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LA FORZA
DEL 

BENE 
L'emergenza educativa in-
terpella le famiglie, gli edu-
catori, tutte le persone che
hanno a cuore l'umanità.
Proponiamo dei brani tratti
da un discorso di don Zeno
tenuto alla popolazione di
Nomadelfia il 5 aprile 1950.
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IL BENE DISTRUGGE
IL MALE!

In tutti noi c’è il desiderio della
bontà. 
È difficile trovare un uomo che ami la
cattiveria, che ami il male, che dica di
essere cattivo o che voglia esserlo.
In tutti invece c’è un gran deside-
rio di bontà. 
Al passaggio di S. Francesco le
masse correvano a sentire quello
che diceva, hanno sentito il passag-
gio della bontà.
I santi hanno lasciato sulla terra dei ri-
cordi quasi indelebili.
Noi diciamo che il male distrugge il
bene: è vero! Ma è più vero che il be-
ne distrugge il male! Il peccato non la-
scia nessuna attrattiva sulla terra: la-
scia un senso di disprezzo, oppure un
senso di paura; mentre invece il bene
lascia questo sogno negli uomini di
raggiungerlo.

LA FEDE CI AIUTA
A CONQUISTARE 
IL BENE

Il bene è una conquista e importa un
certo sacrificio, è logico che spesse
volte non ci sentiamo di conquistar-
lo. E chi ci aiuta molto a conquista-
re il bene, a essere buoni, è la fede. 
Io credo che più che stare a lottare
con il male, sia il caso di fare il be-
ne. Farlo a tutti i costi: anche quan-
do ci sentiamo in disagio, anche
quando ci sentiamo in malessere. 
Ricordate quel fatto che vi ho rac-
contato del curato d’Ars: “Confes-
sati, confessati…” E lui: “Ma si, ma
no”, e tira e molla, fatto sta che an-
che contro la sua volontà s’è messo
lì e si è confessato. Dopo si è senti-
to libero da tutti i mali che lo tene-
vano ottenebrato, dalla sua nebbia.
Se non si sente il bisogno di man-
giare, va a finire che si muore.

CORRERE 
ALLA CONQUISTA
DI UNA VITA MIGLIORE
Ora se questo fosse anche nel bene,
allora avremmo sempre questo sti-

molo perché, ve l’ho detto, tutti de-
sideriamo il bene, ma non è così
forte come per la nutrizione del cor-
po. Per la nutrizione dell’anima, del-
lo spirito, importa invece la volontà.
Però, guardate: si può creare vivissimo
e anche prepotente proprio lo stimolo
del bene: ecco le virtù! Se uno comin-
cia ad essere sempre buono, a non ar-
rabbiarsi mai, o poco; quando sta per
arrabbiarsi sente la forza di non farlo e
non lo fa. Se uno si abitua a vedere
l’amore verso gli altri, appena c’è una
persona che soffre, sente subito il biso-
gno di correre ad aiutarla.
Noi notiamo nel Vangelo che il po-
polo seguiva Gesù; Gesù andava ver-
so il deserto e la gente lo seguiva. Era-
no tre giorni che la gente seguiva Ge-
sù: “Vediamo cosa fa, vediamo cosa
dice...”. Era rimasta tre giorni senza
mangiare; e Gesù fece il miracolo
della moltiplicazione dei pani. La
gente, ha smorzato lo stimolo della
fame, e ha sentito lo stimolo spiritua-
le: correre alla conquista delle idee,
alla conquista della vita migliore, il
sogno della bontà.
In questi anni ho cercato di farvi vi-
vere una vita fraterna, perché viven-
dola la potete conquistare e nasce in
voi più forte il bisogno dell’amore.
Quando l’uomo è impazzito, di-
strugge, distrugge gli altri, distrugge
se stesso: si butta al male: peccati,
passioni.

L’ATTRAENZA
DEL BENE
Invece, quando il giovane è sereno,
vede il bene e pian piano ne vede la
bellezza, ne vede l’attraenza e si la-
scia trasportare dal bene e pian pia-
no nasce in lui lo stimolo del bene.
Io vi ho sempre fatto vivere questa
vita più che spiegarvela, perché na-
scesse in voi la pratica di questa vita.

NESSUNA PORTA 
SI APRE

Se vi mettete in ascolto con l’animo
vostro sentite il lamento senza con-
forto di tutte le vittime che cadono
sotto l’egoismo umano. Se vi met-

tete a pensare, sentite proprio il tor-
mento, lo spavento di queste crea-
ture, terrorizzate dall’abbandono da
parte dei fratelli.
Tante creature, non hanno di che
vestire, non hanno di che mangia-
re, non hanno di che coprirsi, non
hanno una casa. Girano, girano in
mezzo a gente che ha le case… e
nessuna porta si apre. Voi dovreste
provare ad entrare in quella creatu-
ra e sentire tutta la sua amarezza.
Ancor più succede questo disastro
di fronte a coloro che non vedono
il bene; non vedendolo giustifica-
no il male. “Cosa ci volete fare, co-
sa ci volete fare? I poveri ci sono
sempre stati e sempre ci saranno”.

L’egoismo umano passa sulle sue
vittime senza accorgersi: non sente
il pianto, non sente la sofferenza,
non l’avverte perché è cieco, è
chiuso in se stesso.

IL PECCATO

DI OMISSIONE

Il mondo pecca di omissione, ed è
il peccato che condanna al Giudi-
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zio Universale: il più grave, il più
vigliacco! Noi possiamo dire: “Ma
che responsabilità ha la gente di
fronte a questo fatto?”. Senza dub-
bio ha una responsabilità.
Le vittime nella vita sociale sono una
colpa sociale, di popolo, colpa di tutti!
Dicono: “Che cosa ci si deve fare?”.
Bisogna cambiare, altro che storie!

LA VIPERA CONFONDE
LE VITTIME

L’egoismo, la mancanza di amore
nel mondo è la vipera che colpisce,
provoca guerre e rivoluzioni, pro-
voca disgusto e corruzione.

Noi non sappiamo quante volte in
casa nostra la vipera ha colpito. “Si,
fai il bene, ma va per tuo conto, co-
sa stai qui a tribolare, a lavorare, a
soffrire? Cosa vuoi fare tu, una ra-
gazza giovane, prendere dei figli in
affido? Non capisci che hai bisogno
della tua libertà?”.
Quella è la vipera! E lo strano è che
la vipera ha un certo incanto, un ma-
gnetismo, che confonde le vittime.
L’egoismo è qualche cosa di obbro-
brioso, le sue conseguenze sono un
inganno. Il mitra ammazza i corpi,
l’egoismo uccide senza pietà e sen-
za rumore.

UNO SFORZO
ENORME

Noi dobbiamo fare questo sforzo for-
midabile di andare a scovare quel “vele-
no” nell’umanità che si presenta tanto
attraente, ma che ammazza senza pietà.
Allora noi dobbiamo sempre guar-
dare tutte le espressioni umane e
vedere se sono dirette alla vita o
alla morte degli uomini.
Prepariamoci alla conquista di
queste conoscenze, affinché, come
dice Gesù, “abbiano la vita e l’ab-
biano in abbondanza”.

Don Zeno

Ritratto del sacerdote
fondatore di Nomadelfia

DON ZENO 
LA CITTA
DELLA LEGGE 
FRATERNA

«Nomadelfia: “mamme di vocazio-
ne” e famiglie aperte» è il titolo del-
l’articolo che l’ultimo numero di «La
Civiltà Cattolica» dedica alla figura
di don Zeno Saltini, nel trentennale
della morte. Ne pubblichiamo ampi
stralci.

di PIERSANDRO VANZAN

Don Zeno Saltini fin dalla
gioventù uomo di grande li-
bertà e altrettanta fede in

Dio è passato alla storia per aver rea-
lizzato, a costo di grandi sacrifici,

l’utopia della fraternità e accoglienza
chiamata Nomadelfia. 
La sua proposta non si fondava sem-
plicemente su un più generoso eser-
cizio delle opere di misericordia, ma
mirava a far rinascere l’antica e sem-
pre nuova civiltà dell’amore cristia-
no. Come quella di san Francesco
d’Assisi, che aveva sperimentato la
fraternità dei Minori in un tempo in
cui perfino la Chiesa era spesso coin-
volta nella logica del dominio e della
guerra. Convinto che nella società
postbellica (1945) fosse necessario ri-
pensare i rapporti che plasmavano la
vita associata maternità e famiglia in
primis don Zeno, partendo dai bam-
bini orfani e soli, volle sfidare l’onni-
potenza dell’egoismo biologico per
dar vita a una comunità basata sul-
l’amore fraterno e guidata dai detta-
mi del Vangelo.
Lo ammetteva: «Forse la mia è una
fuga in avanti, per dire al mondo che

è possibile essere fratelli. La pasta
umana è cruda, ma il sogno non de-
ve morire». Nel lungo cammino Del-
la sua vita arrivò tardi al sacerdozio,
ma gli fu subito chiaro che la sua vo-
cazione era stare con gli ultimi, con i
più poveri, con i bambini abbando-
nati. Per essi creò l’opera Piccoli
Apostoli e poi, perché sentissero
l’amore di una famiglia, strappò il fi-
lo spinato del lager di Fossoli e creò
Nomadelfia, «piccolo mondo di re-
denti», dove insieme alle madri vere
c’erano quelle di vocazione e accanto
ai fratelli di sangue quelli di spirito.
Era un prete combattivo e incapa-
ce di agire con la prudenza a cui
molti lo invitavano, perché se Cri-
sto diceva «camminate finché siete
nella luce», bisognava seguirlo pur
rischiando di finire nelle tenebre,
per dimostrare al mondo che la fe-
de può tutto, anche l’umanamente
impossibile.
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Don Zeno fu ordinato sacerdote il 4
gennaio 1931 da monsignor Giovan-
ni Pranzini e due giorni dopo, alla
sua prima messa, volle in prima fila,
accanto alle autorità, il diciassettenne
Danilo detto Barile, uno dei ragazzi
che anni prima aveva strappato dalla
prigione. Emblematicamente, da
quel gesto, che indicava una nuova
paternità, sbocciava l’idea di Noma-
delfia, e Barile sarebbe stato il primo
«figlio» di quel prete che aveva deciso
di «andare tra la gente a imprimere
Cristo nel cuore dei fanciulli».
Assegnato come viceparroco a San
Giacomo Roncole (Modena), don
Zeno si distinse per l’attività con i ra-
gazzi, soprattutto con quelli abban-
donati, tanto che il 22 gennaio 1933
il vescovo Pranzini inaugurava nella
canonica di Roncole l’op era Piccoli
Apostoli: una famiglia di ragazzi ab-
bandonati, che denominò così per-
ché avevano il compito di attuare
una specie di rivoluzione: portare il
cristianesimo nel popolo, proprio
come gli apostoli. La sua idea era da
sempre quella di dare loro una fami-
glia, non un collegio, e per questo
nonostante aumentassero continua-
mente di numero continuava a ospi-
tarli nella canonica, facendo seguire i
più piccoli dai più grandi e pregava il
Signore affinché mandasse le mam-
me. Il 21 luglio 1941, quando ormai
le speranze erano perse, arrivò la pri-
ma mamma di vocazione, Irene Ber-
toni, una diciottenne scappata di ca-
sa e decisa a rimanere, malgrado
l’opposizione dei genitori, con quei
figli che nessuno voleva.
L’8 settembre 1943 l’Italia firmava
l’armistizio, il Nord era occupato
dalle truppe tedesche e don Zeno,
incapace di stare a guardare, partiva
con un camion per raggiungere il
Sud. Arrivato a Napoli e, colpito dal
vedere i bambini abbandonati tra le
macerie della città, avrebbe voluto
impiantare anche lì l’Opera, ma nes-
suno raccolse le sue proposte. Così

ripartì al seguito degli Alleati per rag-
giungere San Giacomo in Roncole,
dove gran parte dei Piccoli Apostoli
si era salvata. Era giunto il momento
di dar vita a una nuova comunità, in
grado di andare oltre la reciproca as-
sistenza e vivere una piena fraternità.
Quindi il 22 maggio 1947, abbattu-
ti i reticolati del lager di Fossoli, scri-
veva: «Sorge, tra le più singolari
espressioni di vita intima dell’inno-
cenza, una cittadina sulle rovine in-
sanguinate di un mondo che fu tan-
to crudele, nel campo di concentra-
mento di Fossoli. Si chiamerà No-
madelfia che significa: la città della
legge fraterna». Nel febbraio 1948,
con la stesura della «Costituzione del
popolo nuovo», don Zeno vedeva
avverarsi il sogno: applicare il Vange-
lo come legge e realizzare la fraterni-
tà della prima cristianità. Alle centi-
naia di orfani e ragazzi abbandonati
le famiglie di Nomadelfia aggiunge-
vano 120 bambini del brefotrofio di
Roma, e Pio XII, dopo averlo ricevu-
to in udienza, gli disse: «Faccia lei la
rivoluzione dal basso (…) e si ricor-
di bene: in qualsiasi evenienza il Pa-
pa è con lei».
Per superare l’egoismo della famiglia
chiusa e individualista, Nomadelfia
proponeva una «famiglia aperta», ca-
pace di comunicare il suo amore e le
sue premure non solo ai figli del san-

gue, ma a tutti quelli che avevano bi-
sogno di cure familiari.
La paternità e la maternità non era-
no più un semplice istinto naturale,
fisico, ma una scelta spirituale.
Ciò che veniva ritenuto essenziale
era che ogni bambino avesse una
madre, una casa e un tipo di famiglia
capace di superare i legami del san-
gue per fare della fede il suo spirito
vitale. Scriveva don Zeno: «Il passag-
gio dalla maternità istintiva del san-
gue a quella intelligente affettuosa
volitiva e superiore dello spirito, se-
condo il cuore di Cristo, l’ho sempre
visto come la più naturale conse-
guenza dell’elevazione dei sentimen-
ti materni della donna al livello della
nostra fede».
Il 1952 fu un anno di terribile soffe-
renza per don Zeno e i suoi figli. Il
Sant’Uffizio infatti fu costretto a in-
tervenire allontanandolo dalla sua
comunità tanto che, ricevuta il 5
febbraio 1952 la comunicazione uf-
ficiale, scriveva loro: «Mi mandò la
Chiesa a voi e sono venuto; vi ho
amati come veri figli e ora la Chiesa
mi strappa a voi. Non vi sono più
Padre, sono un sacerdote in cerca di
una diocesi e sono uno degli uomi-
ni più infelici che esistano sulla ter-
ra. Io devo seguire una legge che ho
accettato liberamente il 4 gennaio
1931». La popolazione di Nomadel-
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fia, riunita in assemblea, si dichiara-
va pronta a obbedire al decreto con
lo stesso dolore di don Zeno e si co-
stituiva in associazione civile ma, po-
sta di fronte agli ingenti debiti accu-
mulati, era obbligata a optare per
l’autoscioglimento e la messa a di-
sposizione dei creditori di tutti i be-
ni mobili e immobili.
Tuttavia don Zeno non si arrese e,
dopo aver dato alle stampe il libro
Non siamo d’accordo , un grido di
protesta verso la politica, in parti-
colare verso la Dc e il Governo,
colpevoli, a suo avviso, di ignorare
le sofferenze del popolo, con enor-
me pena chiese al Papa la laicizza-
zione provvisoria: ossia la rinuncia
allo stato sacerdotale, «per non ve-
nir meno alla giustizia dovuta a
creature verso le quali sono impe-
gnato; cosa che l’esercizio del sacer-
dozio mi vieta per causa di speciali
leggi canoniche che non intendo
inferire per mia iniziativa».
Il 23 novembre 1953 gli veniva con-
cesso il pro gratia che, in cambio del-
la veste sacerdotale, gli permetteva di
tornare dai suoi «figli» per assumere
nuovamente quella funzione di pa-
dre che gli era stata negata e per con-
dividerne amarezza, miseria e sforzi
per la ripresa. Con grande pazienza
nel 1954 li trasferì tutti a Grosseto e
poi, ispirato dalla necessità di un rin-
novamento, scriveva: «Mi viene in
mente la famiglia patriarcale nella
quale sono nato. Così unita! Non si
abbandonavano né figli, né vecchi,
né inabili. Se col vincolo del sangue
si sono fatte le famiglie patriarcali, le
tribù, i clan, cosa potremmo fare con
quello della fede?
Dico: “Ho trovato una soluzione ri-
voluzionaria! Faremo dei gruppi di
3-4 famiglie che condividono la vita,
e i figli si sentiranno sotto
un ombrello più sicuro di rapporti e
di affetti”. Come si pretende la fra-
ternità tra gli individui, perché non
pretenderla tra le famiglie?». L’idea

da cui partiva era che se le famiglie
non si fossero amate tra loro, se non
avessero saputo vivere insieme, in re-
ciproco aiuto e nella comunicazione
dei valori fraterni più profondi, i figli
non avrebbero mai appreso a vivere
in solidale fraternità universale. No-
madelfia, superando l’individuali-
smo della famiglia occidentale, pro-
poneva «un nuovo modello di convi-
venza che rispetta il collettivo come
la persona nella legge della fraternità.
Ma ciò che più di tutto distanzia la
famiglia e la comunità educativa di
Nomadelfia da ogni altra imposta-
zione educativa del genere, sta nei
due princìpi essenziali che la fonda-
no: la legge naturale e la fede».
Il gruppo familiare diventava il mez-
zo per elevare l’amore tra le famiglie
«fino a essere l’una per l’altra dovun-
que e comunque», nei limiti della
morale e della fede. Dopo anni di re-
visione interna, eremo sociale, lavoro
duro, silenzio, diffidenze e incom-
prensioni, finalmente Nomadelfia ri-
sorgeva dalle proprie ceneri e si dava
una nuova Costituzione.
Don Zeno diceva: «Le famiglie hanno
vinto e ora sono molto più sicure. In-
sieme risolvono problemi che prima
sembravano utopistici e che rappre-
sentavano spesso pesanti oneri per la
comunità e causa di mortificazione
della vita familiare. Lo sforzo dello
spirito è stato veramente grande: pie-
garsi a dare l’ostracismo a tradizioni
ormai incarnate nel costume. Il grup-
po familiare dei nomadelfi è certa-
mente una delle più
ambite conquiste nella
storia della cristianità,
perché in esso la fami-
glia vive l’amore secon-
do il Cuore di Dio».
Dopo anni di attesa,
certo che fosse giunto il
momento di chiedere a
quella Chiesa tanto
amata la possibilità di
vestire nuovamente

l’abito talare e con esso riprendere il
«don» perso con sofferenza indicibile,
scriveva a Giovanni XXIII che, il 6
gennaio 1962, lo riammetteva all’e
sercizio del ministero sacerdotale, no-
minandolo parroco di Nomadelfia.
Da allora Nomadelfia ha viaggiato per
l’Europa con spettacoli teatrali, ha
aperto scuole interne con l’approva-
zione del ministero, ha incontrato
Giovanni Paolo II nell’agosto 1980,
ricevendo la sua benedizione, ha con-
tinuato la strada tracciata dal fondato-
re, anche dopo averlo perso (15 gen-
naio 1981) perché in lui c’era quella
pericolosa genialità dell’amore da cui
nascono le grandi Opere di Dio. Nel
mondo di oggi la vita comunitaria di
Nomadelfia è ancora un’utopia ma,
come scriveva Dino Buzzati, essa con-
tinua a rappresentare «il tentativo di
risolvere l’eterno problema della vita
umana, con un sistema che potrebbe
andare bene per tutti (perfino per i
miscredenti, forse). Ed è un sistema
semplicissimo, conosciuto per lo me-
no da 2000 anni; soltanto che gli uo-
mini hanno sempre pensato fosse esa-
geratamente difficile e, tranne eccezio-
ni, mai vi ci sono impegnati davvero.
E pensare che basterebbe per spaz-
zare via tutte le magagne di questo
mondo. La formula è presto detta:
l’amore del prossimo, il discorso del-
la montagna, il Vangelo. Non peni-
tenza e dolore per guadagnarsi il Pa-
radiso. Ma comportarsi in modo da
rendere bella e pulita anche questa
nostra breve esistenza».
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Subiaco (RM) Rocca Abbaziale, 16 gennaio 1971



7
NOMADELFIA
È UNA PROPOSTA

Tre domande al Successore di don
Zeno, Don Ferdinando di Noma-
delfia

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Avete coscienza, in Nomadelfia,
di essere alternativi rispetto al
mondo di oggi?
Come possiamo dimenticare che sia-
mo gli eredi della scommessa di don
Zeno - dedicherò la mia vita a dimo-
strare che con la venuta del Cristo è
cominciata una nuova civiltà -?
In un’epoca come la nostra nella
quale il sistema dominante fa ac-
qua da tutte le parti constatiamo
di essere guardati con interesse
nuovo e crescente. Ci richiama un
esempio dell’Alto Medioevo,
quando in occidente le gloriose
strutture dell’Impero romano non
erano più in grado di dominare
l’insorgenza di popoli sconosciuti.
Anche allora si cominciò a guarda-
re con interesse le abbazie, fondate
in quegli anni. Esse seguivano la
regola di san Benedetto contraddi-
stinta dal motto ‘ora et labora’, pre-
ga e lavora.
Mentre l’insicurezza e il disordine
regnavano più o meno ovunque,
all’interno del monastero la vita
scorreva ordinata e spandeva i be-
nefici effetti anche nelle campagne
all’intorno: gli adulti si univano ai
monaci nel lavoro, i giovani fre-
quentavano le scuole dell’abbazia e
si ricorreva alla farmacia monastica
in caso di malattia.

Non è azzardato affermare che il
modello abbaziale abbia rappresen-
tato un riferimento in molti settori
della società, nel susseguirsi di quei
secoli. Nel suo piccolo Nomadelfia
rappresenta un modello di civiltà
ispirata al vangelo. Fu lo stesso don
Zeno a definirla “una proposta”.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Si può affermare che don Zeno, nel
mettere mano ad una nuova civiltà,
mirasse a prospettive che si potreb-
bero definire addirittura globali?
Che il Vangelo possieda in sé que-
sta forza superiore lo ha sempre
creduto. Usava paragonare Noma-
delfia a una scatola di fiammiferi
capace di incendiare una foresta. 
Don Zeno richiamava spesso
l’esempio del monachesimo met-
tendo in evidenza gli influssi posi-
tivi sul popolo, nell’organizzazione
della famiglia patriarcale, nel ri-
spetto verso l’autorità che, nell’ab-
bazia era considerata rappresentan-
te di Dio, nella finalità e nell’orga-
nizzazione del lavoro umano. 
C’è stato un periodo nella storia di
Nomadelfia in cui don Zeno tentò
di stabilire una collaborazione con
i monaci benedettini di Subiaco.
In quello stile di vita che si radica
nel Vangelo egli intravedeva rispo-
ste attualissime alle domande che
sottostavano alle contestazioni de-
gli anni ‘60 e ‘70. 
Un gruppo di nomadelfi trascorse
un periodo fecondo nella rocca

abbaziale di Subiaco. Purtroppo la
collaborazione avviata con l’abate
Gavazzi avrebbe avuto bisogno di
tempi che le circostanze non con-
sentirono. Risale a quel periodo il
progetto di una università di No-
madelfia che legittimasse, anche
culturalmente, l’impostazione
della civiltà che ispira il nuovo
popolo.

UNA PROPOSTA
ALTERNATIVA

Dom Egidio Gavazzi, abate benedettino di
Subiaco, con don Zeno nel 1969 

Subiaco, ottobre 2011. Visita al Sacro Speco



Se Nomadelfia è una proposta al-
ternativa, non dovrebbe rendersi
più visibile?
Nomadelfia è un piccolo popolo
tenuto insieme dalla legge del Van-
gelo di Gesù. Per ora è radicato nel
territorio di Grosseto e di Roma.
Chi lo cerca, lo trova perché segna-
lato sulle strade e nei canali telema-
tici. Accogliamo ogni anno miglia-
ia di persone. Nei mesi estivi of-
friamo uno spettacolo di danze fol-
kloristiche in alcune piazze d’Italia.
Non facciamo rumore e non ci espo-
niamo agli obiettivi più di quanto ci
è richiesto. Tutti i bambini hanno i
genitori che li amano e le persone
crescono sotto la protezione di una
famiglia unita. Quando vengono
meno le forze a qualcuno, non ci spa-
ventiamo perché le famiglie, unite fra
di loro in gruppo, fanno fronte alle
necessità. Per rispondere alle esigenze
della vita i gruppi famigliari collabo-
rano fra di loro gratuitamente.
Questa è l’impostazione di Noma-
delfia. Chi vuole può constatarlo
senza tanti preamboli ideologici. Le
radici sono robuste. Attingono alla
sapienza collaudata nei secoli eterni.
Chi è chiamato a vivere questa vita
si trova bene e ringrazia il buon
Dio. Anche i primi monaci entraro-
no nell’abbazia soltanto per metter-
si alla scuola di Cristo. Senza che ne
fossero consapevoli, la divina Prov-
videnza stava ponendo con loro le
basi di una nuova civiltà.

Da molti anni diverse famiglie che
hanno incontrato Nomadelfia ci pon-
gono la stessa domanda: è possibile
vivere l’ideale di Nomadelfia in una
famiglia, al di fuori di Nomadelfia?
La domanda è importante perché
interessa la possibilità di diffusione
dell’ideale di vita fraterna che No-
madelfia propone con la sua vita. 
Nel maggio scorso, Nomadelfia ha
esaminato la richiesta della famiglia
di Guglielmo e Stella (abitanti a Bo-
logna) che chiedevano di considerare
la loro esperienza familiare come
una testimonianza di Nomadelfia,
anche se al di fuori della comunità.
La famiglia di Guglielmo e Stella
da oltre 30 anni frequenta Noma-
delfia e condivide vari momenti del-
la nostra vita. Noi abbiamo consi-
derato la loro esperienza come un
cammino possibile anche per altre
famiglie, con le quali stipulare un
patto di fraternità in occasione della
festa di Nomadelfia del 22 gennaio. 

Anna, figlia di Guglielmo e Stella, è
sposata in Nomadelfia e ha scritto
una testimonianza su come la sua
famiglia di origine ha impostato la
vita dopo l’incontro con Nomadelfia. 
In casa mia ho sempre respirato
“aria” di Nomadelfia, non solo io, ma
anche i miei fratelli e tutti quelli che
venivano a trovarci.
La nostra educazione si è basata sugli
ideali di Nomadelfia. 
A tavola ci hanno insegnato a man-
giare quello che c’era, a non buttare
via niente e a portare rispetto per il
cibo.
I giochi li avevamo, ma erano giochi
utili ed educativi. Non ci comprava-
no bambole parlanti o sofisticate,
mostri, robot o armi giocattolo, an-
che se li vedevamo nei negozi o li
avevano i nostri amici.
I cartoni animati potevamo guardar-
li, ma non quelli violenti, sciocchi o
che insegnavano stupidaggini. Mi ri-
cordo che qualche volta la TV è an-
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Roma, luglio 2011. Momento di festa con le
monache Benedettine davanti al monastero
adiacente al gruppo familiare di Nomadelfia

Roma, ottobre 2011. Anna (a sinistra) nel gruppo familiare Giovanni Paolo II

UN PATTO DI
FRATERNITÀ CON
LE FAMIGLIE



data giù in cantina per un mesetto
perché noi litigavamo sul program-
ma da vedere. La TV non è mai sta-
ta in cucina ed era assolutamente
proibita durante i pasti
I compleanni li festeggiavamo invi-
tando qualche amico a pranzo e i re-
gali da parte dei miei genitori erano
sempre cose utili di cui avevamo bi-
sogno. Queste cose ce le avrebbero
comprate comunque, ma impac-
chettate erano più belle.
Per noi figli era normale cambiare
stanza per far posto a qualcuno di
Nomadelfia, dormire per terra col
materasso nella camera dei miei,
oppure dormire con qualcun altro e
“stringersi” un po’, anche per diver-
si giorni. Questo non era vissuto
con fatica, ma con gioia, gioia e
semplicità trasmessaci dai genitori.
Era normale anche lasciare le chiavi
di casa ai Nomadelfi se noi non
c’eravamo e la nostra casa era aperta
anche ad altre persone che avevano
bisogno.
A scuola volevano che ci impegnas-
simo per mettere a frutto i nostri ta-
lenti e perché lo studio era il nostro
lavoro e il nostro compito. Ci con-
sigliavano di scegliere gli studi licea-
li e universitari e poi il lavoro non
per noi stessi, o per un guadagno fa-
cile e migliore, ma per essere utili
agli altri e al mondo. Hanno voluto
che crescessimo prima di tutto co-
me persone giuste, sincere e genero-
se, che sapessero fare delle scelte di
vita guardando anche agli altri e
non solo a noi stessi. Questo anche
nelle piccole scelte di tutti i giorni.
Si compravano le cose perché ce
n’era bisogno e non si guardava al
vestito di marca o a quello che an-
dava di moda.
Spesso di ritorno da Nomadelfia
portavamo qualche prodotto o ver-
dura, tante volte era una generosità
abbondante e allora la mamma la ri-
distribuiva in parrocchia alle fami-
glie bisognose.

C’è sempre stata una collaborazione
anche economica con Nomadelfia,
di aiuto e di condivisione come in
una famiglia. E questo aiuto è sem-
pre stato allargato anche ad altre fa-
miglie a noi vicine o che semplice-
mente conoscevamo.
La paternità e la maternità i miei ge-
nitori l’hanno esercitata anche sui
miei amici e sui ragazzi che incon-
travano sapendo che i figli non so-
no propri, ma di Dio e che i genito-
ri hanno una responsabilità su tutti
i ragazzi che incontrano.
Ci hanno sempre insegnato che
l’obbedienza è un grande valore e,
pur spiegandoci sempre il motivo
delle loro scelte, sapevamo che do-
vevamo avere fiducia in loro perché
ci amavano e, avendo più esperien-
za, sapevano meglio di noi quale era
il nostro bene. 
Ancora oggi la casa a Bologna è
così. All’inizio la richiesta di mio
padre mi sembrava superflua: sa-
rebbe stata solo una conferma di
una collaborazione che già avveni-
va e che avviene tra la sua famiglia
e Nomadelfia.
Poi ho meditato e pensato che una
ufficializzazione di questo rapporto
può essere utile per Nomadelfia e
per altre famiglie che ne vengano a
conoscenza.
Può essere un segno e nello stesso
tempo uno spunto. Un segno che
dice che Nomadelfia non è circo-
scritta qui, ma, anche se non in mo-
do completo e radicale, è allargata e
può essere vissuta nel concreto di
ogni giorno anche da famiglie sin-
gole. Nomadelfia non rimane una
realtà a sé stante, irraggiungibile e
inimitabile. Questo Nomadelfia lo
dice da sempre, ma vedere che ci so-
no famiglie che hanno concretizza-
to ciò è un segno tangibile che No-
madelfia può essere vissuta.
É possibile prendere gli ideali di
Nomadelfia e portarli nella pro-
pria realtà e nella propria famiglia.

Vedere che qualcuno lo ha già fat-
to è di sprone e di aiuto per altre
famiglie che possono direttamen-
te attingere, non dalla comunità
che vive in una realtà diversa, ma
da altre famiglie ed attuare così i
valori del Vangelo nel campo per-
sonale, familiare e sociale.
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Nomadelfia, 18 giugno 2011. La comunità
di Emet e i Compagni di Emmaus

Guglielmo e Stella

Nomadelfia, 17 giugno 2011.
Don Galiano parla ai Nomadelfi
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SPECIALE G.M.G. MADRID

GIOVANI
TUTTI INSIEME
“appassionatamente”
D I A R I O  D I  V I A G G I O

Concerto a Valencia

Valencia

Madrid, in attesa del papa

Madrid, verso la catechesi 

Madrid, la catechesi

10



11 agosto 2011

Finalmente in cammino per Ma-
drid e l’incontro con il papa Bene-
detto XVI per testimoniare e radi-
care più profondamente la nostra
fede in Cristo. Siamo in 40 da No-
madelfia, ognuno porta nel cuore
aspettative, desideri, richieste. Tut-
ti però esprimiamo la gioia di af-
frontare i 1600Km che ci separano
da Valencia, prima tappa del no-
stro pellegrinaggio.
Attraversiamo l’Italia, la costa fran-
cese e con un grande Urra! entriamo
in Spagna. I nostri occhi sono ai fi-
nestrini per cogliere le sfumature del
paesaggio, respiriamo a pieni pol-
moni l’aria per sentirci parte di que-
sta terra che ci ospiterà. Finalmente
arrivati in Spagna! Il primo giorno è
stato bellissimo anche se sentivamo
un po’ la stanchezza. I compagni
spagnoli ci hanno guidato per Car-
caixent facendoci apprezzare le sue
bellezze! Signore, siamo qui.

12 agosto 2011

Vi presentiamo i nostri nuovi ami-
ci Spagnoli: Robert, Joan, Andrés,
Eva, Catalina, David, Voro, Angel
e il grande padre Juan Carlos. Og-
gi pomeriggio hanno cantato e
pranzato insieme a noi e ci hanno
accompagnato nella visita per Car-
caixient. Questa sera si prospetta
una bella serata con gli Spagnoli!!.

13 agosto 2011

Oggi, dopo la messa, insieme al
gruppo della diocesi, partiamo per
Valencia. La città è veramente moz-

zafiato... gli edifici sono imponenti
e nuovissimi (2000), visitiamo il
museo delle arti e delle scienze.... è
veramente interessante ma siamo
ancora un po’ esausti, si esce e si
torna a casa per godere un po’ di pa-
ce. Dopo aver cenato c’è chi gioca a
calcetto, chi a poker, chi si fa firma-
re cappelli, bandiere e borse dagli
spagnoli... insomma in un attimo è
già tardi e bisogna andare a letto.

14 agosto 2011

Oggi sveglia alle 6, bisogna essere a
Valencia per la Messa del Pellegri-
no alle ore 8. Appena arriviamo in
piazza della cattedrale, ci troviamo
in un turbine di bandiere, di visi di
tanti paesi del mondo. Dopo la
messa visitiamo la Cattedrale. Po-
co dopo inizia il concerto ed ecco-
ci subito super scatenati a ballare
come pazzi. Il caldo è tremendo e
siamo fradici di sudore ma niente
ci ferma e tra mille foto, conoscia-
mo giovani dalla Spagna, Slovenia,
Francia, Germania, Brasile, Egitto,
Quatar.... Dopo il concerto andia-
mo al mare. Tornati a Carcaixent
dopo una doccia, ci troviamo con
gli spagnoli per un incontro nel
quale si esprimono preghiere, rin-
graziamenti… è un momento di
condivisione bellissimo. Dopo ce-
na, passiamo il resto della serata
insieme per salutarci e scambiarci
esperienze e-mail, pensieri… ma,
come sempre il tempo passa e biso-
gna andare a letto.

FESTA DELL’ASSUNTA
15 agosto 2011

“Buenas dias Carcaixent”, queste le
prime parole dopo l’ultimo risveglio

nella silenziosa e accogliente, ma an-
cora un po’ assonnata cittadina.
Dopo qualche sbadiglio rigeneran-
te e una bustina di sali minerali,
troviamo la forza di schiacciare le
ultime cose negli zaini, che aveva-
mo cominciato a riempire il giorno
prima, e ci avviamo verso la chiesa
parrocchiale. Finita la S. Messa e
pulito il “campeggio”, abbiamo
modo di salutare i ragazzi spagnoli
e fra Juan Carlos, nella speranza di
rivederli a Madrid. Un po’ dispia-
ciuti ma pieni di entusiasmo par-
tiamo per Tres Cantos, Madrid. Un
lungo viaggio, ma al nostro arrivo
siamo gratificati dall’aver conqui-
stato il secondo posto sul podio:
solo i pisani ci hanno preceduti.
Raggiungiamo le nostre postazioni
con l’aiuto dei volontari spagnoli.
Il tempo di sistemare le nostre
stuoie e... ovunque il guardo giro,
italiano io ti vedo! Il centro sporti-
vo è completamente pieno. Adesso
è tarda sera, sono quasi le 23.00 e
stiamo aspettando i “pass” per po-
ter mangiare. Nel frattempo ci in-
tratteniamo cercando di smorzare
il languorino nello stomaco bai-
lando e cantando con i milanesi.
Adios Carcaixent!!! Rimarrai sem-
pre nei nostri cuori. “GRACIAS
DE TODOS”

DIO SORGENTE D’AMORE
17 agosto 2011

Alla fiera di Madrid, nel padiglio-
ne 9 si riuniscono per le catechesi
20mila giovani Italiani.
Arriviamo nel padiglione e tra can-
ti, balli e preghiere ci prepariamo
alla prima catechesi tenuta dall’arci-
vescovo di Firenze, Giuseppe Beto-
ri, che ci parla della morte di Dio,
del nichilismo, e di come su questo
cammino l’uomo abbia costruito i
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campi di sterminio. “Sappiamo che
la morte non è l’ultima parola su
Dio che è risorto e ci ama tanto e
non si vuole imporre, si consegna
alla nostra libertà. Solo per amore
Dio si china sulle sue creature e le
colma. La fede non è soltanto affer-
mare delle verità ma è dialogare, è
apertura, affidamento che ci fa en-
trare nel mistero del Padre, del Fi-
glio e dello Spirito Santo. Dio che
abita in noi e noi in Lui, questa è la
fede, dunque un cammino graduale
in cui c’è spazio per la fragilità. Sia-
mo pellegrini poveri fragili ma testi-
moni dell’Eterno. Dio è la nostra vi-
ta. Può l’uomo contemporaneo fare
a meno di Dio? Credere ci pone in
atteggiamento di responsabilità ver-
so noi stessi e verso il mondo. Tutto
nasce dalla fede che promuove ciò
che è umano; dona all’uomo un
orizzonte più pieno. In questa pie-
nezza di verità e di bellezza vi invito
a riporre la vostra certezza”.

DIO NON SI ARRENDE
18 agosto 2011

La seconda catechesi ci è stata pro-
posta dall’arcivescovo di Genova, il
cardinale Angelo Bagnasco, ripren-
dendo il tema di questa G.M.G.:
insieme abbiamo bisogno di essere
radicati in Gesù. Ci mette in guar-
dia dai due pericoli che possono
colpirci: da una parte l’ottimismo e
dall’altra il pessimismo. “Le nostre
radici sono in alto. Ecco che l’agire
di Gesù diventa il mio perché è lui
stesso che vive in me. Le nostre
oscurità non ci impediscono di
parlare di lui e con lui. Cristo ci
purifica e ci attira a sé. È Dio con
il suo grande amore che ci attira e
sé e ci rende degni di amarlo nono-
stante le nostre ombre e le nostre
debolezze e ci incoraggia dicendoci

che la vita nuova che porta Cristo è
già sulla terra, non si tratta solo
dell’aldilà ma, è già qua. Non c’è
redenzione se non c’è peccato, il
peccato è sempre disordine, un al-
lontanarsi, ma Dio non si arrende,
non si arrende agli ostacoli dei no-
stri peccati ma, come il pastore, va
in cerca di noi. Dio ci ama fino al-
la fine. Gesù si fa luogo della no-
stra riconciliazione, prende le no-
stre sofferenze su di sé e le porta al
Padre. Anche noi siamo chiamati
alla croce, non c’è altra strada. Non
dobbiamo temere, ci dice il cardi-
nale, perché l’angoscia umana di
fronte alla morte, anche Gesù l’ha
vissuta, ha vissuto l’orrore di tutto
il male: passato, presente, futuro.
Lui l’ha visto crollare su di sé con
tutto l’orrore ma, il suo amore è fi-
no alla fine e così Gesù si abbando-
na all’amore senza fine: “Sia fatto
come tu vuoi”. Si abbandona libe-
ramente. Siamo invitati a migliora-
re la nostra vita spirituale attraver-
so cinque verbi: conoscere (Cristo
e il suo pensiero), stare insieme,
custodire (i doni ricevuti), vivere e
testimoniare”.

CAMMINARE INSIEME
AL MONDO
19 agosto 2011

La terza catechesi ci è stata propo-
sta dall’arcivescovo di Milano car-
dinale Dionigi Tettamanzi che si
interroga e ci interroga come pos-
siamo rispondere alle parole di
Gesù ”Andate in tutto il mondo e
predicate il Vangelo a tutti”. Ci
invita a mostrare un volto di
Chiesa affascinante per suscitare
un atteggiamento di fede. “L’evan-
gelizzazione deve partire da noi, i
primi cristiani contagiavano gli al-
tri con il loro entusiasmo.

Dobbiamo formare una Chiesa
più libera, più leggera, più pove-
ra, più fraterna, più solidale, più
disponibile all’ascolto. Ci sono
tanti segni negativi ma anche
tanti positivi. Dobbiamo amare
questa umanità di cui anche noi
facciamo parte per portare la so-
cietà al Signore attraverso una
preghiera che abbia un respiro
universale, per tutti gli uomini. Il
nostro modello è Gesù, così sa-
premo amare e servire il mondo
intero. Il cristiano si fa testimone
se sa tornare alla scuola di Gesù,
conoscerlo, amarlo, seguirlo sco-
prendo ogni giorno che lui è l’es-
senziale e ci mostra il volto di
Dio, il volto dell’uomo.
Non dobbiamo spaventarci delle
nostre fragilità. La preziosità di
Cristo supera i nostri limiti e le
nostre debolezze. Viviamo con-
cretamente la sobrietà per dire
che la nostra ricchezza è Gesù.
Camminare insieme al mondo e
dentro al mondo. Voi, giovani
state dando una testimonianza
straordinaria, siete il segno di una
nuova primavera che germoglia e
fiorisce. Così vi vedo, state pre-
parando una nuova primavera,
primavera promettente di abbon-
danti frutti”.

SILENZIO DI STUPORE
E PREGHIERA
20 agosto 2011

Un fiume multicolore di razze, ar-
riva a Cuatro Vientos. Stanchi ma
gioiosi, cerchiamo una sistemazio-
ne, ci accampiamo e ci ripariamo
in qualche modo dal caldo sole di
questa calda Spagna che ci ha ac-
colti per la J.M.J. Le stradine del-
l’aeroporto sono un formicolio,
nei settori ci si pigia uno accanto
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all’altro. C’è grande voglia di far
festa, di incontrarsi, di affratellar-
si, scambiarsi indirizzi, ricordi del
proprio paese. Dopo un pomerig-
gio torrido, si presentano all’oriz-
zonte grandi nuvole che iniziano a
lanciare le gocce portate dal vento
proprio con l’arrivo del santo Pa-
dre. Appena cessa la pioggia il Pa-
pa si ripresenta e, momento cul-
minante della giornata, ecco
“L’adorazione Eucaristica”.
Il gioioso vociare e l’agitazione di
quasi due milioni di giovani, ces-
sa di colpo. Un silenzio profondo
di stupore e preghiera scende su
Cuatro Vientos. Ognuno si pone
davanti a Lui nel silenzio presen-
tando la propria vita. “Ecco Gesù,
ci chiedi di far silenzio nella no-
stra vita per ascoltarti, per far po-
sto nella nostra vita frastornata e
spesso spietata che non riesce a

fermarsi un attimo in silenzio.
Chi sei Gesù per raccogliere in un
sacro silenzio due milioni di gio-
vani, strapazzati dal caldo del-
l’estate di Madrid, dalla pioggia
sferzante, dai disagi? In silenzio,
davanti a Te, ci lasciamo inondare
l’animo e il cuore dalla tua vita”.
Finita l’adorazione, la pioggia ri-
prende. Cerchiamo rifugio per la
notte coprendoci con i teli plasti-
ficati. Pian piano riappare il sere-
no e scende il silenzio, stanchissi-
mi ma lieti ci concediamo qual-
che ora di sonno.

A CUATRO VIENTOS
TRA CANTI E PREGHIERE 
21 agosto 2011

Poche ore di riposo e poi il bruli-
chio riprende. Ci si prepara alla

Messa con preghiere e riflessioni,
il temporale della notte scorsa ha
fatto crollare alcune tende dove
c’era l’esposizione Eucaristica.
Gli altoparlanti avvisano che non
sarà possibile accostarsi e fare la
Comunione fisicamente ma solo
spiritualmente. Ringraziamo Dio
per il nuovo giorno che ci dona e
facciamo spazio raccogliendo
stuoie e sacchi a pelo; le tende
vengono smontate per far posto a
migliaia di pellegrini che fuori
dall’aeroporto attendono di en-
trare per la Messa. Arriva il Papa
tra canti e preghiere. Ci preparia-
mo a vivere il momento centrale
ed elevato della J.M.J. Il silenzio
scende su Cuatro Vientos. Du-
rante la Messa diciamo il nostro
sì a Cristo e al successore di Pie-
tro e ci impegniamo a cammina-
re per Cristo, con Cristo ed in
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Visita a Carcaixent Carcaixent, momento di incontro

Valencia. Messa del Pellegrino Per le vie di Madrid



Cristo. Il Papa si rivolge ai pre-
senti: “Cari giovani, vi ho pensa-
to molto ieri sera. Il Signore vi
vuole bene e vi accompagna in
questo cammino per aprire le
porte. Egli, è la risposta a molte
inquietudini personali. Nel van-
gelo di oggi abbiamo ascoltato il
primato di Pietro. Alcuni pensa-
no a Cristo come a un personag-
gio religioso, ma Pietro risponde:
“Tu sei il Cristo, il figlio del Dio
vivente”. Questo ci spiega che la
fede non è frutto dello sforzo
umano, della sua ragione, ma un
dono di Dio. La fede suppone
un’adesione di tutta la persona al-
la manifestazione di Dio stesso.
La fede deve consolidarsi e diven-
tare forte e matura, poiché, siamo
chiamati ad una fede piena”. Il
Papa prosegue: “E’ Gesù che edi-

fica la sua Chiesa, dunque
non è una associazione
umana ma di Dio”. Con
forza ci dice che non si può
separare Cristo dalla Chie-
sa e conclude: “Come suc-
cessore di Pietro vi dico di
mettere Cristo al centro
della vostra vita, nella co-
munione della Chiesa. Il

mondo attende la testimonianza
della vostra fede: Gesù è fonte di
vita, della vostra speranza.
Amen”.

UNO SGUARDO
DI SPERANZA
23 agosto 2011

Siamo di ritorno da un viaggio
semplicemente meraviglioso!!!
Fin dall’inizio abbiamo trovato
una calorosa accoglienza e abbia-
mo conosciuto un gruppo di ami-
ci speciali che hanno come guida
spirituale il “grande” fra Juan
Carlos, un esempio d’amore pa-
terno. Lungo questo cammino,
due sono state in particolare le
grandi emozioni che ho provato: i

fiumi di giovani spinti dallo stes-
so sentimento e da un’unica fede;
l’altra emozione l’ho provata
quando mi sono trovata a circa un
metro di distanza dal Papa e nei
suoi occhi pieni d’amore ho letto
grande speranza! Ora ci attende
un nuovo cammino sulle impron-
te della G.M.G., portando sem-
pre nel cuore il suo messaggio.

Sonia

ESTA ES LA JOVENTU
DEL PAPA

Holà ragazzi! Sono veramente
contenta ed orgogliosa di aver
condiviso questi giorni con voi e
quindi il mio “gracias” va ad
ognuno di voi. I canti, i balli, il
nostro “itagnolo”, i momenti di
preghiera sotto la pioggia batten-
te e quelli di sconforto... tutto
questo rimarrà sempre nel “mi co-
razon”. I momenti che mi hanno
segnato di più sono entrambi nel-
la spianata di Cuatro Vientos:
sotto la pioggia i cardinali cerca-
no di coprire il Papa che è som-
merso dagli ombrelli. La gente
inizia a chiedersi cosa fare, perché
la pioggia è insistente, i primi co-
minciano ad andarsene. Poi, si
sente la voce del Papa che con un
sorriso dice: “Se pregate di più,
forse smetterà”. Quasi l’avesse
sentito, in pochi minuti la piog-
gia battente si riduce a pioggerel-
lina, poi smette del tutto! Parte
un coro all’unisono: “Esta es la
joventu del Papa”. Quasi a ripro-
va del fatto che siamo lì per lui e
che rimarremo anche fradici sotto
la pioggia per ascoltarlo. Cessata
la pioggia e calmatosi il vento, fi-
nalmente il Papa può parlare:
“Aprite il cuore a Cristo – dice -
lasciatelo entrare affinché ci mo-
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stri cosa dobbiamo fare!”. E men-
tre rifletto su quanto siano “mie”
queste parole, il coro comincia a
cantare l’Ave Verum. Forse perché
non me l’aspettavo, o forse per
l’armonia di quelle voci stupende,
mi sono sciolta e mi sono com-
mossa. Lacrime e pioggia erano
un tutt’uno sul mio viso. E’ stato
un momento particolarissimo in
cui sono entrata in empatia, mi
sono sentita unum con tutte quel-
le persone e il Santo Padre. Direi
che sono riuscita a raggiungere
ciò che cercavo fin dal primo
giorno, era la meta della mia
G.M.G., del mio pellegrinaggio
personale. Mi aspettavo qualcosa
di eclatante ed invece eccolo lì.
Nel silenzio dell’adorazione e nel-
le delicate note di un coro. Un
momento che è valso tanto quan-
to i dieci giorni che lo hanno pre-
ceduto. Un grazie immenso a tut-
ti quelli che ci hanno permesso di
vivere tali emozioni e un grazie al
Santo Padre che mi ha donato
questo momento.

Zena

ORGOGLIOSA
DI TESTIMONIARE
LA MIA FEDE

In questo viaggio di ritorno sento
crescere sempre di più la nostal-
gia dei giorni passati. E’ possibile
che sia volato tutto così in fretta?
E’ possibile che i giorni si siano
rincorsi così velocemente da per-
mettermi giusto il tempo di im-
primerli nella mente? E’ difficile
esprimere a parole il fiume di
emozioni che ho provato, mi so-
no sentita orgogliosa di testimo-
niare la mia fede! Questa è una
delle cose più belle di cui voglio
farvi partecipi, facciamoci testi-

moni veri della nostra fede. Un
grazie a tutti i compagni di viag-
gio di questa esperienza a partire
dai giovani di Nomadelfia, gli
adulti, ai giovani Spagnoli fino a
tutti i giovani insieme ai quali ab-
biamo cantato, ballato e pregato
lo stesso Dio. 

Chelidonia

LE SORPRESE DI DIO

Ecco che si ritorna, il cuore è pie-
no di ricordi, emozioni e un po’
di angoscia! E’ finita in un baleno
ed eccoci qui alla vera sfida: con-
tinuare questa J.M.J. nel nostro
cuore, nella vita di tutti i giorni,
nella famiglia, con gli amici. Di
questa J.M.J. penso che mi porte-
rò come grande insegnamento il
valore della preghiera, della fidu-
cia in Dio, perché Lui è lì sempre
presente, vicino. Incoraggiata
nella fede da tutti quei giovani
che come me, con le stesse aspira-
zioni si sono riuniti attorno al S.
Padre per ricevere il suo messag-
gio di speranza. Penso a tutti co-
loro che hanno a loro modo con-

tribuito a questo miracolo. Gra-
zie a Dio che non smette mai di
sorprenderci, al Santo Padre, per
le sue parole e la sua presenza,
agli organizzatori, ai vescovi e al-
le catechesi, ai giovani e agli
adulti di Nomadelfia, a fra Juan
Carlos e ai Valenciani, ai Grosse-
tani e a ogni singolo giovane con
cui ho ballato, ho cantato, ho ur-
lato, stretto la mano, fatto foto, o
semplicemente che era lì presente
per dire a una sola voce: Sì, que-

sta è la nostra fede e ne siamo or-
gogliosi!
Grazie, grazie, grazie.

Irene
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Madrid, CuatroVientos
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SULLA LINEA
DELLE PRO POSTE
DI S. BENEDETTO 
E S. FRANCESCO
Che proprio in un campo di con -
centramento, come dire in un luo go-
simbolo della cultura di guer ra, na-
scesse la “città dei fratelli”, dove si co-
stituivano per libera elezione nuclei
familiari dediti al l’aiuto reciproco e al

comune im pegno nel lavoro, ecco
quanto nessuno riteneva possibile.
Dico nessuno: né i buoni cattolici,
che vedevano in quella comunità sen -
za proprietà privata una ingenua ma
pericolosa imitazione del co -
munismo, né i comunisti che vi vede-
vano il rifiuto della legge della storia,
la lotta di classe. Per gli uni e per gli
altri don Zeno tentava l’impossibile.
Mi domando, a distanza: si è sba -
gliato, don Zeno, nelle sue attese?
Può darsi. Anche nei nostri collo qui
gli dicevo che la sua era una proposta
profetica e cioè priva degli strumenti
adatti a renderla politicamente effica-
ce, era insom ma sulla linea delle pro-
poste di un S. Benedetto o di un S.
Fran cesco.

Padre Ernesto Balducci

DIFESE I DIRITTI
DELL’UMANITÀ
La parola “don Zeno” mi richia ma
immediatamente, ad un ab braccio.
Ho capito che don Zeno stesso, in
tutta la sua persona, era un ab -
braccio all’umanità: non l’umanità
dei filosofi, ma l’umanità della gen-
te, delle persone, piccole e grandi.
Di questa umanità egli difese, fino
al dono intero della vita, i
diritti sacrosanti della libertà e
quindi la necessità di una ade guata
educazione. Educazione: a che?
L’educazione alla dignità
della vita che attraversava la fa tica
del lavoro per esaltare la fraterni-

tà che legava tutti allo stesso de-
stino, nelle stesse con dizioni e cir-
costanze:
l’educazione che faceva di un in-
dividuo un popolo. 

Don Luigi Giussani

ERA UN VERO FANCIULLO,
PERCIÒ GRANDE
NEL RE GNO DEI CIELI
Don Zeno: un esempio formida -
bile di santità allo stato
conflittuale. E il conflitto si consu-
mava appunto tra fede e rivoluzione;
conflitto che lo di laniava - e ci dila-
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DON ZENO È VIVO E CAMMINA
CON NOI
Trenta anni fa

don Zeno

partiva per

la vita eterna.

Ecco come lo

hanno ricordato

alcuni

personaggi

che l'hanno

conosciuto

BALDUCCI

GIUSSANI

TUROLDO

AGOSTINELLI

SANTUCCI

ZUCCONI

BIAGI

CAPOVILLA

RICCARDI

RAVASI

MARTINI

SCALFARO

BERNABEI

ALBERTONI

P. ELIGIO

Padre Balducci (a destra)

Milano, ottobre 1970.
Don Giussani e don Zeno



niava - tra cari tà e giustizia; conflit-
to che mai, comunque, l’ha portato
a preva ricare, tanto meno a venir
meno nei confronti della Chiesa.
Era la Chiesa il suo naturale paese:
anche se condannato, per esserle
fedele, a passare attra verso un Get-
zemani come quel la notte in S.
Carlo a Milano, la notte dell’allon-
tanamento da Nomadelfia per de-
creto del San to Uffizio: quando
lui, prono sull’altare della cappella
del convento col volto tutto bagna-
to di lacrime, continuava
a ripetere: “Io sto peggio di te, Si-
gnore. Tu nell’orto almeno
avevi il Padre con cui sfogarti, il
Padre che capiva. Io invece, a
Roma, devo trattare con quelli là
che non capiscono”. E pian geva
come un fanciullo. Perché poi, don
Zeno, era un vero fan ciullo: perciò
è un grande nel regno dei cieli.

Padre David M. Turoldo

UN IDEALE A CUI ISPI RARE
LA VITA
Don Zeno l’ho sempre sentito e vi-
sto e considerato come un profeta,
una persona che aveva una parola
da dire e che andava oltre i tempi.
Quindi precorreva i tempi, un
ideale a cui ispirare la vita, a cui in-
dirizzare l’esi stenza e su cui model-
lare anche le scelte che m’hanno
accompa gnato soprattutto nella
scelta al sacerdozio, vivere la legge
del l’amore. Sono convinto che è
una proposta che vale anche per la
vita di oggi, quindi credo che No-
madelfia è un punto di riferi mento

proprio perché è riuscita a realizza-
re nella concretezza quello che è
l’insegnamento del Vangelo.

Franco Agostinelli, Vescovo di
Grosseto

GRAZIE DON ZENO
Carissimo e nostro don Zeno, la
tua Nomadelfia, questo mira colo
sociale ed evangelico è ben viva, sal-
da e prospera in questo nostro con-
fuso e ingrato rottame di mondo.
Grazie don Zeno e benedetta la tua
memoria, benedetta questa tua ga-
gliarda presenza ancora tra noi.

Tu seguiti ad essere per noi un mi-
stico, invisibile ma reale ostenso-
rio. Il sacramento della nostra
speranza, della nostra gratitudine
per te.

Luigi Santucci

SCOMMISE SU DIO

Una volta andai a Carpi a parla re
con il Vescovo della sua dio cesi,
domandai: “Eccellenza ma secon-
do lei don Zeno è un santo o è un
matto?”.
Il Vescovo mi rispose: “Non lo so.
So solo che vorrei che non fosse
nella mia Diocesi”, perché gli pro-
curava dei turbamenti.
Don Zeno scommise su Dio. La
vocazione sacerdotale di don Zeno
nasce da una scommessa che lui fe-
ce con se stesso 
Io l’ho conosciuto a Milano, ven ne
a battere cassa, andò dal parro co a
domandargli cinquantamila lire,
all’ora era una somma enor me.
E il parroco gli domandò: “Scusa
don Zeno chi è che mi garantisce?”.
Lui staccò un crocifisso dalla pa -
rete, lo mise sulla scrivania e dis se:
“Questo”.

Ti dava la soddisfazione di tro varti
di fronte ad un uomo che aveva
una dimensione più alta di quella
normale, per cui ti dava veramente
il senso della speranza.

Guglielmo Zucconi

NON BASTA IL PANE
Don Zeno è uno dei preti che io ri-
spetto e ammiro di più e dico sem-
pre che sono i veri rivoluzio nari
che l’Italia ha avuto nel do -
poguerra: don Zeno, don Milani e
don Mazzolari. 
Mi ricordo questo prete vestito da
borghese e veniva a casa mia, è ve-
nuto parecchie volte. La mia fami-
glia lo amava.
Ho così vivo nella memoria la
Messa di don Zeno in mezzo ai
campi, su un camion. Tirava il
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Enzo Biagi con Zaira di Nomadelfia



vento, c’erano dei bambini con dei
gigli in mano, mocciosi con i ca-
pelli scompigliati e questo pre te
parlava alla sua gente, di giu stizia e
di carità. 
Quando don Zeno è tornato a dire
Messa, io l’ho messo nel telegior -
nale. Volli che si raccontasse agli
italiani: questo uomo, che aveva
fondato la Città dell’amore, tornava
a fare il prete a servizio completo.
La gente lo vedeva più come un
santo, ma per la politica era come
un rivoluzionario, uno scandalo.
Molti l’hanno amato e lo hanno
seguito. Era uno che suscitava per-
plessità e discorsi.
Diceva nelle prediche: “Non ba sta
il pane, c’è un grande bisogno
d’amore”. 
Pensava che l’uomo è buono e ai
bambini che raccoglieva, perché
non avevano più nessu no, gli dava
un inno che dice “La mamma non
deve morire mai più” e li affidava a
una don na.

Enzo Biagi

HA LASCIATO UN SEGNO
DEL SUO PASSAGGIO
Ho conosciuto don Zeno direi non
per caso, ma volutamente, subito do-
po la seconda guerra mondiale negli
anni ’46, ’47 si parla va di lui, lessi
qualche cosa di Nomadelfia la città,
meglio direi la comunità che ha co-
me legge fondamentale la fraternità.
Con una piccola macchina avuta
in prestito, abbiamo fatto il lun go
viaggio da Venezia fino a Carpi e
poi a Fossoli.

Qui ho visto baracche trasfor mate
in piccole e graziose abita zioni, l’or-
dine, i fiori, l’acco glienza sorridente
di tutti donne, uomini, bambini.
Allora nella nostra legislazione
c’era il ragazzo e la ragazza N. N.,
era scritto nella carta d’iden tità,
nella pagella scolastica, nel foglio
matricolare. Poi l’N. N. sarebbe
stato grazie a Dio cancellato dallo
spirito nuovo innovatore della
Carta Costitu zionale. Tutti i bam-
bini nascono uguali, tutti i bambi-
ni sono figli di Dio. Non è giusto
che un bambino venga chiamato
figlio del peccato.
A Nomadelfia avevano un papà e
una mamma. Venivano accol ti, ab-
bracciati come eredità del sacra-
mento del matrimonio e amati al-
la pari dei figli che sa rebbero venu-
ti. E questa era un’innovazione as-
solutamente miracolosa
Egli avvicinò un prete incompara-
bile, ottantenne, Al fredo Cavagna.
Questo Monsi gnore si prese a cuo-
re, accolse questo suo fratello af-
flitto, lo ascoltò e portò le afflizio-
ni di don Zeno sul tavolo o meglio
sul cuore di Papa Giovanni.
Ricordo il giorno che dopo una lun-
ga conversa zione, uscì fuori don Al-
fredo, Monsignor Alfredo Cavagna
disse a me esultante con gli oc chi che
gli brillavano: “Abbia mo sistemato
don Zeno. Abbia mo riportato in ca-
sa don Zeno che da domani può ri-
prendere a celebrare la S. Messa”.

Arciv. Loris Capovilla

PRONTO A PAGARE
DI PERSONA 
Prete coraggioso, ricco di fede nel
Signore, dal cuore pieno di amore
e di compassione per i poveri; un
prete che viveva il sacerdozio quale
immenso dono gratuitamente rice-
vuto e tutto da spendere fino
all’ulti ma goccia per gli altri.
È stata per me una grazia poter
ascoltare almeno le sue predi che
registrate, che mi hanno permesso
di intuire qualcosa di quella carità
sconfinata che lo bruciava come
un fuoco e per la quale era sempre
pronto a paga re di persona.
E ancora meglio ho capito la gran-
dezza e l’umiltà di don Zeno quan-
do ho incontrato la realtà di No-
madelfia. 

Card. Carlo Maria Martini

COME UN FIUME IN PIE NA
Don Zeno Saltini ha vissuto tanti
problemi che la Chiesa avrebbe
vissuto dopo il Conci lio: i proble-
mi dei movimenti, il problema
del rapporto fra la Chiesa e la po-
litica. Monsignor Montini era
l’uomo che lavorava per la diffici-
le me diazione tra Chiesa e politi-
ca, tra Chiesa e cultura, tra De-
mocrazia Cristiana negli anni ’40
e ’50. Don Zeno come un fiume
in piena, voleva irrigare la società
italiana e anche travolgerla in no-
me di evangelismo puro. L’in -
tuizione di don Zeno nasce dalla
guerra e non per nulla la sua pri -
ma Nomadelfia la fondò a Fossoli
in quel terribile campo dove veni -
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Arciv. Loris Capovilla (a sinistra)
con mons. Bossi e don Zeno
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vano raccolti gli ebrei ed altri per
essere poi deportati in Germania.
Vedrei soprattutto pensare a don
Zeno come un testimone del pri -
mato del Vangelo. Una vera co -
munità cristiana, una vera Chiesa,
è una comunità che si lascia per -
meare nel profondo dal Vangelo.

prof. Andrea Riccardi,
ministro per la cooperazione

UNA PRESENZA
CHE CI IN TERROGA

Come utiliz zava la parola don
Zeno?
Diciamo che potremmo quasi fa-
re riferimento ad una frase del
Van gelo quando Gesù dice che
“tutto quello che voi avete ascol-
tato nell’interno delle stanze –
delle stanze chiuse – voi lo dovete
proclamare dai tetti”. E noi sap -
piamo che i tetti, delle case, del
vicino oriente, erano delle terraz -
ze per cui si sarebbe parlato sulla
piazza, sulle vie.
Ha voluto far sì che quella parola
di Dio da verticale com’era scen -
dendo dall’alto verso il cuore del -
l’uomo diventasse anche orizzon -
tale. Egli introduce un linguag -
gio, una comunicazione che è
quella proprio dell’attualizzazio -
ne. Una presenza che c’interroga,
che artiglia la tua coscienza, che ti
fa vedere anche come devi per -
correre i sentieri della carità, della
verità, della sincerità e del la quo-
tidianità.

Ancora oggi il popolo dei no -
madelfi riesce a dare questo se gno
dell’opera del Signore?
Io sono convinto di sì.
E soprattutto dà un segno, un se-
gno di questa specie di grande
utopia della fraternità.
Noi abbiamo bisogno dell’uto pia.
Abbiamo bisogno dell’at tenzione
verso l’infinito, abbia mo bisogno
di riflettere qualche volta di più
su quelle parole che Gesù ha det-
to su quel monte in quel giorno:
“Siate perfetti - non come un san-
to - ma siate perfet ti come il Pa-
dre vostro che è nei cieli”.
E l’amore di Dio, che è infinito de-
ve far diventare tendenzial mente
infinito anche il nostro amore.
Ho varcato per la prima volta la
soglia di Nomadelfia il 22 gen -
naio 2000. 
Mi sono anch’io fermato davan ti
a quella pietra su cui è scritto
«Quando entrate in Nomadelfia
per scrutarne il mistero, entrate in
punta di piedi perché quello che
vedete è un semplice fiore strapaz-
zato dal mondo».
La fragilità di comunità di fami -
glie, “strapazzata” nella sua an cor
breve storia da tempeste di ogni
genere, talora messa a tace re nella
voce del suo fonda tore e padre, ha
continuato a parlare proprio col
suo silenzio e la sua semplicità.
Anche per me Nomadelfia è dun-
que una realtà umana ed evangeli-
ca, ne seguo le vicende intrise di
lacrime ma anche di tanta felicità,
ne scoprivo i gior ni tenebrosi, ma
anche i tempi dello splendore. 
Ora non mi sento estraneo al flus-
so delle immagini che regi strano
una storia alla quale mi pare di
aver partecipato, provando per le
parole di don Zeno gli stessi fre-
miti di coloro che l’avevano ascol-
tato dal vivo

Card. Gianfranco Ravasi

CHIAMATO DA DIO 
Ecco un uomo chiamato da Dio 
che ha risposto con un sì di Amo-
re senza limiti, senza riser ve... co-
me è l’Amore.
Ma la grande legge dell’Amore, 
non facilmente può quadrare con
le piccole regole delle uma ne e so-
ciali convenienze, con i bilanci
della povera gente, con le anguste
discipline di chi non si sporge
mai, non rischia mai, specie per
gli altri.
E il mondo, che lo ammirava da
lontano, pensò: ma questo strano
prete perché va oltre misura? 
E quel mondo “prudente” si ri -
trasse.
Ma non si ritrasse Chi lo aveva
chiamato per Amore.
Furono le giornate del dolore so -
prattutto senza luce; e la luce bril -
lò nelle tenebre, ma le tenebre
non l’accolsero! 
Riprese la sua tonaca che, nell’a -
nima e nel cuore, era rimasta lim -
pida e forte; lo videro anche i pa -
vidi che credono con parsimonia
e vivono la fede purché non costi!
Il suo Amore rifulse, non si era
mai spento.
La sua opera è viva perché l’A -
more non muore.
Chi, rileggendo questo uomo ve-
ro che fu prete vero, sente, dentro
di sé, la chiamata di Dio per lavo-
rare nello sterminato campo del-
l’Amore, getti via ogni calcolo e
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non si volga indietro, come il sì
del Cristo, come il sì di Maria, co-
me il sì di Amore di don Zeno.

On. Sen. Oscar Luigi Scalfaro

LA MERAVIGLIOSA
AV VENTURA DI DON ZENO
A Firenze, nel 1948, padre David
Turoldo ci raccontò la meravi -
gliosa avventura di don Zeno .
Noi giovani fiorentini, educati da
don Raffaele Bensi, capimmo la
molteplicità della Provvidenza.
Conoscemmo allora l’amore con
il quale don Zeno donava la “ma -
ternità” Giorgio La Pira ricevette
don Zeno, nel suo ufficio di sin-
daco, e il “Giornale del Mattino”
si schierò con il sacerdote perse-
guitato.
Dieci anni dopo don Zeno venne
nel mio ufficio di direttore gene -
rale, per ringraziare la RAI.
Allora capii che la sua incrollabi le
fede in Dio creatore e la sua fe -
deltà alla Chiesa traevano forza
dalla grande tradizione cristiana
medioevale immortalata dalle Ma-
donne di Giotto, di Duccio e di
Simone Martini, e si lancia vano,
con entusiasmo ed intelligenza,
nel futuro della comunicazione.
Don Zeno insegnò ai suoi figlio li
a recitare affinché, attraverso la
finzione scenica, fossero in grado
di comunicare la gioia della Crea-
zione.

Ettore Bernabei

AFFASCI NATA DA QUANTO
PRO PONEVA E ATTUAVA
DON ZENO
Mia madre, Maria Giovanna Al -
bertoni Pirelli, conobbe don Ze-
no a Fossoli nel 1949.
Fu sicuramente un impatto for te,
maturò dentro di lei il desi derio
di voler dare un senso alla sua vi-
ta, dopo la morte di mio padre,
per non aggrapparsi a fu tili impe-
gni o, spazi di monda nità.
Quando padre David Maria Tu -
roldo, grande amico, le propose di
andare a Nomadelfia non ter -
giversò (quasi un presagio). 
Disse: “È inutile stare a chiac -
chierare. Andiamo a vedere”.
Fu così che iniziò la sua colla -
borazione con don Zeno che al -
lora aveva 49 anni. 
Don Zeno era un uomo di fede e
cultura. La prima l’aveva nel san-
gue da generazioni, quanto alla
cultura, non era dovuta sol tanto
agli studi universitari, ma si era
formata soprattutto attra verso i
contatti umani che perse guiva già
da giovane. Furono esperienze che
stravolsero i suoi progetti esisten-
ziali per dar loro un indirizzo
nuovo, che con il passare degli an-
ni si identificò sempre più nella
fraternità praticata nella sua for-
ma più radicale.
Mia madre fu affascinata da
quanto proponeva e attuava don
Zeno per risolvere il problema
dell’infanzia abbandonata con

l’affidamento dei figli alle ma dri:
“Madre ecco tuo figlio, fi glio, ec-
co tua madre” (Così re cita il Van-
gelo, così sottolineò il Cardinale
Schuster durante la memorabile
cerimonia del Duo mo di Milano
nel 1949).
In un cammino irto di prove,
amarezze, delusioni, ma anche se-
gnato da grandi momenti e avve-
nimenti, mia madre dedicò tanti
anni di fede a Nomadelfia: la sua
“quinta figlia”.

Ludovica Albertoni

DON ZENO HA CAMBIA TO
LA MIA VITA 
Sono venuto qui per dare un ba-
cio a te, santo Zeno, non solo per
quello che hai fatto per i tuoi ra-
gazzi, ma per dirti grazie perché
hai toccato il cuore di molti pre-
ti, tanto clericali e poco preti,
tanto legati alle cose esterne e co-
sì poco innamorati di Gesù e del-
l’uomo.
A noi preti don Zeno ha inse -
gnato ad amare il Papa, il Ve -
scovo, la Chiesa anche se tante
volte questa Chiesa l’ha fatto ter-
ribilmente soffrire.
Ricordo che da giovane prete l’in-
contro con don Zeno ha cambia-
to la mia vita: non avrei seguito
gli studi, non i progetti, non i so-
gni, avrei seguito l’uo mo solo,
l’uomo disperato, l’uo mo di nes-
suno, ma sempre la pri ma creatu-
ra amata da Dio Padre.

Padre Eligio
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Maria Giovanna Albertoni Pirelli
e la figlia Ludovica con don Zeno
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Dal 24 al 31 agosto i giovani di
Nomadelfia (dai 21 ai 30 anni)
in Piemonte per un pellegrinag gio.

La strada, da millenni, segna la
natura dell’avventura umana. 
E’ luogo di fatica, quando l’uo mo
si incammina e la cerca. E’ luogo
di incontro, quando si stringono
amicizie e relazioni. E’ luogo di
stupore e speranza quando la si
trova e con pazien za si comincia a
tracciarla. 
La strada non è solo un mito let -
terario o poetico ma è anche il
simbolo della presenza e dell’in -
contro tra Dio e l’uomo.

Poiché sulla strada non si può star
fermi ma in qualche modo biso -
gna prendere una direzione, il la -
sciarsi vivere è fortunatamente
scalzato dalla voglia di vivere, sa -
pere, conoscere il mondo, posse -
derlo e paradossalmente lasciarsi
possedere.
Per questo anche noi, giovani di
Nomadelfia, ci siamo messi in
cammino con i nostri dubbi, pau -
re e speranze.
Il motivo fondante del nostro
viaggio compiuto in Piemonte,
dal 24 al 30 agosto, è stato prima
di tutto intraprendere un cammi -
no personale di ricerca cercando

di capire il senso del nostro pre -
sente e la destinazione del nostro
futuro e in secondo luogo, è stato
occasione per imparare a crescere
nella condivisione tra di noi. 
Interrogandoci nell’imboccare la
via, passo dopo passo abbiamo al-
leggerito le nostri menti dalle pre-
occupazioni e procedendo, ognu-
no con il proprio tempo, ci siamo
ricreati in mezzo alla natu ra, ab-
biamo parlato, pregato e cantato 
Componente importante del no -
stro andare è stato anche lo scam -
bio con comunità e movimenti
che operano all’interno della
Chiesa in quanto, pur in modi di -

NOMADELFIA
È UNA PROPOSTA

Ernesto Olivero, fondatore del SERMIG
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NOI, VIAGGIATORI
SULLE SUE “TRACCE”

“Fammi conoscere Signore

le tue vie, insegnami

i tuoi sentieri”

(Sal 25,4)

A sinistra.
Incontro
con il Sindaco
e la comunità
locale di Frassina

Pausa
di condivisione
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impegnati in un viaggio che cerca
e offre una risposta al significato
dell’esistenza umana. Perché? Per
cosa vivo? Qual è il fine che dà va-
lore alla mia vita? Chi è Dio per
me? Che cosa cambia della mia vi-
ta la sua presenza?
Le prime due tappe del nostro
cammino sono state in Valle Va-
raita, ospiti di Gabriella e del ma-
rito Giuseppe. Nonostante fossi-
mo fuori allenamento abbiamo
ap prezzato la fatica della salita
im mersi nella natura, assaporan-
do i profumi, i colori e i suoni del
Creato.
Abbiamo poi proseguito per En -
vie dove abbiamo incontrato la
Comunità Cenacolo, nata con
Suor Elvira Petrozzi come ri sposta
della tenerezza di Dio all’urlo di

disperazione di tanti giovani stan-
chi, delusi, di sperati, drogati e
non drogati, alla ricerca della gio-
ia e del sen so vero della vita. 
Nell’incontro che abbiamo fatto,
ci ha colpiti la loro gioiosa ac -
coglienza, la loro autenticità e la
capacità di condivisione. Ci han-
no raccontato le loro espe rienze
con molta sincerità, ci hanno di-
mostrato una schiettez za non co-
mune nei rapporti in terpersonali,
una grande atten zione verso chi
hanno accanto e abbiamo capito
che solo nel Si gnore la vita si
esprime con gio ia. Il pensiero co-

mune è di aver ricevu-
to anche una grande
lezio ne di umiltà. Da
Envie a Savigliano, do-
ve ab biamo incontrato
il Movimento per la
Vita che promuove il
va lore primario della
Vita di ogni esser uma-
no in ogni stadio della
sua esistenza.

“Finché c’è vita c’è
speranza! Finché c’è
speranza c’è vita!
Nell’incontro che ab-
biamo fatto è stato riba-
dito che la Vita deve es-
sere accolta e amata
sempre senza eccezione. 
Abbiamo ancora più
fatto no stro l’urgente
necessità di una gene-
rale mobilitazione del-
le co scienze ed un co-
mune sforzo etico per
mettere in atto una
grande strategia in fa-
vore della vita e della
dignità della donna. 
Abbiamo poi prose-
guito per la piccola
frazione di Gorra, do-
ve, per due giorni, sia -
mo stati fraternamen-
te accolti dalla Comu-
nità di Gorra. Alla se-
ra di domenica 28
agosto, sia mo stati
ospiti della Comuni tà
Papa Giovanni XXIII
nella “Capanna di Be-
tlemme” di Fa -
rigliano, una realtà di
pronta ac coglienza se-
rale e notturna, dove
gli “invisibili” non
trova no solo un tetto
sulla testa e un letto
dove dormire, ma
soprat tutto il calore
della famiglia, at -
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Dall’alto:
Incontro con Luca, responsabile dei giovani della Comuni-
tà Giovanni XXIII a Farigliano
Gabriella Bogliacino che ci ha ospitato in valle Varaita
Incontro con la comunità Cenacolo, fondata da suor Elvira
A sinistra, Comunità la Gorra
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traverso momenti importanti di
condivisione come la cena, o le
chiacchiere insieme, che lenta -
mente permettono di instaurare
relazioni significative. Abbiamo
cenato con loro e ci siamo fatti
famiglia insieme a loro. Dopo
cena abbiamo incontrato Luca, il
responsabile dei giovani della
Comunità.
Successivamente siamo stati a Cu-
neo presso il Movimento Con-
templativo Missionario pa dre
Charles De Foucauld. Mo -
vimento votato alla preghiera e al
servizio dei più poveri, e che offre
occasioni per pregare e imparare a
pregare privilegian do il silenzio,
l’ascolto della Parola di Dio e
l’adorazione eu caristica. Con una
costante at tenzione che la pre-
ghiera si in carni nella vita e la tra-
sformi alla luce del Vangelo. Di
questa realtà ci ha colpiti
particolar mente l’attenzione con-
tinua al mistero dell’Eucarestia.
Sono quasi quarant’ anni che han-
no l’adorazione perpetua. 
Ultima tappa del cammino, To -
rino presso il Sermig – un’anti ca
fabbrica di armi in disuso. Dal
1983 il lavoro gratuito di tanti,
soprattutto giovani, lo ha trasfor-
mato in una profezia di pace, un
monastero metropoli tano aperto
24 ore su 24. 
Qui abbiamo incontrato Ernesto
Olivero, fondatore del Sermig.

Mercoledì 31 agosto, termina il
nostro cammino.
Una camminata che ci ha riempi -
to, interrogato e provocato. 
Grazie a Nomadelfia che ci ha da-
to l’opportunità di compiere que-
sto viaggio. 
La strada è ciò che percorriamo e,
pur se a volte si procede anche nel
dubbio, è indispensabile avere il
coraggio di scegliere e partire. 

Sefora   

A
bbiamo visto e sentito qui
stasera una ventata di
entusiasmo e di gioia.

Voglio ringraziare questi
ragazzi, per questo mo-
mento di gioia che ci
hanno dato, però vor-
rei ricordare quello
che il presentatore, di-
ceva all’inizio: “Vo-
gliamo essere, a No-
madelfia, un cuor solo
e un’anima sola.” Que-
sta è una frase del libro
degli Atti degli Apostoli,
dove si descrive la prima co-
munità cristiana che viveva, ap-
punto, nella carità, nell’amore.
Ma nel momento in cui si descri-
ve questa comunità cristiana che
viveva nell’amore, si aggiungono
altre caratteristiche e si dice:
“Questa comunità riusciva a vive-
re così perché viveva anche nella
preghiera e nell’ascolto della pa-
rola di Dio, viveva anche nella
frazione del pane”, e questo ter-
mine vuol dire Eucaristia. Uno
stile di vita non si costruisce dal
nulla, si costruisce soltanto se alla
base della nostra vita c’è un’espe-
rienza, c’è un incontro, un incon-
tro, appunto, con Gesù.
Ecco, io auguro a tutti voi, carissi-
mi, che la grazia del Congresso Eu-
caristico che abbiamo la gioia di
celebrare nella nostra città, lasci un
segno e un frutto: che tutti noi ri-
scopriamo il valore della Santissi-
ma Eucaristia, la centralità di quel
pane di vita nella nostra vita, per-
ché vivere l’Eucaristia vuol dire in-

In occasione del XXV Congres-
so Eucaristico Nazionale, svol-
tosi ad Ancona, abbiamo par-
tecipato con una “Serata di

Nomadelfia”. Mons. Gerardo
Rocconi, Vescovo di Jesi si è ri-
volto alla popolazione con que-
ste parole.

Signore, da chi andremo?

contrare Gesù morto e risorto, che
è la nostra forza, il nostro incorag-
giamento, il nostro sostegno, la
nostra fiducia, la nostra pace, la
nostra gioia. 
Carissimi, quante solitudini si vi-
vono? Quante difficoltà? Quante
volte ci si sente soli? Quante volte
non si riesce a vivere bene con i
propri figli? Quante volte non si
hanno soluzioni a gravi problemi?
Quante volte si dice: “A che serve
questa nostra vita?”. 
Ebbene, Gesù, che incontriamo
nell’Eucaristia, vuole essere la no-
stra forza e la nostra gioia: questo è
l’augurio che faccio a tutti voi: “Si-
gnore visita, custodisci, proteggi,
difendi tutti i tuoi figli. Donaci
un cuore nuovo. Dall’Eucaristia
sappiamo attingere la pace, la forza
della riconciliazione, la capacità di
vivere sempre relazioni buone e ar-
moniose”.
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Un giorno come tanti al sor gere del sole sulle colline che

circondano la tenuta Rosellana.

Eppure, oggi 15 settembre 2011 è un giorno speciale
per tutta la po polazione di Nomadelfia, dai più anzia-
ni ai più giovani. “Oggi noi cambiamo gruppo!” dico-
no i bambini con aria sod disfatta, nell’eccitazione del
tra sloco imminente, mentre aiuta no i genitori a impac-
chettare le ultime cose. Dopo una settima na impegna-
ta per preparare i propri bagagli e per rivitalizza re lo
spirito che, nel 1954, ha spinto don Zeno, il fondatore
di Nomadelfia, a formare i gruppi familiari, per proteg-
gere le fa miglie dalla tendenza a chiuder si in se stesse.
Così è come rinnovare periodi camente lo spirito delle
origini, è ogni volta una partenza. Ogni famiglia e ogni
persona porta con sé soltanto gli effetti personali e po-
co altro per andare a vivere in un altro gruppo familia-
re, in una nuova casa con nuove persone con le quali
poter approfondire quel legame di fraternità che sta al-
la base della scelta comunitaria.
Ripartire non è mai facile, si trat ta di lasciarsi alle spal-
le il passato per iniziare una nuova esperien za; ma è una
grande possibilità di mantenersi vivi, di non abituarsi
all’altro ed esercitarsi ad acco glierlo come un vero fra-
tello per realizzare insieme un model lo di fraternità vis-
suta. Don Zeno ricordava spesso che il gruppo familia-
re è una conquista enorme per Nomadelfia, diceva che
è la sua cellula e deve essere il suo gioiello, come un
tempio sacro, dove Gesù è presente nei fratelli, dove
ciascuno deve tro vare il suo posto. In una giornata di
movimento “totale” non tutti si spostano fisi camente,
ma tutti partecipano a questa festa di popolo
conservan do nel cuore la dimensione di provvisorietà e
di pellegrinaggio che caratterizza la vita del cristia no, il
distacco dai beni mate riali che ci aiuta ad essere più so -
bri e più essenziali, che ci spinge a valorizzare non ciò
che abbia mo ma ciò che siamo insieme. Le parole di
Gesù all’ultima cena “Padre quello che è mio è tuo e
quello che è tuo è mio, così siano essi consummati in

unum affin ché il mondo conosca che tu mi hai manda-
to” continuano a pro vocarci con la loro attualità di -
rompente, e nella nostra comunità cerchiamo di tra-
durle in esperien za di vita affinché possano tra sformare
le nostre piccole esi stenze e continuare a provocare
l’uomo di oggi.

Alessio 
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GRUPPI FAMILIARI

RIPARTIRE
PER RINNOVARSI
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LA FAMIGLIA,
DIRITTO INALIENABLE 

La famiglia ha un ruolo fonda -
mentale nella nostra società. Per
un bambino è importante nascere e
crescere in una famiglia, poiché es-
sa ha tutte le caratteristiche adatte
a svilup pare in lui una personalità
ar moniosa.
Nomadelfia spesso viene chiamata
da gruppi, parrocchie, associazioni
a portare la sua testimonianza.
Nel 1931, don Zeno, il nostro fon-
datore, si impegnò a dare una fa-
miglia ai giovani, che sbandati,
vagavano per le cam pagne. Don
Zeno sosteneva che il bambino de-
ve crescere ed essere amato in una
famiglia. Alcuni anni dopo una
bambina, riflettendo su questo
scrisse: “Mamma non è colei che ti
genera, questo è un fatto di Dio.
Mamma è colei che ti nutre e ti
porta all’amore”.

Il 17 e 18 settembre a Ciampino
di Roma, famiglie e singoli, si so-
no riuniti per condividere e ap-
profondire il tema della fa miglia
confrontandosi con una famiglia
di Nomadelfia.

A Napoli, No madelfia ha parteci-
pato al conve gno organizzato dal-
la Comunità di S. Egidio, sul te-
ma: “Il dono e la speranza. Ami-
ci dei poveri a convegno”. No-
madelfia, fra le tante espressioni
eroiche di volontaria to e solida-
rietà verso l’emargina zione, ha
presentato un’esperien za diversa:
una scelta di vita per costruire

una Nuova Civiltà, fon data sul
Vangelo. Come aveva detto Gio-
vanni Paolo II nel 1980: “Noma-
delfia è un seme piccolo, ma deve
crescere e permeare la civiltà del
mondo futuro”.

La trasmissione della fede
A Monticello Brianza, Pietro di
Nomadelfia è stato invitato a
portare la testimonianza di No-
madelfia, mettendo in risalto il
ruolo fondamentale della fami-
glia, nella trasmissione della Fede
alle nuove generazioni, ricordan-
do fra l’altro, madre Teresa di
Calcutta, la quale affermava che
“la famiglia che prega insieme
attira la benedizione di Dio”. 

Una famiglia di Nomadelfia è sta-
ta inviata anche nella parrocchia a
Gaggiano (MI), dove da diversi
anni ci legano rapporti di amicizia
e di collaborazione con la Scuola
Familiare di Nomadelfia. Le per-
sone presenti sono intervenu te
con domande e
riflessioni su vari
punti, special-
mente sugli
aspetti più attua-
li delle proble -
matiche della fa-
miglia e dell’e -
ducazione.
Anche nella
città di Bresso
(MI), Noma-

delfia è stata invitata a portare la
testimonian za sul tema: “La fami-
glia: il lavo ro, la festa. Du rante
l’incontro le persone pre senti
hanno manifestato un par ticolare
interesse per l’esperien za dei
gruppi familiari di Noma delfia,
che attraverso l’unione delle fami-
glie, posso creare un ambiente
educativo per tutti i figli.
Questa attenzione ed interesse che
percepiamo nei confronti della fa-
miglia, auspichiamo sia il segno di
una ripresa, affinché la famiglia
torni ad essere riconosciuta come
un valore insostituibile.

NOMADELFIA
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Serate 2011

Soncino (CR). Visita al castello

in Lombardia

Per l’estate 2011, abbiamo svolto il
nostro tour apostolico in Lombardia,
presentando le “Serate di Nomadel-
fia”. Un momento di festa, nelle
piazze delle città lombarde, che, at-
traverso le danze, i video, un breve
discorso e la testimonianza della no-
stra vita quotidiana, invita ad una
riflessione: una vita diversa è possi-
bile. Viaggiando, incontrando tante
realtà e tante persone, ci accorgiamo
di quanto sia benefico un messaggio
di speranza. L’uomo oggi ha bisogno
di sperare per potersi incamminare
su nuovi sentieri.
Riportiamo ora la lettera dell’assesso-
re alla cultura, che si è prodigato per
farci svolgere la tourné e per favorir-
ci la permanenza.

COMUNE DI CREMA
Assessorato alla Cultura

Cari, carissimi Nomadelfi,
con grande piacere ricevo la vostra
lettera che mi emoziona e lusinga.
Siete stati fantastici e la vostra
“mission” a Crema non poteva an-
dare meglio.

Io sono felicissimo della vostra ve-
nuta e del profondo messag gio
apostolico che avete portato con la
vostra solarità innata, la vostra
spontanea gioiosità e lo spirito
evangelico che vi rende unici. A
bocce ferme, come si usa dire
quando è passato un po’ di tempo,
mi rendo ancora più conto di
quanto bene abbia te fatto per la
nostra gente. Avete generato
un’onda di fra ternità che avrà un
lungo per corso e che sicuramente
porterà generosi frutti. Caro San-
dro ti devo ringraziare anche per la
tua pazienza e non comune capa-
cità di mediazione che ha permes-
so di ottenere risultati altrimenti
impossibili. Sono anche molto
contento per i rapporti personali
che si sono creati fra di noi e che
auspico, ma ne sono certo verran-
no portati avanti con amichevole e
amorevole reciprocità. Ti chiedo
di portare un fraterno saluto a tut-
ta la Comunità a nome mio, degli
altri Amministratori e di tutti i
cremaschi che vi hanno conosciuto
e che vi portano nel cuore.
Un forte abbraccio. Paolo

In alto: Piacenza, luglio 2011.
Conferenza stampa con l'assessore Paolo Dosi.

Sotto: Visita all'atelier
di Francesco Scognamiglio

Crema, Sala del Consiglio Comunale, luglio 2011. Incontro con il vicesindaco, Massimo Piazzi
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Il bene vince il male
Quando il giovane è sereno, vede il bene
e pian piano ne vede la bellezza, ne vede

l'attraenza, si lascia trasportare
e nasce in lui lo stimolo al bene.

Carpi (MO). Don Zeno visita
il museo del deportato

Nomadelfia, aprile 1964 (foto di Ugo Mulas)



Savio ad Arese (MI), dove hanno
sostenuto gli esami. È stata l’occa-
sione per conosce re una realtà sco-
lastica molto interessante che nasce
negli anni ‘50, nella trasformazione
dell’istituto minorile Cesare Becca-

a tutti un incoraggiamento a prose-
guire la missione al servizio della
vita umana.
Particolarmente toccante le testi-
monianze del Questore di Grosse-
to, Michele Laratta, di Gianfranco
Amato, presidente di Scienza e Vi-
ta di Grosseto di Luciano Cristofe-
ri, presidente di Famiglie per l’ac-
coglienza della Toscana, di Lina
Pettinari presidente del Cav grosse-
tano che è stata accompagnata da
una giovane mamma che ha deciso
di non abortire. 
Ogni relatore ha parlato come testi-
mone piuttosto che come esperto.
Questo ha reso possibile l’instau-
rarsi di un clima fraterno che è sta-
to accresciuto dal valore del posto
nel quale si è svolto l’evento.
Nomadelfia infatti si è dimostrata
una location molto preziosa per ri-

flettere sulle tematiche della vita e
della famiglia. La particolarità del-
lo stile di vita di Nomadelfia tutto
orientato a vivere il Vangelo in
ogni ambito della vita umana ha
forse contribuito ad accrescere nei
partecipanti, lo stupore per il dono
che Dio ha donato a ciascuno.
E’ positivo che la società dimostri
ancora di stupirsi di fronte a sco-
perte come la velocità del neutrino.
Se è in grado di stupirsi vuol dire
che può riscoprire l’uomo come
progetto di Dio e strumento della
sua Gloria. Può accorgersi della
meraviglia di ogni vita umana.
La crisi di pensiero che la società
sta attraversando ha bisogno di lu-
ci che orientano e facciano risco-
prire questa verità.

Zeno di Nomadelfia

ARESE: ALLA SCUOLA

DEI SALESIANI

Dal 12 al 23 giugno i ragazzi della
terza media sono stati ospitati nel
centro salesiano San Domenico
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Si è celebrata a Nomadelfia lo
scorso 4 giugno la seconda giorna-
ta per la vita che ha avuto come
tema la famiglia.
La giornata è stata una autentica
occasione per formarsi e aggiornar-
si su alcune tematiche attuali che
ruotano intorno alla vita umana. 
Organizzata da Scienza e Vita,
dall’ Associazione dei Medici Cat-
tolici e dal Movimento per la Vi-
ta, ha visto presenti numerose au-
torità civili e religiose della Tosca-
na che sono intervenute portando

NOMADELFIA in breve

Giornata per la vita a Nomadelfia

Incontro per la vita a Nomadelfia
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ENTRAIDE INTERNATIONA LE

DES SCOUTS

DE LA RE GION DE CLUSES

Dal 18 al 24 luglio a Nomadelfia so-
no venuti in visita gli Scouts di Clu-
ses, organizazione di volonta ri e
scouts che, partendo dalla Francia ha
raggiunto con la sua solidarietà il Li-
bano, la Romania, il Burkina Faso.
In questi paesi continuano ad arriva-
re da Cluses aiuti e so stegno. Rap-
presentanti scouts di tutte queste na-
zioni hanno passa to una settimana a
Nomadelfia in sieme ai loro coetanei
francesi, e hanno conosciuto la real-
tà di No madelfia partecipando ad at-
tività di lavoro e vivendo nei gruppi
fa miliari il momento del pranzo.
La loro esperienza si è conclusa do-
menica con la visita al Papa a Ca-
stel Gandolfo e la partecipa zione
all’Angelus.
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zione il loro lavoro per aiutarci e
hanno la possibilità di conoscere la
nostra realtà, così diversa dalla loro.
Sono accolti nei gruppi. Quest’an-
no diversi di loro hanno sottolinea-
to l’importanza di questa esperien-
za per la loro vita, perchè hanno
potuto toccare con mano che è
possibile vivere in modo più solida-
le e più fraterno. Tra questi giovani
tre sono voluti tornare a Nomadel-
fia anche quest’anno dopo averla
conosciuta nell’esperienza di vo-
lontariato del 2010.

VOLONTARI IBO

A NOMA DELFIA

Domenica 24 luglio sono arri vati a
Nomadelfia 17 giovani dall’Italia,
dall’Olanda e dal Belgio e si sono
fermati con noi fino al 6 agosto.
Grazie all’organizzazione Europea
IBO, che promuove esperienze di
volontario nel campo sociale, già
da diversi anni durante l’estate ar-
rivano giovani europei che scelgo-
no di dare il proprio contributo a
Nomadelfia. Mettono a disposi-

ria, proponendosi
di ri svegliare nei
ragazzi la coscien -
za e la voglia di ri-
scatto, con la pos-
sibilità di inse-
gnamenti pro -
fessionali ad alto
livello e il succes-

sivo inserimento nelle aziende del-
la zona. 
I ragazzi hanno presentato nei pro-
grammi scolastici anche al cuni vi-
deo e uno spettacolo tea trale che
hanno eseguito, oltre che per i sa-
lesiani, anche da vanti a duecento
bambini del l’oratorio e per un
gruppo di giovani universitari del-
la Boc coni.

Visita al centro Salesiano

Luglio 2011.
Gli scout di Cluses,
ospitati a Nomadelfia
di Grosseto
e di Roma



Proponiamo una meditazione di don
Zeno fatta la vigilia di Natale a Su-
biaco nel 1970.

“... Ti avvolse in fasce e ti depose
in una mangiatoia”
Signore, Gesù buono, nascesti dun-
que in una lurida stamberga, dove,
appena nato, tua Madre, presente
Giuseppe, ti avvolse in fasce e ti de-
pose in una mangiatoia. Hai voluto
nascere così. E hai fatto bene.
Dice il Vangelo che tutto quello
che hai fatto lo hai fatto bene. Io ti
dico che hai fatto bene a condurre
tua Madre e Giuseppe in quella
grotta. Che negli alberghi non ci
fosse posto non sarà stato per mali-
zia umana, ma tu hai combinato
tutto questo perché facevi la volon-
tà del Padre. Così sei nato come na-
scono i miserabili. E hai fatto bene.
Sei padrone del mondo e hai scelto
di essere alla pari dei miserabili.
Hai fatto bene.
Questo mi spinge irresistibilmente
a unirmi ai pastori per venire ad
adorarti. So anch’io, Gesù mio, che
cos’è la miseria, e lo sanno i miei (e
tuoi) figli. La famiglia delle fami-
glie di Nomadelfia non è stata alla
pari dei pastori, i quali sono più
ricchi di quello che siamo stati noi.
Nomadelfia è nata come te nelle
condizioni più avvilenti, spesso si è

rifatta e spesso è precipitata persino
alla fame, sotto le tende in pieno
inverno, nelle soffitte, nei fienili.
Io ricordo che un inverno ho dor-
mito con parecchi miei e tuoi figli
in un fienile dove, essendo coperto
da tegole senza i tavelloni sotto, la
neve con il vento veniva addosso.
Che sofferenza!
I miei amici benestanti mi vedeva-
no molto dimagrito e mi dicevano:
“Vieni a mangiare a casa mia, ti ri-
farai”. Io rispondevo: “Vengo an-
che oggi, ma non sono solo, siamo
in quarantacinque, i miei figli...”.
Risposta: “Allora non posso!”. E
me lo dicevano ridendo come se il
mio fosse uno scherzo.
Tu eri con noi, in noi. Ti toccavo
con mano, ti vedevo in quegli occhi
smarriti dei figli, alla fame con me.
Si mangiava con intermittenza, a
ondate, si soffriva il freddo... Il
mondo non ti ama, amico mio,
fratello mio, e non amando te non
ama i tuoi fratelli nella mangiatoia
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UNA TROUPE DELLA RAI

A NOMADELFIA

Sabato 8 settembre su Rai Due,
nel programma Sereno variabile
dedicato alla Maremma, è stato
mandato in onda un servizio de-
dicato a Nomadelfia con intervi-
ste, immagini storiche ed attuali.
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Natale

Il conduttore televisivo Osvaldo Bevilacqua
intervista Federico durante la vendemmia
e Irene davanti alla chiesa
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della stamberga tutt’altro che acco-
gliente.
Sono infermo, non potrò questa
notte andare con il popolo di Su-
biaco, nel quale si immergono i
nostri figli, alla solennità della mes-
sa in cattedrale.
La celebrerò in questa stanza.
Ti ho presente in quella mangia-
toia, mi sento presente tra quei
pastori: ti adoro, piccolo Dio in-
carnato.
Ti guardo con uno sguardo che ha
in sé l’universo che senza di te non
sarebbe: l’universo tutto converge
su quella mangiatoia, l’universo
nella mia anima.
Ecco chi sei tu per me.
Che sensazione strana provo in
questo momento: mi sembra di es-

sere nato con te in quella stamber-
ga. In Nomadelfia ho tanto soffer-
to per vivere te nella miseria che of-
fende: vigliacca, crudele, inumana.
La miseria è contro natura, contro
te, contro il Padre, contro lo Spiri-
to Santo, contro l’universo, contro

le biondeggianti distese di grano
nelle sterminate pianure... E io e i
miei figli senza pane. Contro le im-
mense distese dei prati... E io e i
miei figli senza latte, senza carne,
senza vestiti di vera lana.
Passavano greggi e greggi di pecore
e di agnelli sulla strada Brennero-
Abetone, che scendevano dalle
montagne per venire d’inverno a
pascolare nelle pianure. Quante
pecore, quanta lana!
Passavano camion e camion di sac-
chi di granturco, andavano ai mu-
lini. Che ingiurie!
Tu eri con me. Nascevo con te ogni
giorno, con i nostri figli.
È una sensazione che mi vede là
nascere nella miseria di una 
stamberga. Morirai addirittura su
una croce, straziato fino ad escla-
mare: “Dio mio, perché mi hai ab-
bandonato?”. E finalmente: “Nelle
tue mani rimetto il mio Spirito”.
Ma perché noi uomini vogliamo
solo ragionare su queste realtà cru-
deli, infami, offensive? Noi ragio-
niamo per volerci spiegare tutto.
Perché lo vogliamo fare?
Io adesso, in questo stato di anima,
infermo, tuo sacerdote, tuo colla-
boratore, mi vedo nascere con i fi-

gli nomadelfi in quella stamberga.
Vedo, vivo, amo, guardo: sei tu in
quella mangiatoia e io mi vedo con
te unitamente ai figli che tu mi hai
dato. Siamo famiglie che ti stanno
aiutando nel costruire la tua vera
civiltà, un popolo nuovo.
Dopo venti secoli ancora il mondo
cristiano festeggia il grande evento,
la conclusione di un’attesa di mi-
gliaia di anni.
Questa vigilia che si celebra rivive
l’attesa della tua venuta.
Così tu mi hai donato la fede: mi
vedo camminare in tuo aiuto, cre-
do e sono persuaso.
Credo e ti vedo nella culla, la gran-
de tua cattedrale, il grande tuo al-
tare, negli umili luoghi dei pastori.
Con essi ti adoro, i nostri figli no-
madelfi ti adorano e siamo in te
nella stamberga, tua reggia. Quan-
do tu piangi essi capiscono perché
piangi, perché anch’essi sono figli
del dolore. Quando tu sei persegui-
tato essi sanno che cosa significhi,
perché contro di essi è stato fatto
anche nel tuo nome.
Nomadelfia è là con te nella mangia-
toia e, pur essendo in te, ti adora nel-
la stamberga unitamente ai pastori.
AMEN
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UNA STRUTTURA PER
CELEBRAZIONI E
INCONTRI
In Nomadelfia passano molti ospiti,
e vi incontrano accoglienza e condi-
visione.
Da anni è nata l’esigenza di un am-
biente che possa ospitare le celebra-
zioni e gli incontri di tante persone.
Abbiamo iniziato i lavori per realiz-
zare questa struttura, che potrà ospi-
tare 600 persone. 
Anche di fronte a questo impegno
per una maggiore possibilità di apo-
stolato, Nomadelfia continua a fon-
dare le sue scelte confidando sulla
Provvidenza, che ha sempre accom-
pagnato la nostra vita.

A tutti
l'augurio
affettuoso

di
un Santo
Natale

CARI AMICI,
NOMADELFIA
È UNA PROPOSTA
è la voce di Nomadelfia.
Con l’entrata in vigore delle nuove
tariffe postali, i costi di spedizione
del nostro periodico sono per noi
insostenibili. Abbiamo riunito più
numeri in una sola pubblicazione.
Per rimanere fedeli alla linea di don
Zeno, confidando nella Provviden-
za, continueremo ad inviare il no-
stro periodico a tutti gli amici, ac-
cettando qualsiasi offerta. Ringra-
ziamo tutti coloro che hanno invia-
to o invieranno le loro offerte.


