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.

ONE OF US

UNO DI NOI

N. 2 - 2013

Ho viaggiato questi settant’anni
in tua compagnia?

Q

uesta meditazione di don
Zeno del 1970 sottolinea il
rispetto, l’attenzione che gli
adulti dovrebbero avere nei confronti
dei giovani, creando un ambiente che
possa trasmettere loro l’amore di Dio
senza offuscarlo con banalità. Don
Zeno riconosce che il contatto con il
creato lo ha modellato e che fin da
bambino, ha camminato in compagnia di Gesù senza rendersene conto.

età, come i genitori, le sorelle, i fratelli, il popolo, il parroco, i carabinieri che ci erano amici di famiglia.
Noi andavamo fuori nell’aia a
Signore mio Gesù,
vedere i due bei cavalli, addomesei il mio Signore perché sei la mia sticati, che si lasciavano avvicinare
legge di vita.
e accarezzare... Gli offrivamo dei
Perché ti seguo? Dove ti ho visto? ciuffi d’erba fresca.
Non saprei dire se ti ho seguito o se A nove anni feci la prima Comuho viaggiato settant’anni in tua nione, mi avevano insegnato che tu
compagnia. Io non me n’ero mai eri in quell’Ostia e io l’ho creduto
accorto. Credevo in te, m’immaginavo di vederti come una figura
storica, nato da una Vergine, Figlio
di Dio, che vivevi in Palestina, che
ti avevano poi crocifisso e che eri
risorto e asceso al cielo.
Viaggiavo in tua compagnia? Non
me ne ero mai accorto. Pensavo a
te, Signore? Non ricordo se non
come ho detto sopra, un Signore
buono, anche severo che tutto
muoveva: i temporali, le stelle, il
sole, la vitalità delle acque e delle
erbe e delle piante e degli uccelli, e
dei buoi che mi erano compagni di
viaggio unitamente a tutti gli animali domestici o addomesticabili.
Tu non mi eri presente come tutte 1927. Zeno, giovane studente di giurispruquelle cose, come tutte quelle crea- denza. Si è laureato all’Università Cattolica,
ture, come tutti quei compagni di dove conobbe p. Gemelli.

MEDITAZIONE
DI DON ZENO
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senza titubanze, e mi insegnarono
ad adorarti e ti vedevo in quelle affermazioni religiose, ti mangiavo,
ma eri lontano da me, né ti vedevo, né ti sentivo in mia compagnia. Mi parlava il creato, mi parlavano le nubi, le stelle, la luna con
quella facciona rotonda come una
zucca con gli occhi e la bocca, lassù sospesa e produceva nella campagna ombre mostruose addirittura anche paurose.
Mi parlavano tutte le creature, mi
parlava la strada, le piazzette dei

villaggi, le chiese, la casa, dormivo
nelle soffitte che mi sembravano
molto belle e attaccati a travi c’erano i prosciutti, i salami, la salsiccia,
e qua e là ceste di mele, pere, ai travi uva secca... Tutto mi parlava e tu
mi eri lontano, non ridevi e non
piangevi con me.
Cominciavo a capire gli uomini,
ma in confuso.
Vivevo. Oggi dico che vivevo e
viaggiavo in tua compagnia, ma
allora, anche me lo avessero detto
non avrei capito, perché non avrei
potuto accertarmene.
In mia compagnia viaggiavo io
stesso e le creature mi erano amiche e mi parlavano il loro linguaggio immediato e gli adulti spessissimo dicevano cose che erano un
linguaggio per me ostrogoto, balbettavano parolone e parolone e
facevano cose che molto spesso
avrebbero fatto meglio a non farle
in mia presenza.
Questa non è la maniera di educare i figli perché vengono sepolti vivi nella materia, con un Dio che
come lo presentavano loro non esiste, e per questo non ti sentivo in
mia compagnia, ma essi non ti lasciavano parlarmi se non con parole che non erano “quella tua Parola che non passerà in eterno” ed è
più viva di tutti i mari, di tutte le
stelle, di tutti i cavalli, di tutti gli
spettacoli, di tutte le fiere e le sagre, di tutte le processioni con la
banda in testa o in coda o in mezzo, con tutti i fuochi artificiali...
Poi l’innocenza della carne si andava offuscando e la tua presenza era
un mito che parlava bene ma che
non incideva su tanto mostruoso
modo di essere degli stessi cattolici. Che cosa triste, Signore mio;
non lasciare così sepolte vive le
nuove generazioni, vieni in loro
compagnia, parla ad esse tu, non
noi. Se vuoi, in noi; ma solamente
tu. Ti vedranno. Grazie.
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domande a don Ferdinando
successore di don Zeno

In questo periodo di crisi economica, che è anche crisi di valori,
Nomadelfia è segno di speranza?

L

a speranza viene spesso rappresentata come un’ancora.
Quando si scatena la tempesta, se ben ancorata, la nave non
affonda. Il passaggio critico che, a
livello planetario, stiamo attraversando fa pensare ad una svolta storica. I piccoli aggiustamenti all’attuale sistema lasciano insoddisfatti
e un’alternativa credibile non si
profila all’orizzonte.
Un po’ ingenuamente noi ci chiediamo se non sia questa l’ora di
scoprire quella fratellanza universale proposta da Cristo, tentata dai
suoi discepoli e subito circoscritta
quasi si trattasse di un pericoloso
incendio.
Ci spinge a pensare questo ciò che
troviamo scritto anche nel nostro
libro degli ospiti. Alcuni tra i più
entusiasti si spingono a dire: «Dal
“belvedere” di Nomadelfia è possibile scorgere una bella vallata dove
il Vangelo è messo in pratica e si
resta affascinati dal sorriso e dalla
spontaneità dei bimbi e dalla serenità dei grandi». Nessuno vende né
compra e non esistono padroni. È
aperta qui una nuova pista per gli
umani. Essa dimostra che una for-

ma di civiltà più evoluta, rispetto a
quella sperimentata fino a qui, può
esistere. Un punto di congiunzione tra realtà e utopia, Nomadelfia
appare come un luogo profetico
dove dietro la vita di comunione
fraterna si può intravedere il Vangelo attuato.
Nei momenti bui della sua avventura terrena, don Zeno ritornava
con il pensiero al 1920, quando
aveva deciso: “Cambio civiltà, cominciando da me stesso!”.
Anche allora, esaurita la tensione
prodotta dalla prima guerra mondiale, la società italiana era in fermento. Dentro a quel crogiolo il
giovane Zeno intuisce che la vera
via d’uscita sarebbe stata una civiltà fondata sui valori cristiani. Da
quella decisione è scaturita Nomadelfia. A quasi cento anni di distanza il fatto che essa sia sopravvissuta, nonostante le tempeste sopraggiunte, ci fa pensare che la
Provvidenza le riserbi un compito.
Ci rendiamo conto di rappresentare la proposta di una società fondata sulla dignità della
persona e sul valore delle relazioni
fraterne che si sviluppano su base
familiare.
Siamo coscienti di essere un piccolo popolo, un minuscolo seme
pronto a germogliare. Forse anche
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cazione e alle famiglie aperte ad accogliere in affido altri figli.
Altro momento critico quando si
andava profilando una specie di
concorrenza e perciò di chiusura
tra le famiglie. Allora don Zeno
volle che il popolo fosse strutturato
in gruppi familiari.
Da allora le attività sono svolte da
tutti gli adulti in collaborazione
fraterna, secondo le possibilità e
capacità di ognuno. Non esistono
fra noi classi sociali né corporazioni o diversità di salario. È la fraternità a dare il tono a questa piccola
società.
Noi smentiamo con i fatti che siano soltanto il successo o la sete di
Roma, piazza S. Pietro: le folle incontrano papa Francesco.

a noi è rivolta la Parola del Signore: “Non temere, piccolo gregge”
(Lc 12, 32).

puntiamo ad una santità sociale, di
popolo”.
Il valore aggiunto consiste nel fare
blocco, come una cosa sola. Così
Quali segni di rinnovamento s’in- uniti da non poterci separare, allo
travedono da parte di Nomadelfia, stesso modo di come non si pospartendo dal pontificato di Papa sono separare in Dio le persone diFrancesco?
vine.
Le folle attratte da Papa Francesco
dimostrano quanto planetaria sia la Su quali basi Nomadelfia indica
ricerca di autenticità. Se nel prede- un possibile balzo in avanti della
cessore Benedetto si ammirava spe- civiltà contemporanea?
cialmente la dottrina, in questo pa- Relazioni fraterne e solidità della
pa si resta colpiti dalla spontaneità famiglia sono i due pilastri che sore semplicità che non sono doti pu- reggono l’esperienza di Nomadelramente umane, ma si intuisce che fia.
sono arricchite dallo Spirito di Nei suoi primi anni di attività paDio.
storale don Zeno aveva proposto ai
Parlando nella Veglia di Pentecoste, suoi parrocchiani un sodalizio fra
alla quale anche noi eravamo pre- tutti i capifamiglia. Era convinto
senti, Papa Francesco raccomanda- che le famiglie avrebbero potuto
va di acclamare Gesù più che papa facilmente accogliere i ragazzi che
considerava suoi figli. Ma ciò non
Francesco.
Le grandi trasformazioni storiche fu possibile. Si accorse ben presto
sono state animate dallo Spirito di che l’Opera Piccoli Apostoli da lui
fondata, senza la figura materna e
Dio nelle persone dei santi.
Ai figli di Nomadelfia, che non senza il clima di famiglia prendeva
erano (e neanche oggi lo sono) sempre più la fisionomia delstinchi di santo, don Zeno diceva: l’orfanotrofio o del collegio.
“Siamo anche noi chiamati ad esse- La crisi fu superata grazie alre santi, ma siccome siamo piccoli, l’avvento delle mamme di vo4
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San Giacomo Roncole (MO), 1946. Irene
con uno dei primi figli.

guadagno a spingere l’essere umano a dare il meglio di sé. Quanti
nel corso dei secoli hanno preso sul
serio l’insegnamento di Gesù Cristo hanno potuto sperimentare
gratificazioni qualitativamente assai superiori a quelle mondane. Esse già scaldano il cuore in questa
vita.

L’EUROPA
DI DOMANI E’ NELLE VOSTRE MANI
Nomadelfia ha firmato la petizione
europea UNO DI NOI con la quale si chiede all’Europa, in applicazione del trattato di Lisbona, di
prendere in considerazione i diritti
del concepito.
Nomadelfia è fermamente convinta,
in conformità alla Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, che
la dignità di ogni essere umano sia il
fondamento della giustizia, della libertà, della democrazia e della pace.

Nell’augurarci che tante persone di
buona volontà firmino la petizione
europea denominata “UNO DI
NOI” proponiamo alcuni brani
tratti da scritti di due ragazze di
Nomadelfia che hanno vinto il viaggio premio a Strasburgo con il 26°
concorso scolastico europeo promosso
dal Movimento per la Vita. Il tema
del concorso di quest’anno aveva per
titolo “Uno di noi: la persona umana nel cuore dell’Europa”.

TRA VITA E REALTÀ

aggiungere, quindi, che si è perso
anche il vero concetto di libertà.
Dio stesso ci ha lasciati liberi di scegliere la nostra vita, nel bene e nel
male. Ma il fatto è che la libertà
non esiste se un uomo lotta solo per
se stesso schiacciando, umiliando e
perfino uccidendo i deboli e gli indifesi: molte persone che hanno votato la legge 194 a favore dell’aborto, volevano lasciare la libertà alle
donne di poter scegliere sulla vita o
morte del piccolo nel loro grembo.
L’autentica libertà non è una scelta
di “disimpegno da”. È una scelta di
“impegno per”; Benedetto XVI ci
invita a riflettere su questo punto.
Aspettare un bambino non è detto
che sia un impegno programmato.
Anzi, a volte è inaspettato e nean-

Viviamo in una società e in una
cultura che fa del relativismo il
proprio credo.
“Il relativismo è diventato una sorta di dogma... si finisce per dubitare della bontà della vita”, dice Benedetto XVI in un suo libro.
Questo fenomeno diventa negativo nel momento in cui l’uomo
non riesce più a distinguersi come
persona, come appartenente ad
una certa cultura e fa prevalere nella sua vita la ricerca egoistica dei
suoi scopi materiali.
L’uomo vuole sentirsi libero di rifiutare tutto ciò che ostacola il suo
piacevole percorso; è una teoria
molto diffusa oggigiorno. C’è da

NOMADELFIA
È UNA PROPOSTA

5

che desiderato. Ma è pur sempre un
dono. Non sempre capiamo il perché ci è stato fatto un certo tipo di
regalo, ma non è giusto rifiutarlo.
Ridurre un essere umano appena
concepito ad una proprietà materiale è disumano.
Avere la possibilità di ucciderlo è
atroce.
È terribile soltanto pensarci.
È poi una contraddizione in sé stabilire un periodo di tempo entro il
quale sia possibile effettuare l’aborto. Se si nega la vita prima di un
certo numero di settimane la si deve negare anche dopo e quindi esisterebbe l’uomo ma non la vita!
Quale sarebbe il segnale per cui un
essere umano prima non era uomo
e subito dopo sì?
Non esiste!
L’uomo, nel corso della sua vita,
cambia continuamente. Cambia
gusti, abitudini, idee, ma soprattutto cambia fisicamente.
Perché invecchiamo? La scienza ancora non lo sa dimostrare, ma noi
siamo abituati a vedere concretamente come si svolge la vita dalla
nascita in poi.
È ritenuto, quindi, immorale, un
crimine, uccidere una persona soltanto perché sta invecchiando.
Però oggi non si considera immorale uccidere un essere umano all’inizio del suo percorso di vità. Non siamo abituati a vedere quello che accade nel grembo materno dal momento del concepimento fino alla
nascita. Infatti, la pancia della madre impedisce di vedere la crescita
quotidiana della nuova creatura.
In realtà, il grembo materno accudisce un miracolo che aspetta di essere pronto per stupire il mondo
con la sua nascita. Come l’arcobaleno testimonia biblicamente il
patto pacifico tra Dio e l’uomo, così ogni nuova creatura che inizia a
vivere è il segno che l’amore di Dio
continua nell’uomo.
Naomi, V Liceo Linguistico
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“LA
PERSONA
UMANA
NEL CUORE
DELL’
EUROPA”

O

ggi non si parla abbastanza del gravissimo problema che affligge la nostra
società: l’aborto.
Questa parola in me suscita rigetto
perché non concepisco l’idea che si
possa togliere la vita ai bambini
prima della nascita e anche nella
tenera età.
In questo ambito, Giovanni Paolo
II diceva queste parole: “Una nazione che uccide i propri figli è una
nazione senza futuro”.
Queste parole per me sono esemplari, perché racchiudono in sé sia
i contenuti della fede, sia i diritti
dei nascituri che sono anche i dirit-

ti civili del nostro Paese.
La nostra vita e la vita degli altri è
un dono che va preservato in quanto è un atto d’amore fattoci da Dio
attraverso i nostri genitori.
Ma tutto questo non basta agli
scienziati e a tutte quelle persone,
le quali sostengono che il piccolo
esserino che cresce fino al terzo
mese non è una persona, ma piuttosto un grumo di cellule.
Di fronte a questa visione io posso
solo pensare che non è possibile
considerare che il bambino non è
persona, perché già da subito egli
ha in potenza ciò che lo farà uomo
ed è per questo che il nascituro go-

de di questo diritto.
Un testimone del Sì alla vita è il
fondatore di Nomadelfia don Zeno, il quale ha fondato la sua opera a favore della vita. A questa sua
“nuova civiltà” appartengo anche
io e ne sono fiera, per questo prendo in considerazione i discorsi tenuti nelle piazze dallo stesso don
Zeno, il quale si è fatto sostenitore
della vita accogliendo fin dall’inizio del suo sacerdozio un ragazzo
appena uscito dal carcere.
Don Zeno parla appunto dell’aborto come di un terribile crimine e paragona l’utero materno alla
residenza regale divina, dove si
creano i figli.
Inoltre egli è aperto, come anche
l’intera comunità da lui fondata,
ad accogliere quelle vite che assomigliano di più all’essere di Dio, i
bambini.
Questa testimonianza è concepita
attivamente da me perché costituisce l’essenza della mia vita trascorsa, perché questo “seme” lasciato
dal nostro fondatore è fecondo e,
per questo, anche io amo coloro
che sono considerati gli ultimi.
Per me tutti gli esseri umani hanno
uguali diritti, indistintamente dalla razza, dalle malformazioni fisiche e mentali.
Il nascituro è una vita che è da ritenere sacra, noi comuni mortali
non possiamo toglierla a noi stessi o agli altri. È solo Dio, in quanto tale che genera la vita e la può
togliere.
In conclusione, credo fermamente che si attuerà una svolta
di civiltà simile a quella che aveva
già fatto don Zeno creando
Nomadelfia, ma soprattutto il ritorno a quei valori che sono essenziali nella formazione e vita
dell’uomo, un cammino verso il
Padre che dovrà essere concesso a
tutti indistintamente.
Invito tutte quelle associazioni
che sono a favore della vita a non

arrendersi mai, perché l’aborto si
può sconfiggere. Infine trascrivo
le parole che per me racchiudono
il valore della vita, prese dalla
poesia “Life is” di Madre Teresa

di Calcutta: “La vita è molto preziosa, non distruggerla”.
Brani tratti dal tema
di Federica, IV Liceo
delle Scienze Sociali

Diversi nostri figli hanno partecipato anche al Concorso nazionale, indetto dal Serra
Club, sul rapporto fede e ragione: i loro elaborati hanno ottenuto vari riconoscimenti.
NOMADELFIA
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IL VILLAGGIO SAN MARCO
A FOSSOLI, DOPO NOMADELFIA,
VISSERO GLI ESULI DELLE TERRE GIULIANO – DALMATE

C

arpi, Sala dei Congressi, 4
maggio 2013. Si celebra un
Convegno perché si vuole
ricordare un avvenimento unico e
straordinario realizzatosi in Italia
per ospitare gli Esuli delle terre
giuliano-dalmate nell’ex Campo di
prigionia a Fossoli di Carpi.
È lo stesso campo che ha visto la trasformazione con Nomadelfia: dove
si era seminato odio e terrore, dove
si erano calpestati i diritti di tanti,
era nata la città della fraternità.
È la grande forza del cristianesimo,
che partendo dalla Risurrezione di
Cristo, trova la capacità di trasfigurare un ambiente che è nato per togliere la libertà in una grande oasi
di vera libertà, in cui si sperimenta
l’amore.
Qualche anno prima nel campo di
Fossoli erano passati gli ebrei rallestrati dal ghetto di Roma per andare nei campi di sterminio. Il campo
allora era controllato dai nazifascisti, aveva le mura attorno e il filo
spinato. Nel 1948, pochi giorni dopo la firma della Costituzione, anche i Nomadelfi vanno a Roma e
portano a Fossoli 120 bambini, in
gran parte provenienti dal brefotrofio, per ridare loro la gioia di una
mamma, di una famiglia. Si ridà la
vita a coloro che erano chiamati “gli
scartini”, perché nelle scelte per le
adozioni erano stati scartati.
Nel 1952 i Nomadelfi sono costretti ad abbandonare questo campo che era diventato la terra promessa di tanti figli da tutta Italia e
anche loro saranno esuli nella Maremma grossetana.
Il campo rimase chiuso per circa
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Fossoli (MO), 1947. Si lavora per trasformare il campo di concentramento e rendere abitabili i capannoni.
Carpi, 4 maggio 2013. Il Convegno.

un anno e mezzo. E nel giugno del
1954 ospitò le prime famiglie di
esuli giuliano – dalmati. Per oltre
16 anni è diventato il Villaggio
San Marco e ha ospitato 250 famiglie, con oltre 1500 persone.
Dal 1944 e fino alla fine degli anni
cinquanta, oltre 250.000 persone
di nazionalità italiana dalle terre
dell’Istria e della Dalmazia furono
costrette a lasciare per sempre le loro case, abbandonare ogni loro avere e prendere la via dell’esilio. Rappresentano la quasi totalità delle
comunità italiane di quelle terre un
tempo territorio italiano e diventato parte della Jugoslavia di Tito.
In parte vengono in Italia, in parte
vanno in diversi paesi del mondo.
I profughi vengono sistemati in
edifici in disuso, come ex caserme,
ecc. e vengono riutilizzati gli ex
campi di concentramento. Il campo di Fossoli rappresenta un caso
particolarmente importante, perché vi fu un insediamento numeroso e durato a lungo e anche perché si trattava di un luogo già trasformato dai Nomadelfi per farne
una cittadina.
Il Villaggio San Marco si organizza
con alcuni negozi, alcune attività
di lavoro, con la scuola e l’asilo
parrocchiale, sorti attorno alla
chiesa. Il vescovo riconosce la
particolarità di questa popolazione
e la trasforma in Parrocchia.
Lentamente questa popolazione
abbandona le abitazioni del campo
e si mescola alla cittadinanza di
Carpi e della zona, per cui nel 1970
l’ex campo sarà abbandonato.
Qualche anno dopo lo Stato lo dona al Comune di Carpi. E don Zeno, in quel periodo, sognerà di riprenderlo per trasformarlo in una
Università per i diritti umani. L’ambiente che aveva visto tante tragedie
avrebbe potuto essere una cattedra
esemplare perché certe esperienze
non si potessero più ripetere.
Francesco di Nomadelfia

Il museo del Partigiano di Ornavasso (VB).

Fossoli (MO). Visita all’ex campo di concentramento di Fossoli.
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NEL POPOLO
PER IMPARARE
E GIOIRE
L’esperienza dei figli di terza media
Dal’11 al 19 marzo i ragazzi di terza media sono stati in gita scolastica
tra l’Emilia, la Lombardia ed il Piemonte.
È stata per loro un’intensa esperienza di scuola vivente che li ha
portati a visitare luoghi storici, scoprire ambienti di lavoro, ammirare bellezze naturali ed incontrare
persone nuove. Tutto questo è stato
possibile grazie alla provvidenziale
ospitalità di figli di Nomadelfia e
amici che fraternamente hanno voluto aprire le loro case accogliendoci come fratelli.
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urante la prima tappa del
nostro viaggio, ospiti di
Daniela e Marcello, abbiamo potuto visitare il Campo di
concentramento di Fossoli, osservare le zone terremotate ed incontrare persone colpite dal violento
sisma del 2012.
Alle origini della nostra storia
Al campo di concentramento, patrimonio storico d’Italia ed anche
della nostra comunità, abbiamo visto i luoghi di sofferenza che, successivamente, i nomadelfi trasformarono in ambienti di lavoro, di
studio, di ricreazione e di vita comunitaria.
È stato commovente per noi toccare con mano i luoghi dove hanno
vissuto veramente i personaggi storici di Nomadelfia da noi interpretati nel musical “I ragazzi di
don Zeno”.
A Cavezzo, Rovereto, S. Biagio e S.
Giacomo abbiamo visto da vicino
la distruzione che ha provocato il
terremoto. In queste zone le abitazioni, le scuole, i negozi, le chiese,
i capannoni industriali sono gravemente danneggiati o completamente distrutti.
Toccante è stata la visita alla famiglia di Giuseppe e Paola, ex nomadelfi ai quali il sisma ha reso inagibile la casa e la loro piccola attività
di falegnameria. Ora sono costretti
a vivere nel garage e in un piccolo
container. Abbiamo capito che il
terremoto ha messo a dura prova
gli affetti e la psicologia della gen-

te che però non si è scoraggiata
ma, nonostante le difficoltà, ha saputo adattarsi ai nuovi disagi.
A Milano
Mercoledì 13 avevamo un appuntamento alla sede del quotidiano cattolico “Avvenire”.
Due giornalisti ci hanno fatto capire come nasce un giornale, quanto lavoro c’è dietro un articolo,
che cosa avviene in una redazione,
quali sono i compiti dei giornalisti,
dei capo-redattori, del direttore ed
anche quali rischi corrono gli inviati.
Più tardi abbiamo ammirato la
maestosità e la bellezza del Duomo
di Milano, perla di architettura gotica, sotto la guida di don Nicola,
grande amico di Nomadelfia.
Una giornata l’abbiamo dedicata
alla Val Formazza, dove una guida
alpina ci ha spiegato la chiesa di S.
Gaudenzio a Baceno, considerata
una delle più belle delle Alpi.
È stato bellissimo camminare giù
per gli Orridi di Uriezzo, rocce
scavate dal ghiaccio che hanno forme, colori e atmosfere particolari.
Delle vere e proprie meraviglie della natura!
In Svizzera
Siamo riusciti a fare una puntatina
in Svizzera e siamo andati a visitare una fabbrica di cioccolata dove
abbiamo scoperto la storia e le origini del cacao.
Abbiamo poi raggiunto la città di
Bellinzona, famosa per i suoi castelli, veri e propri gioielli di architettura medioevale.
I vigili del fuoco
La mattina del 16 marzo l’abbiamo passata nella caserma dei vigili
del fuoco di Varese.
Sono stati molto disponibili, ci
hanno coinvolto nel loro mestiere
e fatto sperimentare alcune attrez-

zature che utilizzano negli incendi,
ci hanno fatto salire per un breve
giro sul camion cisterna con tanto
di sirene spiegate.
Il pomeriggio è stato dedicato a
Volandia: un grandissimo parcomuseo dedicato al “volo” dove abbiamo percorso un affascinante
viaggio nella storia dell’aeronautica mondiale.
Visitando i vari padiglioni abbiamo ripercorso la storia della conquista dell’aria, dai primi voli in
mongolfiera fino alle eccellenze
degli ultimi modelli aerei e
satellitari.
E infine una miniera d’oro!
Domenica 17 marzo abbiamo lasciato Varese per raggiungere Domodossola, dove ci aspettavano
Sandra e Viviano, fratello di Edda,
una delle nostre mamme di vocazione. Nel pomeriggio ci hanno
portato a visitare un’antica miniera
d’oro nei pressi di Borca di Macugnaga, in Valle Anzasca.
All’interno si può fare esperienza
delle condizioni in cui lavoravano
uomini e ragazzi della nostra età, si
comprende quali attrezzi venivano
usati e quali erano i procedimenti
ingegnosi per estrarre l’oro.
Il museo del partigiano
Nel pomeriggio è stata toccante la
visita al Museo del Partigiano. Un
ex militante ci ha spiegato nei minimi dettagli tanti episodi vissuti
durante la Seconda Guerra Mondiale e ogni tanto si commuoveva
raccontandoci i momenti più tragici. Era molto anziano e ascoltandolo ci sono venuti in mente tanti
racconti sentiti anche dai vecchi
nomadelfi che hanno vissuto la
guerra.
Tornando a casa siamo passati dal
Lago Maggiore dove abbiamo ringraziato il Signore per le belle giornate che ci ha donato.

I figli di 3ª media visitano
la chiesa di S. Gaudenzio
di Baceno in Valle Antigorio,
la sede del giornale Avvenire a
Milano, Volandia – Parco e
museo del volo a Malpensa
e il museo del Partigiano
di Ornavasso (VB).

Oltre al Signore il nostro “Grazie” va a tutte le persone che ci
hanno ospitato e dato testimonianza di grande generosità per-

mettendoci questa indimenticabile esperienza.
Chiara di Nomadelfia e i ragazzi
di III media
NOMADELFIA
È UNA PROPOSTA
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L’ESPERIENZA DEI FIGLI DELLE ELEMENTARI
NEL POPOLO
PER IMPARARE
E GIOIRE

Aprile 2013. I figli delle elementari a Venezia
e alla cooperativa “Insieme” di Vicenza.
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Dall’ 8 al 14 aprile i bambini delle due pluriclassi della scuola familiare primaria di Nomadelfia
hanno vissuto una gita di sei giorni nel Veneto con i loro coordinatori. Erano alloggiati presso i locali della parrocchia di S. Marco
Evangelista a Creazzo (VI) e da lì
ogni giorno hanno potuto conoscere luoghi ed esperienze nuove:
a Schio hanno visitato la biblioteca civica, il santuario dove è
vissuta S. Giuseppina Bakhita e
un’oasi naturale; a Venezia, oltre
alle bellezze caratteristiche della
città, hanno visto la lavorazione
del vetro effettuata dai maestri vetrai a Murano; a Padova hanno visitato le Basiliche di S. Giustina e
di S. Antonio oltre che il Museo
diocesano. Inoltre c’è stata la visita ad un’azienda produttrice di
giostre meccaniche ad Altavilla vicentina, il castello di Romeo e le
Priare a Montecchio Maggiore,
una cooperativa sociale e il Santuario di Monte Berico a Vicenza.
Non sono mancati gli incontri e
momenti di condivisione molto
forti con bambini ed adulti della
zona per raccontare l’ esperienza
di Nomadelfia e proporne il messaggio di fraternità ed allacciare
un rapporto di amicizia fraterna
che speriamo possa continuare.
Molti ci chiedevano stupiti come
fosse possibile portare in gita per
tutti quei giorni 22 bambini di

quell’età. Tutto questo è stato
possibile grazie a due aspetti fondamentali della nostra vita: la
Provvidenza e il nostro stile di vita. Insieme questi due elementi ci
hanno permesso di trovare un alloggio semplice ma ospitale, di incontrare persone gentili e generose che amichevolmente ci hanno
fatto da guida nei luoghi visitati,
vivere tra bambini e adulti un
rapporto non da insegnante-alunno ma da genitori-figli e quindi
più confidenziale, di fiducia reciproca ma anche autorevole e significativo per la loro crescita.
Inoltre i bambini hanno vissuto
tra loro e con gli altri un momento forte di condivisione della vita
quotidiana e hanno potuto sia
trasmettere la nostra proposta di
vita sia ricevere dagli altri la ricchezza delle loro esperienze.
Silvia Z. di Nomadelfia

Altre immagini del viaggio
delle elementari in Veneto.
Si visita anche l’azienda “Zamperla”
di Altavilla Vicentina,
specializzata nella costruzione di giostre.

NOMADELFIA
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L’ESPERIENZA DEI FIGLI DI PRIMA MEDIA
NEL POPOLO PER IMPARARE E GIOIRE

AL LAGO
DI COMO
Dal 6 al 10 maggio i ragazzi di prima media sono stati in gita sul lago
di Como per approfondire il tema
dell’acqua bene prezioso ed indispensabile per la vita sulla terra.
Sono state giornate belle vissute insieme, in cui abbiamo riflettuto sul
rispetto delle bellezze naturali e ci
siamo resi conto che ognuno di noi
è responsabile in prima persona per
far sì che questo inestimabile dono
di Dio venga rispettato e lasciato
alle future generazioni.
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Troviamoci
al CINEMA

Un nuovo libro di Remo Rinaldi e
di Umberto Casari, con presentazione del prof. Gian Paolo Marchi.

I

DON ZENO
E IL CINEMA

A S. GIACOMO RONCOLE

l volume di 175 pagine, con
diverse foto tratte dall’archivio di Nomadelfia, riporta alla luce una delle prime e più durature esperienze di don Zeno
nella parrocchia di S. Giacomo
Roncole. Tutti sapevano che si
trattava di un cinema particolare, con il “varietà”: nell’intermezzo tra primo e secondo tempo
don Zeno parlava al popolo e lo
invitava alla giustizia e alla fraternità, in modo che la vita cristiana fosse più autentica.
Si può dire che attraverso quei discorsi, che per certi lunghi periodi
furono impediti dal regime fascista, si siano formate le coscienze
della Bassa Modenese. E anche oggi se ne possono incontrare le tracce in quei luoghi, che hanno visto
nascere Nomadelfia.
Il cinema di San Giacomo era il
punto di riferimento per le popolazioni della zona, tanto che si
usava dire: “Troviamoci al cinema
a S. Giacomo”. Anche oggi questi
luoghi di incontro sono importanti perché l’uomo vive pienamente soltando in una rete di relazioni che lo accompagnano.

NOMADELFIA
È UNA PROPOSTA
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5

spettacoli e un libro su don Zeno
per ridare speranza

D

al 21 al 25 aprile, presso il Teatro
Tenda di Mirandola, Nomadelfia è
andata in scena con l’opera “I ragazzi di don Zeno”, la commedia musicale scritta da Franca De Angelis con la regia di Anna
Cianca.
Il gruppo dei partecipanti a queste 5 giornate di spettacolo era di 110 tra giovani e adulti, alloggiati presso gli ambienti della parroc-
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chia di Quartirolo. Grande è stato
il clima di familiarità che si è respirato. Grazie alla disponibilità di
don Fabio a Quartirolo, don Rino
a Santa Croce e la polisportiva di
Quarantoli.
Nomadelfia è tornata in Emilia per
portare un messaggio di speranza.
Questa terra, colpita un anno fa
dal terremoto e desiderosa di rialzarsi, è stata la prima testimone
della vita di don Zeno e della sua
opera, il terreno fertile dove il prete emiliano ha imparato ad amare
il popolo e vi ha gettato il seme di
un popolo nuovo.
In Emilia sono le radici vive di Nomadelfia: Carpi, Mirandola, Fossoli... dove questo popolo nuovo si è
forgiato anche nelle difficoltà e nella sofferenza, fino al trasferimento
definitivo in Maremma.
Oggi Nomadelfia ha voluto dare il
suo piccolo contributo di speranza
raccontando, con la commedia
musicale, la sua storia germogliata
in terra emiliana.
Uno spettacolo carico di significato
perché mette in scena la tenacia di
un sacerdote che si è speso totalmente per la sua gente.
Quel popolo, che oggi in Emilia si
trova in difficoltà, può ritrovare la
forza di risorgere, anche grazie al
ricordo di questo suo coraggioso
figlio.
«Non possiamo che ringraziare la
comunità di Nomadelfia per avere

voluto portare qui sul nostro territorio questo spettacolo e per aver
promosso il volume,
- ha
commentato l’Assessore alla Cultura del Comune di Mirandola, Caterina Dellacasa. – Don Zeno rimane, con il suo ricordo, la sua
azione ed i suoi insegnamenti, un
grande orgoglio per il nostro territorio e un simbolo importantissimo della nostra storia recente.
A compimento di un anno veramente molto difficile e complesso,
dove la distruzione, il dolore e lo
sconforto ci hanno accompagnato
quasi quotidianamente, abbiamo
saputo risollevarci ed oggi stiamo
andando avanti, grazie anche agli
aiuti che ci sono arrivati dall’esterno e ai tanti valori che abbiamo saputo riscoprire come collettività.
Lo spettacolo replicato in questi
cinque giorni è un regalo che ci
viene da amici di vecchia data.
L’opportunità per passare alcune
ore fuori casa tutti assieme nel nostro Teatro 29, un po’ come avveniva nel cinema di don Zeno, sarà
anche lo spunto giusto per ricordare come solidarietà, comunità
e condivisione siano tra i beni preziosi che ci hanno sostenuto fino
ad oggi e ci sosterranno nella ricostruzione e che furono tra i motori
primi dello spirito e dell’opera di
don Zeno».
Anche Francesco, presidente della
comunità, ha sottolineato che “noi
Nomadelfi ci sentiamo tutti cittadini della Bassa modenese e vogliamo riaffermare la nostra vicinanza
fraterna con le persone colpite dal
sisma dello scorso anno.
Come negli anni ‘30 e ‘40 del secolo scorso, vogliamo riaffermare che
se ci si unisce insieme, possiamo
superare tutte le prove, anche le
più difficili.
È questo il messaggio di solidarietà
e di fraternità che vogliamo ripor-

Mirandola (MO), la conferenza stampa e,
al Teatro Tenda, il saluto del sindaco Maino
Benatti.

Ospiti della parrocchia di Quartirolo di
Carpi, i figli di Nomadelfia hanno visitato
le zone colpite dal sisma.

tare con un musical, che è un racconto della vostra e nostra storia,
interpretato dai figli più giovani: I
ragazzi di don Zeno”.
NOMADELFIA
È UNA PROPOSTA

17

Anno della Fede
COME UNA
PIANTA CHE
CRESCE
E PORTA
MOLTI FRUTTI

I

n questo anno della fede, aperto
solennemente l’11 ottobre 2012
da papa Benedetto XVI, possiamo constatare il desiderio di ritornare alle origini del cristianesimo. Il
gruppo familiare “Giovanni Paolo
II”, di Nomadelfia situato a Roma, è
un crocevia di pellegrini: singoli, famiglie, gruppi parrocchiali. La nostra
presenza racchiude vari aspetti: da
una parte si trova a Roma, poco distante da San Pietro, è dunque facile
raggiungere le mete previste; dall’altra,
i pellegrini che vi giungono trovano
una novità spesso solo sognata. Con la
sua presenza Nomadelfia è una testimonianza di una vita fraterna.
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Da Milano
Nei primi giorni di aprile abbiamo avuto ospiti due gruppi parrocchiali di Milano per il pellegrinaggio diocesano, circa 60 persone.
Il due aprile, il primo grande appuntamento nella basi lica di
S.Pietro, erano circa diecimila
pellegrini che si sono raccolti intorno al card. Angelo Scola per la
S. Messa.
Mercoledì 3 aprile, hanno partecipato all’udienza generale con il papa Francesco che ha avuto un pen-

siero particolare per loro: “Cari ragazzi, prego per voi perché la vostra fede diventi convinta, robusta, come una pianta che cresce e
porta buoni frutti. Il Vangelo sia
la vostra regola di vita come lo fu
per san Francesco d’Assisi. Leggete il Vangelo, meditatelo, seguitelo: umiltà, semplicità, fraternità,
servizio; tutto nella fiducia in Dio
Padre, nella gioia di avere un Padre nei cieli, che vi ascolta sempre
e parla al vostro cuore. Seguite la
sua voce, e porterete frutto nell’amore!

DALLA POLONIA
PER RICORDARE GIOVANNI PAOLO II
E DON ZENO DI NOMADELFIA
Dal 30 aprile al 4 maggio abbiamo
ospitato un gruppo di 58 pellegrini polacchi.
Venivano dalla città di Lublin, giovani e meno giovani della pastorale diocesana giovanile, accompagnati dal parroco Jomaz Gap.
Avevano scelto questi giorni che ricordavano il secondo anniversario
della beatificazione di Giovanni
Paolo II, avvenuta il primo maggio
2011. Hanno così organizzato una
Messa sulla tomba del beato Giovanni Paolo II ed anche una celebrazione in S. Pietro per tutti i polacchi presenti a Roma. Abbiamo
avuto modo di avvicinarli, di stare
un po’ insieme e abbiamo presentato, durante un incontro, Nomadelfia attraverso le immagini di un
documentario e le testimonianze
dei presenti. La nostra vita suscita
sempre un vivo interesse, perché
veramente la fraternità è un’aspirazione profonda insita nel cuore dell’uomo.
Ci ha colpito la testimonianza del
parroco Jomaz che ci ha detto:
“Siamo venuti qui per imparare il
messaggio di Giovanni Paolo II”.
Il giorno della partenza, durante la
colazione ho chiesto ad un gruppo
di giovani che cosa fosse loro piaciuto di più dei giorni trascorsi a
Roma. Il parroco, dal fondo del tavolo ha risposto per tutti: “Nomadelfia”.
Monica di Nomadelfia
Nomadelfia (Roma), nel gruppo familiare Giovanni Paolo II, testimonianze per i giovani
polacchi e S Messa con il gruppo della diocesi di Milano.
NOMADELFIA
È UNA PROPOSTA
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LA PIAZZA COME
UN UNICO GRANDE
ABBRACCIO
In varie occasioni i giovani di Nomadelfia,
come tanti giovani e meno giovani del mondo,
si sono raccolti in piazza San Pietro, per testimoniare,
con la loro presenza, l’abbraccio al Papa e alla Chiesa
e per riceverne in cambio incoraggiamenti
e segni tangibili di speranza.

La giornalista di Avvenire intervista Benedetto

Il nostro cuore è il suo
“Siamo qui per rendere omaggio al
nuovo Papa, che con la sua semplicità ha subito conquistato il cuore di
noi giovani”. Benedetto è di Grosseto ed è in piazza San Pietro insieme
ad altri 35 amici di Nomadelfia, la
comunità fondata da don Zeno Saltini. Accompagnati da Federico,
tengono bene in vista il loro striscione colorato. “C’era bisogno di un
Papa – dice Benedetto – che ripercorresse le orme di una Chiesa semplice, di quei santi che andavano in
mezzo alla gente”. Un’idea che ai ragazzi di Nomadelfia piace: “Il nome
della nostra comunità significa “là
dove la fraternità è legge”, e noi cerchiamo di portare la nostra testimonianza ai fratelli”. Perché, osserva, “i
giovani ci sono, siamo orgogliosi di
essere cristiani”. E di camminare
con Papa Francesco.
Io Credo, aumenta in noi la Fede
Sabato 18 e domenica 19 maggio
2013 in Piazza San Pietro si è svol-
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ta la Terza Giornata dei movimenti, delle nuove comunità, delle
associazioni e delle aggregazioni
laicali, promossa nell’ambito dell’Anno della Fede. Tema della giornata: Io Credo, aumenta in Noi la
Fede. La prima edizione è stata voluta da Giovanni Paolo II nel
1998; e la seconda da Benedetto
XVI nel 2006. Il programa prevedeva nella mattina del sabato il Pellegrinaggio alla Tomba di Pietro;
nel pomeriggio testimonianze e
canti; ovvero l’espressione della fede e della gioia, che hanno preceduto la veglia di Pentecoste presieduta da papa Francesco. La Celebrazione Eucaristica nella solennità di Pentecoste è stata il momento finale, del raduno nonché
tempo di riflessione, per ripartire
trasformati e rinnovati dallo Spirito Santo.
Nomadelfia ha voluto essere presente, con i suoi giovani, con gli
adulti e don Ferdinando, a questo
grande evento della Chiesa. Il Presidente del Pontificio Consiglio
per la promozione della nuova
evangelizzazione, mons. Fisichella,
nel saluto rivolto al Santo Padre, ha
citato alcune delle 150 realtà ecclesiali presenti al raduno, e tra queste
ha nominato anche Nomadelfia;
don Ferdinando in rappresentanza
di tutta la popolazione ha avuto
l’onore di essere stato tra i pochi
che hanno salutato personalmente
il Papa, intrattenendosi anche
qualche secondo con lui.
Il tema del raduno è significativo:
Io Credo, richiesta di una adesione
individuale; aumenta in Noi la Fede: dal singolare si passa al plurale
del noi, ovvero un cammino fatto
con i fratelli e nella Chiesa.
Durante la veglia di preghiera il Papa, dialogando con i fedeli ha risposto ad alcune domande, affrontando il tema della Fede personale,
della sfida della nuova evan-

gelizzazione e di una chiesa povera
per i poveri; ha ripercorso il suo
cammino di fede; ci ha invitati ad
avere “il coraggio della fede senza
essere cristiani inamidati,” e di costruire una cultura dell’incontro.
“La comunicazione della fede si può
fare soltanto con la testimonianza; la
preghiera è una sinergia fra noi e lo
Spirito Santo, e questa conduce alla
testimonianza”. Una Chiesa povera
per i poveri incomincia con l’andare verso la carne di Cristo; “quando
diamo l’elemosina ad un barbone,
dobbiamo guardarlo negli occhi e
non aver paura di toccargli la mano;
questo è il problema: la carne di Cristo, toccare la carne di Cristo, prendere su di noi questo dolore per i poveri; se noi andiamo verso la carne di
Cristo, incominciamo a capire qualcosa, a capire che cosa sia questa povertà, la povertà del Signore”.
Durante la Messa di Pentecoste ci
ha invitati a riflettere su tre parole
legate all’azione dello Spirito Santo: novità, armonia e missione.
Novità: “in tutta la storia della salvezza, quando Dio si rivela porta
novità, trasforma e chiede di fidarsi
totalmente di Lui”. Armonia: “Lui è
proprio l’armonia. Solo Lui può suscitare la diversità, la pluralità, la
molteplicità e, nello stesso tempo,
operare l’unità”. Missione: “lo Spirito ci spinge ad aprire le porte per
uscire, per annunciare e testimoniare
la vita buona del Vangelo; quando la
Chiesa diventa chiusa, si ammala; la
Chiesa deve uscire da se stessa verso le
periferie esistenziali; ma che cosa succede se uno esce da se stesso? Un incidente. Ma io vi dico: preferisco mille
volte una Chiesa incidentata, che
una Chiesa ammalata per chiusura!
Uscite fuori, uscite!”.
Cosa io avrei detto a Papa Francesco?
Avrei sottolineato che trovo molte
somoglianze tra Papa Francesco e
lo spirito che don Zeno ha voluto

trasmettere a Nomadelfia, ad iniziare dal saluto e con cui ha iniziato il suo pontificato e con il quale
lo sta continuando: fratelli e sorelle, lui nostro fratello; il citare sempre episodi della sua vita e dei suoi
familiari; l’impegno in prima persona; il richiamo all’unità; avrei
concluso dicendogli di non farsi
rubare la speranza. E poi sentendolo così di famiglia e spontaneo,
non mi stupirei se un giorno ci venisse a trovare.
Fratello papa Francesco
Ti aspettiamo a Nomadelfia.
Gianni S. di Nomadelfia
NOMADELFIA
È UNA PROPOSTA
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ODOARDO
FOCHERINI
e DON ZENO
Don Zeno di Nomadelfia
e Odoardo Focherini sono
state due splendide figure
le cui storie si snodano
tra Carpi e Mirandola,
lasciando ancora oggi
un segno.

Z

eno, laureato in legge, e poi
sacerdote, passa attraverso il
fascismo, la seconda guerra
mondiale e le speranze del dopoguerra portando avanti un tentativo di riforma sociale ed ecclesiale
con la comunità di Nomadelfia da
lui fondata.
Odoardo Focherini, laico, marito e
padre, paga con la vita la sua coerenza cristiana.
La giovinezza di Odoardo fu segnata dalla frequentazione di due sacerdoti di alta levatura come don Armando Benatti e don Zeno. Decisivo per la sua vita fu l’incontro
con Zeno, il futuro fondatore di Nomadelfia, negli anni Venti (ancora
laico) attivissimo organizzatore della
nascente Azione Cattolica della diocesi di Carpi. È accanto a lui che il
giovane Focherini scopre l’impegno
nell’associazionismo cattolico.
Insieme a Carlo Ganassi e pochi altri, nel 1924 i due amici si fecero
promotori del giornale “L’Aspirante”. Questo foglio segnò l’inizio della stampa cattolica per i ragazzi in
Italia diventando nel 1928 organo
nazionale della Gioventù Cattolica.
Il tutto avveniva all’interno di un
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I giovani di Azione Cattolica di Carpi incontrano mons. Pini nel 1924. Focherini è nell’ultima fila il quinto da sinistra, mentre Zeno è il quarto da sinistra tra quelli seduti a terra.

contesto politico non certo facile,
quello del nascente fascismo, con tanto di tensioni interne anche nell’Azione Cattolica sull’atteggiamento da
tenere nei confronti del regime.
Contemporaneamente si sviluppava
l’Opera Realina, la coraggiosa iniziativa di Zeno e del can. Benatti
per il recupero dei ragazzi di strada.
In seguito alla crisi di quest’opera e La composizione
del Consiglio
per completare gli studi in giurispru- della Gioventù
denza, Zeno abbandona le responCattolica,
sabilità all’interno dell’Azione Catin cui Zeno
era presidente
tolica e sarà l’ancora giovanissimo
e Odoardo
Focherini a raccoglierne l’eredità
Focherini
mantenendo stretti i legami di amisegretario.
cizia con il fondatore di Nomadelfia.
Anche a Odoardo, Zeno poteva
scrivere quello che scrisse a Carlo

Ganassi, il 21 luglio 1924: “Amico
carissimo, v’hanno nella vita due
sistemi di viverla: l’uno (lo sbagliato, la perdizione) che la vita non
conosce perché non la vive; l’altro
che conosce o vuol conoscere la vita e la vive più o meno intensamente. In quest’ultimo nasce e si
sviluppa e opera l’eroismo raro
perché tutto ciò che è prezioso è
sempre raro. […] Puoi tu nella vita dell’umanità che passa sul volto
della terra, che erra nell’universo in
cui niente è imperfetto, puoi tu
nella storia delle genti segnalare
eroe più grande del santo? Il santo
non è il buon cristiano, è l’eroe del
cristianesimo, è un “alter Christus”.
E se tu lo confronti con gli altri
eroi, il santo è il sole in pieno meriggio che illumina e vince quasi a
sembrare spenti gli altri lumi che
nelle tenebre fanno gran sfarzo.
Chi mai alla luce di una lampada,
sia pure elettrica, non preferisce la
luce del sole? […] “Vuoi essere
buono? Osserva i comandamenti...
Vuoi essere perfetto - vuoi essere
l’eroe cristiano? La volpe ha la sua
tana, gli uccelli dell’aria hanno i loro nidi, il Figliol di Dio non ha dove posare il capo... Abbandona tutto... Avrai il cento per uno”. Ecco la
via dell’eroismo, ecco l’eroe, ecco il
santo. Puoi essere buono, puoi essere santo. Scegli; e l’uno e l’altro
sei in grado di fare. Tuo Zeno”.
Sarà Odoardo, nel 1931, il principale organizzatore dei festeggiamenti per l’ordinazione sacerdotale di don Zeno: in quella occasione il novello sacerdote accolse come figlio, Danilo, un giovane appena uscito dal carcere, il primo di
oltre 5.000 ragazzi.
E Odoardo farà conoscere in varie
occasioni i primi passi dell’Opera
Piccoli Apostoli, scrivendone su
L’Avvenire d’Italia, di cui era anche amministratore.
Sefora
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I

l 26 maggio abbiamo vissuto
una festa di tutto il popolo.
L’occasione è stato il matrimonio di tre coppie: Maurizio e
Caterina, Paolo e Federica, Samuel
e Agnese. Tutta Nomadelfia e i numerosi invitati si sono stretti intorno alle giovani coppie per gioire e ringraziare il Signore per il dono di tre nuove famiglie. Ogni famiglia che nasce è un segno per
l’umanità che spesso ha perso di
vista i valori essenziali ed anche
quello della famiglia.
Come ha sottolineato don Ferdinando durante l’omelia, la celebrazione conteneva una serie di coincidenze che non erano casuali. Secondo il calendario liturgico ricorreva la solennità della SS. Trinità.
Secondo il calendario di Nomadelfia era le celebrazione dei
matrimoni e l’occasione per inaugurare, non ufficialmente, la nuova
Sala don Zeno. Aspetti diversi in
un’unica festa. La Trinità è come la
famiglia di Dio. Le tre famiglie che
si sono formate saranno felici se
trarranno linfa dalla famiglia di
Dio. La sala, dove si celebra la

grande festa della fraternità, è il sogno di un’umanità che Dio vuole
unita come famiglia di fratelli; uno
spazio in cui molti possono venire
a riscaldarsi al fuoco dell’Amore di
Dio Auguriamo alle coppie, due
delle quali si fermeranno a condividere il cammino di Nomadelfia,
di essere un segno di speranza e di
ripetizione dell’amore di Dio.
NOMADELFIA
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GIORNATA
MONDIALE
DELL’ACQUA
A NOMADELFIA

Nomadelfia (GR),
23 marzo 2013.
Tutti i cicli scolastici
presentano
i loro lavori sull’acqua
alla presenza
del presidente
dell’acquedotto
del Fiora,
Claudio Ceroni.

S

abato 23 marzo si è voluto riflettere sull’importanza dell’acqua nella vita di tutti.
Protagonisti i figli della nostra
scuola e l’Acquedotto del Fiora.
L’iniziativa ha voluto sottolineare
l’importanza dell’acqua all’indomani della giornata Mondiale promossa dalle Nazioni Unite già dal
1992. Un’occasione per riflettere
su tutto ciò che ruota attorno all’acqua promuovendo quelle azioni
che ne favoriscono un uso sobrio e
giusto.
Era presente Claudio Ceroni Presidente dell’Acquedotto del Fiora.
Il Presidente ha avviato la mattinata di riflessione illustrando quale
sia il lavoro dell’azienda e spiegan-
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ai parametri di legge. Il Presidente
Ceroni ha poi ben spiegato come
l’acqua sia un bene prezioso e limitato.
Protagonisti sono stati anche i
bambini e i ragazzi della nostra
scuola. Ogni classe si era preparata
approfondendo una tematica specifica che ruota attorno al problema dell’acqua. Iniziando dai bambini dell’età prescolare della comunità fino ai ragazzi prossimi alla
maturità è stato un susseguirsi di
stimoli e di riflessioni.
La giornata è stata organizzata cercando di sensibilizzare al rispetto
del Creato sullo stile di san Francesco d’Assisi che lodava il Signore
per “sorella acqua”.

do con quali parametri qualitativi
l’acqua arrivi al nostro rubinetto.
I ragazzi hanno
potuto
comprendere che il
lavoro di un acquedotto non
comprende soltanto “intubare”
l’acqua dalla sorgente al consumatore ma comporta strutture,
impianti, invasi,
turbine,
potabilizzatori che
assicurino che
l’acqua sia buona Santa Fiora (GR). In visita alle sorgenti del Fiora, da cui parte
e corrispondente l’acquedotto.

Disegni, poesie scritte per l’occasione, esperimenti, ricerche, approfondimenti che hanno sottolineato anche gli squilibri sociali presenti nel mondo per una distribuzione ineguale della risorsa acqua.
Più di un miliardo di persone nel
mondo beve acqua non sicura. Legate al problema dell’acqua ci sono
una infinità di miserie: malattie,
malnutrizioni, guerre, speculazioni, inquinamenti. L’acqua è un bene di tutti, è fonte di vita, è troppo importante per vincolarla a interessi di multinazionali assetate
di profitti. Per questo anche le Nazioni Unite hanno indetto il 2013
Anno internazionale della Cooperazione nel Settore Idrico.
Sono state fatte ricerche anche per
capire come Nomadelfia utilizza
questa sostanza indispensabile per
ognuno di noi.
“Ci sono giornate – ha detto il
Presidente Ceroni – in cui si impara molto. Ho soprattutto imparato che in questa comunità insegnanti, famiglie e voi tutti lavorate perché l’acqua venga considerata un bene prezioso”.
Una giornata che ha stimolato
moltissimo perché ha coinvolto
tutti. Una iniziativa che ha promosso il rispetto di se stessi e degli
altri, della provincia di Grosseto,
del mondo attraverso il rispetto
per ogni molecola d’acqua che ciascuno ha a disposizione.
Don Zeno, in un suo discorso
ispirato dalla natura, proponeva ai
Nomadelfi di osservare la molecola d’acqua per vedere in essa un
esempio di unità. “I nomadelfi –
diceva - se vogliono essere unum,
superino le angolosità dei loro
caratteri imitando le molecole
che compongono l’acqua. Esse
scivolando l’una su l’altra si donano generosamente unite a dissetare il mondo”.
Zeno S. di Nomadelfia

NOMADELFIA
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GIOVANI
IN CAMMINO

nella
fraterna
comunione
con Cristo
Siamo 44 giovani, provenienti
dalle 3 scuole di Jeunesse Lumière, in Italia, Polonia e Francia, ma
appartenenti a 8 nazionalità diverse, io per esempio sono egiziana. Siamo a Roma per passarvi
qualche giorno, dopo essere stati
anche ad Assisi. Siamo arrivati domenica sera 26 maggio alla casa di
Nomadelfia, accolti calorosamente
dalle famiglie che hanno scelto di
vivere questa bella vita fraterna
nella comunione di Cristo. Che
gioia poter passare con voi nella
semplicità questa esperienza di fa-

miglia. Abbiamo avuto la possibilità di visitare tanti luoghi significativi per la nostra fede e arricchire così l’esperienza di comunità
che stiamo facendo in questo anno
nella scuola di Jeunesse Lumière,
anche grazie alla vostra disponibilità. Fa piacere vedere che esiste un
cammino di fraternità come questo. Grazie per la vostra speciale
ospitalità e per la vostra gioia contagiosa.
Maisa
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NOMADELFIA
proposta educativa
DON ZENO AI GIOVANI

Proponiamo alcuni brani tratti da
discorsi di don Zeno, nei quali lo stesso sottolinea alcuni aspetti dell’educazione e della formazione dei figli.
L’ emergenza educativa rende attuale questi argomenti.

*

DIO NON È STATO
CAPACE DI
INVENTARE
UN’ALTRA FORMA
PER EDUCARE
I FIGLI:
SOLO LA FAMIGLIA.
(29 sottobre 1971)
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S

ento qualcuno di voi che dice
alle volte: “Ma io non me la
sento di lavorare per gli altri”;
perché è un animalis homo: non
sente il bene, è chiuso nella sua
carne, è chiuso nella sua passione,
è ammazzato da se stesso, si è ucciso non cercando di vedere il bene e
non esercitandosi a farlo.
Vi assicuro, sempre siamo tutti
pronti ad esservi di aiuto, di luce, di istruzione, di guida, di
esempio: ma siete voi che dovete
fare!
E il problema sta proprio lì, nell’abituarvi a fare gli atti umani,
cioè a cercare di vedere le cose
belle, studiarle, quindi amarle e
realizzarle; volerle a costo di qualsiasi sacrificio.
Perché la conquista del bene, l’atto è un movimento della persona
che va anche contro i propri
istinti perché vede il bene.
È una partita che non si può perdere! È una sconfitta che non si
può accettare! È una vittoria alla
quale si deve a tutti i costi arrivare,
alla quale non si può rinunciare!
Rinunciare a farvi uomini, cioè a
vivere fin da giovani l’atto umano
perfetto è rinunciare alla vita.
E giacché l’atto umano perfetto è
quello che cerca Dio e vede le cose esatte, e le cerca, le studia e le
vive e le ama e le attua, così i giovani, vedendo, comprendendo
queste cose, cominciano a vivere.
Non c’è altro modo di realizzare
la vita se non sotto queste forme
di amore.
(28 novembre 1949)
Chi educa i bambini? Saranno gli
adulti ad educare i bambini. Che
cosa si deve fare per educarli?
Devono vivere, sempre. Mai fargli fare dei ragionamenti senza
che vivano, devono vivere e per
vivere devono essere a contatto
della società.
(29 settembre 1971)

Momenti di scuola e di vita: dimostrazione di salvataggio in mare e in ascolto di una testimonianza di don Claudio Pontiroli, scomparso lo scorso anno.

“

Don Zeno ai giovani:
Io sono un seme: se mi perdo,
distruggo con me
un mondo che nasce.

”
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GIORNATA
DELLO

Sport
Il 12 Maggio 2013,
è una giornata importante
per Nomadelfia.
Per la prima volta
accogliamo la Giornata
dello Sport della
Polisportiva Salesiana di
Grosseto. È tutto preparato:
giochi, musica, rinfresco,
palloncini... mancano solo
protagonisti: i bambini
e le loro famiglie.
28
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T

ra noi c’è grande attesa,
mettiamo in ordine le ultime cose, ripassiamo il programma della giornata e non ci resta che aspettare... arriveranno o
no ? Ed ecco le prime voci di bambini che si dirigono verso il campo
sportivo e che con gioia e qualche
spintone danno il loro nome per
iscriversi alle attività, e così nel giro di pochi minuti tutto inizia a
prendere forma.
La cosa più bella e divertente è vedere la faccia dei genitori quando
con semplicità facciamo sapere lo-

ro che non si deve pagare nulla, rimangono sbalorditi. I giochi organizzati sono
moltissimi da quelli tradizionali
propri delle feste di paese come
gincana, palla prigioniera, tiro a segno, rovellino, a quelli di squadra,
come calcio e pallavolo.
I bambini si sfidano, si ricreano,
lottano con lealtà ed onore, rispettandosi e ridendo anche delle loro
sconfitte, ed è proprio questo il vero sport, quello puro, semplice, lo
sport che diverte ed educa allo stesso tempo! Passano veloci due ore
bellissime, vissute intensamente. Il
cielo è limpido i bambini sono tutti rossi e accaldati, mentre i genitori si godono il sole e la famiglia. Si
respira un clima di serenità e di allegria. Finiti i giochi è il momento
della premiazione.
È finita... I bambini se ne stanno andando, alcuni fanno gli ultimi salti
sui materassoni. Ripenso ad una
mail ricevuta di recente: Il gioco è veramente un aspetto caratteristico, inalienabile, dovrebbe essere immancabile nell’esperienza dell’infanzia, perché
“l’Infanzia è Gioco”: è come un sinonimo, una relazione strettissima, se
rispettiamo la natura dell’infanzia
stessa. Come il lavoro è parte dell’adulto, caratteristico del suo agire,
con una finalità anche esterna, così il
gioco ha una finalità interna, in se
stesso: è il giocare che interessa, è il modo di vivere più autentico, naturale,
spontaneo e costitutivo dei bambini e
delle bambine. Un bisogno che corrisponde ad esigenze esistenziali, psicologiche, affettive, emotive del bambino.
Obiettivo raggiunto !
Zeno F.

RIMINI
31 maggio 2013.

Si incontrano
le famiglie della
“Papa Giovanni XXIII”.

Nomadelfia (GR), 14 aprile 1991.
Don Oreste Benzi interviene nel X anniversario
della morte di don Zeno.

Rimini (RN), 31 maggio 2013. Il Convegno dell’associazione “Papa Giovanni XXIII”.

I

l convegno, a 40 anni dalla prima casa – famiglia realizzata da
don Benzi, ha un titolo provocatorio: Una famiglia per tutti. In
effetti l’esperienza in quarant’anni
si è diffusa: oggi ci sono 251 case
famiglia in Italia e 90 in vari paesi,
all’estero. In totale ci sono state oltre 3500 persone ospiti nel 2012,
con quasi 1000 persone che sono
state accolte.
Le particolarità delle case – famiglia della Papa Giovanni sono l’accoglienza aperta a tutti, con un numero che va dalle 6 alle 10 persone
accolte. Sono una vera famiglia

con un papà e una mamma. Alcune solo con una mamma, che ha
scelto la verginità e ha pronunciato i voti. Anche per la papa Giovanni la mamma è il fondamento
della casa – famiglia.
Nel corso della giornata si sono ribaditi, di fronte a oltre mille persone, i temi della condivisione e non
dell’assistenza..., del valore della
famiglia fondata sulla complementarietà dell’uomo e della donna, dell’importanza dei piccoli e
dei deboli...
In questa giornata di condivisione, in
cui si è messo in luce il bisogno inso-

stituibile della famiglia, anche
Nomadelfia ha portato la sua testimonianza con la sua storia e la sua realtà. Erano presenti, tra l’altro, diverse famiglie che sono passate anche
per pochi giorni da Nomadelfia prima di approdare alla Papa Giovanni.
Come noi abbiamo constatato un
amore e una dedizione 24 ore su
24 con persone diversamente abili,
così alcuni hanno evidenziato che
la proposta del gruppo familiare,
che in alcuni casi hanno sperimentato, ha una sua radicalità che può
essere fondata solo su Gesù e non
su amicizie umane.
NOMADELFIA
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NOMADELFIA
proposta pedagogica
LA SCUOLA A NOMADELFIA
SCUOLA DI VITA

U

n’esperienza singolare che
ha luogo nel territorio carpigiano nel’’immediato
dopoguerra è quella relativa a Nomadelfia, fondata da don Zeno Saltini. Questi a S. Giacomo Roncole
aveva precedentemente costituito
l’Opera Piccoli Apostoli, nata per
dare una famiglia agli orfani e ai
bambini abbandonati. Nel maggio
del ‘47 don Zeno occupa alcune
delle baracche dell’ex campo di
concentramento di Fossoli; nel
giugno ottenuta la concessione del
Campo nuovo, inizia a modificarne la struttura: adulti e bambini
abbattono muri e reticolati e risistemano le baracche. Le persone
ospitate sono più di mille ed alle
prime famiglie che ruotano intorno alle mamme per vocazione,
ognuna delle quali è mamma di diversi bambini, se ne aggiuingono
altre. Nel febbraio del ‘47 l’Opera
viene denominata “Nomadelfia, la
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città dove la fraternità è legge”. Per
le centinaia di bambini e ragazzi
presenti nel campo si organizzano
corsi di recupero, laboratori e le
scuole elementari. Il Ministero
concede dieci posti di scuola elementare che funzionano abbastanza regolarmente dall’a.s. 1948/49.
A dirigere la scuola arriva da Roma
Beatrice Matano, in precedenza assistente di Lombardo Radice.
Oltre alla scuola elementare funzionano anche i corsi costituiti con
D.L. Del ‘47, comunemente indicato come Corsi popolari per ragazzi e ragazze analfabeti dai 13 ai 18
anni (corsi di tipo A) che promuovono alla IV classe; semianalfabeti
dai 14 ai 19 anni (corsi di tipo B)
che promuovono in V o danno la
Licenza elementare; di aggiornamento tra i 14 e i 20 anni (corso di
tipo C). In questo primo anno funzionano ben 14 classi di scuola elementare, con un totale di 278 alun-

ni. Alcune classi presentano alunni
fortemente differenziati per l’età:
una II maschile ha 19 alunni che
vanno dai 7 ai 14 anni. Molti maestri passano per il campo ed a Nomadelfia compiono un’esperienza
breve ma estremamente significativa, lasciandone testimonianza nei
registri di classe: “Nella città di Nomadelfia ove “fraternità è legge” vige
un’atmosfera di pace e di amore che a
noi, che viviamo in tutt’altro clima
morale, meraviglia ed entusiasma.
Mi sono trovato perciò come in una
famiglia affiatatissima e legata di un
amore veramente cristiano di cui sicuramente serberò ammirazione”, è
quanto scrive un maestro che sta vivendo questa esperienza. Un elemento impressionante relativo alla
realtà di Nomadelfia riguarda la
condizione di numerosissimi bambini, una buona metà dei quali è
orfano, mentre la provenienza riguarda un po’ tutta Italia. Nel mar-

zo del ‘49 la scuola è visitata dal
professor Codignola, notissimo pedagogista, che si informa sull’opera
e sui nuovi esperimenti didattici in
atto. Non vi sono libri di testo e vi
si sopperisce con la tipografia interna, con la quale si stampa anche
“La Giusta Via”. Nel gennaio del
‘50 anche il Provveditore si reca a
visitare la scuola di Nomadelfia.
Ma già nell’aprile dello stesso anno
i primi nuclei di bambini partono
per quella che di lì a poco diventa la
nuova destinasione di Nomadelfia,
il grossetano. I registri scolastici riportano numerose testimoniane di
maestri toccati dal carisma di don
Zeno. “Oggi ci siamo riuniti attorno
a don Zeno: che bella conversazione!
Vicino a lui. Lui presente si impara
tante cose nuove. È tanto artista ed è
tanto maestro che sembra non insegni
nuove cose... Quando con lui si parla
di bambini è una cosa portentosa,
perché li conosce così bene: è psicologo

così perfetto e reale che ti fa restar lì a
bocca aperta. La verità com’è semplice. Dice: “Il denaro è cosa materiale e
non ci preoccupa perché si tratta di
spostarlo ma occorre crearlo e ricrearlo continuamente, se non siamo in
grado di farlo siamo morti”.
L’a.s. 1951/52 è l’ultimo per Nomadelfia e il clima che vi si respira rintracciabile nelle parole della
maestra Olga Focherini: “Quando
ormai già pensavo alla mia classe
per il prossimo anno: è giunta l’incredibile notizia dello scioglimento
della città di Nomadelfia. Quanto
mi dispiaccia veder sfasciare un’opera di alta e sublime carità...”.
Un’altra maestra annota: “... è stata per me una fortuna fare un’esperienza iniziale in un ambiente ed
in una scuola così interessante, non
solo,... ma dove sono stati realizzati
e risolti con intelligenza e profondo
senso di umanità problemi che fuori appena sanno impostare... Io ho

visto qui realizzarsi quello che si
può desiderare da una riforma sociale e da una intelligente ridorma
scolastica. Ora si sopprime di proposito questa società e questa scuola”.
Molti dei bambini che don Zeno
aveva raccolto a Nomadelfia vengono tolti alle famiglie nomadelfe
e collocati in istituti. Nel ‘52
l’esperienza si conclude; don Zeno
e alcuni supersiti la ricostruiscono
nei pressi di Grosseto. Dal punto
di vista strettamente scolastico,
con effetto dal 1 ottobre ‘52 vengono soppressi i dieci posti di insegnante istituiti nel ‘48. L’esperienza di Nomadelfia lascia una
traccia significativa in numerosi
insegnanti, sia di scuola elementare che dei corsi popolari, che più
tardi si inserirono nelle scuole statali, come Anna Maria Lugli, Maria Teresa Furlin, futura direttrice
didattica, Olinto Lugli e Bruno
Vascotto.

S. Giacomo Roncole
(MO), 1945.
Beatrice con don
Zeno, Mariano e,
seminascosto, don
Ennio.
Ha diretto
per incarico
del Ministero
dell’Istruzione
le scuole sperimentali,
elementari e di
recupero (nelle altre
immagini)
organizzate a Fossoli
per più di settecento
nostri figli.
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SERATE DI NOMADELFIA
Tournée 2013
Programma provvisorio

A CINQUANTA ANNI
DAL CONCILIO
Nomadelfia, fondata da don Zeno, propone un corso di
Esercizi Spirituali per sacerdoti e diaconi permanenti su:
L’ESERCIZIO DEL MINISTERO ORDINARIO
NELLA PROSPETTIVA
DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE,
ALLA LUCE DELL’ESPERIENZA DI DON ZENO
E DELLE ESORTAZIONI DI PAPA FRANCESCO
L’invito è rivolto ai sacerdoti e diaconi
dal 13 al 17 gennaio 2014 a Nomadelfia di Roma nel
gruppo familiare “Giovanni Paolo II”.
Per le adesioni:
Carlo 3480160776
Tel. e fax 06 30683485
Nazzareno 3338948222
e-mail roma@nomadelfia.it

SALA DON ZENO
UNA STRUTTURA
PER CELEBRAZIONI
E INCONTRI
I lavori per la costruzione della Sala
don Zeno, proseguono; siamo arrivati al compimento della base muraria e della copertura; sono iniziati i lavori della pavimentazione.
Anche di fronte a questo impegno
per una maggiore possibilità di apostolato, Nomadelfia
continua a fondare le sue scelte confidando sulla Provvidenza, che ha sempre accompagnato la sua vita.

LUGLIO ore 21.30
Mar 16 Paganico (GR)
Dom 21 S. Felice Circeo (LT)
Mar 23 Sabaudia (LT)
Mer 24 Sabaudia (LT)
Sab 27 Gaeta (LT)
Dom 28 Gaeta (LT)
Mar 30 Fondi( LT)
Mer 31 Fondi (LT)

Ex campo sportivo
Piazza Rivo Torto
Piazza del Comune
Piazza del Comune
Largo XIX Maggio
Largo XIX Maggio
Piazza Della Mola
Piazza Della Mola

AGOSTO ore 21.30
Sab 3 Scauri (LT)
Dom 4 Scauri (LT)
Mar 6 Formia (LT)
Mer 7 Formia (LT)
Dom 11 Itri (LT)
Dom 18 Assisi-S.M.Angeli (PG)
Mer 21 Assisi (PG)

Area ex Sieci
Area ex Sieci
Largo Paone
Largo Paone
Piazza Giovenco
Piazza S. Maria Degli Angeli
Piazza Inf. S.Francesco

SETTEMBRE ore 21.00
Sab 7
Firenze miniserata

Piazza SS.ma Annunziata
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Programma delle serate aggiornato
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