
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. N.3-4 - 2012

La durezza del
cammino della vita.

Una Fede mi segna il
passo. Non ho altra
strada, non ho mai

avuta altra strada, se
non la Fede in Cristo.

Egli è il mio solo
modello perfetto che oso

seguire per imitarlo
solamente perché Egli ha
detto che posso seguirlo.

Non ho mai avuto, se
non questa strada e non
ne ho mai cercato altre.

Ho peccato? Sì.
Ho avuto perdono? Sì.

Ho amato?
Penso di sì.

Quanto? Non lo so.
Amen

Don Zeno

Don Zeno tra Musica e Prosa:
pag. 18

La fede viva
in un mondo 

che cambia
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Giovedì 11 ottobre 2012, a 50 anni
dall’apertura del Concilio Ecumeni-
co Vaticano II si è aperto ufficial-
mente e, come dice il Papa, con gran-
de gioia, l’Anno della Fede.

L ’apertura è in Piazza S. Pietro
con la Messa. Nell’omelia, il
papa ci ricorda come il Beato

Giovanni Paolo II ha riproposto al-
l’intera umanità la figura di Gesù
Cristo quale unico Salvatore, ieri,
oggi e sempre. Il papa sottolinea che
Gesù Cristo, consacrato dal Padre
nello Spirito Santo, è il vero e pe -
renne soggetto dell’evangelizzazio ne.
“Lo Spirito del Signore è sopra di
me; per questo mi ha consacrato con
l’unzione e mi ha mandato a portare
ai poveri il lieto annuncio  (Lc 4,18).
Questa missione di Cri sto, questo
suo movimento conti nua nello spa-
zio e nel tempo, attra verso i secoli e
i continenti. È un movimento che
parte dal Padre e, con la forza dello
Spirito, va a por tare il lieto annun-
cio ai poveri di ogni tempo, poveri
in senso materiale e spirituale. La
Chiesa è lo strumento primo e ne-
cessario di questa opera di Cristo,
perché è a Lui unita come il corpo al
capo”.
A conclusione della sua omelia, il
Santo Padre illustra le aspettative
di questo Anno della fede: “Se og-
gi la Chiesa propone un nuovo
Anno della fede e la nuova evange -
lizzazione, non è per onorare una
ricorrenza, ma perché ce n’è biso -

gno ancora più che 50 anni fa! (...)
In questi decenni è avanzata una
“desertificazione” spirituale. Che
cosa significasse una vita, un mon-
do senza Dio, al tempo del Conci-
lio lo si poteva già sapere da alcu-
ne pagine tragiche della storia, ma
ora purtroppo lo vediamo ogni
giorno intorno a noi. È il vuoto
che si è diffuso. Ma è proprio a
partire dall’esperienza di questo
deserto, da questo vuoto che pos-
siamo nuovamente riscoprire il va-
lore di ciò che è essenziale per vi-
vere; così nel mondo contempora-
neo sono innumerevoli i segni,
spesso espressi in forma implicita o
negativa, della sete di Dio, del sen-
so ultimo della vita. E nel deserto
c’è bisogno soprattutto di persone

di fede che, con la loro stessa vita
indicano la via verso la Terra pro-
messa e così tengono desta la spe-
ranza. La fede vissuta apre il cuore
alla Grazia di Dio che libera dal
pessimismo. Oggi più che mai
evangelizzare vuol dire testimo-
niare una vita nuova, trasformata
da Dio, e così indicare la strada.
(...) Ecco allora come possiamo
raffigurare questo Anno della fede:
un pellegrinaggio nei deserti del
mondo contemporaneo, in cui
portare con sé solo ciò che è essen-
ziale: non bastone, né sacca, né pa-
ne, né denaro, ma il Vangelo e la
fede della Chiesa”.
Queto Anno ci impegna a testi -
moniare con la vita la nostra fede.

Monica di Nomadelfia

UNA FEDE VIVA
IN UN MONDO
CHE CAMBIA
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In questa preghiera, (novembre
1970), don Zeno ripercorre alcuni
momenti della sua vita, sente che un
filo diretto lo tiene collegato a Gesù.
Il rifiuto della scuola tradizionale a
quindici anni è il momen to in cui
prende in mano la sua vita e reagisce
al lasciarsi trascinare dagli even ti; in
particolare rivive l’incontro-scontro
con il compagno di camerata ed
amico anarchico che avviene nel
1920 mentre sono al servizio di leva
a Firenze.
Zeno, si sente sconfitto e talmente de-
luso da desiderare la morte ma, affa-
ciato alla finestra, davanti al panora-
ma di Firen ze, decide di rispondere
con la vita all’a mico che sosteneva che
Cristo e la Chiesa siano di ostacolo al
progresso umano. Concretamente de-
cide il cam biamento:“Non sarò più
né servo né pa drone. Cambio civiltà
in me stesso!”.
Quel momento è stato un vero patto
tra lui e Gesù. Gesù l’ha preso per
mano e hanno camminato insieme....

Mio Gesù caro,
un filo per me sempre
misterio so segna il mio

cammino fin da quando rifiutai la
scuola tradi zionale. Non avevo
ancora quin dici anni, eppure sentii
che quel l’ambiente non mi avvol-
geva tutto l’essere come faceva
l’aria che re spiravo a pieni polmo-
ni, come con gli occhi e con tutto
il mio essere guardavo ciò che nel-
lo spazio at torno mi rivelava la vi-
talità del creato vicino e lontano,
vicino in me e nell’umanità.
Non mi turbavano i ragionamenti
della gente, ragionamenti i più va-

ri e i più contraddittori, belli e
brutti: si risolvevano in un insieme
viven te e presente.
Parlavo spesso in compagnia di
amici, si parlava non sempre di co-
se “le solite”, ma anche di cose se-
rie nel senso che erano piene di in-
terrogativi e di ricerche superiori
alla carne, ma non troppo in alto;
perché il mondo della vita del po -
polo presa globalmente è molto
terra-terra: non soddisfa alle vere
esigenze della gioventù.
Scoprii quel filo molto tardi, là
nella stanza del mio amico sergen-
te nella caserma del III telegrafisti
di Firenze. Secondo me, Signore,
secondo me - e do vrebbe essere an-
che secondo te – penso che tu mi
scopristi quel filo conduttore che
senz’altro preesisteva e tu sai da
quando e che non ho mai più perso
di vi sta. Adesso, già settantenne, per
esperienza dico che è il segno del
cielo a conferma che in quella stan-
za di lacrime, di mio an -
nientamento e di luce tua, fa -
cemmo veramente un “patto a
due”. Da quella stretta di mano tra
un Dio incarnato e un giova ne “a
pezzi”, abbiamo insieme se guito
quel segno del cielo e non siamo
mai mancati di parola: tu hai diret-
to i lavori e hai co struito Nomadel-
fia ed io pri ma, poi con i miei figli
ti sia mo stati aiutanti veramente a
te sempre molto affezionati.
E come posso dire che tu co struivi
e costruisci e noi ti abbia mo aiuta-
to e ti aiutiamo?
Perché è un fatto tangibile: con te
non siamo servi od operai, si vede
ad occhio nudo: siamo par tecipi
della tua onnipotenza e ti aiutiamo
fraternamente, solidal mente.
Come posso dire al mondo che tu
hai fatto con me questo patto a
due? Parleranno le nostre opere
che hanno già parlato e parlano il
linguaggio della tua presenza. Dico
le nostre opere, perché noi abbia-
mo costruito con te e con te man-

teniamo il “patto a due” del 1920.
Tu lo sai Signore, mio Dio, mio
fratello, mio amico, mio tutto, tu
lo sai: spesse volte, nelle ore più
belle dei trionfi e delle sconfitte mi
veniva alla mente di vederti in per-
sona perché ti sentivo presen te e
vicino e tangibile come il cie co
sente presente, vicino, a pochi pas-
si il figlio con il quale piange una
sconfitta o vive una vittoria. E dire
che mai, mai ti ho chiesto questo,
perché non ho mai voluto e non
voglio vederti sulla
terra, voglio viverti
nella Fede qui, vo-
glio abbracciarti e
baciarti nella Fede
qui, in quella Fede
la quale in quelle
ore è sfolgorante
come l’acciaio che
esce dai forni, più
che incandescente,
vivo, che serpeggia
negli stampi ai
quali corre, nei
quali scorre umile,
ubbidiente per diventare poi un
aratro, abbracciarsi alla terra....
Ti sono testimone di questo no stro
patto, e chi avrà la tua Luce vedrà
te con me e con i miei fi gli: capirà,
vedrà.
Non ti voglio vedere in persona,
non ti vogliamo vedere noi in per-
sona “come sei”, ma lasciaci desi-
derare di seguirti così vicino come
ci sei, qui dove sto scriven do quel-
lo che mi hanno coman dato i suc-
cessori degli Apostoli, lasciaci, nei
gruppi familiari di Nomadelfia,
dovunque, con noi operi come di
casa nostra, qui dove con il Padre e
lo Spirito Santo “avete posto la vo-
stra di mora” in cantiere.
Guardo anche qui a quel filo mi-
sterioso che vedo sempre: siamo
stati di parola e lo sia mo, fu vera-
mente un patto a due e da quel
giorno, tu ed io abbiamo già cam-
minato mez zo secolo.

FU UN VERO

PATTO
A DUE
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L’ARCIVESCOVO

MONS. CELSO MORGA

IRUZU BIETA,

SEGRETARIO

DELLA CONGREGAZIONE

PER IL CLERO,

È STATO NOMINATO

RAPPRESENTANTE

DELLA S. SEDE

PRESSO NOMADELFIA

Dopo la prematura scom-
parsa di p. Massimo Cen-
ci, avvenuta nel maggio

scorso, la Congregazione per il
Clero ha nominato come nuovo
Rappresentante l’arcivesco vo
mons. Celso Morga Iruzubieta.
L’arcivescovo, di origine spagnola,
è da diversi anni in Italia per colla -
borare negli uffici della S. Sede.
Da oltre cinquant’anni la storia di
Nomadelfia si è intrecciata con la
Congregazione per il Clero.
Infatti, nel 1962, attraverso il sot -
tosegretario mons. Ercole Crovel -
la, grande amico di don Zeno, si

arrivò alla ripresa dell’esercizio
del sacerdozio per il nostro fonda-
tore. 
Sempre alla Congregazione, l’allora
Segretario l’arcivescovo mons. Pie -
tro Palazzini (in seguito cardinale e
primo Rappresentante della S. Se-
de) in un periodo di gravi diffi col-
tà economiche, permise la pub -
blicazione del libro “Nomadelfia è
una proposta” confidando nella
Provvidenza. 
Anche il secondo Rappresentante,
l’attuale cardinale Crescenzio Sepe,

era stato Segretario della Congre -
gazione. 
Nel 2000 dal cardinale Darìo Ca -
strillon Hoyos, Prefetto della Con -
gregazione, Nomadelfia ha ricevu to
l’approvazione della sua Costi -
tuzione, con l’intervento dell’attua -
le Prefetto, card. Mauro Piacenza,
allora sottosegretario. 
Il nuovo Rappresentante è venuto a
Nomadelfia il 30 settembre scor so
per trascorrere una giornata con noi. 
Ha percorso le strade della comu -
nità, ha fatto sosta al cimitero alla

Un segno
concreto
dell’amore
della
Chiesa



tomba di don Zeno, ha preso vi -
sione dei lavori per la nuova strut -
tura che dovrà servire come chiesa
e come luogo per eventuali testi-
monianze e poi ha presieduto la
celebrazione eucaristica. 
Dopo il pranzo in uno dei nostri
gruppi familiari, è passato dalla
mostra fotografica, dagli archivi e
dalla nostra TV interna. Infine ha
salutato tutta la popolazione rac -
colta nella sala per la cultura co -
munitaria, con queste parole: “Da
parte mia vengo veramente con
spirito di servizio, per imparare da
voi la fraternità, l’amore – come
abbiamo sentito da don Zeno -  e
servirvi in quello che è possibile
servirvi, soprattutto in questo sen-
tirvi figli della Chiesa, amati dalla
Chiesa, amati dalla S. Sede, amati
dal S. Padre. State fa cendo un’ope-
ra di Chiesa, voglio accompagnar-
vi e servirvi in que sto cammino di
santificazione, di santità attraverso
il vostro lavoro, attraverso la vostra
vita familiare, l’educazione dei vo-
stri figli. Ho chiesto a don Zeno,
mentre ve devo il filmato, di met-
termi nel cuore i suoi stessi senti-
menti: era un cuore sacerdotale
che vibrava in lui, che usciva da
tutti i pori della pelle. È evidente
che questo uomo ha vissuto il suo

sacerdo zio fino in fondo e per que-
sto voi siete qui. Io vi ringrazio per
que sta giornata, mi sono sentito a
casa, farò del mio meglio per es -
servi utile in quanto potrò fare.
Chiediamo a Maria come madre di
tutta l’umanità che ci dia que sto
spirito di vera fraternità, né padro-
ni né servi, servendo lo stesso Si-
gnore: è Dio che deve essere servi-
to, tutti noi siamo fra telli”.
La sua presenza è un grande se gno
dell’amore della Chiesa per la no-
stra realtà comunitaria. 

Francesco,

Presidente di Nomadelfia
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Ribera (AG),  in visita al museo.

Ragusa Ibla, al santuario di San Giorgio.

Isola di Formica, incontro con la comunità “Mondo X”
di padre Eligio.

In cammino verso la cima dell'Etna.

Sciacca - interno chiesa dei cappuccini.

Agrigento, alla valle dei Templi.

Trapani, l’imbarco per l’isola di Formica.
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Tre domande a don Ferdinan do

Perché Nomadelfia va ad esi birsi
nelle piazze?

N el periodo estivo le scuole
chiudono e un numero
considerevole di famiglie

si conce de una pausa di riposo in
luoghi di villeggiatura.
Don Zeno intuì che quello sarebbe
stato un momento particolarmen-
te adatto per offrire ai villeggianti
una serata diversa, facendoli assi-
stere a un piacevole spettacolo di
danze folkloristiche e ascoltare il
messag gio di Nomadelfia. Battezzò
queste serate chiamandole il Van-
gelo della danza.
Don Zeno era solito dire: Dio pre -
para le anime e le mette sul nostro
cammino. Noi andiamo a incon -
trarle nelle piazze, aperte a tutti e,
come i primi cristiani, annuncia-
mo la buona notizia del Vangelo.
Il libro degli Atti degli apostoli ri -
ferisce, al capitolo undicesimo, che
quando i cristiani provenienti dal -
l’ebraismo cominciarono a parlare
anche ai greci “la mano del Signo-
re era con loro e così un gran nu-
mero credette e si convertì al Si-
gnore”.
Spessissimo, anche noi constatia -
mo che moltissima gente viene,
come se si trattasse di un appunta -
mento fissato da Qualcuno che sta
più in alto di noi. Non sappiamo
se la gente si converte, ma ci capi-
ta spesso di assistere a scene di
com mozione.
È accaduto anche quest’anno in
Si cilia, lungo le coste, in provincia
di Agrigento e di Ragusa. Ancora

una volta questa esperienza ci ha
riem pito di gioia.

In che consiste il messaggio di No-
madelfia che diffondete nel le piaz-
ze?

Raccontiamo Nomadelfia com’è.
A chi sosteneva che Cristo e la
Chiesa sono nemici del pro gresso
umano, don Zeno rispose: ti di-
mostrerò con la vita che è vero il
contrario! Noi di Nomadelfia di -
ciamo che stiamo continuando a
dare quella risposta.
Quest’anno abbiamo insistito nel
dire che, secondo noi, il Vangelo è
la via d’uscita dalla crisi globale
che stiamo attraversando.
È già accaduto in passato che vi -
vere secondo il Vangelo nelle for-
me più appropriate, sia appar so
come quel bagliore che porta fuori
da un tunnel.
Che cosa sappiamo noi dei pro -
getti di Dio? Quasi sempre ci sono
noti gli inizi, sempre umili e pieni
di difficoltà e contrasti.
Nessun fondatore, pur illuminato
dallo Spirito di Dio, riesce a com -
prendere dove il cammino da lui
avviato è destinato ad arrivare.
Nel regno di Dio c’è chi è chia -
mato a seminare e chi a raccoglie re
(Mt 25, 24).
Con una delle sue immagini para -
dossali, don Zeno paragonava No-
madelfia a una piccola scatola di
fiammiferi che, se piglia fuoco,
può incendiare una foresta.
Anche S. Francesco, in un primo
momento, pensò che, essere chia-

mato a restaurare la Chiesa, signi-
ficasse semplicemente rifare il tetto
alla chiesetta di S. Damia no. 
Noi diciamo alla gente che il Van-
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NOMADELFIA IN SICILIA

LUGLIO
Licata (Agrigento)

Sciacca (Agrigento)

Partanna (Trapani)

AGOSTO
Ribera (Agrigento)

Ravanusa (Agrigento)

San Leone (Agrigento)

Marina di Ragusa (Ragusa)

Modica (Ragusa)

Lido di Noto (Ragusa)

Scoglitti (Ragusa)

Pozzallo (Ragusa)

Frigintini di Modica (Ragusa)

Ravanusa (AG), intervento
di p. Emanuele durante la serata.

Successore di don Zeno
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gelo è un seme buono e come tale,
se accolto, non possia mo aspettarci
che dia frutti catti vi. Nomadelfia,
che è chiamata a fare del Vangelo il
codice del vi vere, con il semplice
fatto di esi stere da oltre mezzo se-
colo, dice che anche oggi è possibi-
le racco glierne i buoni frutti.
I nuovi virgulti, cresciuti dal cep po
antico della Chiesa, lasciano inten-
dere che del cristianesimo l’umani-
tà ha appena varcato la soglia.
Nomadelfia vuol rappresentare un
incoraggiamento ad entrare, senza
paura.
Nelle piazze, dove i venditori espon-
gono le loro merci noi, in modo pu-
lito ed elegante, portia mo il Vange-
lo della danza che ri chiama l’atten-
zione su ciò che più vale nella vita.
Spesso, dopo lo spettacolo, più di
qualcuno viene a complimen tarsi
per avere avuto la bella idea di por-
tare in piazza la buona no tizia del
Vangelo. 
Nomadelfia riapre un cammino,
poco battuto negli ultimi secoli:
quello dove passano coloro che si
sentono fratelli a prescindere dalla
parentela, razza, cultura e religione.
Essi seguono l’insegnamento di un
Maestro in umanità che, ri sorto, ha
fatto risorgere la frater nità univer-
sale dicendo: “Chi fa la volontà del
Padre mio è mio fratello”.
Per questa via si può giungere a fa-
re del mondo la casa di un’uni ca
grande famiglia. All’interno di
questa casa i termini “mio” e “tuo”
si esplicano come avviene in Dio
“Padre – prega Gesù – quel che è
mio è tuo e quel che tuo è mio”.
Nomadelfia propone questa pos -
sibilità con il semplice fatto di esi-
stere. Noi presentiamo questo pa-
ragonandolo a uno spiraglio nella
tempesta, come quando uno squar-
cio di sereno si apre su una cappa
di cielo plumbeo e minaccioso.

Quali reazioni vi è parso di coglie-
re nelle piazze della Si cilia dove vi
siete esibiti?

È significativo quello che un parroco
ci confidava, a caldo, subito dopo lo
spettacolo: “Sono in questo paese da
diversi anni ed è la prima volta che
mi capita di vedere la piazza piena
(quasi mille persone) assistere con
at tenzione dall’inizio alla fine.
Non sono state poche le volte nelle
quali, rientrando al campeg gio a
tarda notte, dopo lo spetta colo,
portavamo nel cuore l’im pressione

di aver assistito a un fat to per qual-
che aspetto prodigioso.
È come se avessimo risvegliato nel
pubblico un sogno antico, addor -
mentato nel profondo delle co scienze. 
Il desiderio dell’era messianica, an -
nunciata dai profeti, quando la ri -
conciliazione del popolo con Dio e
l’affermarsi della giustizia ristabili -
ranno la pace sulla terra. 
Allora “il lupo dimorerà insieme con
l’agnello; il leopardo si sdraierà ac-
canto al capretto; il vitello e il leon-
cello pascoleranno insieme e un pic-
colo fanciullo li guiderà”. (Is 11,6).

Serata di Nomadelfia.

Sul traghetto verso l’isola di Formica. 

NOMADELFIA IN SICILA



TESTIMONI
DI UNA
ESPERIENZA
CHE CO NIUGA

FEDE
E VITA
La tournée in cui

Nomadel fia, da oltre

quaranta anni,

si impegna nel periodo

estivo, si è svolta

quest’anno in Sicilia.

L e Serate si sono concentrate
so prattutto nelle province
meridio nali dell’isola, toc-

cando 12 locali tà, per un totale di
20 spettacoli.
Le Serate di Nomadelfia sono un
modo coinvolgente ed efficace di
portare nelle piazze italiane un
messaggio di amore e fraternità;
messaggio che vuole essere viva te -
stimonianza del vangelo.
In un momento di crisi, non solo
economica, Nomadelfia si è impe -
gnata anche materialmente per
rag giungere le popolazioni della
Sici lia. Questa terra, dilaniata da
tanti problemi, è ancora capace di
dimo strazioni di speranza, impe-
gno ed entusiasmo.
La calda accoglienza che il popolo
siciliano ha riservato ai nomadelfi
è stata testimoniata soprattutto
dalla grande affluenza registrata.
Ciò che unisce Nomadelfia al pub -
blico nasce probabilmente dall’esi -
genza di trovare una risposta alle
problematiche complesse della so -
cietà contemporanea; risposta che

per Nomadelfia risiede nello sce -
gliere una concreta aderenza al
Vangelo: non parole e false pro -
messe, ma fatti, supportati da valo -
ri profondi, dalla testimonianza di
una vita.
Le persone incontrate in questo
viaggio sono tantissime, ed ognu -
no a suo modo ha contribuito a
rafforzare la nostra fede nella Prov-
videnza. Di molti porteremo nel
cuore lo sguardo, la generosità, la
freschezza e l’entusiasmo.
Non si può non citare le cittadine
di Ribera e Frigintini, i cui abitan-
ti ci hanno accolto in modo
disinte ressato, dandoci prova della
calda ospitalità che il sud Italia ri-
serva ai suoi visitatori.

E come suggello dell’intera tour -
née si possono considerare le pa -
role che ci ha scritto il Vicario ge -
nerale della Diocesi di Noto, nel
cui territorio abbiamo realizzato
diverse Serate: “Grazie ancora per
il servizio al Vangelo che avete reso
nella nostra Diocesi.
La pre senza di un pubblico così
numero so è segno che mentre le
parole af fascinano e seducono solo
l’esem pio trascina e travolge. Gra-
zie per la vostra bella testimonian-
za. Siete riusciti a coniugare insie-
me fede e vita. Don Zeno continua
a vivere e quella che poteva essere
una utopia è oggi una profezia per
la Chiesa e per il mondo”.

Paolo F.
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Serata a Frigintini di Modica.

Marina di Ragusa, interventi del vescovo di Ragusa, mons. Paolo Urso,  e di Sonia Migliore,
Assessore alla Cultura e al Turismo.



La notte del 7 luglio 2012, Antonio
ci ha lasciati per tornare alla casa del
Padre. 
La malattia che l’aveva colpito di-
versi anni fa, non è riuscita a rubar-
gli il sorriso con cui accoglieva chi
andava a fargli visita, né il suo amo-
re per la vita. La sua presenza a No-
madelfia è stata per tutti una testi-
monianza si lenziosa di cosa vuol di-
re percorrere il cammino della fede.
La fraternità che Antonio ha deciso
di costruire scegliendo di venire a
Noma delfia insieme a Carolina,
all’indoma ni del loro matrimonio, è
diventata tangibile attorno al suo
letto, nella sua famiglia e nel gruppo
familiare, come una lampada dalla
luce misteriosa e costante che ci vuo-
le illuminare il percorso e aprire il
cuore alla felicità dell’essenziale.
Una luce che continua a brillare.

Carissimo Antonio,
abbiamo condiviso tanta
parte del la nostra vita, ini-

ziando da quella giovanile, dove
alla ricerca si univa il forte deside-
rio di modellare sem pre più le no-
stre scelte agli inse gnamenti del
vangelo. Forte era in noi la tensio-
ne di superare la di visione tra fede
e vita e questo ci ha sempre spro-
nati alla ricer ca di strade ed espe-
rienze nuo ve.
La data di inizio di questo cammi -
no, può risalire ad un corso di eser-
cizi spirituali tenuto per i gio vani
della nostra parrocchia nel settem-
bre del 1972. Da questi in contri
nascerà anche il tuo rappor to di
amicizia con Carolina che prose-
guirà con il fidanzamento e il ma-
trimonio.
E’ un periodo proficuo di attività
caritative, culturali, sociali e poli -
tiche dove la tua disponibilità e le
tue capacità caro Antonio, diven -
tano un punto di riferimento mol-
to importante. 
Tra queste, sono da ricordare la
“Cooperativa di consumo”, dove
si è cercato di condividere gli ac -
quisti di generi alimentari, coni -
volgendo varie famiglie del paese;
di un “Centro culturale” come
punto di incontro e di confronto
di giovani e di proposta per favo -
rire la cooperazione in ambito
agricolo e di conoscenza della no-
stra storia con mostre fotogra -
fiche ed altre iniziative; con la
diffusione di un giornale “Alter -
nativa popolare” dove si sono
trattati problemi locali in ambito
sociale e amministrativo; in poli -
tica con la partecipazione e l’ele -
zione nelle amministrative del
1975 a Consigliere Comunale;

con l’impegno nel sindacato per
una maggiore tutela del lavoro e
delle persone lavoratrici e di un
giusto salario.
A tutti questi impegni seguono
quelli in parrocchia con l’apertu-
ra dell’oratorio e la partecipazio-
ne  con la tua bella voce al coro.
In questo susseguirsi di iniziative
non poteva mancare il nostro
im pegno per la riscoperta della
“sa gra paesana” come momento
di festa religioso e di incontro in
piazza, con inizitive volte a supe -
rare le divisioni delle  varie
appar tenenze politiche-partiche
che al lora erano molto nette e
tra loro contrastanti. Non è
mancata nemmeno la distribu-
zione di vo lantini davanti la
chiesa per co municare le “no-
stre” idee con la firma “un grup-
po di cristiani”.
Don   Raffaele, ci ha parlato e
proposto “Nomadelfia” come
esperienza da conoscere.  Ini -
zialmente ci ha messo in crisi e
poi dopo incontri e approffondi -
menti personali e senz’altro l’in -
tervento dello Spirito Santo ha
portato l’ingresso in Nomadelfia
di tre persone prima e nel 1981,
dopo il viaggio di nozze, di te An-
tonio e della tua sposa Caroli na.
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ANTONIO UNA LUCE CHE
C O N T I  N U A  A  B R I L L A R E

Matrimonio di Antonio e Carolina.



Carissimo Antonio, come vedi il
Signore con grande mae stria ci ha
condotti a Noma delfia e tu sei sta-
to un grande te stimone di fede, di
umanità, di fraternità e dedizione
nel tuo im pegno di lavoro
nell’amministra zione di Nomadel-
fia ed un esempio ammirabile di
come hai accettato la malattia.
Ora, che sei in cielo, in compa gnia
dei nostri fratelli iniziando da don
Zeno, ti chiediamo di seguirci ed
illuminarci nel no stro cammino
della Nomadefia terrena e aiutaci
ad avere quella convinzione e de-
terminazione nella missione di
Nomadelfia che ha sempre con-
traddistinto la tua vita e che ulti-
mamente ci tra smettevi e confer-
mavi con il tuo sorriso e i tuoi oc-
chi così lumi nosi e sinceri.  

Giancarlo di Nomadelfia

T i scrivo questa lettera aper-
ta, dopo che i tuoi fratelli
hanno portato il tuo cor-

po, che è stato il tuo altare sacrifi-
cale per tanti anni, sotto la terra
del cimitero di Nomadelfia.
Pensando a te e alla tua vita mi
commuovo profondamente e
spontaneamente mi scendono
copiose lacrime che non sono di
dolore, ma di ammirazione e di
riconoscenza per avermi dato un
concreto eroico e pro lungato
esempio di vita vera mente dona-
ta.
Ti ho conosciuto nei tempi della
gioventù e della salute e ti ho visto
affrontare le inevitabili prove con
animo coraggioso e sereno come
chi é convinto che la nostra vita é
nelle mani di un Padre che agisce
sempre per il nostro bene, anche

se non ne siamo sempre del tutto
persuasi. Il tuo entusiasmo e l’a -
more per la vita erano contagio si
e li trasmettevi con lo sguar do
profondo dei tuoi occhi.
Come medico poi ho vissuto per -
sonalmente con te i primi inizi
del la tua malattia che gradual-
mente, ma anche in tempi più
brevi del previsto, ti hanno porta-
to alla tua totale invalidità. Posso
confermare che hai sempre accet-
tato con eroi co coraggio e sereni-
tà le  inabilità che hanno segnato
gli anni succes sivi, sino allo spe-
gnersi di ogni mo vimento volon-
tario del tuo corpo: non riuscivi
più a muovere neppu re un dito,
non riuscivi più a respi rare né a
mangiare autonomamen te, non
eri più in grado di parlare e di co-
municare i tuoi pensieri, desi deri
e necessità se non attraverso le
macchine. Intatti rimanevano la
tua coscienza e vivace intelligenza
che si esprimevano con i tuoi oc-
chi.
Inoltre quello che non ti ha mai
abbandonato è stata la serenità, la
gioiosa esperienza della tua ma-
lattia vissuta assieme ai tuoi fami-
liari che, giorno dopo gior no, ti
sono stati vicini in modo esem-
plare, come se tutto fosse una co-
sa naturale.
Il dolore e la sofferenza di anni li
hai trasformati in beatitudine, in
questo ti sei completamente im -
personato nelle beatitudini del di-
scorso della montagna del Vangelo
di Matteo: dopo ciascun “beato”,
pronunciato da Gesù, possiamo
metterci, senza sbagliare, il tuo
nome.
Questo miracolo (oltre le forze
umane) è stato possibile, a mio av-
viso, perché alla tua accettazio ne
quotidiana offerta a Dio in fa vore
di Nomadelfia (che a volte non ti
riusciva facile, come una volta mi
hai confidato) Dio ha risposto do-

nandoti il Suo Spi rito che non ti
ha mai abban donato, dandoti il
coraggio forte, sereno e gioioso
nel vi vere la tua vita.
“Sta scritto infatti: Quelle cose
che occhio non vide, né orecchio
udì, né mai entrarono in cuore di
uomo, queste ha preparato Dio
per coloro che lo amano. Ma a noi
Dio le ha rivelate per mezzo dello
Spirito”. (1 Cor 2, 7-10a).
Mi hai insegnato con la tua vita
come ogni cristiano deve seguire
Gesù, sino alla croce per poter vi-
vere la felicità della resurrezio ne. 
Non sei morto martire della fede,
ma gli ultimi anni della tua vita
sono stati un continuo martirio,
accettato e vissuto nell’amore di
Cristo.
Non mi sento di dover pregare per
te, perché sono convinto che sei
pienamente nella luce gioiosa del-
l’amore del Padre, mentre ti prego
di intercedere per me af finché an-
ch’io possa raggiungere la meta
della mia felicità nella vera vita.

Guglielmo Diazzi
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La famiglia di Antonio e Carolina.

Nomadelfia (GR), 4 gennaio 2011.
Il card. Bagnasco incontra Antonio.

Una vita
veramente donata
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Domenica 28 settembre
a No madelfia
è stata celebrata
la nascita
di due nuove famiglie:
Elia e Veronica
e Alberto e Vivianne. 

La Santa Messa celebrata da
don Ferdinando ha visto la
concele brazione di numerosi

sacerdoti e la partecipazione festan-
te di tanti familiari e amici. 
Nella semplicità e gioia della fe sta è
stata osservata la presenza di perso-
ne provenienti da numerose parti
del mondo. 

FAMIGLIA
FONDAMENTO DELLA SOCIETÀ
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Si è sentita particolarmente forte
la vicinanza con il Brasile. Da una
parte perché è il paese di origine di
Vivianne  e dall’altra per il lavoro
svolto in questo paese da Veroni ca,
per oltre tre anni.
Come ha sottolineato don Ferdi -
nando e successivamente anche
don Renato Chiera fondatore del-
la Casa Do Menor, oggi più che
mai c’è bisogno di allargare i no-
stri confini e di vedere anche la
nostra missione in una panorami-
ca più ampia.
Al termine della messa i bambini
della prescuola hanno danzato per
gli sposi allietando tutti i presenti.
La festa è proseguita con il pranzo
sotto la tenda montata per acco -
gliere oltre cinquecento invitati. 
La giornata si è conclusa con la fe -
sta danzante. Una giornata impor -
tante. Si è celebrato un sacramen-
to dove la gioia degli sposi è stata
condivisa da tutti. Come un solo
popolo, nomadelfi e numerosi  in -
vitati, hanno vissuto una gioiosa
pagina di fraternità.

Zeno di Nomadelfia
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Dalla

Casa
do menor
ai nomadi
dell’Europa
dell’Est

Don Renato Chiera, il fondato re
della “Casa do menor” un’opera
di accoglienza e con divisione con
i “meninos de rua” del Brasile. 

Da 25 anni si è fatto pa-
dre dei fan ciulli, dei
bambini che non hanno

nessuno  e davanti al loro dram-
ma ha deciso di non rassegnarsi
per ché “non basta gridare con-
tro le tenebre bisogna accendere
delle luci”. Prete di strada si pro-
pone di dare ai suoi figli la  fami-
glia che non hanno avuto, il la-
voro che non hanno, il futuro
che non han no, la voglia di vive-
re che perdono perché non ama-
ti. 
Veronica nel 2006  ha attuato
una decisione che aveva preso a
12 anni quando conobbe  don
Rena to all’Oratorio della sua
Parroc chia: vedendo le immagini
dei bimbi che il sacerdote acco-
glieva, decise di essere la loro
mamma. Dopo un breve perio-
do a Rio de Janeiro è stata man-
data in Ala goas, uno degli stati
del Brasile con gli indici socio-
economici più drammatici. Nel-
la cittadina di Santana do Ipane-
ma ha contri buito al sorgere e
poi allo svilup po della presenza
della  Casa do menor.

Padre Luigi Peraboni  è un re -
ligioso Barnabita che da 40 an-
ni vive tra i nomadi condivi -
dendone la vita. 

Con altri due sacerdoti,
testimo nia la Fede e
l’Amore di Dio con la

Preghiera e l’insegna mento del-
la Bibbia nelle loro lingue.
Viaggia in permanenza come i
nomadi avvicinando i di versi
gruppi etnici (rom, sinti, ma-
nush) in tutta Europa soprat -
tutto in Spagna  e nei paesi del -
l’Est (Slovacchia, Romania,
Mon tenegro ecc.) sostenendo e
dif fondendo la conoscenza di
voca zioni e presenze sacerdotali e
reli giose “zingare” in quei paesi.
Con gli altri due sacerdoti ha
contribuito in modo decisivo al-
la causa di beatificazione che ha
portato sugli altari il primi no-
made Ceferino Gimenez Malla
(1861-1936), missione che oggi
prosegue con il processo di cano-
nizzazione. 
Ha conosciuto Nomadelfia nel
1975 dove accompagnò il padre
di Veronica e da allora non è mai
venuta meno la considerazione e
la preghiera per la nostra realtà.

Maurizio C. di Nomadelfia
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Il gruppo di Fratelli maristi,
provenienti da 15 nazioni
diver se, sopratutto dell’Ameri-

ca Lati na, in Italia per preparare la
loro missione di formatori di
comuni tà nelle loro parrocchie di
prove nienza, è stato uno squarcio
del nostro piccolo orizzonte. È
sor prendente come, in una visita
di una giornata, il messaggio di
fra ternità, l’esperienza semplice
vis suta a Nomadelfia, sia entrata
nei cuori di questi nuovi evangeliz -
zatori e abbia fatto, idealmente, il
giro del mondo. Chi semina non
può vedere i frutti, in un campo
così vasto com’è la terra; può im-
maginare, però, come germoglie-
rà il seme nel terreno buono. I
Fratelli maristi hanno scelto la no-
stra piccola realtà come tappa ob-
bligata al termine del periodo ita-
liano di formazione. Il seme della
fraternità sta già facendo capolino
chissà dove e chissà come.
Tra luglio e agosto hanno soggior -
nato al gruppo familiare di Roma,

Giovanni Paolo II, due rappresen -
tanze, 140 giovani provenienti da
Francia, Polonia e Italia, con Jeu -
nesse Lumière e dalla Spagna, dal-
la diocesi di Valencia con il gruppo
Cooperatores Veritatis de la Ma-
dre de Dios. Queste esperienze
hanno rivendicato la forza pro-
rompente e attuale del la fede per
i ragazzi di oggi. Questo è un pe-
riodo di turbolenza, relativismo,
incertezza e lo Spirito agisce. Il
cammino di fraternità in trapreso
da Nomadelfia ha affasci nato que-
sti giovani che potranno fare teso-
ro dell’esperienza vissuta e esserne
arricchiti per le scelte futu re.
I giovani del gruppo IBO (co -
struttori volontari), sono stati 15
giorni a Nomadelfia per partecipa -
re alle attività di lavoro e fare un’e -
sperienza di vita diversa, ci hanno
ricordato che la testimonianza fra-
terna è valida ed utile per qualsia-
si religione o situazione. Queste
persone, provenienti que st’anno
da Belgio, Olanda e Italia, negli

anni scorsi anche da Austria, Sve-
zia e Germania, hanno prestato at-
tenzione non tanto alle parole ma
soprattutto al clima d’amicizia e di
familiarità che si è creato con noi,
nel lavoro e nella festa. È bel lo sta-
re insieme quando l’ambiente cir-
costante favorisce le relazioni.
Molti giovani hanno trovato a No -
madelfia l’esempio di una fami glia
e una società diverse e hanno avu-
to la possibilità di guardare la
propria vita e il proprio futu ro
con occhio diverso. Grazie a que-
sta collaborazione che va avanti già
da diversi anni, i semi della frater-
nità si sono sparsi per l’Europa, e
rappresentano uno stimolo impor-
tante per fare della nostra vita un
messaggio univer sale e fruibile a
tutti gli uomini di buona volontà.
Il gruppo familiare di Roma ha an-
che ospitato per alcuni giorni i gio-
vani polacchi, palestinesi e israe-
liani che partecipavano al -
l’incontro internazionale svoltosi a
Castiglione della Pescaia, orga -

In un’estate torrida e piena
di timori per l’avvenire,
Nomadelfia ha rappre sentato
un’oasi di ristoro dell’anima
per diverse persone, arrivate
da varie parti d’Italia ma
anche da paesi esteri.

LA FRATERNITÀ
AL CEN TRO

Roma, giovani
in pellegrinaggio
verso San Pietro.

Nomadelfia (GR),
Padri e Fratelli
Maristi di varie
nazionalità in
visita durante
il Capitolo
generale.



nizzato dagli amici dell’“Opera per
la gioventù Giorgio La Pira”. Infi-
ne il gruppo della parrocchia San
Giovanni Bosco, di Mon -
tesilvano, che ha raggiunto il
gruppo familiare di Roma cam -
minando per 300 km, guidato dal
parroco, don Giampietro. Questi
giovani e queste famiglie con i loro
piccoli hanno testimoniato la vi-
talità che anima la Chiesa anche
oggi. Una parrocchia come tante,
quella di Montesilva no, che sta
cercando da anni di strutturarsi al-
la luce dell’insegna mento di Gesù.
Un modo alter nativo di essere nel-
la Chiesa parte attiva, senza aspet-
tare che qual cun altro migliori le
cose per noi, buttandosi invece a
capofitto nel vasto mare del mon-
do, facendosi apostoli insieme a
una comunità in cammino. I no-
stri amici di Montesilvano hanno

scelto No madelfia come riferimen-
to per la loro attività parrocchiale
che di venta servizio al fratello più
biso gnoso, là dove lo Stato è assen-
te o inadeguato. Lo spirito di que -
sto pellegrinaggio si concretiz zerà
nella parrocchia con l’aiu to ai po-
veri, ai malati, agli an ziani, con
l’impegno nella scuola alternativa
che, appena nata, ha già portato
ottimi frutti e, da quest’anno, con
l’esperienza di vita comunitaria
sull’esempio di Nomadelfia. Que-
sta pretesa di cambiare il mondo
mettendosi al servizio, questo pre-
tendere da sé e dagli altri il massi-
mo è un messaggio affascinante
che attrae ragazze e ragazzi d’oggi,
in cerca di risposte autentiche. È

un essere del mondo parte attiva,
per il sollievo materiale e spirituale
delle persone, che spinge tutte le
parrocchie, e anche noi di Noma-
delfia, a ripensare la nostra realtà
per allargare il nostro sguardo, in-
terrogandoci su nuovi modi di cre-
scere nella fraternità. Uscire dalla
pace delle nostre oasi per mettersi
al servizio dei nostri fratelli e de-
gli amici che non riescono più a
guardare avanti. Essere Chiesa in
mezzo a loro e come loro per man-
tenere viva, con risposte concrete,
la speranza del regno di Dio. Per
essere missionari e apostoli a volte
sono sufficienti piccoli gesti e po-
chi passi.

Alessio
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Sopra: Nomadelfia di Roma, fine agosto. Incontro con i giovani di
Montesilvano (PE).
Di fianco: Nomadelfia (GR), fine luglio. Gli ospiti IBO partecipa-
no alle attività della comunità.



Storia è anche rievocare avveni -
menti e personaggi dando vita ad
un dinamico legame fra il passa to e
il presente. 
Don Zeno (1900 – 1981), è stato
un uomo che ha vissuto gli even ti e
i cambiamenti della Chiesa e del
nostro Paese nel  secolo scorso.  
Chi non ha avuto la ventura di
conoscerlo di persona, può avvi -
cinarsi a lui tramite i suoi scritti e
le pubblicazioni.

Altri strumenti sono la fiction:
“L’Uomo di No madelfia” realizzata
dalla RAI nel 2008 e  dalla fine di
questo anno la commedia musica-
le, in fase di allestimento, “I ragaz-
zi di don Zeno”. 
Abbiamo constatato, con il film
della RAI, che la storia di don Ze-
no è giunta a milioni di persone
propagandosi oltre i confini del
nostro paese. 
Sono giunte e-mail  e ci sono ve -

nuti a trovare dall’Europa e dall’A -
merica del sud. 
Ciò che colpisce maggiormente e
come il messaggio di Nomadelfia
che non è altro che il tentativo di
mettere in pratica il Vangelo, sia
sempre vivo e passi senza troppo
rumore tra le persone. 
È nata così l’idea di un musical
dove a raccontare la vita di don
Zeno sono i suoi ragazzi di og-
gi.
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L’UOMO
di NOMADELFIA

Don Zeno



L a storia prende le mosse da
quan do Zeno, giovane dell’
Azione Cat tolica si fa cari-

co di un piccolo gruppo di ragaz-
zi sbandati e alla successiva deci-
sione di farsi sacer dote accoglien-
do come figlio Da nilo, un giovane
di 19 anni appena uscito dal car-
cere, primo di 5000 figli.
La povertà, la fame, la mancanza
di una mamma, l’incontro scon-
tro con le autorità religiose e poli-
tiche, i drammi, le sofferenze,
l’Italia de gli anni ‘30-’40  e la
guerra sono tutti spaccati di vita,
che vengono affrontati ora in
prosa ora in mu sica con l’intento
di far riflettere.
Alle difficoltà si affiancano le gio-
ie, le prime conquiste. Arrivano le
mamme, i ragazzi aumentano e si
trova un grande casa degna di al -
loggiarli tutti.
L’Opera Piccoli Apostoli diventa
Nomadelfia e dall’ ex campo di
concentramento di Fossoli si tra-
sferisce in Marem ma.  
Ma ben presto dal clamore e dall’
eco suscitato dalla stampa degli
anni ‘50 si passa alla solitudine, ai
debiti, a don Zeno costretto ad al -
lontanarsi e a Nomadelfia che si
scioglie. 
Ma il seme di una vita fraterna
aveva già incominciato dare i suoi
frutti: faticosamente e lentamente
Nomadelfia risorge. 
Padre David Maria Turoldo, un
grande amico di Nomadelfia, ave-
va scritto: “Non so come, non so
dove, ma tutto perdure rà: di vita
in vita, e ancora da morte a vita,
come onde sulle balze di un fiu-
me senza fine”.
Il musical non ha la pretesa di vo-
ler essere la storia completa di don
Zeno ma vuole ripercorre  in mo-
do teatrale momenti impor tanti e
significativi della sua vita fino ai
giorni nostri.
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INTERVISTE

Nomadelfia sta realizzando il mu-
sical grazie alla  professionali tà e
disponibilità di Franca De Ange-
lis per la sceneggiatura, Anna
Cianca per la regia, i coreo grafi
Sarah Lewis e Gianluigi Grissson
e tanti altri. 
A Franca, che già in passato ha cu-
rato la sceneggiatura per Rai-fic-
tion di “Don Zeno, l’Uomo di
Nomadelfia” abbiamo chiesto:

Come mai il personaggio don Zeno
cambia spesso attore fino a tornare
bambino alla fine della storia? 
Ci sono essenzialmente due ra -
gioni per questa scelta. Una è una
questione puramente logistica.
Non volevamo dare ad un’unica
persona il peso di un personaggio
così importante che stava in sce na
per così tanto tempo. 
La seconda ragione è che  voleva -
mo ribadire fortemente nello spet-
tacolo il fatto che c’è tutta una co-
munità che ha preso in eredità
l’anima di don Zeno. 
Anna (regista), che non vi cono -

EDIZIONI

Nomadelfia (GR), aprile 1964. Don Zeno
colto dall'obiettivo di Ugo Mulas.

1943. Don Zeno suona la fisarmonica in piazza per allietare il popolo e raccogliere offerte
per i suoi figli.



sceva, è stata molto colpita. Dice -
va: “Io sento che c’è qualcosa del
fondatore in ciascuno di loro” Vo-
levamo sottolineare questo.
Anna Cianca, inizialmente incu -
riosita è stata poi “trascinata” da
Franca a mettere in scena la vita di
don Zeno e della comunità.
“È una bellissima esperienza, sono
sorpresa. I ragazzi non sono pro-
fessionisti ma l’entusia smo, l’ener-
gia e la passione  è quella dei pro-
fessionisti, a volte anche di più. Lo
spettacolo pre vede 87 persone in
scena. E’ una messa in scena mol-
to ambiziosa, credo che neanche
più a Brod way si facciano dei mu-
sical con 87 attori. Io lo sento, è
tangibile la voglia di realizzare que-
sto pro getto che a quanto so era
nell’a ria da tanto tempo. Sono
con tenta che si possa realizzare an -
che grazie al mio contributo”.  

A Pierluigi Grison coreografo ab-
biamo chiesto quale contri buto può
dare alla compren sione della recita
la danza e il lavoro sull’insieme. 
Il mondo della coreografia è il
mondo delle emozioni che si porta
a fior di pelle. Ora arrivare a tocca-
re le emozioni di qualcu no con un
contenuto è un modo perchè si
imprimano veramente nell’animo
di una persona, nel  suo vissuto e
nella sua storia.  Io credo molto nel
mondo del l’arte, come possibilità
di veicola re un contenuto.
Si da un vestito estetico a qual che
cosa che ha già un valore come
messaggio, come parola, come te-
sto, come contenuto. È  la scena
che acquista valore per chè il valore
prima è nella storia di don Zeno,
nella storia di No madelfia. Però è
comunque una cosa bella poterlo
rendere in uno spazio di tempo de-
terminato in modo da farlo cono-
scere di più, e nel modo giusto. 

Sefora
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Prove
della commedia
musicale.
Vi partecipano
87 attori.
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Il 3 novembre il gruppo fami -
liare Giovanni Paolo II di Ro-
ma accoglie oltre 100 giova ni

in massima parte provenienti dalle
diocesi di Firenze, Fiesole e Arezzo,
impegnati nelle atti vità educative
dell’Opera per la gioventù “Gior-

gio La Pira”, che da tanti anni ha
con Nomadelfia un fecondo rap-
porto di collabo razione. 
I giovani nella loro permanenza ro-
mana di tre giorni stanno condu-

cendo una riflessione
su “Chiesa e mondo
contempo raneo, a cin-
quanta anni dal Conci-
lio Vaticano II”, e
dedi cano la serata  ad
un incontro con il se-
gretario generale del Si-
nodo dei Vescovi,
mons. Ni kola Eterovic
che parla della nuova
evangelizzazione e del
Sinodo appena conclu-
so, e alla conoscenza
della testimonianza di
Nomadelfia come espe-
rienza di Chiesa. 
Mons. Nikola Eterovic,
inizia condividendo
con i giovani le impres-
sioni ancora fresche

del la recente grande assise eccle -
siale. Ne descrive prima i ri svolti
organizzativi, per poi concentrarsi
sui molteplici aspetti del tema del-
la nuova evangelizzazione, che con-
siste nel “riproporre all’uomo con -
temporaneo, con la propria vita e

con la parola, la bellez -
za e la novità perenne
dell’in contro con Cri-
sto”. 
La nuova evangelizza-
zione ri guarda tutta la
Chiesa. Tutti i membri
della Chiesa sono coin -
volti e i primi evange-
lizzatori devono essere i
santi, secondo la gran-
de intuizione del
Conci lio che tutti sia-
mo chiamati alla santi-
tà. E’ Gesù Cristo l’e -
vangelizzatore per ec-
cellenza, noi siamo i
suoi strumenti, dob -

biamo avere fiducia e lavorare con
Lui. 
Sottolinea il ruolo dei laici e della
famiglia cristiana, che la Chiesa
con tutte le sue istituzioni è chia -

mata a sostenere spiritualmente e
materialmente, e quello della par -
rocchia come luogo centrale del -
l’attività della Chiesa nel mondo
intero, ma che deve aprirsi a un
nuovo dinamismo e afflato spiri -
tuale per avvicinare tutti, vicini e
lontani. 
La Chiesa è cosciente delle diffi -
coltà che il mondo secolarizzato e
globalizzato presenta all’annuncio
del Vangelo, ma sa bene che esso
racchiude anche una grande op -
portunità. L’atteggiamento dei ve -
scovi guidati dal S. Padre è stato
quello di un “ottimismo realista,”
perché “noi sappiamo che Gesù
Cristo sarà con noi fino alla fine
dei tempi, quindi dobbia mo esse-
re umili, ma anche co raggiosi e
pieni di fiducia”. 
Tocca il problema dei “deserti spi-
rituali” evocati dal Papa a pro -
posito dell’affievolirsi della fede in
un Occidente considerato or mai
“terra di missione”, spiegan do però
che la grazia di Dio sta nel cuore di
ogni uomo, perché è creato a Sua
immagine e somi glianza. Essa può
essere soffocata da tanti idoli, ma
sotto le ceneri come un fuoco mai
spento lo spinge a cercare la verità
e il sen so della vita. Così anche nei
de serti delle nostre città ci sono
oasi che promettono una nuova
primavera.
Racconta le sofferenze dei cristia ni
in Africa e in Medioriente, ri -
badendo che la libertà religiosa è
fondamento di tutti i diritti uma ni,
che sono universali e valgono per
tutti i popoli e tutte le culture. La
violenza è indegna di ogni uomo, a
maggior ragione è inde gna di ogni
credente. Osserva che la globalizza-
zione ci mette accan to fratelli e so-
relle di fede diver sa dalla nostra,
con i quali dob biamo entrare in
dialogo. Dob biamo essere edificati
dalla se rietà con cui a volte queste
per sone vivono la loro fede e do -

UNA NUOVA
EVANGELIZZAZIONE
RIFLESSIONI SUL SINODO

Nomadelfia di Roma, 3 novembre 2012. L'arcivescovo
Nikola Eterovic, Segretario generale del Sinodo dei Vesco-
vi, con Gabriele Pecchioli presidente dell’Opera “Villaggi
per la gioventù Giorgio la Pira”.



vremmo rallegrarci dei tanti ele -
menti positivi che incontriamo
nella fede altrui. 
Questo ci deve però spingere a co-
noscere sempre meglio la no stra fe-
de. Se, come dice il Sino do, “tutti
gli uomini hanno di ritto di cono-
scere Gesù Cri sto”, come lo cono-
sceranno se non anche tramite noi?
Quindi come cristiani abbiamo il
diritto e il dovere di annunciare la
no stra fede agli altri. 
Infine, citando le parole del mes-
saggio finale del Sinodo, in vita i
giovani a farsi protagonisti della
nuova evangelizzazione presso i lo-
ro coetanei. 
La Chiesa non vuole mortifi care
ma riscattare la potenza del loro
entusiasmo e aiutarli a  realizzare
le loro aspirazio ni più profonde di
autenticità, di verità, di libertà, di
genero sità, che trovano solo in
Cristo la risposta più appagante. 
Mons. Eterovic conclude il suo in-
tervento, ringraziando il Si gnore
per l’esperienza fatta: 
“Il Sinodo dei Vescovi è in pri mo
luogo un’esperienza unica di co-
munione ecclesiale in un am biente
di preghiera, di ascolto, di dialogo,
di condivisione delle gioie – ce ne
sono tante - ma an che dei dolori
delle Chiese par ticolari. Abbiamo
sperimentato cosa significhi essere
Chiesa Cattolica, toccando con
mano l’unità profonda nella varietà
delle espressioni e la presenza dello
Spirito Santo. La Chiesa esperi-

menta tanti venti contrari ma c’è il
vento dello Spirito Santo che la
porta avanti sulla strada giusta”.
Più tardi in un clima di amici zia ci
ritroviamo per condividere la cena
negli ambienti adiacenti ricavati
dagli annessi agricoli, una volta ab-
bandonati e in rovi na, del vicino
monastero delle Benedettine di
Monte Mario, che una quindicina
d’anni fa Giovanni Paolo II ha do-
nato a Nomadelfia e che ora,
ristruttu rati e sistemati, ospitano
un gruppo familiare di Nomadel -
fia: 4 famiglie, in tutto 27 per sone,
tra cui 7 giovani universi tari.
Quindi chiude la serata l’incon tro
con l’esperienza di Noma delfia, con
le famiglie e  gli universitari, che
presentano la loro testimonianza e
rispondo no alle numerose doman-

de dei presenti. Lo stile di vita
frater no-comunitario dei Nomadel-
fi, riproposta nel presente all’inter -
no di una grande città dell’idea le
della prima comunità cristia na, su-
scita nei giovani parteci panti sor-
presa e interesse, così che il dialogo
e il confronto si prolungano, nono-
stante la stan chezza di una giornata
impe gnativa.
Quando lasciano la sala per an dare
a prendere i pullman che li accom-
pagneranno alla struttura dove per-
nottano, è già tardi. Se guendoli con
gli occhi allonta narsi gioiosi e rapi-
di, ho nelle orecchie le parole con
cui Car lo, responsabile di Noma-
delfia a Roma, ha salutato mons.
Ete rovic e i convenuti: “Il Sinodo
c’è stato, ma ora bisogna vi verlo, e
vedere tanti giovani è una cosa

commovente e un gran-
de segno di speranza per
la Chiesa. Che possa
comin ciare una nuova
primavera”.

Sandro di Nomadelfia
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Nomadelfia di Roma, 3
novembre 2012.
I giovani dell'Opera La
Pira incontrano figli e
adulti di Nomadelfia.
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NOMADELFIA
in breve

GIORNI LIETI ED INTENSI DI

SCUOLA VIVENTE

I figli di 1ª media per alcuni giorni in Piemonte: al Museo Egizio di Torino, alle sorgenti del Po, alla fabbrica dei suoni di Venasca (CN),
nella riserva regionale di Villar.



Da lunedì 8  a venerdì 12
otto bre noi ragazzi di
prima media sia mo an-

dati in gita in Piemonte.
Arrivati a Frassino abbiamo su-
bito visto la bella diga di Ponte-
chianale piccolo comune dell’al-
ta val Varai ta.
Il giorno seguente siamo partiti
alla volta di Pian del Re e delle
sorgenti del Po. Ci siamo trovati
sopra ad un mare di nuvole con
il Monviso davanti ai nostri oc-
chi e
abbiamo bevuto l’acqua che
sgor gava tra le rocce. A  Torino,
la visi ta al museo Egizio è stata
molto suggestiva. Qui abbiamo
visto le mummie perfettamente
conservate e gli oggetti di culto e
di uso co mune.
Nel pomeriggio abbiamo visitato
il museo dell’auto.
A Venasca, siamo andati alla fab -
brica dei suoni. Abbiamo com -
preso e sperimentato la differen -
za tra suoni e rumori attraverso
video, giochi ed esperimenti.
Abbiamo visto strumenti
musica li provenienti da tutto il
mondo.
Venerdì dopo aver salutato e rin -
graziato Giuseppe, Gabriella ed
Emma che ci hanno permesso di
vivere queste bellissime giornate
di scuola vivente, siamo partiti
per Genova che ospita il Salone
Nautico Internazionale. La Lega
Navale Italiana ci ha offerto l’en -
trata, una piccola lezione di vela
e un bel video sui pesci.
E’ stata una bella esperienza, ab -
biamo imparato molto
arricchen do le nostre conoscenze
e nello stesso tempo abbiamo
fatto apo stolato  parlando di
Nomadelfia con le persone che
abbiamo in contrato.

I ragazzi di prima media
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Sempre i figli di 1ª
media al museo inter-
nazionale dell’auto di
Torino, al Salone
Nautico Internazio-
nale a Genova, e nel-
la foto di gruppo con
Gabriella Bogliacino
e suo marito che li
hanno ospitati in val
Varaita.
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PERCORSI DI SCUOLA

a Subiaco sul fiume Aniene

alla Caritas di Grosseto

a Firenze



È ormai da qualche anno che noi giovani di No-
madelfia abbiamo l’opportunità di partecipare
ad un cammino di ricerca vocazionale.

Quest’anno il cammino si è svol to in Friuli sulle or-
me della spiri tualità di Padre David Maria Tu roldo.
Il tema affrontato è stato quello della fede come tota-

le affidamen to e fiducia in
Dio Padre.
Durante il cammino ab-
biamo in contrato diverse
realtà della Chie sa Friula-
na: esse ci hanno arric chito
con la loro testimonianza
di fede; noi abbiamo rin-
graziato parlando della no-
stra vita. Tutte le sere con-
cludevamo la giornata con
un momento di condivi-

sione per comunicarci ciò che il Signore ci aveva ispi-
rato durante la giornata. Un grazie di cuore lo rivol-
giamo alle due fraternità: “Emet” e “I Compagni di
Emmaus” che han no reso possibile il cammino.
Certo, questi momenti così ric chi di fede e di entusia-
smo dura no qualche giorno perché poi si torna al dif-
ficile quotidiano.
Ma il camminare è una metafora  della vita e, in
quanto tale, ci aiu ta a comprendere come imposta re
la nostra esistenza.

Raffaele e Benedetto

25
NOMADELFIA
È UNA PROPOSTA

NOMADELFIA
in breveIn Friuli

Domenica 14 ottobre il gruppo fa miliare di
Roma ha partecipato alla cerimonia di inse-
diamento del Car dinale Timothy Michael

Dolan, Arcivescovo di New York e Presi dente della
Conferenza Episcopa le, nella parrocchia di Nostra Si -
gnora di Guadalupe a Monte Ma rio. Il Cardinale, che
era a Roma per partecipare al Sinodo, ha potu to co-
noscere l’esperienza di No madelfia, insieme alle altre
realtà presenti nella sua parrocchia roma na.

Azzano Decimo, 17 settembre 2012, festa dei Compagni di Em-
maus: il vicario generale Mons. Basilio Danelon, don Galiano e
Sandro di Nomadelfia.

L’ARCIVESCOVO DI NEW YORK

A MONTE MARIO
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Giovedì 8 novembre il Ve-
scovo Agostinelli è tornato
a Noma delfia per salutare

la popolazio ne  prima del trasferi-
mento a Prato. Don Ferdinando lo
ha accolto e, a nome di tutti, ha
ringraziato per la disponibilità, per
l’amicizia e per l’affetto di mostrato
in molte circostanze. Don Ferdi-
nando ha voluto rac comandare in
modo particolare due iniziative av-
viate e non an cora concluse: la cau-
sa di beati ficazione del fondatore
don Zeno e la venuta in diocesi del

monastero di clausura delle Claris-
se Cappuccine di Fabria no che
hanno scelto di porre la loro sede a
Nomadelfia.
“Per me Nomadelfia rappresen ta
un luogo ospitale e più anco ra fa-
miliare”  ha risposto il Ve scovo rin-
graziando il Signore “per la comu-
nione e la familia rità” che ha avver-
tito con No madelfia.

Con la S. Messa si è voluto ringra-
ziare il Signore per tut to ciò che si
è potuto compie re di buono sotto
la guida del vescovo Agostinelli e
chiedere aiuto per i passi futuri. 
Durante la Celebrazione Euca -
ristica Mons. Franco Agostinel li ha
consegnato il Credo a die ci rappre-
sentanti dei gruppi fa miliari apren-
do ufficialmente l’Anno della fede
anche nella piccola parrocchia di
Nomadel fia. Consegnando simbo -
lica mente il Credo, Mons. Franco
ha spronato Nomadelfia ad essere

NOMADELFIA
in breve

Il nostro Vescovo ci lascia
ll saluto del Vescovo

Franco Agostinelli ai Nomadelfi



“Chiesa viva”, ad esse re segno per
altri vivendo inten samente la fede
ricevuta. Il ve scovo, che solo un an-
no fa ha concesso ai gruppi familia-
ri di Nomadelfia di custodire l’Eu-
caristia, ha ricordato che  l’Eucare-
stia nasce per la missione e si espri-
me con la Carità. Ha voluto solle-
citare Nomadelfia ad essere segno
di Chiesa missionaria che sa vivere
la missione prima di tutto nel con-
testo diocesano.  “Quello che inte-
ressa – ha sottolineato con forza -  è
la testimonianza di un popolo che
creda veramente nel Signore e viva
di conseguenza la propria fede”.
“Essere Chiesa - ha ricordato in
un altro passaggio dell’omelia – è
essere un popolo missionario, un
popolo che è capace di proposta
perché il mondo veda e perché il
mondo creda”.
L’augurio più sincero che il Ve -
scovo ha lasciato ai Nomadelfi è
che possano vivere l’Anno della fe-
de con una  “disponibilità piena al
Signore” essere “segno vero, viva-
ce, comprensibile, sale buono e lie-
vito che ha la capacità di fer -
mentare la massa”. “Spero che il
Signore possa trovare in voi un po-
polo ben disposto”. Al termine
dell’omelia il Vescovo, ringra -
ziando per tutto ciò che ha vissu to
anche con Nomadelfia, ha trat -
tenuto la commozione. E poi le

parole più belle: “Sento che voi
siete miei fratelli e io così vi sen-
to e vi porto nel cuore”.

Zeno di Nomadelfia
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Nomadelfia (GR), 12 giugno 2010.
Le Clarisse cappuccine di Fabriano in
visita.

Nomadelfia (GR), 12 marzo 2007.
Il vescovo durante la visita pastorale.

Nomadelfia (GR), 4 dicembre
2012. Il vescovo consegna l’Eucare-
stia da portare nel gruppo familiare
ad un ministro straordinario.

Nomadelfia (GR), 15 marzo 2007.
il Vescovo partecipa a un complean-
no nel gruppo familiare Rosellana.



Per rispondere a questa do-
manda frère Saverio, insie-
me agli amici di Taizé, è ve-

nuto a Roma con una missione
speciale: organizzare la prossima
tappa del “pellegrinaggio di fidu-
cia sulla terra” iniziato 5 anni fa.
Le varie metropoli europee, già
meta del cammino dei pellegrini,
testimoniano che i giovani posso-
no cambiare l’atmosfera di una
città. È un invito agli abitanti di

Roma ad aprire le loro case perché
un’esperienza semplice di acco-
glienza può cambiare la nostra
idea dell’Europa, e anche la nostra
idea di fede. Nomadelfia ha in-
contrato frère Saverio tramite la
parrocchia romana di Nostra Si-
gnora di Guadalupe. Il monaco ha
visitato il gruppo familiare Gio-
vanni Paolo II e ci ha fatto cono-
scere meglio la esperienza comu-
nitaria di Taizé. Siamo felici di po-

ter partecipare e collaborare per la
riuscita di un evento così impor-
tante, che coinvolgerà centinaia di
migliaia di giovani provenienti da
tutta Europa. 

Per partecipare o ospitare
dei pellegrini:
info.roma@taize.it
www.taize.it/roma
tel. 06 77266266

NOMADELFIA
in breve
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È POSSIBILE ESSERE UN SEGNO DI FIDUCIA
NELLA SOCIETÀ DI OGGI?



Visita del Prefetto di Grosseto

dr. Marco Valentini

Il dr. Marco Valentini Prefetto di Grosseto dal
16 aprile 2012 ha visitato Nomadelfia il 18 ot-
tobre.

Il dr. Valentini ha voluto visitare Nomadelfia in
quanto realtà significativa del territorio. La visita
nella mattinata è stata sufficiente per far conoscere
la varietà di attività che la Popolazione che vive la
“legge di fraternità” svolge nel territorio grossetano.
Ad accompagnare il Prefetto sono stati alcuni No-
madelfi tra cui il Presidente Francesco e il Successo-
re don Ferdinando.

UN MOMENTO
DI FRATER NITÀ TRA
FRANCIA E
NO MADELFIA

Lunedì 22 ottobre  don Cyrille Miyigbena, ami-
co di Nomadelfia da qualche anno, ha discus-
so la sua tesi di dottorato all’Università Ponti-

ficia Salesiana di Roma. “L’e sperienza spirituale co-
me presup posto dell’evangelizzazione dei giovani at-
traverso i giovani nell’in segnamento di Papa Giovan-
ni Paolo II” il titolo del suo lavoro. Il gruppo fami-
liare a Roma ha ospi tato i suoi amici, una ventina di
persone provenienti dalla Fran cia, che hanno potuto
conoscere Nomadelfia. Anche padre Ange, fondato-
re di Jeunesse Lumière di cui don Cyrille fa parte, ha
parte cipato alla discussione della tesi e ha pernottato
al gruppo familiare di Monte Mario.
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Lunedì 8 e martedì 9 ottobre
i postulanti e i giovani in ri-
cerca hanno trascorso due

giorni di ritiro presso il gruppo
familiare “Giovanni Paolo II” di
Roma. Il tema dell’incontro è sta-
to la vocazione. Partendo dalla ri -
flessione della proposta di Dio: “
Vieni e seguimi... Io sono con te”
gli incontri sono stati occa sione
di riflessione, di domande e di
condivisione. Si è parlato di No-
madelfia, del significato di vita
fraterna, della nostra correspon-

sabilità di fronte ai problemi del
mondo, di giusti zia. Ci si è do-
mandati se Noma delfia è una
scelta rivoluziona ria e come pos-
siamo fare per essere imitabili.
Tra un incontro e l’altro ci sono
stati dei momenti di riflessione
personale, o di collaborazione con
il gruppo familiare “Gio vanni
Paolo II”. Gli incontri si sono
conclusi con la visita di Monsi-
gnor Martino segretario del no-
stro rappresentante pres so la San-
ta Sede.

NOMADELFIA
in breve
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VIENI E SEGUIMI



I lavori per la costruzione
del la sala don Zeno, proseguono,
siamo arrivati al compimento
della base muraria
e sono  completati i lavori
per la copertura.

SALA
DON ZENO
UNA STRUTTURA

PER CE LEBRAZIONI

E IN CONTRI
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IL SACERDOTE,
IL PO POLO DI DIO,
LA VITA FRATERNA
L’invito è rivolto
ai sacerdoti e diaconi
dal 14 al 18 gennaio 2013
Aspettiamo la vostra adesione.
Carlo 3480160776
Nazzareno 3338948222
Tel. e fax 06 30683485
e-mail roma@nomadelfia.it

Nomadelfia, fondata da don Ze-
no Saltini, propone un corso di
Esercizi Spirituali per sacerdo ti e
diaconi permanenti su:

A CINQUANTA
ANNI
DAL CONCILIO



Natale
cosa
ci propone
la nascita
di Cristo?
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Con un testo di don Zeno del 1965,
vi porgiamo gli auguri
per un SANTO NATALE

A Natale si fa gran festa perché è nato Gesù, ma per Maria
e Giu seppe è stata una brutta notte: nes suno li ha accolti e
li hanno lasciati fuori. Gesù nasceva in una stamberga e sa-
rebbe morto su una croce come uno schiavo.
Cosa è venuto a fare Cristo? É ve nuto a dirci che dobbiamo
amarci come lui ha amato noi e ci ha dato l’esempio, perché
come figlio di Dio poteva nascere ben diversa mente. Il Na-
tale ci ricorda questo: Cristo si è messo alla pari dei più in-
fimi, dei più abbandonati.
É bello andare ad assistere i pove ri, ma è difficile farsi fra-
telli, met tersi alla pari, essere come loro: questo è il diffici-
le del cristianesi mo.


