadelfia Alberto Eusepi, responsabile della Caritas di Grosseto. Ci parla della situazione di persone
con difficoltà economiche o che vivono emarginate dalla società. Anche se
Nomadelfia già collabora con la Caritas in questa lotta contro la povertà,
l'incontro ha rappresentato un’ ulteriore presa di coscienza di una situazione
che sta peggiorando: la crisi mondiale
spinge tante persone a migrare per migliorare le condizioni di vita. Nomadelfia, con la sua vita, propone la via
della fraternità come svolta decisiva anche per l'economia e la politica.

È
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Alberto Eusepi,
responsabile della
Caritas di Grosseto,
presenta ai Nomadelfi
la drammaticità
delle condizioni
di molte famiglie.

Religion today
FESTIVAL DI CINEMA E RELIGIONE
culturali e spirituali di milioni di
persone. Durante i dibattiti con
gli studenti delle scuole grossetane, tra ai quali c’erano anche i
nostri figli delle superiori, è
emerso prima di tutto che su valori come il rispetto, la tolleranza, la solidarietà, la pace è necessario parlare di più ed educare
meglio. Educare inteso nel significato di “condurre fuori”, quindi liberare, far venire alla luce
qualcosa che è nascosto.
Questa è la nostra sfida. Per vincerla – sosteneva Mario Betti – forse
c'è bisogno di vivere e predicare
con più gioia il Vangelo. E per questo sono indispensabili i figli.

Serata” di Nomadelfia. L'iniziativa
era stata organizzata dal Centro
Servizi per il Volontariato (CSV)
“Società Solidale” della Provincia
di Cuneo. Il presidente, dott.
Giorgio Groppo, aveva visto lo
spettacolo lo scorso maggio nel
Teatro di Savigliano (CN) in una
manifestazione organizzata in collaborazione con il Movimento per
la Vita di Cuneo. Dopo qualche

giorno aveva scritto entusiasta:
“Sono molto contento di essere venuto, di avervi conosciuto. Ho
avuto la conferma che il bene non
fa notizia, ma c'è. C'è sempre una
speranza per tutti, perché molte
persone di buona volontà con il loro esempio permettono a tutti di
comprendere che le sfide di ogni
giorno si combattono e si vincono
solo con l'amore”.

Nomadelfia in breve

N

ei giorni 2, 3, 4 dicembre si
è svolta a Nomadelfia una
rassegna di film e documentari
con la presenza dei responsabili
di Religion Today e di registi.
Durante i tre giorni dedicati alle
proiezioni abbiamo coinvolto
anche alcuni studenti delle scuole grossetane. Ci sono stati dibattiti con relatori che hanno avuto
la forza di stimolare e testimoniare: don Carlo Sansonetti, Aldo Bertelle, Mario Betti. I filmati sono stati preziosi per viaggiare tra le differenze per una migliore conoscenza di se stessi e
degli altri, e per vedere la bellezza e la profondità dei patrimoni

IL BENE

non fa notizia,
ma c’è

M

artedì 7 dicembre, 2010, al
Teatro Baretti a Mondovì
(CN) è stata ospitata una “mini
NOMADELFIA
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Continuiamo la strada
per un cammino condiviso
Il 7 dicembre 2010, il Presidente di Nomadelfia Francesco ed il
Successore di don Zeno, don
Ferdinando, con alcuni rappresentanti di Nomadelfia, hanno
firmato un impegno di collaborazione fraterna, alla presenza
del vicario generale della Diocesi di Udine con la Fraternità
Emet che vive a Villalta di Fagagna (UD).
La fraternità umana si
costruisce con i fatti
9 dicembre. Chiara e Massimo,
volontari di Emergency, incontrano i figli della scuola media e delle
superiori, assieme agli adulti. La
loro testimonianza per una cultura
di pace e di rispetto dei diritti
umani è stata condivisa e apprezzata. L'esperienza dei volontari di
Emergency, che nelle zone di guerra curano gratuitamente e con elevata qualità le vittime delle mine
antiuomo, della guerra e della povertà, rappresenta una delle realtà
concrete in cui la fraternità umana
si costruisce con i fatti.
Incontro di famiglie
a Nomadelfia di Roma
È possibile vivere l'esperienza familiare uniti ad altre famiglie? È
questa la domanda che si sono
poste 8 famiglie negli ultimi
giorni dell'anno 2010, ospiti del
gruppo familiare Giovanni Paolo
II di Roma. E hanno testimoniato che, nonostante le difficoltà
evidenti di una esperienza di
condivisione, questa strada può
essere percorribile anche al giorno d'oggi. Anzi, può rappresentare una opportunità in più per
la famiglia.
Il salto certamente è difficile, ma –
era convinzione comune – ne vale
la pena.
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Torreano (UD), 7 dicembre 2010.
Il vicario generale, mons. Guido
Genero, firma come testimone la
dichiarazione di fraternità tra
Emet e Nomadelfia

Nomadelfia
9 dicembre 2010.
I volontari
di Emergency
presentano
le loro attività
per la pace.

Nomadelfia di Roma,
27 dicembre 2010.
Incontro per alcune
famiglie che vogliono
approfondire
la conoscenza
di Nomadelfia.

IN ATTESA DELL’APERTURA UFFICIALE
Facciamo il Punto
La Chiesa asseconda il bisogno di
nuovi modelli di santità, attraverso
la memoria e l’intercessione che i fedeli coltivano verso coloro che si distinsero in vita per l’eroismo delle loro virtù. L’obiettivo finale vede come
destinatari e beneficiari tutti gli uomini di fede i quali, in questi nuovi
modelli, trovano aiuto nel realizzare
in qualsiasi condizione di vita il messaggio evangelico.
Da quando trent’anni fa, il 15 gennaio 1981, don Zeno Fondatore di
Nomadelfia è partito per la vita eterna, la fama delle sue virtù e l’esempio della sua anima di apostolo sono
rimaste vive tra i suoi figli e nel popolo, per quella carità e obbedienza
eroica che durante la sua vita terrena
l’hanno accompagnato. Una memoria viva che ha portato Nomadelfia a
farsi promotrice presso le autorità ecclesiastiche della richiesta per l’apertura dell’inchiesta della relativa causa
di beatificazione. Questo perché si
possa in seguito, con l’aiuto di Dio,
proporre il suo carisma e il suo operato come esempio luminoso di santità per il popolo di Dio ed il bene
della Chiesa.
Forse non tutti sanno, o non ricordano, che questo primo atto della fase preliminare ha avuto inizio con la
nomina di un Postulatore da parte
del vescovo di Grosseto per il prosieguo della causa, avvenuto due anni
fa. Il postulatore ha preparato e presentato il cosiddetto “Supplex Libellus”, ossia la richiesta corredata dalle
motivazioni della fama duratura di
santità, dove venivano testimoniate e
accertate le ragioni con sufficiente
certezza, per dare inizio alla relativa

In attesa

La causa di beatificazione di don Zeno
San Pietro,
28 gennaio 1975.
Don Zeno
in preghiera.

inchiesta diocesana, sull’eroicità delle virtù
del Servo di
Dio. Poi il 31 marzo 2009 si è avuto
il parere favorevole della Conferenza
Episcopale Toscana, al quale ha fatto
seguito “l’editto”, cioè la comunicazione ufficiale del vescovo, che intendeva procedere in questo senso
con la ricerca dei testimoni e della
documentazione, editto che veniva
apposto nelle Chiese della Diocesi.
Per questa fase preparatoria è stata
istituita una specifica commissione
di “Censori Teologi” che, da un anno, è già al lavoro, con il compito di
esaminare tutti gli scritti editi del
Servo di Dio, dando un giudizio al
termine del lavoro dove si dichiari
che non ci sia nulla contro la fede e
la dottrina cattolica, e che tipo di
personalità risulta dall’esame di questi scritti. Solo allora, dopo questo
esame, si potrà richiedere il “Nulla
osta” dalla competente Congregazione delle Cause dei Santi di Roma per
poter aprire ufficialmente la causa di
beatificazione, in quella che suole
chiamarsi prima fase diocesana. È
stato costituito già il Tribunale composto da un delegato
vescovile, un promotore di giustizia ed un
notaio per l’ascolto dei
testimoni, in particolare quelli già avanti
negli anni, perché non
Incontro degli storici
Trionfini, Galavotti
e Capuzza,
che stanno approfondendo
la biografia
di don Zeno.
NOMADELFIA
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È Pasqua

si perdano testimonianze “de visu”
preziose e necessarie.
SIATE SORGENTE DI VITA,
È stata formata anche la “CommisSIATE LA RESURREZIONE
sione Storica” composta da tre valenti professori, esperti in questo
La Pasqua vi porti una nuova forza,
settore, che è già al lavoro da qualuna nuova spinta al bene.
che mese, e che dovrà esaminare
Se anche avete fatto degli sbagli,
tutto il materiale scritto privato e
avete fatto delle cose che non sono andate bene,
pubblico, nonché effettuare ricerrimettetevi nella Pasqua.
che documentaristiche nei vari arRisorgete alla vita nuova.
chivi che hanno interessato le vicende terrene del Servo di Dio.
Che non passi la Pasqua come una festa qualunque,
La complessità della figura del sache invece è una festa grande.
cerdote don Zeno Saltini, ci spinge
Cristo ha detto: io sono la Vita, io sono la resurrezione.
ad affermare che si prevedono proCosì ognuno di voi sia di quelli
blemi e difficoltà da rimuovere duche sentono questo spirito:
rante l’inchiesta.
io voglio essere la resurrezione,
Usò proprio tutto don Zeno, anchi avvicina me, anche se l'hanno mortificato,
che la propria ruvidità contadina,
per attirare a Cristo le persone che
anche se soffre, risorgerà,
incontrò quotidianamente e che
avrà da me la vita, avrà da me il ristoro,
abbracciò incondizionatamente in
avrà da me la gioia.
uno sforzo sovrumano per tentare
Possiamo dire anche noi
di farli fratelli.
nel giorno della resurrezione di Pasqua:
Generalmente si crede che quello
Io sono la resurrezione.
della canonizzazione sia un iter tecIo sono tua mamma, sono la tua resurrezione.
nico-procedurale che deve essere
portato avanti dal postulatore o “daIo sono tuo figlio, mamma,
gli addetti ai lavori”, tribunale ecclee io per te sono la tua resurrezione,
siastico, testimoni, censori teologi,
perché ti porto il mio amore di figlio.
commissione storica, ecc. Sarà bene
Sono tuo fratello, sono la tua resurrezione,
considerare invece che implica anti porto la gioia del fratello.
che e soprattutto un accompagnaIo sono tuo padre e quindi sono la tua resurrezione
mento spirituale da parte dei fedeli.
perché ti porto la vita, ti do la gioia della vita.
Cioè deve esserci una preghiera costante verso il Servo di Dio, nel noCiascuno sia la resurrezione dell'altro.
stro caso don Zeno. Capita infatti
Questa è la Pasqua.
che a fianco di un “iter” avviato at(don Zeno 1951)
traverso l’inchiesta diocesana, non si
accompagni una preghiera diffusa
da parte dei fedeli che chiedono la ri. Infatti per concludere positiva- Dio sull’eroicità delle sue virtù.
intercessione, per colui che vorreb- mente una causa occorre il miracolo, Tommaso di Nomadelfia
bero vedere salire all’onore degli alta- che è il sigillo definitivo da parte di Postulatore
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