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Presentazione 

 

Quest'opera raccoglie tutto il materiale e il diario di cinque anni della mia vita, dal 2015 al 2020, fino ai miei 70 

anni, che ruotano attorno al NEBIIM, il centro di incontro e annuncio che ho costituito a Fano, in via Cattaneo, 7, 

inaugurato il 22 febbraio 2015. 
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21.2.15 - EMail agli operatori della comunicazione 
 

Cari operatori della comunicazione, 
 
con questo piccolo comunicato stampa desidero portare a conoscenza vostra e della città di questa mia 
nuova iniziativa, che riassume e raccoglie tutte le precedenti e che spero possa trovare in voi un punto 
di diffusione e considerazione. So che le leggi del mercato e dei rapporti personali e sociali sono molto 
importanti e costringenti, ma credo che in questo momento così importante e difficile si possa fare un 
passo avanti, tutti, verso una società (e per me anche una Chiesa) più partecipata, più giusta e più 
protesa a valori degni di essere vissuti.. 
 
Grazie come sempre di quello che potrete fare per me e per questa iniziativa.. 
Penso che vi proporrò normalmente una email alla settimana, a meno che non chiediate diversamente. 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Domenica, 22 febbraio, alle ore 16,30, verrà inaugurato a Fano, in via Cattaneo 7, un centro di incontri 
e iniziative, denominato "NEBIÍM" (cioè "profeti", in ebraico), su iniziativa di Primo Ciarlantini. In questo 
centro troveranno sede le due associazioni, quella di solidarietà "Il Samaritano" e quella culturale 
"Diogene". Sarà predisposto un calendario settimanale (e oltre) per le iniziative che si proporranno e che 
potranno abbracciare la vita sociale, politica, culturale, religiosa e di attenzione nella nostra città. 
Chiunque potrà aderire al gruppo di persone che avranno in questo centro il punto di incontro, ma 
anche di partenza per portare sul territorio valori e iniziative degne di essere vissute, ad esempio 
conferenze e corsi biblici, iniziative di solidarietà, cineforum e audioforum, vita politica e culturale.. Il 
centro opererà cercando di diffondere su tutti i mezzi di comunicazione disponibili per contribuire a una 
cultura dell'amicizia, della conoscenza, della solidarietà, della passione personale per la verità e l'azione 
e della passione condivisa per il lavoro comune nella nostra società.. 
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21.2.15 - EMail a tutti@primociarlantini.it 

 
Carissimi tutti, 
allora partiamo domani, domenica 22 febbraio, alle ore 16,30, a Fano, in via Cattaneo 7, con il nuovo 
centro "NEBIÍM". 
Sarà un "punto di amicizia", conoscenza, vicinanza, ascolto e dialogo fra persone.. 
Sarà un "punto di passione", dove ognuno possa essere "annunciatore di verità" (profeta) per la sua vita 
 perché ognuno abbia una passione per cui vivere.. 
Sarà un "punto di comunicazione", con progetti da vivere, prima noi e insieme portare agli altri 
 
Per essere dei nostri non serve niente, basta esserci, quando e come si può.. 
 
Ci sarà un calendario settimanale 
Invieremo una mail alla settimana a chi vorrà 
Ci saranno iniziative di vario genere (culturale, biblico, religioso, politico, sociale).. 
 
Gli incontri serali saranno normalmente dalle 21 alle 22,30 (non di più). 
 
Intanto partiamo con la settimana che già pratichiamo e a cui chiunque si può unire: 
 
- il lunedì della politica, alle 21, per interessarci ai problemi della "polis" della città.. 
- il martedìdel colloquio biblico in libertà, alle 21,15; stiamo studiando dei temi biblici, questa settimana: 
Parola e Pratica, Verità e Azione nella Bibbia 
- il mercoledì della Riforma, alle 21, della Chiesa e della società.. Incontri, dibatti, temi per proporre il 
rinnovamento profondo del pensiero e dell'azione ecclesiale e sociale.. 
- il venerdì della solidarietà, giorno dedicato all'associazione "Il Samaritano": principi e iniziative di 
solidarietà.. 
- domenica pomeriggio, dalle 17, spazio a tutti per la serata della domenica, in particolare invitati i 
giovani. Audioforum, Cineforum, incontri con persone... 
 
Presto sarà comunicato un prospetto dei progetti che intenderemo vivere.. 
 
Prima di tutto occorre formare un "gruppo di animazione" del centro stesso. Spero non mi vogliate 
lasciare solo... 
 
A presto 
 
Primo 
 
p.s. notizie, iniziative e calendari saranno presto disponibili sul nuovo sito www.nebiim.it 
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Domenica 22 febbraio 2015 
 
Ore 16,30: inaugurazione del centro NEBIIM. La gente quasi non ci stava, nella stanza. E' stato un 
momento bello e forte. C'era il Sindaco e c'erano tanti amici. Poi è venuto anche Giovanni Ranocchi con 
la Rosanna, un po' più tardi. 
Ho presentato il centro con tre parole: Amicizia - Passione per la verità - Comunicazione. 
Il Sindaco, poi, ha detto che era contento di questa nuova iniziativa, perché c'è bisogno sul territorio di 
qualcuno che cerca di muovere le coscienze, creare ponti fra le persone, fare da coscienza critica.. 
Poi ho dato la parola a molte persone presenti e quasi tutte hanno detto di essermi amiche e di essere 
contente di questa iniziativa, salvo poi a sottolineare quasi tutto che voglio fare troppo, che dovrei 
"volare più basso" (Magnanelli), insomma che come sempre sono un presuntuoso ed eccessivo.. 
Schiavoni Fabrizio ha detto che al governo c'è qualcuno che voleva riformare l'Italia in tre mesi, io 
invece voglio fare tutto in una settimana.. 
 
La cioccolata calda della Viarda ha messo d'accordo tutti.. 
 
 
Lunedì 23 febbraio 2015 
 
"Lunedì della politica": stasera eravamo ben in 9: Anna Ciancaglini e il figlio Federico, il nuovo acquisto 
Gabriele Bertulli, Mirco Carloni con Alberto Santorelli, Fabio Uguccioni, Stefano Seri, il giovane Luca 
Caverni ed io.. 
Abbiamo dettato le linee di come muoverci il lunedì: 
- parlare di problemi della città 
- ma dentro vedute e ricerche più ampie sui principi della politica 
- grande sincerità e libertà tra noi e verso tutti 
- fare da supporto ai consiglieri comunali, in particolare di Progetto Fano 
 
Mirco ha chiesto che io parli della visione politica di sant'Agostino. 
 
Per le prossime volte si è chiesto di parlare dei rifugiati al Plaza. 
 
Martedì 24 febbraio 2015 
 
Stasera abbiamo iniziato, per il "martedì della Scuola della Parola", il tema del rapporto tra Parola e Vita, 
tra teoria e Pratica, tra Legge e vita, tra Teoria e Prassi, tra Parola e Azione.. 
Il primo pensiero ha riguardato l'armonia tra Parola efficace di Dio e creazione nell'opera della creazione 
all'inizio della Genesi. Senza fratture, con grande armonia (e con grande razionalità e Logos!) Dio dice 
(senza parole!) e tutto accade come lui vuole che sia.. 
Anche l'uomo è chiamato ad essere responsabile della terra, che gli è sottomessa da Dio nello stesso 
stile: comunione, crescita per tutti, efficacia della Parola e della parola.. 
 
Ma il peccato rompe questa armonia perché il satana mette in dubbio le parole di Dio e gli attribuisce 
parole non dette ("di tutti gli alberi del giardino"). e L'uomo si lascia abbindolare nel miraggio di essere il 
dio di se stesso.. 
 
Mercoled' 25 febbraio 2015 
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Inizio, o meglio re-inizio del cammino di Riforma della Chiesa e della società. 
Sono venuti a trovarmi Samuele Giombi e Federico Falcioni. 
Abbiamo riletto in parte la lettera da me inviata alla chiesa di Fano nel 2001. 
 
Poi abbiamo rimesso sotto osservazione i principi della Riforma: 
 
1) E' urgente e necessaria una Riforma perché "Ecclesia sempre reformanda" e oggi la Chiesa ha 
bisogno di "ricominciare a pensare" dopo secoli in cui si sono trasmessi principi e visioni acriticamente e 
senza pensare più di tanto.. 
 
2) La vera Riforma è la "forma" che Gesù Cristo ha voluto proporre all'umanità, per gli uomini e per i 
credenti: rinnovarsi tornando all'essenziale, scoprendolo (o riscoprendolo) 
 
3) Alimentare il dibattito e il confronto fra noi e con il mondo. Cercare le ragioni profonde delle cose, 
ragioni di fede e ragioni razionali.. 
 
4) Fare proposte concrete, cose da vivere, nuove prassi che possano incarnare al meglio i principi del 
Vangelo nel mondo di oggi: "Riformati per riformare" 
 
5) Lavorare ad un grande progetto di "pubblicità" del mondo di Dio e della fede, della Chiesa e nelle 
nuove visioni: combattere l'andazzo attuale con la presenza, l'annuncio, la testimonianza.. 
 
Venerdì 27 febbraio 2015 
 
Prima assemblea del Samaritano, nuovo corso. 12 invitati con SMS, nessuno è venuto. Ho pensato a 
come fare Monitor e alle iniziative da prendere. 
A metà serata è venuto a trovarmi Salvatore (Salvo) artista scultore di Fano 2. Mi ha raccontato di aver 
parlato del centro con delle persone in città che dicono che il nostro progetto è difficile e praticamente 
irrealizzabile. Che l'anno finanziato passerà presto.. 
Ha insistito perché noi sappiamo parlare dei problemi dell'oggi.. 
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28.2.15 - Invito su Facebook 

 
Ehi, tu, Passante digitale 
che passi davanti alla mia pagina Facebook 
volevo solo dirti che ho aperto un centro dove poter incontrare le persone, poter fare attività insieme e 
progettare insieme.. 
E' in VIA CATTANEO, 7 (di fianco alla bocciofila di san Cristoforo) 
Per ora abbiamo in programmazione 
= "il lunedì della politica" alle 21, dove lavoriamo a conoscere e interagire  
con le cose che si discutono e si fanno in città.. 
= "il martedì della Parola": colloqui liberi sulla Parola di Dio e studio della Bibbia insieme 
= "il mercoledì della Riforma": la Chiesa e la società hanno bisogno di riforme urgenti. Parliamone.. 
Questa settimana: comunione e divorziati.. 
= "il venerdì della solidarietà" animato dall'associazione Il Samaritano: tanti volti da seguire e amare 
= Sabato e domenica, incontri.. 
 
Cerco amici, giovani o adulti, che desiderino fare un pezzo di strada con me e gli altri amici del centro.. 
 
Ti aspetto oggi, sabato, dalle 17 o domani, domenica, dalle 17.. 
 
Primo 
 
 

16.3.15 - lunedì della politica e i giorni indietro.. 

 
Come sempre il tempo vola inesorabile.. 
Avrei già tante cose vissute da raccontare 
ma quella più profonda e duratura è la solitudine, sì la solitudine soprattutto dagli amici e amiche.. 
Tu li credevi affamati di verità, di sapere, di Agostino, di Bibbia, di Gesù, di solidarietà.. 
e ti accorgi a tue spese che vogliono quasi solo consolazione, essere rassicurati sulla loro vita spesso 
mediocre e scialba. 
Allora tutti vanno dove vanno tutti, a fare quello che fanno tutti.. 
L'11 marzo c'è stato al Centro Pastorale Diocesano Salvatore Martinez capo dei Rinnovamento nell 
Spirito in Italia. C'erano forse 600 persone, traboccavano da ogni parte.. 
Ma è amico del Papa, è un personaggio, e tu ti senti partecipe del personaggio, se ci vai, e vedi tanti 
volti che condividono il tuo esserci, e sei contento.. 
Importa molto quello che dice? Sconvolgerà la nostra vita? 
In fondo importa poco.. 
 
E così, se devi andare al Nebiim, uscire di sera, per incontrare due o tre persone, e poi impegnarti, e poi 
scervellarti come coinvolgere altra gente, e poi responsabilizzarti.. Ma insomma chi te lo fa fare? 
 
Io credo che questa fosse la profonda solitudine di Gesù 
è questa la solitudine che è importante che accogli come un dono.. sì, anch'essa come un dono, che ti 
permette nel silenzio - come in questo momento, ore 21,05 di lunedì 16 marzo - di scavarte in te, di 
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rimotivare le ragioni del tuo essere qui, di provare a "sentire" il tuo Dio di cui accogli la Parola, e vuoi 
portarla, e non sai a chi.. E senti la vita che va, e il momento di comunione non tornerà.. 
Forse sto sbagliando tutto, forse non si fanno incontri se non nei luoghi a ciò deputati, da persone a ciò 
chiamate e deputate dall'istituzione.. 
Ma allora perché Gesù le ha fatte? Perché Gesù ha parlato di verità? Perché? 
Perché si è arrabbiato quando non capivano e se ne voleva andare lontano.. 
 
Ma insomma, occupiamoci intanto del tegame sul fuoco nell'ombra della sera; occupiamoci di quello che 
si dice al Consiglio Comunale, come va l'Interquartieri o il nuovo casello di Fano Nord. Un po' per 
ingannare la fredda morte che ci avvicina, un po' per riscaldarci con altri attorno a noi.. 
 
eccoci. E' arrivato Aramis.. 


