Primo Ciarlantini

MON ITOR

Opera 203
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Presentazione
Uscite del foglio/giornalino MONITOR da parte del centro NEBIIM, sull'attività del centro e la situazione della
chiesa e della società nella città di Fano, a partire da domenica 1 marzo 2015.
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n. 1 - domenica 1 marzo 2015 (bozza)
Ass. Il Samaritano
Centro NEBIIM
Ass. Diogene
_______________________________________________________________________
MONITOR
_______________________________________________________________________
Perché il centro NEBIIM?
_______________________________________________________________________

Cerco amici e amiche da incontrare al Centro NEBIIM, in via Cattaneo, 7 a Fano..

Non perdere questa occasione!
_______________________________________________________________________

Amicizia - Passione - Comunicazione
Amicizia per camminare insieme, in libertà, senza vincoli precostituiti...
Passione che sia un cuore appassionato, come il mio per Gesù, così il tuo per qualunque cosa o persona... Purché
passione, purché voglia di esserci, di fare, di comunicare.., senza
Comunicazione sul territorio, con più persone possibile...
LA SCORSA SETTIMANA

PROGRAMMA DI QUESTA SETTIMANA
_________________________________________________________________________
Cerco amici e amiche
per vivere in una amicizia libera e attiva,
senza farsi e fare sconti
per dare vita a dei progetti belli e ambiziosi:
- vuoi lavorare nella solidarietà?
Ogni venerdì ore 21 Il Samaritano ti attende per organizzare vicinanza a chi sta peggio di noi
- vuoi studiare/approfondire la Bibbia?
Ogni martedì ore 21,15 ci riuniamo per conoscere e parlare di Bibbia e Parola di Dio
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- vuoi conoscere la politica della nostra città e lavorarci dentro?
Ci vediamo ogni lunedì alle 21
- vuoi rinnovare a fondo la Chiesa e la società?
Allora il mercoledì alle 21 puoi venire con noi
- vuoi semplicemente incontrare gente, fare quattro chiacchiere insieme, decidere qualche iniziativa di svago o
condivisione o solidarietà?
- Il punto di incontro alla domenica pomeriggio tardi, dalle 18 in poi è quello che ti ci vuole
questo e molto altro
al centro NEBIIM
via Cattaneo 7, a Fano (davanti alla bocciofila di san Cristoforo)

n. 1 - domenica 1 marzo 2015

Assoc. Il Samaritano
Assoc. Diogene
_______________________________________________________________________

MONITOR
_1 marzo 2015___________________________________________________numero 1__
Perché il centro NEBIIM?
"Nebiìm" in ebraico (plurale di "nabì") vuol dire "profeti". E' anche il nome della seconda sezione dei libri della
Bibbia (i cosiddetti libri "storici" e "profetici")
Il nabì è colui che ha incontrato una Parola
Per questa Parola si appassiona, anzitutto per se stesso e la sua vita
e poi la comunica agli altri, cerca di portarla a tutti
con una caratteristica: senza limitare o mutilare la Parola, senza sconti, con franchezza..
amando le persone e combattendo limiti e debolezze..
Tutti i credenti in Cristo sono chiamati a condividere la sua missione profetica..
Profeta non sono solo le grandi persone della storia, ma chiunque legge la realtà quotidiana e la storia alla luce
della Parola che cambia la sua vita e quella degli altri..
Dunque un centro che aiuti la Chiesa e la società a rinnovarsi a confronto con una Parola che consola, che
rimprovera, che rinnova, che atterrisce e che addolcisce...
E questo lo vogliamo fare insieme, in comunione, in amicizia (che è il valore profondo della Parola, lo "stare-con":
"Io sarò con te", dice Dio, "io sarò con te" dice lo sposo alla sposa..
_______________________________________________________________________
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Cerco amici e amiche da incontrare al Centro NEBIIM, in via Cattaneo, 7 a
Fano..
Non perdere questa occasione!
_______________________________________________________________________

Amicizia - Passione - Comunicazione
Amicizia per camminare insieme, in libertà, senza vincoli precostituiti...
Passione che sia un cuore appassionato, come il mio per Gesù, così il tuo per qualunque cosa o persona... Purché
passione, purché voglia di esserci, di fare, di comunicare.., senza paure, senza sconti, con libertà, con verità,
mettendosi in discussione e mettendo in discussione..
Comunicazione sul territorio, verso più persone possibile...
________________________________________________________________________
Questa settimana al centro NEBIIM:
[in via Cattaneo 7, a Fano (davanti alla bocciofila di san Cristoforo)]
Per "il lunedì della politica": punto sulla situazione e parliamo dei rifugiati al Plaza
Il prossimo lunedì, 2 marzo, ore 21, facciamo il punto sulla situazione politica a Fano: cosa si sta dibattendo, come
bolle in pentola. E poi cominciamo a trattare l'argomento dei rifugiati politici che sono all'hotel Plaza al Lido.
Per "il martedì della Parola": tema 'Rapporto tra Legge e vita'. Presentazione dell'antologia che stiamo
scrivendo "Il Miele della Bibbia"
Ore 21,15, martedì, se hai domande sulla Bibbia, se vuoi seguire un percorso di riflessione e conoscenza insieme a
noi, se vuoi dedicare cinque minuti al giorno alla Parola di Gesù..
Per "il mercoledì della Riforma": Situazioni "irregolari" e Comunione eucaristica
Ore 21: riprendiamo il percorso di riflessione e proposta circa la Riforma della Chiesa e della società. Questa
settimana affrontiamo il problema spinoso del "far la Comunione" per chi è in situazione che la Chiesa definisce
"irregolare".
Per "il venerdì della Solidarietà": coinvolgiamoci in scelte di solidarietà. Ne presenteremo alcune.
Come associazione "Il Samaritano", alle 21 di venerdì proponiamo a tutti iniziative concrete di solidarietà, che
hanno bisogno di cuori e di braccia per partire: alfabetizzazione, autotassazione libera, cibo recuperato da esercizi
commerciali, anziani, ecc..
Per il "punto di Incontro": sabato pomeriggio e domenica pomeriggio
A partire dalle 17, sabato pomeriggio
Domenica pomeriggio, 8 marzo, andiamo insieme al convegno della Chiesa al Centro Pastorale alle 15,30. Ci
vediamo al Centro alle 18,30..
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E POI...
- Cellulare di Primo Ciarlantini: 339.649.27.34
- EMail: info@primociarlantini.it (scrivici se vuoi essere inserito/a nella mailing list!)
- E' in allestimento il nuovo sito del centro: www.nebiim.it
- Vuoi venire con noi dagli anziani?
- Vuoi leggere con noi libri importanti e discuterne insieme?
- Vuoi parlare di temi che ti stanno a cuore? Vuoi parlare personalmente?
- Vuoi partecipare insieme a noi ad iniziative che ci sono in città?
- Vuoi essere informato/a?
E poi stiamo pensando a:
- corsi di vario genere (per esempio un corso di "Fanesità")
- gite culturali e non, audioforums, cineforums, Incontri con persone, anche in teleconferenza..
___________________________________________________________________________
MONITOR, settimanale del centro NEBIIM
Monitoriamo eventi di Chiesa e di società
Matteo 10,27: "Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce,
e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze".
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n. 2 - domenica 8 marzo 2015

Assoc. Il Samaritano
Assoc. Diogene
_______________________________________________________________________

MONITOR
_8 marzo 2015___________________________________________________numero 2__

Cerco amici e amiche da incontrare al Centro NEBIIM, in via Cattaneo, 7 a Fano..
Non perdere questa occasione!
Questa settimana al centro NEBIIM:
[in via Cattaneo 7, a Fano (di fianco alla bocciofila di san Cristoforo)]
Per "il lunedì della politica": punto sulla situazione e parliamo dei rifugiati al Plaza
L'incontro politico avrà due temi fondamentali: 1) La situazione dei rifugiati politici al Plaza del Lido di Fano, e
raccontiamo l'incontro avuto giovedì con la responsabile Cristina Cecchini; 2) Con Aramis Garbatini una
panoramica su ciò che attualmente è in dibattito al Consiglio Comunale di Fano
Per "il martedì della Parola": tema 'Rapporto tra Legge e vita'. Presentazione dell'antologia che stiamo
scrivendo "Il Miele della Bibbia"
Ore 21,15, martedì, se hai domande sulla Bibbia, se vuoi seguire un percorso di riflessione e conoscenza insieme a
noi, se vuoi dedicare cinque minuti al giorno alla Parola di Gesù..
Per "il mercoledì della Riforma": Situazioni "irregolari" e Comunione eucaristica
Ore 21: riprendiamo il percorso di riflessione e proposta circa la Riforma della Chiesa e della società. Questa
settimana affrontiamo il problema spinoso del "far la Comunione" per chi è in situazione che la Chiesa definisce
"irregolare".
Per "il venerdì della Solidarietà": coinvolgiamoci in scelte di solidarietà. Ne presenteremo alcune.
Come associazione "Il Samaritano", alle 21 di venerdì proponiamo a tutti iniziative concrete di solidarietà, che
hanno bisogno di cuori e di braccia per partire: alfabetizzazione, autotassazione libera, cibo recuperato da esercizi
commerciali, anziani, ecc..
Per il "punto di Incontro": sabato pomeriggio e domenica pomeriggio
A partire dalle 17, sabato pomeriggio
Domenica pomeriggio, 8 marzo, andiamo insieme al convegno della Chiesa al Centro Pastorale alle 15,30. Ci
vediamo al Centro alle 18,30..
Cosa abbiamo vissuto al centro NEBIIM la settimana scorsa (1-7 marzo 2015):
Per "il lunedì della politica": abbiamo parlato di come strutturare il nostro cammino sulla politica, evidenziando
anche posizioni alquanto diverse tra noi: - seguire la politica locale fanese anzitutto e poi allargare lo sguardo alle
problematiche politiche più generali e di principio? - Cosa fare in particolare per i giovani senza lavoro? La
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partecipazione di Giovanni Ranocchi, imprenditore di esperienza, ha focalizzato in senso molto concreto il discorso
fatto e le cose da fare..
Per il "martedì della Parola": Tema biblico: "Rapporto tra Parola e Azione, Legge e Vita", secondo incontro.
Dopo aver trattato i primi due passi 1) Parola che si fatto nella creazione (Gn 1) 2) Rottura tra parola e vita,
sospetto e violenza con il peccato (Gn 3), abbiamo trattato 3) Gn 15: con la fede di Abramo c'è una prima
inversione di tendenza: la possibilità che una Parola di Promessa da parte di Dio crei un fatto di speranza e un
cammino di popolo; 4) Il rapporto tra Legge-Vita/Azione è fissato nell'alleanza del Sinai, nel dono della Torah: la
Parola che guida e illumina la vita, "fa' questo e vivrai.."
Per "il mercoledì della Riforma": Abbiamo cominciato a riprendere il progetto di una scrittura condivisa su un
libro "La Chiesa che dovremmo, la Chiesa che vorremmo". Cerchiamo gente disposta a discutere con noi, da una
parte conoscendo i testi che ci sono donati dalla Bibbia e dalla Tradizione della Chiesa e dall'altra quello che
stiamo facendo e vorremmo fare. Da prospettiva laica e "profetica" (impegnata a "leggere" la vita alla luce della
Parola e comunicarla agli altri")
Giovedì, incontro con Maria Cristina Cecchini sui rifugiati politici.
Per "il venerdì della Solidarietà": il forte vento e chissà cos'altro ha fatto saltare l'assemblea dell'associazione "Il
Samaritano", per una ripresa delle attività dell'associazione stessa. In compenso abbiamo parlato di uno dei bisogni
di fondo di una strutturina che sta partendo, cioè il nostro centro: come far "accorgere" le persone che il centro
esiste e può essere il loro luogo di incontro e di impegno? Abbiamo parlato di comunicazione, di convocazione, di
volantinaggi, di messaggi nelle case, di incontri di categorie (come ad esempio arrivare ai giovani tramite i
professori di religione)..

E POI...
- Cellulare di Primo Ciarlantini: 339.649.27.34
- EMail: info@primociarlantini.it (scrivici se vuoi essere inserito/a nella mailing list!)
- E' in allestimento il nuovo sito del centro: www.nebiim.it
- Vuoi venire con noi dagli anziani?
- Vuoi leggere con noi libri importanti e discuterne insieme?
- Vuoi parlare di temi che ti stanno a cuore? Vuoi parlare personalmente?
- Vuoi partecipare insieme a noi ad iniziative che ci sono in città?
- Vuoi essere informato/a?
E poi stiamo pensando a:
- corsi di vario genere (per esempio un corso di "Fanesità")
- gite culturali e non, audioforums, cineforums, Incontri con persone, anche in teleconferenza..
___________________________________________________________________________
MONITOR, settimanale del centro NEBIIM
Monitoriamo eventi di Chiesa e di società
Matteo 10,27: "Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce,
e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze".
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Assoc. Il Samaritano
Assoc. Diogene
_______________________________________________________________________

MONITOR
_15 marzo 2015___________________________________________________numero 3__

Cerco amici e amiche da incontrare al Centro NEBIIM, in via Cattaneo, 7 a Fano..
Per riflettere insieme, per proporre alla Chiesa e alla società, per agire insieme..
-------- Provocazioni verso la riforma della vita:
PERDONO DEI PECCATI E CONFESSIONE DEGLI STESSI
Il perdono di chi ha peccato, da parte di Dio e da parte dei fratelli e sorelle è uno dei cardini della visione e della
pratica cristiana della vita. "Confessare" i peccati come condizione per essere perdonati è una pratica che è iniziata
nella Chiesa almeno dopo 700 anni dalla sua origine.. Nella visione di Gesù non sembra essere essenziale. Come
pure dal Vangelo sembra risultare chiaro che è tutta la comunità che perdona ed è a tutta la comunità che Giacomo
chiede di far conoscere i propri peccati..
Se qualcuno ne vuole parlare e approfondire, venga al centro Nebiim (specialmente mercoledì).
Questa settimana al centro NEBIIM: --------------------------------------------------------------------[in via Cattaneo 7, a Fano (di fianco alla bocciofila di san Cristoforo)]
Appuntamenti da ricordare per domenica 15 marzo:
ore 17,30: Incontro con Clarice Ciarlantini volontaria della Papa Giovanni in Zambia
ore 21: Primo appuntamento di "Letture condivise": "L'Anticristo" di Soloviev
16/3 - Per "il lunedì della politica": Di nuovo sui rifugiati del Plaza e relazione/conoscenza dei tempi
dell'ultimo Consiglio Comunale.
All'ultimo consiglio comunale si è parlato di cose che è bene conoscere e approfondire:
17/3 - Per "il martedì della Parola": tema 'Rapporto tra Legge e vita'. Presentazione dell'antologia che
stiamo scrivendo "Il Miele della Bibbia"
Ore 21,15, martedì, se hai domande sulla Bibbia, se vuoi seguire un percorso di riflessione e conoscenza insieme a
noi, se vuoi dedicare cinque minuti al giorno alla Parola di Gesù..
18/3 - Per "il mercoledì della Riforma": Inizia il cammino di proposte di Riforma anche per la società civile:
tema di mercoledì: "Per una fiscalità più giusta". Proposte.
Ore 21: Molti, troppi contribuenti italiani non ne possono più. L'imposizione fiscale è veramente eccessiva. Vorrei
parlarne con chi si sente responsabile anche per questa società civile, uomini e donne di buona volontà per arrivare
a fare proposte a livello locale, ma anche nazionale..
20/3 - Per "il venerdì della Solidarietà": Pianifichiamo esperienze di vicinanza
Ore 21: Sono ancora alla ricerca di qualcuno che voglia condividere spazi e iniziative di solidarietà e vicinanza,
nello stile del Samaritano. Coraggio, ci vediamo venerdì..

21/3 - Per il "punto di Incontro": sabato pomeriggio
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A partire dalle 17, sabato pomeriggio. Ci vediamo al centro e prendiamo il thè..
Domenica 22 ore 17,00-18,30 - Cineforum "Jesus Christ Superstar"
Per giovani e meno giovani un appuntamento che ci prepara alla Pasqua: vediamo/rivediamo il film che ha segnato
un'epoca, l'opera rock che ci consegna una certa interpretazione di Gesù.
Domenica 22 ore 21-22 - Lettura Condivise
Il momento culturale per tutti, di relax e amicizia la domenica sera. Leggiamo insieme libri particolarmente
interessanti. In questa domenica "La morte di Ivan Illic" di Tolstoj.
___________________________________________________________________________
Cosa abbiamo vissuto al centro NEBIIM la settimana scorsa (8-15 marzo 2015):
Per "il lunedì della politica": Lunedì 9 marzo eravamo ancora molto pochi a parlare di politica. Abbiamo
approfondito la questione della Rincicotti & Orciani, trattata al Consiglio Comunale, abbiamo parlato delle
prossime elezioni regionali..
Per il "martedì della Parola": Tema biblico: "Rapporto tra Parola e Azione, Legge e Vita", terzo incontro.
Incontro praticamente saltato come tema, perché abbiamo parlato dell'articolo apparso sul Carlino circa la mia nota
sulle parole del vescovo riguardanti i profughi che "non devono chiedere l'elemosina per non ingenerare razzismo
inverso"..
Per "il mercoledì della Riforma": Avanti con il progetto di una scrittura condivisa su un libro "La Chiesa che
dovremmo, la Chiesa che vorremmo". Cerchiamo gente disposta a discutere con noi, da una parte conoscendo i
testi che ci sono donati dalla Bibbia e dalla Tradizione della Chiesa e dall'altra quello che stiamo facendo e
vorremmo fare. Da prospettiva laica e "profetica" (impegnata a "leggere" la vita alla luce della Parola e
comunicarla agli altri")
Per "il venerdì della Solidarietà": un'assemblea ancora una volta saltata. Ma è urgente parlare di solidarietà e
decidere insieme il da farsi.. Anziani, rifugiati, bisognosi.. aspettano!
Guardando un po' più in là:
Martedì 31 marzo - Riviviamo insieme la cena pasquale ebraica, secondo il rituale stabilito, come abbiamo fatto
varie volte in parrocchia. Chi desidera fare questo momento di amicizia e memoria ne parli e si prenoti..
E' ora di pensare al campo estivo dei ragazzi se vogliamo farlo: ho la disponibilità della casa in centro a Serravalle
di Carda per l'ultima settimana di luglio. Bisogna prenotare da qui a quindici giorni. Chi vuol venire per quattro
giorni di amicizia?
E POI...
- Cellulare di Primo Ciarlantini: 339.649.27.34
- EMail: info@primociarlantini.it (scrivici se vuoi essere inserito/a nella mailing list!)
- E' in allestimento il nuovo sito del centro: www.nebiim.it
E poi stiamo pensando a:
- corsi di vario genere (per esempio un corso di "Fanesità")
- gite culturali e non, audioforums, cineforums, Incontri con persone, anche in teleconferenza..
___________________________________________________________________________
MONITOR, settimanale del centro NEBIIM. Monitoriamo eventi di Chiesa e di società (Mt 10,27
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Assoc. Il Samaritano
Assoc. Diogene
_______________________________________________________________________

MONITOR
_22 marzo 2015___________________________________________________numero 4__

Cerco amici e amiche da incontrare al Centro NEBIIM, in via Cattaneo, 7 a Fano..
Per riflettere insieme, per proporre alla Chiesa e alla società, per agire insieme..
-------- Provocazioni verso la riforma della vita:
COMUNIONE E COMUNITA', ANZITUTTO
Uno degli elementi fondamentali dell'essere cristiani (ma anche dell'essere persone umane) da scoprire/riscoprire è
la vocazione alla comunione interiore che si fa comunità quotidiana: la vita condivisa. Prima che il fatto rituale,
Gesù ha voluto mettere al centro la persona, con le sue ricchezze e i suoi limiti. E' una scommessa: c'è chi dice che
ormai la regola è "ognuno per sé, Dio per tutti"; ma la sfida cristiana più vera è parlare, agire, proporre "a tempo e
fuori tempo" (come dice Paolo) con caparbietà e impegno la vita comunitaria. Prima ancora delle cose da fare, è
importante sentirsi "parte di", una comunione interiore che si fa comunità esteriore e visibile condivisa: ideale
"erano un cuore solo e un'anima sola" (Atti degli Apostoli 4,32-35).
Se qualcuno ne vuole parlare e approfondire, venga al centro Nebiim (specialmente mercoledì).

Questa settimana al centro NEBIIM: --------------------------------------------------------------------[in via Cattaneo 7, a Fano (di fianco alla bocciofila di san Cristoforo)]
2 Appuntamenti per domenica 22 marzo:
ore 17,30-19,00: Cineforum "JESUS CHRIST SUPERSTAR" con Primo Ciarlantini
ore 21,15-22,30: "Letture condivise": "L'Anticristo" di Soloviev (Leggiamo e commentiamo insieme).
23/3 - Per "il lunedì della politica":
ore 21,15: - Proposta di creare insieme un "Libro Bianco" sulle problematiche di Fano
- Una proposta complessiva per il problema dell'area dell'ex-zuccherificio
- Consiglio Comunale: verso il dibattito e l'approvazione del Bilancio.
24/3 - Per "il martedì della Parola"
Ore 21,15-22,30: "Parola e Vita" nell'esperienza di Israele lungo tutta la sua storia: ascolto e rifiuto tra fedeltà e
infedeltà.. Per conoscere meglio la Parola di Dio..
25/3 - Per "il mercoledì della Riforma"
Ore 21,15-22,30: Presentazione di un dossier di affermazioni da valutare, discutere e proporre sulla Riforma della
Chiesa. Invito a tornare a pensare e approfondire la "base" della fede..
26/3 - Per "il venerdì della Solidarietà"
Ore 21: Sono ancora alla ricerca di qualcuno che voglia condividere spazi e iniziative di solidarietà e vicinanza,
nello stile del Samaritano. Coraggio, ci vediamo venerdì..
27/3 - Per il "punto di Incontro": sabato pomeriggio
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A partire dalle 17, sabato pomeriggio. Ci vediamo al centro NEBIIM. Proporremo dialogo, confronto e qualche
canzone da ascoltare e commentare insieme..
Domenica 28/3 - Domenica delle Palme
Celebriamo nelle nostre parrocchie la "domenica delle Palme" e la "Giornata diocesana della gioventù"
Domenica 28 ore 21,15-22,30 - Lettura Condivise
Il momento culturale per tutti, di relax e amicizia la domenica sera. Leggiamo insieme libri particolarmente
interessanti. In questa domenica "La morte di Ivan Illic" di Tolstoj.
___________________________________________________________________________
Cosa abbiamo vissuto al centro NEBIIM la settimana scorsa (16-21 marzo 2015):
Per "il lunedì della politica": Lunedì 16 marzo con il gruppo ancora in via di formazione, abbiamo cominciato a
parlare di possibili proposte per la zona dell'ex-zuccherificio (per esempio un concorso di idee a breve e poi
imprenditoria condivisa..
Per il "martedì della Parola": La serata è stata assorbita dal dibattito su quanto io ho fatto notare sulla attenzione
nella Chiesa e nella società oggi, soprattutto verso poveri e rifugiati, in margine a quanto detto pubblicamente dal
vescovo su opportunità di questua o meno..
Per "il mercoledì della Riforma": Abbiamo iniziato a parlare di proposte per la riforma della fiscalità in Italia.
Pareri diversi sul metodo e la linea da adottare. Sentiamo il bisogno di un confronto lungo, approfondito e
condiviso per arrivare a fare proposte serie senza scoraggiarsi..
Per "il venerdì della Solidarietà": La solidarietà e l'attenzione, la "com-passione" interiore anzitutto verso l'altro
come dimensioni da scoprire e far scoprire a più gente possibile oggi. Poi il cuore suggerirà come incarnare
nell'oggi queste dimensioni..
Guardando un po' più in là:
Martedì 31 marzo - Riviviamo insieme la cena pasquale ebraica, secondo il rituale stabilito, come abbiamo fatto
varie volte in parrocchia. Chi desidera fare questo momento di amicizia e memoria ne parli e si prenoti..
E' ora di pensare al campo estivo dei ragazzi se vogliamo farlo: ho la disponibilità della casa in centro a Serravalle
di Carda per l'ultima settimana di luglio. Bisogna prenotare da qui a quindici giorni. Chi vuol venire per quattro
giorni di amicizia?
E POI...
- Cellulare di Primo Ciarlantini: 339.649.27.34
- EMail: info@primociarlantini.it (scrivici se vuoi essere inserito/a nella mailing list!)
- E' in allestimento il nuovo sito del centro: www.nebiim.it
E poi stiamo pensando a:
- corsi di vario genere (per esempio un corso di "Fanesità")
- gite culturali e non, audioforums, cineforums, Incontri con persone, anche in teleconferenza..
___________________________________________________________________________
MONITOR, settimanale del centro NEBIIM. Monitoriamo eventi di Chiesa e di società, cercando, studiando e
annunciando la verità il più possibile "senza sconti" per noi e per gli altri.. (Mt 10,27)
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Assoc. Il Samaritano
Assoc. Diogene
_______________________________________________________________________

MONITOR
_29 marzo 2015___________________________________________________numero 5__

Al Centro NEBIIM, in via Cattaneo, 7 a Fano, ci incontriamo
Per riflettere insieme, per proporre alla Chiesa e alla società, per agire insieme..
-------- Provocazioni verso la riforma della vita:
PARTECIPAZIONE COME ESIGENZA DI FEDE, DIMENSIONE TEOLOGICA
La partecipazione, la condivisione, la solidarietà, il tentare di essere "un cuore solo e un'anima sola", l'essere
raccolti visibilmente insieme nel nome del Signore non sono un lusso, non sono cose aggiuntive, ma cose
strutturalmente decisive per l'essere credente in Cristo. Il Cristo si è incarnato, è morto ed è Vivente risorto per
"radunare insieme i dispersi figli di Dio" (Gv 11,49). E l'altro è essenziale per poter "rivelare" che Dio è amore, con
il nostro amore verso di lui/lei..
La religione cristiana non è un rito (anche se coltiva e celebra dei riti), non è una morale (anche se cerca di
praticare dei comandamenti), non è nemmeno della pura filantropia (anche se cerca di fare del bene): il
Cristianesimo è una "appartenenza": la formula dell'alleanza fin dall'inizio è "voi sarete il mio popolo e io sarò il
vostro Dio".
Siamo dunque persone pronte a condividere, partecipare, conoscere e incontrare..
Questa settimana al centro NEBIIM: --------------------------------------------------------------------[in via Cattaneo 7, a Fano (di fianco alla bocciofila di san Cristoforo)]
Domenica 29 marzo:
ore 21,15-22,30: "Letture condivise": "L'Anticristo" di Soloviev (Leggiamo e commentiamo insieme). Un
appuntamento per chi ha desiderio di allargare il proprio orizzonte culturale..
30/3 - Lunedì, colloquio sulla Riforma della Chiesa. La centralità della Pasqua
ore 21,15: - Per questa settimana invertiamo tra mercoledì e lunedì: Questo lunedì parliamo della centralità della
Pasqua nella esperienza cristiana, qualcosa che stenta ad essere afferrato e vissuto dalla maggior parte dei cristiani
(se si eccettua andare a messa).
31/3 - Per "il martedì della Parola"
Ore 21,15-22,30: "Parola e Vita": Gesù Parola che si incarna nella Vita, Parola e Vita, Profeta e Incarnazione..
Avevo proposto di fare una memoria della cena pasquale ebraica, ma non ho trovato amici e amiche disposti a farla
con me..
1/4 - Politica al mercoledì, per questa settimana
Ore 21,15-22,30: Riunione straordinaria per chi desidera ripartire seriamente con il gruppo che si occupa
settimanalmente di valutare e promuovere scelte politiche serie e impegnate per Fano e che desidera anche parlare
di problemi politici a più largo raggio..
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2 giovedì, 3 venerdì, 4 sabato, 5 domenica di Pasqua - E' la Settimana Santa
Partecipiamo insieme alle celebrazioni centrali dell'anno cristiano. Personalmente sarò alla parrocchia del Porto, sia
al mattino alle 8 per le Lodi mattutine e sia al pomeriggio/notte per la celebrazione serale.

Colloqui amichevoli..
Per chi lo desidera sono a disposizione di chiunque per parlare insieme, magari prendendo un caffè o un thè..

___________________________________________________________________________
Cosa abbiamo vissuto al centro NEBIIM la settimana scorsa (16-21 marzo 2015):
Nell'appuntamento biblico del martedì abbiamo parlato della esperienza purtroppo così negativa che Israele ha fatto
del rapporto tra Parola e Vita lungo la storia. Gli era stata proposta la vita nell'ascolto obbediente alla Parola
creatrice di Dio, incarnata nella sapienza e nella Legge. E invece ha scelto la morte fino ad arrivare alla distruzione
del Tempio e alla dispersione del popolo. Israele è un monito per tutti i credenti per sempre.
Abbiamo letto Geremia 31 e da quel testo è scaturita una riflessione su "Oracolo del Signore" e "scriverò la Legge
nei loro cuori" (forse ancora deve succedere pienamente?)
Guardando un po' più in là:
Avevo piacere di fare un campo estivo per ragazzi che non hanno a disposizione questa esperienza nella loro
parrocchia, ma purtroppo ancora non si è fatto avanti nessuno..
E POI...
- Cellulare di Primo Ciarlantini: 339.649.27.34
- EMail: info@primociarlantini.it (scrivici se vuoi essere inserito/a nella mailing list!)
- E' in allestimento il nuovo sito del centro: www.nebiim.it
E poi stiamo pensando a:
- corsi di vario genere (per esempio un corso di "Fanesità")
- gite culturali e non, audioforums, cineforums, Incontri con persone, anche in teleconferenza..
___________________________________________________________________________
MONITOR, settimanale del centro NEBIIM. Monitoriamo eventi di Chiesa e di società, cercando, studiando e
annunciando la verità il più possibile "senza sconti" per noi e per gli altri.. (Mt 10,27)

p.s. In questo primo mese dall'apertura del centro NEBIIM, ho sperimentato più di tutto il "dono prezioso" della
solitudine. Credevo di avere tanti amici e conoscenti desiderosi di aggregarsi, di conoscere cose, di fare esperienze
insieme.. Mi sono ritrovato quasi sempre solo (o quasi) in ogni iniziativa che ho preso..
Lì per lì l'uomo si potrebbe scoraggiare. Ma come succede anche per il dolore, la "voce interiore" (la profezia è
prima di tutto per noi stessi!) mi dice che anche questo è un dono: "ascoltino o non ascoltino sapranno che c'è un
profeta in Israele" (dice il Signore ad Ezechiele). Le cose vanno fatte comunque, per se stessi e per il Signore e poi
anche per gli altri.. Peccato che tanta gente non sa che sta perdendo qualcosa che potrebbe riguardarla
personalmente..
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Assoc. Il Samaritano
Assoc. Diogene
_______________________________________________________________________

MONITOR
_5 aprile 2015___________________________________________________numero 6__

Cerco amici e amiche per vivere la Chiesa visibile attorno a iniziative comuni..
-------- Provocazioni verso la riforma della vita:
COMUNITA' VISIBILE E INVISIBILE
Insisto. La comunità è "sacramento" dell'amore di Dio in Cristo. Dunque è "segno visibile di una realtà invisibile".
La comunione interiore - realtà invisibile - à continuamente chiamata a farsi storia, evento concreto, cioè comunità
visibile. La religione di Gesù non è rito, come tutte le altre religioni, non è fedeltà a luoghi, persone, cose, tempi,
usanze, ecc.. La religione di Gesù è legame di fede e di cuore, con Dio e con gli altri. Appartenere a Dio Trinità,
Padre Figlio e Spirito, secondo l'antica formula biblica "Io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo" e
appartenerci l'un l'altro secondo l'altra espressione "un cuore solo, un'anima sola.. siete membra gli uni degli altri".
E le membra del corpo si conoscono, si curano, si difendono, comunicano.. E noi siamo e viviamo come comunità
interiore e visibile di Gesù Vivente?
BUONA PASQUA!
CRISTO E' VERAMENTE RISORTO E VIVE PER SEMPRE!
Questa settimana al centro NEBIIM: --------------------------------------------------------------------[in via Cattaneo 7, a Fano (di fianco alla bocciofila di san Cristoforo)]
Domenica 5 aprile e lunedì 6 aprile:
stiamo con le nostre famiglie e i nostri amici, e magari facciamo qualche visita a qualche persona sola o bisognosa..
Se qualcuno ha piacere di parlare con me o incontrarci basta fare una chiamata sul mio cellulare..
Vuoi cominciare o continuare l'ascolto e lo studio comune della Parola biblica?
Martedì 7 aprile, ore 21,15, incontro sui testi evangelici che parlano della Risurrezione di Cristo..
Vuoi conoscere le prospettive per una riforma della Chiesa e della società? Hai piacere di dare il tuo
contributo?
Ci vediamo mercoledì 8 aprile per "il mercoledì della Riforma", alle 21,15.. E' ora di fare sul serio.
Vuoi dare la tua adesione e il tuo contributo all'associazione "Il Samaritano" per le sue iniziative di
solidarietà?
Puoi venire venerdì 10 aprile alle 21,15 e ne parliamo insieme. Ci sono tante cose che da tempo vogliamo
proporre e vivere insieme. Ma ancora non so con chi..
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Sabato pomeriggio, 11 aprile, dalle 17 sono al centro NEBIIM e aspetto amici e amiche per parlare e
discutere insieme..
Domenica pomeriggio, 12 aprile, organizzo un ritiro a Monte Giove dalle 15 alle 19
per tutti gli amici e amiche che hanno piacere di passare qualche ora "in disparte" (come dice il Vangelo) e
insieme. Il tema? Quello di cui ci sentiamo di parlare. E parleremo della nostra vita di fede e di relazione
amichevole..
Perché non metti in programma di venire con noi?
Domenica sera, 12 aprile, ore 21, ci vediamo per le "Letture condivise". Questa sera leggeremo insieme uno
stupendo brano da "L'Altro Sole", l'autobiografia di Olivier Clément, su come lui ha scoperto Cristo, Risorto e
Vivente..
___________________________________________________________________________
Guardando un po' più in là:
- Vorremmo programmare un corso biblico di base per chi pensa di non conoscere nulla o quasi della Bibbia, e ne
vorrebbe sapere di più. Vuoi aderire?
- Vorremmo programmare un campo estivo per ragazzi soprattutto per quelli che non lo fanno con le parrocchie:
ultima settimana di luglio, Serravalle di Carda.
- Vorremmo fare insieme visite agli anziani la domenica pomeriggio. Chi è disponibile, un paio di domeniche al
mese?
- Vorremmo fare un corpo di alfabetizzazione e "fanesità" per inserirci meglio nel tessuto storico, culturale e
umano della nostra città..
E POI...
- Cellulare di Primo Ciarlantini: 339.649.27.34
- EMail: info@primociarlantini.it (scrivici se vuoi essere inserito/a nella mailing list!)
- E' in allestimento il nuovo sito del centro: www.nebiim.it

___________________________________________________________________________
MONITOR, settimanale del centro NEBIIM. Monitoriamo eventi di Chiesa e di società, cercando, studiando e
annunciando la verità il più possibile "senza sconti" per noi e per gli altri.. (Mt 10,27)
p.s. COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA'. Questo centro di amicizia, incontro, lettura possibilmente
"profetica" e iniziative, non vuole essere sostitutivo della vita e delle attività delle parrocchie o dell'attività
pubblica.
Ma, secondo le due parole "magiche", complementarietà e sussidiarietà, vogliamo aiutare pubblico, privato ed
ecclesiale a collaborare e interagire, magari arrivando dove le strutture ufficiali non arrivano, nella cura delle
persone e nelle attività comuni..
La vera vita "democratica" ed "ecclesiale" è fatta di persone che si coinvolgono "in prima persona" nelle cose in
cui credono e che fanno e vogliono fare..
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Assoc. Il Samaritano
Assoc. Diogene
_______________________________________________________________________

MONITOR
_12 aprile 2015___________________________________________________numero 7__
Perché NEBIIM
Questo foglio è offerto a te per partecipare!
Perché non avere voglia e mettere un po' di tempo per vivere un'amicizia costruttiva insieme?
Il centro NEBIIM non vuole sostituirsi a nessuno
vuole essere un qualcosa di diverso, un "centro di amicizia" per essere annunciatori di esigenze di verità nel mondo
di oggi (questo vuol dire "essere profeti")..
A fianco e (come sarebbe bello!) in collaborazione con istituzioni civili e religione, Comune, parrocchie, diocesi:
un qualcosa in più..
Anche perché, a mia notizia, non ci sono molte iniziative di incontro, comunicazione e annuncio!

-------- Provocazioni verso la riforma della vita:
LA MESSA?
"Devi andare a Messa", "La Messa momento in cui Cristo ti salva", "Messa momento più alto della settimana"
Tutto questo non è vero se la Messa non è anzitutto quello che è: ritrovarsi con la propria comunità per conoscersi
per amore di Gesù, per servirsi per amore di Gesù, per ascoltare seriamente insieme e personalmente la Parola di
Gesù, per testimoniare che siamo e vogliamo essere "un cuore solo e un'anima sola"..
Che poi esista una "liturgia", che basta il rito e salva il mondo, che lo Spirito Santo scende nelle cose come l'acqua
o altro sono cose graziose che lasciano più o meno il tempo che trovano
Gesù dice che l'avvenimento è solo il cuore che si converte, che si apre a Dio e agli altri, che imita e vive la
"compassione" interiore del buon pastore e l'azione pratica e decisa del Samaritano..
Attenti alla minaccia di Jahvè: "detesto le vostre feste" (Isaia 1,14) o Gesù nell'Apocalisse: "siccome non sei né
caldo né freddo io ti vomiterò dalla mia bocca" (3,16)!

Questa settimana al centro NEBIIM: ---------------------------------------------------------------[in via Cattaneo 7, a Fano (di fianco alla bocciofila di san Cristoforo)]
Domenica 12 aprile:
ore 17-19: Invito a tutti i ragazzi che si preparano alla Cresima: parliamo del significato della vostra scelta e di
questo "segno" della Chiesa.
Per gettare insieme delle basi per una amicizia che possa durare..
ore 21,15: per "LETTURE CONDIVISE" condividiamo insieme alcune pagine meravigliose di Olivier Clément,
ortodosso francese, convertito dall'ateismo, sulla scoperta della persona di Gesù Cristo..
Per chi ama un po' di cultura e di amicizia..
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Lunedì 13 aprile: POLITICA
ore 21,15: "Politica" in senso vero della "polis": attenzione alla nostra città, alla sua gestione, ai suoi problemi, alle
sue possibilità.
Lunedì ci prepariamo al Consiglio comunale del giorno dopo.
Martedì 14 aprile, ore 21,15, incontro sui testi evangelici che parlano della Risurrezione di Cristo..
Continuiamo lo studio del Vangelo di Marco con il nuovo metodo "Miele dalla Bibbia"
Se non puoi partecipare, puoi sempre richiedere un incontro in altro orario e il materiale che abbiamo preparato..
mercoledì 15 aprile per "il mercoledì della Riforma", alle 21,15.. E' ora di fare sul serio.
Stendiamo insieme (con chi ci sarà) la lettera da inviare a tutti, autorità e non, sulla "Fiscalità secondo coscienza" e
"Nuove proposte per un Fisco più giusto".
Occorre una riforma urgente della nostra comunità civile, oltre che di quella religiosa. Perché non far sentire
insieme la nostra voce?
giovedì 16 aprile - Inizia il corso di alfabetizzazione
Federica ed Emanuela rompono gli indugi e iniziano un corso di alfabetizzazione e italiano, soprattutto per chi non
è italiano di origine..
ore 17-19.
venerdì 17 aprile - Facciamo il punto sulle iniziative di solidarietà dell'associazione "Il Samaritano"
Se vuoi dare una mano importante, vieni e inizia un cammino con noi
Ci sono tante cose da fare (oltre a quelle che fanno le Caritas, il Comune e le associazioni)
Secondo noi ogni, proprio ogni, persona della nostra società dovrebbe avere almeno un impegno di solidarietà alla
settimana..
Sabato pomeriggio, 18 aprile, dalle 17 sono al centro NEBIIM e aspetto amici e amiche per parlare e
discutere insieme..
Domenica pomeriggio, 19 aprile, organizzo un ritiro a Monte Giove dalle 15 alle 19
per tutti gli amici e amiche che hanno piacere di passare qualche ora "in disparte" (come dice il Vangelo) e
insieme. Il tema? Quello di cui ci sentiamo di parlare. E parleremo della nostra vita di fede e di relazione
amichevole..
Perché non metti in programma di venire con noi?
Domenica sera, 19 aprile, ore 21,15 ci vediamo per le "Letture condivise". Iniziamo la lettura de "La morte di
Ivan Ilic" di Tolstoj.. Come sempre una lettura stimolante e un'amicizia che aiuta a iniziare serenamente la
settimana..
- Cellulare di Primo Ciarlantini: 339.649.27.34
- EMail: info@primociarlantini.it (scrivici se vuoi essere inserito/a nella mailing list!)
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Assoc. Il Samaritano
Assoc. Diogene
_______________________________________________________________________

MONITOR
_19 aprile 2015___________________________________________________numero 8__
"Eravamo quattro amici al bar.."
Ho incontrato l'altra sera ad una cena un mio vecchio conoscente di Rimini. Gli ho raccontato del Nebiìm. E lui:
"E' come nella nostra giovinezza quando andavamo alla sede della DC: si discorreva di politica e di tante altre
cose, si beveva una bibita e si scherzava fra amici.."
Ecco, il centro Nebiìm l'ho fatto per questo:
amici che si incontrano attorno a dei temi e a delle iniziative
e condividono un po' del cammino che la vita ci fa fare oggi, qui, in questo luogo e in questo tempo..
Come vorrei che in tanti scopriste la bellezza di essere insieme. Amici anzitutto, ma anche credenti, ma anche
impegnati a riscoprire profeticamente il senso della vita (il profeta è colui che "legge" la vita alla luce del Dio di
Gesù Cristo o almeno della sua coscienza..).

Questa settimana al centro NEBIIM: ---------------------------------------------------------------[in via Cattaneo 7, a Fano (di fianco alla bocciofila di san Cristoforo)]

Domenica 19 aprile:
ore 21,15: per "LETTURE CONDIVISE" chi ama passare un'ora con amici e amiche attorno ad un buon libro,
per chi ama cultura e conoscenza,
iniziamo oggi "La morte di Iva Il'ic" di Tolstoj, un libro graffiante..
Lunedì 20 aprile: POLITICA
ore 21,15: Facciamo una carrellata sul candidati, raggruppamenti e persone in vista delle elezioni Regionali del 31
maggio. Insieme ad Aramis Garbatini, consigliere comunale..
Martedì 21 aprile, ore 21,15, per chi ama la Bibbia e ama chiedere, sapere, discutere,
ricercare e dibattere sulla Parola di Dio..
Continuiamo lo studio del Vangelo di Marco con il nuovo metodo "Miele dalla Bibbia"
Se non puoi partecipare, puoi sempre richiedere un incontro in altro orario e il materiale che abbiamo preparato..
Sono poi in preparazione due nuove iniziative per te:
1) nei sabati di maggio e giugno, ore 16-17,30 Corso di conoscenza dell'Ebraico biblico, direttamente sui testi
originali in ebraico
2) al martedì, sempre di maggio e giugno, Corso di conoscenza di base della Bibbia, per chi ne sa (o crede di
sapere) troppo poco..
mercoledì 22 aprile per "il mercoledì della Riforma di Chiesa e Società", alle 21,15..
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Continueremo la ricerca e il dibattito sulla "Fiscalità secondo coscienza" e "Nuove proposte per un Fisco più
giusto".
Occorre una riforma urgente della nostra comunità civile, oltre che di quella religiosa. Perché non far sentire
insieme la nostra voce?
giovedì 23 aprile - Corso di alfabetizzazione
Federica ed Emanuela tengono il corso di alfabetizzazione e italiano, soprattutto per chi non è italiano di origine..
ore 17-19.
venerdì 24 aprile - Per l'associazione "Il Samaritano"
Secondo incontro-assemblea con le famiglie ROM e in genere con coloro che sono seguiti dall'associazione, per
organizzare meglio la nostra amicizia e la nostra vita.
In questo venerdì pianificheremo una serie di iniziative per le famiglie, il lavoro, la formazione e il tempo libero..
Domenica pomeriggio, 26 aprile, incontro per i ragazzi e genitori che si preparano alla Cresima
Ore 16,30-18,30: Perché la Cresima? Come siamo e come dovremmo essere? Quali prospettive per essere cristiani
oggi?
Invitati tutti, e in particolare ragazzi e famiglie che riceveranno la Cresima nei prossimi due mesi..
Domenica sera, 26 aprile, ore 21,15 ci vediamo per le "Letture condivise".
- Cellulare di Primo Ciarlantini: 339.649.27.34
- EMail: info@primociarlantini.it (scrivici se vuoi essere inserito/a nella mailing list!)

p.s. Non perdere l'occasione per camminare un po' insieme
e fare qualcosa insieme..
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Assoc. Il Samaritano
Assoc. Diogene
_______________________________________________________________________

MONITOR
_26 aprile 2015___________________________________________________numero 9__

"BRICIOLE" per la Riforma della Chiesa e della sua vita
Oggi, il problema delle "vocazioni". -Oggi la Chiesa celebra da sempre la "domenica del Buon Pastore": Gesù,
come i pastori che ho conosciuto e incontrato tante volte sui monti Sibillini nella mia giovinezza, condivide la sua
vita con noi, ci ama, ci conosce per nome, ci custodisce, ci conduce ai pascoli della vita e alle sorgenti di acqua
vera, e soprattutto dò la sua vita per noi. E allora, da tanto tempo, si prega oggi perché come dice Gesù "pregate il
padrone della messe perché mandi operai nella sua messe". Si prega perché il Padre in Gesù per mezzo dello
Spirito susciti persone profetiche, persone innamorate di lui e della gente, che diano la propria vita come lui. Ma
più passa il tempo, e meno preti, frati e suore, insomma consacrati, nascono tra noi. E mi sono chiesto: è questa
l'unica forma di servizio di amore nella Chiesa? Se la Chiesa è una comunità visibile e organizzata per essere
comunità dentro e fuori, nel cuore e nella vita, e se per questo servono responsabili, sorveglianti, ministri, perché
non tornare all'uso antico (al tempo dei primi discepoli e fino a sant'Agostino per intenderci) quando la comunità si
riuniva e chiedeva che qualcuno si rendesse disponibile ad essere il responsabile della comunità. E questo senza
preclusioni per uomini o donne, o non sposati o sposati.. Perché nel Nuovo Testamento di Gesù quello che conta è
il cuore.. D'altra parte la natura stessa dell'essere comunità richiede che le comunità sul territorio siano
sufficientemente piccole per tentare di essere ogni giorno "un cuore solo e un'anima sola", ma come fare se solo i
preti sono autorizzati a guidarle e ad essere il punto di unione, oltreché di organizzazione?

Questa settimana al centro NEBIIM: ---------------------------------------------------------------[in via Cattaneo 7, a Fano (di fianco alla bocciofila di san Cristoforo)]

Domenica 26 aprile:
ore 21,15: per "LETTURE CONDIVISE" chi ama passare un'ora con amici e amiche attorno ad un buon libro,
per chi ama cultura e conoscenza,
continuiamo con "La morte di Iva Il'ic" di Tolstoj, un libro famoso che fa pensare e ripensare alla nostra vita e alle
nostre priorità..
Lunedì 27 aprile: POLITICA
ore 21,15: Presentiamo (o cerchiamo di presentare) le prossime elezioni regionali: candidati, raggruppamenti,
prospettive e dee..
Martedì 28 aprile, ore 21,15, per chi ama la Bibbia e ama chiedere, sapere, discutere,
ricercare e dibattere sulla Parola di Dio..
Continuiamo lo studio del Vangelo di Marco con il nuovo metodo "Miele dalla Bibbia"
Se non puoi partecipare, puoi sempre richiedere un incontro in altro orario e il materiale che abbiamo preparato..
Sono poi in preparazione due nuove iniziative per te:
1) nei sabati di maggio e giugno, ore 16-17,30 Corso di conoscenza dell'Ebraico biblico, direttamente sui testi
originali in ebraico
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2) al martedì, sempre di maggio e giugno, Corso di conoscenza di base della Bibbia, per chi ne sa (o crede di
sapere) troppo poco..
N.B. Queste due iniziative potranno partire quando avremo almeno due persone che avranno dato la loro adesione!
mercoledì 29 aprile per "il mercoledì della Riforma di Chiesa e Società", alle 21,15..
Continueremo la ricerca e il dibattito sulla "Fiscalità secondo coscienza" e "Nuove proposte per un Fisco più
giusto".
Occorre una riforma urgente della nostra comunità civile, oltre che di quella religiosa. Perché non far sentire
insieme la nostra voce?
giovedì 30 aprile - Corso di alfabetizzazione
Federica ed Emanuela tengono il corso di alfabetizzazione e italiano, soprattutto per chi non è italiano di origine..
Invitiamo gente che conosciamo e che potrebbe trarre beneficio da questa iniziativa..
ore 17-18,30.
venerdì 1 Maggio - Per l'associazione "Il Samaritano"
Continua il lavoro non rumoroso ma importante per cercare vie e modi concreti per la solidarietà nell'ambiente in
cui viviamo. Siamo veramente troppo pochi finora per incidere in qualche modo sul tessuto della Chiesa e della
società. Come sempre non vogliamo essere alternativi a Chiesa e società civile, ma sussidiari e cooperativi..
Raccogliamo anche, una volta al mese, una personale "autotassazione libera" da ognuno di noi (chi vuole e può
naturalmente) per un fondo di solidarietà con cui aiutiamo persone e famiglie in difficoltà..
Domenica pomeriggio, 3 maggio, Amici piccoli e grandi invitati al centro per..
Ore 16,30-18,30: Ci vediamo per un momento di amicizia. Cosa faremo? Quello che i presenti vorranno fare. In
menu abbiamo vari cineforum, audioforum, alla scoperta di Fano, viaggi multimediali su Internet, colloquio fra
noi, ecc..
Domenica sera, 3 maggio, ore 21,15 ci vediamo per le "Letture condivise".
Nuove proposte si affacciano all'orizzonte del piccolo gruppo che si ritrova insieme..
- Cellulare di Primo Ciarlantini: 339.649.27.34
- EMail: info@primociarlantini.it (scrivici se vuoi essere inserito/a nella mailing list!)

p.s. Non perdere l'occasione per camminare un po' insieme
e fare qualcosa insieme..
non so quanto durerà il centro. Ed esso è stato costituito per te, per me, per ognuno di noi..
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APPUNTAMENTI DI COMUNIONE per la Riforma della Chiesa e della sua vita
In questo mese abbiamo, come Chiesa cattolica in Fano, due appuntamenti da seguire con attenzione: questo
pomeriggio, Domenica 3 maggio, è convocato il Consiglio Pastorale Diocesano, per discutere e organizzare la vita
della diocesi. In particolare si annuncerà per fine mese il primo incontro del Convegno della Chiesa, che ogni anno
si teneva in giugno. Grandi appuntamenti ci sono proposti a livello nazionale con il Convegno della Chiesa Italiana
a Firenze in novembre (tema "In Gesù Cristo un nuovo umanesimo") e a livello mondiale, sempre in autunno,
l'inizio dell'"Anno giubilare della Misericordia" indetto da papa Francesco. Se abbiamo voglia di camminare, e
camminare insieme, le possibilità ci sono offerte. Il nostro centro "NEBIIM" nel suo piccolo vorrà essere in questo
anno un compagno di viaggio per tutti quelli che lo vorranno. Ancora siamo troppo pochi: coraggio, l'amicizia è
per tutti e la profezia anche. "Leggere" il tempo, il mondo e la storia alla luce del Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo
per essere testimoni credibili dell'amore in questo nostro mondo sempre più difficile..

Questa settimana al centro NEBIIM: ---------------------------------------------------------------[in via Cattaneo 7, a Fano (di fianco alla bocciofila di san Cristoforo)]
Domenica 3 Maggio:
ore 21,15: per "LETTURE CONDIVISE" cultura, amicizia, scambio di umanità attorno al racconto di Tolstoj
"La morte di Iva Il'ic": ripensare la vita alla luce dell'essenziale.
Lunedì 4 Maggio: Politica
ore 21,15: Si cambia giro e modo al nostro incontro del lunedì. Dopo aver aspettato tre mesi che i politici che
pensavano di farlo trovassero tempo e modo per guidarci nella conoscenza, riflessione e nella proposta sui
problemi politici e sociali, della città, della Regione e in generale dell'Italia e del mondo, da questa sera faremo un
"libero laboratorio politico", dove ognuno potrà dare il suo contributo e avere un percorso di conoscenza e
partecipazione. Vediamoci numerosi, tutti quelli che abbiamo a cuore i problemi della vita concreta oggi e qui..
Martedì 5 Maggio, ore 21,15, Bibbia per tutti coloro che ne vogliono sapere un po' di più. Continuiamo a imparare
un po' più a fondo il contenuto del Vangelo dell'anno, il Vangelo secondo Marco. Vuoi capire? Hai da donare
intuizioni e riflessioni? Porci insieme davanti alla Parola ci stimola a non essere pigri per qualcosa di essenziale
nella nostra vita di credenti..
Una nuova iniziativa:
a sabato prossimo, 9 maggio, ore 16-17,30 Corso di conoscenza dell'Ebraico biblico, direttamente sui testi
originali in ebraico (qualcosa per andare proprio alla fonte..)
Invece l'iniziativa del Corso di conoscenza di base della Bibbia, per chi ne sa (o crede di sapere) troppo poco,
slitta a data a destinarsi, se avremo almeno 2-3 partecipanti (a che punto siamo arrivati!!). Lo offriamo al martedì,
speriamo dall'inizio di giugno..
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mercoledì 6 Maggio per "il mercoledì della Riforma di Chiesa e Società", alle 21,15..
Leggiamo insieme e presentiamo la "Bolla di Indizione" dell'Anno Santo della Misericordia da parte ci papa
Francesco. Certamente un momento che può essere di grande ripensamento e riforma della nostra vita.. Almeno
sappiamo di cosa si tratta!!
giovedì 7 Maggio - Corso di alfabetizzazione
Federica ed Emanuela tengono il corso di alfabetizzazione e italiano, soprattutto per chi non è italiano di origine..
Invitiamo gente che conosciamo e che potrebbe trarre beneficio da questa iniziativa..
ore 17-18,30.
venerdì 8 Maggio - Per l'associazione "Il Samaritano"
Siamo nella prima settimana di Maggio: chiediamo a tutti gli amici e conoscenti un piccolo segno di condivisione e
solidarietà: 5-10€ di offerta libera per continuare a seguire una serie di poveri che abbiamo "adottato" sulla strada
della vita. So che va stretta per tutti, ma la condivisione materiale è una delle richieste precise di Gesù ai suoi: date
e vi sarà dato..
ore 21: Primo incontro di socializzazione, formazione colloquio con le famiglie ROM e con chi desidera
condividere amicizia e iniziative con loro..
Il primo problema è pensare veramente agli altri come persone, da cui possiamo ricevere e e a cui possiamo dare..
Difficile ma affascinante il mestiere di Dio che ha pensato ognuno da sempre..
Sabato 9 Maggio - ore 15,00 - Corso di inglese
la signora Anna tiene il suo corso di inglese nella nostra sede, un corso interessante e formativo. Se qualcuno
desidera aggregarsi contatti l'Anna al sabato prima dell'inizio del corso..
Domenica sera, 10 Maggio, ore 21,15 ci vediamo per le "Letture condivise".
Da questa domenica leggeremo insieme il libro X delle "Confessioni" di sant'Agostino, uno dei vertici
dell'introspezione di tutti i tempi: Agostino mette a nudo sé stesso "confessando" come è davanti agli uomini e
davanti Dio nel momento in cui scrive (399 d.C.).
- Cellulare di Primo Ciarlantini: 339.649.27.34
- EMail: info@primociarlantini.it (scrivici se vuoi essere inserito/a nella mailing list!)

p.s. Il tempo passa e non ritorna.. Approfittiamo del centro Nebiìm per essere protagonisti della nostra vita e
interagire con gli altri, nell'amicizia, nella solidarietà, nella collaborazione e solidarietà..
Che non valgano per noi le parole di Gesù su Gerusalemme "Se tu avessi conosciuto il tempo in cui sei stata
visitata...!"

24

Assoc. Il Samaritano
Assoc. Diogene
_______________________________________________________________________

MONITOR
_10 Maggio 2015_________________________________________________numero 11__

VENERDI' ABBIAMO INCONTRATO IL CARDINAL MONTENEGRO
Venerdì sera 8 maggio al Centro Pastorale affollato incontro con il cardinal Francesco Montenegro vescovo di
Agrigento e Lampedusa, il "cardinale dei migranti". Ci ha parlato dell'urgenza di incontrare Gesù nelle persone,
soprattutto dei poveri. E ci ha detto che sogna una Chiesa aperta, disponibile a incontrare, impegnata a creare fatti
di comunione. Perché se Gesù è in un'ostia consacrata dobbiamo chiederlo a chi c'era alla consacrazione, ma che
Gesù sia nei poveri non c'è dubbio: l'ha detto lui. Parole molto belle e accorate, di chi evidentemente è in mezzo
alla provvisorietà e alle difficoltà ogni giorno. Esperienze concrete e proposte concrete, purtroppo, niente o quasi..
Lui dice che dobbiamo cominciare dal parlarci, dallo stringerci la mano, dall'incontrarci.. Insomma.. sembra quasi
che parlasse del nostro centro di amicizia e incontro, il Nebiim..

Questa settimana al centro NEBIIM: ---------------------------------------------------------------[in via Cattaneo 7, a Fano (di fianco alla bocciofila di san Cristoforo)]
Domenica 10 Maggio:
ore 21,15: per "LETTURE CONDIVISE" amicizia attorno alle parole più crude che scrittore abbia mai scritto
sulla sofferenza, specialmente quella dei bambini. Leggeremo un capitolo de "I fratelli Karamazov" di Dostoevskij.
Lunedì 11 Maggio: Politica
ore 21,15: Persone e programmi per le elezioni regionali del 31 maggio. Cosa bolle in pentola? Conosciamo
insieme e parliamone.. Cosa può cambiare nella nostra vita politico-sociale?
Martedì 12 Maggio
ore 21,15, Bibbia per tutti coloro che ne vogliono sapere un po' di più. Continuiamo a imparare un po' più a fondo
il contenuto del Vangelo dell'anno, il Vangelo secondo Marco. Vuoi capire? Hai da donare intuizioni e riflessioni?
Porci insieme davanti alla Parola ci stimola a non essere pigri per qualcosa di essenziale nella nostra vita di
credenti..
La nuova iniziativa di Conoscenza di qualcosa dell'Ebraico biblico, che avevamo fissato per il sabato alle ore 1617,30 l'abbiamo rimandata di qualche giorno, anche sperando in qualche adesione in più..
Stesso discorso per l'iniziativa del Corso di conoscenza di base della Bibbia, per chi ne sa (o crede di sapere)
troppo poco: slitta a data a destinarsi, se avremo almeno 2-3 partecipanti (a che punto siamo arrivati!!). Lo
offriamo al martedì, speriamo dall'inizio di giugno..
mercoledì 13 Maggio per "il mercoledì della Riforma di Chiesa e Società", alle 21,15..
Leggiamo insieme e presentiamo la "Bolla di Indizione" dell'Anno Santo della Misericordia da parte ci papa
Francesco. Non l'abbiamo potuto fare mercoledì scorso. Speriamo di farlo questa settimana..
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giovedì 14 Maggio - Corso di alfabetizzazione
Federica ed Emanuela continuano il corso di alfabetizzazione e italiano, soprattutto per chi non è italiano di
origine.. Invitiamo gente che conosciamo e che potrebbe trarre beneficio da questa iniziativa..
ore 17-18,30.
venerdì 15 Maggio - Per l'associazione "Il Samaritano". Incontro culturale - spirituale e organizzativo con le
famiglie ROM e altri..
ore 21,15: Incontro di socializzazione, formazione colloquio con le famiglie ROM e con chi desidera condividere
amicizia e iniziative con loro..
Sabato 16 Maggio - ore 15,00 - Corso di inglese
la signora Anna tiene il suo corso di inglese nella nostra sede, un corso interessante e formativo. Se qualcuno
desidera aggregarsi contatti l'Anna al sabato prima dell'inizio del corso..
Domenica sera, 17 Maggio, ore 21,15 ci vediamo per le "Letture condivise".
Da questa domenica leggeremo insieme il libro X delle "Confessioni" di sant'Agostino, uno dei vertici
dell'introspezione di tutti i tempi: Agostino mette a nudo sé stesso "confessando" come è davanti agli uomini e
davanti Dio nel momento in cui scrive (399 d.C.).
- Cellulare di Primo Ciarlantini: 339.649.27.34
- EMail: info@primociarlantini.it (scrivici se vuoi essere inserito/a nella mailing list!)
p.s. Riscrivo quanto scritto la settimana scorsa: Il tempo passa e non ritorna.. Approfittiamo del centro Nebiìm per
essere protagonisti della nostra vita e interagire con gli altri, nell'amicizia, nella solidarietà, nella collaborazione e
solidarietà..
Che non valgano per noi le parole di Gesù su Gerusalemme "Se tu avessi conosciuto il tempo in cui sei stata
visitata...!"
Per la condivisione del "Samaritano"
Per chi volesse condividere e sostenere l'associazione "Il Samaritano", piccola ma concreta realtà di solidarietà sul
territorio ricordo:
- l'impegno all'"autotassazione libera mensile": poco ma sempre e da tutti, 5-10€ per poter sostenere qualche
persona in difficoltà specialmente con medicine e bollette..
- Codice Fiscale dell'Associazione per eventuale dono del 5x1000 nella Dichiarazione dei Redditi:
90027430413
- IBAN per eventuali doni "bancari": Carifano, agenzia 7, Associazione Il Samaritano,
IT04P0614524399000000010347
p.s. Ovviamente la condivisione maggiore è l'amicizia e il dono di tempo e risorse fatto con il cuore e fatto
personalmente..
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E' una questione di qualita' del livello di vita
E' una cosa che mi fa star male e che nello stesso tempo mi far star bene. Basta considerare che la vita passa; passa
e basta. Non ci sono secoli che tengano, non ci sono fermate, non ci sono soste.. La palla che è la Terra continua la
sua folle corsa intorno al sole e l'universo corre inesorabilmente verso il suo punto Omega, cioè finale.. Allora che
io faccia bene o faccia male, che io stia a sedere o mi dia da fare, che io faccia una carbonare immangiabile o la più
buona della storia del mondo, cambia poco. Tutto passa ugualmente. E nella storia c'è chi ha fatto bene e chi ha
fatto male, chi ha innalzato monumenti stupendi e chi si è inventato di dipingere di brutto le nostre periferie o le
nostre zone industriali... Allora cosa conviene fare? Te lo dico subito: sei liberata/o dal dover fare per forza cose
belle e ad alto livello. Basta trascinarsi e il fiume della vita ti porta via lo stesso.. Ma il livello di vita, no, non è
uguale. La bellezza non sorride allo stesso modo da ogni cosa. E il libro di Dio (e tu ci credi al libro di Dio?)
registra ogni cosa, dal pianto del bambino che soffre al rutto di chi ha mangiato fuori misura.. Allora la qualità
delle vita non si riscatta a confronto con il tempo, ma a confronto con la coscienza, con il cuore e.. con l'eternità. E
io voglio ancora tentare di fare nel tempo qualcosa di bello, qualcosa di sopra la media, qualcosa di cui alla sera
della vita possa sorridere e dire "ci ho provato..", qualcosa che dia l'impressione che Dio c'è e ci ama più di altre
cose e altre situazioni dove questa impressione è più faticosa e improbabile.. La vita di Raffaello e Michelangelo è
passata come quella dell'ultimo aguzzino, ma il cuore sa che il livello era semplicemente diverso.. Per loro e per
noi..

PER QUESTA SETTIMANA
Vuoi passare un'ora serena con amici attorno a un buon libro, significativo e impegnato, letto insieme come
facevano gli antichi filosofi con i loro amici e discepoli?
Vieni stasera o domenica sera alle LETTURE CONDIVISE!
Vuoi saperne qualcosa di più in vista delle Elezioni Regionali del 31 maggio?
Ne parliamo lunedì 18 all'INCONTRO DI LABORATORIO POLITICO!
Desideri approfondire la Parola di Dio? E' per te l'INCONTRO SULLA PAROLA DIO del martedì sera!
Sta per iniziare l'Anno della Misericordia, promosso da papa Francesco. Vuoi leggere con noi il Documento con
cui il Papa ha indetto e dice il senso di questa nuova opportunità? Vieni mercoledì sera all'appuntamento dedicato
al rinnovamento/Riforma della Chiesa e della società!

E giovedì?
Extracomunitari, analfabeti, conoscitori scarsi di leggere e scrivere! L'appuntamento è alle 17 per il Corso di
italiano, leggere e scrivere.. Se ne hai bisogno, vieni. Se conosci gente che ne ha bisogno, falla partecipare..
27

Venerdì dopo cena assemblea con le Famiglie ROM per tutti coloro che si sentono di lavorare nella solidarietà e
nella promozione umana.. Si tratta di inventare e realizzare percorsi di cultura, di lavoro, di amicizia e
condivisione.. E' difficile. Occorrono la testa e il cuore di tanti..
Specialmente giovani..
Al sabato la nostra amica Anna porta avanti il suo Corso di Inglese. E dalle 17 siamo lì per incontro di amicizia
(parlare, guardare un film, conoscere esperienze, ecc..)

TUTTO QUESTO Questa settimana al centro NEBIIM:
[in via Cattaneo 7, a Fano (di fianco alla bocciofila di san Cristoforo)]

- Cellulare di Primo Ciarlantini: 339.649.27.34
- EMail: info@primociarlantini.it (scrivici se vuoi essere inserito/a nella mailing list!)
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"misericordiae vultus", il volto della misericordia, oggi 24 maggio (19)2015
Io e Gesù (come sono solito dire) nel giorno di mercoledì, dedicato a riflettere e confrontarci sulla riforma della
Chiesa e della società, abbiamo letto la bolla con cui il Papa ha indetto l'"anno della misericordia" dall'8 dicembre
2015 al 26 novembre 2016. Mi sento di mettere in rapporto questa iniziativa con i 100 anni dall'inizio (per l'Italia)
della Prima Guerra Mondiale, di quella "inutile strage" come la definirono i papi san Pio X e Benedetto XV. Ad
essa partecipò anche, per tutti e tre gli anni, il mio babbo, Antonio Ciarlantini, addetto a scavare le trincee, al caldo
e al freddo tra morti e feriti..
Perché veramente la misericordia, la compassione, l'accoglienza prima interiore e poi esteriore dell'altro, è la nota
particolarissima di Gesù, e del Padre in lui: perché lo Spirito Creatore ama ogni cosa e persona che lui ha fatto e
mantiene in vita..
In tempi sempre più dilaniati come i presenti (e peggio purtroppo sarà..) la prima riforma che dobbiamo perseguire
tutti, a cui esortarci, in cui collaborare, è la riforma di mente e cuore per una vera accoglienza, perdono, correzione
e collaborazione con esseri umani e ambiente..
Ne riparleremo (se qualcuno sarà disposto a farlo) di nuovo prossimamente..

PER QUESTA SETTIMANA
(Incontri offerti a tutti, per una qualità della vita e una amicizia più forte e fattiva, per non passare così senza
conoscerci, senza amarci, senza crescere insieme..)
Non necessariamente devi essere presente sempre. Ma un incontro ogni tanto rafforzerebbero la mente e il
cuore..
Domenica 24, ore 21,15 - Letture condivise
Oggi terminiamo la lettura del IV capitolo del V libro dei "Fratelli Karamazov" di Dostoevskij: la terribile realtà
del dolore e l'"Uomo dei dolori".
Lunedì 25, ore 18 - Convegno della Chiesa locale (diocesi)
Partecipiamo insieme ai laboratori di studio e confronto al Centro Pastorale in via Roma, nell'ambito dell'annuale
convegno della nostra Chiesa.
Lunedì 25, ore 21,15 - Laboratorio Politico
Per non arrivare del tutto impreparati alle elezioni di domenica prossima, finito di presentare i programmi dei
candidati alle elezioni Regionali: PD, Forza Italia, Marche 2020, Grillini..
Martedì 26, ore 21,15 - Scuola della Parola
Continuiamo a conoscere la Parola di Dio raccontata da Marco: impariamo qualcosa a memoria e conosciamo la
struttura del Vangelo con il nuovo metodo "Miele dalla Bibbia".
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Mercoledì 27, ore 21,15 - Riforma della Chiesa e della società
In questo mercoledì approfondiamo ancora proposte di riforma fiscale, da attuare, se riusciamo sulla nostra pelle,
presto. E' ora (passata) di cambiare..
Giovedì 28, ore 17-18,30 - Corso di alfabetizzazione
Con impegno Federica ed Emanuela portano avanti l'iniziativa di alfabetizzazione di persone che ancora non
conoscono bene l'italiano. Invitiamo ad esso persone che incontriamo o conosciamo!
Venerdì 29, ore 21 - Incontro con le famiglie ROM
Come iniziativa dell'associazione il Samaritano vediamoci, tutti coloro che sono "di buona volontà", per aiutare
queste famiglie a trovare vie di cultura, di lavoro, di relazione..
Sabato 30, ore 17-19,30 - Amicizia
Sarò ad aspettare amici e amiche per un incontro di scambio di opinioni, e di quello che si vuol fare: cineforum,
audioforum, ecc..
Domenica 31, ore 21,15 - Letture condivise
Nuovo appuntamento di cultura e amicizia su testi particolarmente significativi e stimolanti...
Riviviamo esperienze di pensatori, filosofi e uomini di cultura di ogni tempo..

TUTTO QUESTO Questa settimana al centro NEBIIM:
[in via Cattaneo 7, a Fano (di fianco alla bocciofila di san Cristoforo)]

- Cellulare di Primo Ciarlantini: 339.649.27.34
- EMail: info@primociarlantini.it (scrivici se vuoi essere inserito/a nella mailing list!)
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NULLA DIES SINE LINEA (pittore Apelle: Non lasciar passare un giorno..
..senza aver tirato anche una sola linea di disegno). "Poco ma sempre", ecco la filosofia di vita che a mio parere nel
mondo convulso di oggi può darci un volto e una identità. Non mi importa se vai a mangiare al ristorante, o vai al
bar, o fai i viaggi, o lavori molto, o non lavori, che guardi ore la tv o giochi col cellulare.. Quello che mi importa è
che nella tua giornata ci siano ogni giorno dieci minuti per Gesù e per la comunità. Accanto alle altre cose, non
togliendole, ma arricchendole e illuminandole. Non devi isolarti dal mondo, ma vivere nel mondo quello che il
mondo non vive: la preghiera, la carità, il perdono, il grazie.. Una amicizia è qualcosa che ti accompagna lungo la
vita, senza sostituirsi a te. Tu fai le tue cose, ma ha sempre l'amico/a a cui pensare, con cui progettare qualcosa.
Ecco come vorrei l'amicizia del centro NEBIIM,o più in generale la vita di fede oggi nel mondo: puoi andare al
mercato o al Lido, ma c'è un appuntamento settimanale in cui incontri gli amici e parli di cose, di progetti, di
verità.. Puoi lavorare e uscire, ma ci sarà un povero, magari uno solo, cui dare qualcosa che ti togli dal tuo
portafogli o dal tuo tempo, ci sarà un ammalato da visitare, e ci sarà un angolino dove ogni giorno preghi e leggi
una Parola dalla Parola di Dio o della Chiesa o degli scrittori antichi e moderni.. Immersi nel frastuono della vita di
oggi non lasciamo mancare un briciolo di silenzio, di ascolto, di amicizia, di fede e di perdono.. Basterebbe tanto
poco. Non facciamo solo quello..

PER QUESTA SETTIMANA
Domenica 31, ore 21,15 - Letture condivise
Abbiamo deciso di proseguire la lettura di Dostoevskij, condividendo da questa sera il fantastico capitolo V dal
libro V de "I fratelli Karamazov", "La leggenda del Grande Inquisitore", vertice della letteratura e del "sentire"
mondiale.. Ritroviamoci nella sera per un'ora di cultura e di amicizia..
Lunedì 1 giugno, ore 21,15 - Laboratorio Politico
Un sguardo alle elezioni regionali che si sono svolte il 31, cioè ieri, e poi ripartiamo con progetti di conoscenza, e
di valutazione e azione nella gestione (cioè politica) del territorio.. Una occasione di libertà e di condivisione
offerta a tutti.. (e non confessionale!, come qualcuno teme che sia).
Martedì 2 - Festa della Repubblica
Non sono riuscito a trovare su Internet se c'è un evento cittadino per la festa della Repubblica. In compenso
abbiamo la festa del Parco, al campo di aviazione ormai da molti anni e mille iniziative per trascorrere un giorno
sereno.. L'incontro della Parola domani..
Mercoledì 3, ore 21,15 - Scuola della Parola
Uniamo insieme l'appuntamento del martedì - Scuola della Parola - con quello del mercoledì - Riforma della
Chiesa e della società.
Leggiamo insieme nella Parola di Dio testi sul concetto e sulla pratica della "riforma" e "rinnovmento". Ce ne sono
e di tosti! Se ne vuoi sapere di più e parlarne insieme, vieni mercoledì..
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Giovedì 4, ore 17-18,30 - Corso di alfabetizzazione
Con impegno Federica ed Emanuela portano avanti l'iniziativa di alfabetizzazione di persone che ancora non
conoscono bene l'italiano. Invitiamo ad esso persone che incontriamo o conosciamo!
Venerdì 5, ore 21 - Incontro con le famiglie ROM
Come iniziativa dell'associazione il Samaritano vediamoci, tutti coloro che sono "di buona volontà", per aiutare
queste famiglie a trovare vie di cultura, di lavoro, di relazione..
Sabato 6, ore 17-19,30 - Amicizia
Sarò ad aspettare amici e amiche per un incontro di scambio di opinioni, e di quello che si vuol fare: cineforum,
audioforum, ecc..
Domenica 7, ore 21,15 - Letture condivise
Nuovo appuntamento di cultura e amicizia su testi particolarmente significativi e stimolanti...
Riviviamo esperienze di pensatori, filosofi e uomini di cultura di ogni tempo..

TUTTO QUESTO Questa settimana al centro NEBIIM:
[in via Cattaneo 7, a Fano (di fianco alla bocciofila di san Cristoforo)]

- Cellulare di Primo Ciarlantini: 339.649.27.34
- EMail: info@primociarlantini.it (scrivici se vuoi essere inserito/a nella mailing list!)

ABBIAMO BISOGNO DI AMICI
PER FAR DELLA STRADA INSIEME
TENTANDO DI ELEVARE IL LIVELLO DELLA NOSTRA VITA
(CHE COMUNQUE PASSA)..
UN'OCCASIONE CHE POTREBBE NON RITORNARE..
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'essenziale quotidiano del cristianesimo..
C'è una cosa che dico da sempre e che, penso, sosterrò sempre. Che la vita passa sempre e comunque. Ma la qualità
e il livello con cui la viviamo può non essere lo stesso. E che per vivere qualcosa dei propri ideali, occorre che il
proprio quotidiano, la propria singola giornata contenga (da un minimo a un massimo) ciò che è essenziale per non
essere totalmente falsi e superficiali. E questo vale per chi si riveste di qualsiasi ideale, di qualsiasi sogno. E questo
vale in particolare per chi ha scelto di lasciarsi "rivestire di Cristo": Cristo l'abito che indossi al mattino e deponi la
sera, Cristo in cima ai tuoi pensieri e ai tuoi progetti, Cristo con cui condividi gioie e dolori, la cui croce e
risurrezione permeano ogni momento della tua vita. Tutto questo può essere vero e realizzarsi nella nostra vita con
livello diverso di intensità. Ma, ed ecco la mia idea che si fa proposta, occorre che nella nostra giornata ci siano
degli elementi fondamentali dell' "essere in Cristo", elementi che qualcuno poi può vivere a livello più alto. Ma
elementi senza i quali abbiamo ben poco di cristiano. E cosa dovrebbe esserci nella nostra giornata, possibilmente
in ogni nostra giornata? Almeno una pagina della Parola di Dio, almeno 10 minuti dedicati a noi e al Signore che è
in noi, almeno qualche minuto di preghiera di adorazione e ringraziamento, almeno una o più azione offerte a
Cristo con amore gratuito (del tipo "faccio questo per amore del tuo amore"), almeno un gesto di condivisione
gratuita e concreta verso poveri, ammalati, persone sole, famiglia.., almeno il riferimento ad una comunità (che poi
nel giorno, nella settimana e nel mese, si fa anche partecipazione e condivisione). Ecco, il minimo indispensabile.
E io mi sento di cercar di vivere e annunciare questo messaggio: Gesù Cristo, con il Padre e lo Spirito, nel nostro
quotidiano. Ciò non toglie praticamente nulla a tutto ciò che facciamo e vogliamo fare (famiglia, lavoro, svago, tv,
impegni sociali e politici, ecc..). Noi siamo e rimaniamo "cittadini del mondo". Ma con una presenza diversa, una
presenza nel giorno di oggi, e non solo un'ora Messa alla settimana, o la partecipazione a qualche gruppo
nell'ambito della parrocchia o della città.. E coltivare un'amicizia con chi la pensa così può aiutare a crescere in
questa direzione.. E' il sogno del NEBIIM..

PER QUESTA SETTIMANA
Domenica 21, ore 19
Per questa sera, primo giorno d'estate, alle 19 partecipiamo alla conferenza di Nando Dalla Chiesa a chiusura del
festival dei "Passaggi", iniziativa interessante, di respiro nazionale che si sta svolgendo a Fano da quattro giorni. Ci
ritroviamo al chiostro "delle Benedettine"..
Lunedì 22 giugno, ore 21,15 - Laboratorio Politico
Chi vuol essere presente politicamente in città ed incidere minimamente deve conoscere: per questo questa sera
parleremo di portare avanti una iniziativa nata come idea anni fa ma sempre trascurata: la scrittura a più mani di un
"Libro Bianco" sui problemi politici, sociali, economici e culturali nella società concreta in cui viviamo ogni
giorno..

Martedì 23 Giugno - Scuola della Parola (ore 21!)

33

Per la Scuola della Parola, evento settimanale di studio e confronto sulla Parola di Dio e in genere su quanto Dio, il
mondo e la storia ci hanno comunicato e ci comunicano, faremo un cineforum con uno dei films mi importanti e
interessanti della storia "Il Settimo Sigillo" di Ingmar Bergman (1957) sulla lacerante domanda dell'esistenza di
Dio e del senso della vita..
Mercoledì 24, ore 21,15 - Per una riforma della fiscalità
Continuiamo la preparazione della lettera da scrivere a tutte le istituzioni del nostro Stato con proposte (una o più)
di riforma di un sistema fiscale ormai divenuto vessatorio oltre ogni limite.. (anche se non c'è limite al peggio!).
Giovedì 25, ore 17-18,30 - Corso di alfabetizzazione
Con impegno Federica ed Emanuela portano avanti l'iniziativa di alfabetizzazione di persone che ancora non
conoscono bene l'italiano. Invitiamo ad esso persone che incontriamo o conosciamo!
Venerdì 26, ore 21 - Incontro con le famiglie ROM
Come iniziativa dell'associazione il Samaritano vediamoci, tutti coloro che sono "di buona volontà", per aiutare
queste famiglie a trovare vie di cultura, di lavoro, di relazione..
Domenica 28, ore 21,15 - Letture condivise
Dalle Confessioni di sant'Agostino, proponiamo la lettura del libro X: "Chi sei tu per me, mio Dio?".
L'investigazione agostiniana di Dio e di se stesso, la "confessione a Dio" di quello che Agostino è al momento in
cui scrive..

TUTTO QUESTO Questa settimana al centro NEBIIM:
[in via Cattaneo 7, a Fano (di fianco alla bocciofila di san Cristoforo)]

- Cellulare di Primo Ciarlantini: 339.649.27.34
- EMail: info@primociarlantini.it (scrivici se vuoi essere inserito/a nella mailing list!)

ABBIAMO BISOGNO DI AMICI
PER FAR DELLA STRADA INSIEME
TENTANDO DI ELEVARE IL LIVELLO DELLA NOSTRA VITA
(CHE COMUNQUE PASSA)..
UN'OCCASIONE CHE POTREBBE NON RITORNARE..
CORSO ESTIVO PER CATECHISTI
Come abbiamo già fatto in altri anni, durante il mese di luglio organizzeremo un corso di Formazione per
Catechisti, incentrato sulla conoscenza (prima conoscenza o approfondimento a seconda del livello dei
partecipanti) de "Il Rinnovamento della Catechesi", straordinario documento della Chiesa italiana, posto a base del
cammino catechistico dal 1970 ad oggi..
Facciamoci un pensierino..
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PUNTO E A CAPO. Si cambia!
Io credo da anni di essere come l'acqua che scende a valle: cammina, poi trova un ostacolo e si ferma. Ma cerca
sempre una via per continuare la sua corsa.. Il mio unico intento, da quando sono nato alla luce di questo mondo è
ricambiare l'amore del Padre in Gesù Cristo e tentare di praticare la parola e l'esempio del Maestro pur in mezzo ai
miei infiniti limiti e peccati.
Ora dopo quattro mesi è evidente che il centro di incontri e iniziative "NEBIIM", primo spazio di libero confronto
e iniziativa nella città di Fano, a fianco e indipendente dalle varie istituzioni, non ha ricevuto l'attenzione che
speravo che avesse. Perché i fanesi si muovono solo se chiama l'istituzione, perché vivono solo i riti che
interessano, perché sono pieni solo i ristoranti, oppure semplicemente perché la mia persona ormai respinge
piuttosto che attirare? In realtà non l'ho fatto per me ma per cercare insieme la verità e la giustizia. Non si è mai
trattato di reclutare adepti ma di condividere da fratelli. Del resto io ho sempre sentito di aver bisogno degli altri,
semplicemente per essere quello che per fede credo di dover essere: comunità, fraternità, un cuore solo e un'anima
sola..
Domani, 29 giugno, sono 40 anni dalla mia ordinazione presbiterale ("sacerdotale", si dice). Quella data è stata
fondamentale nella mia vita perché a titolo speciale ho sempre cercato di restare fedele ai compiti fondamentali di
un credente e di un inviato speciale: annunciare la Parola, servire i poveri, essere testimone dei valori del Vangelo
di Gesù. Sì ho chiesto di non svolgere più il servizio di autorità e il servizio sacramentale, sia per convinzione che
per condizioni psico-fisiche avverse, ma, benché so che sono pochissimi a comprendere e condividere questo
discorso, l'essenziale del credente è Parola, Preghiera e Carità-Servizio e a questo essenziale cerco da sempre di
essere fedele..
Dunque chiude il centro NEBIIM, perché di gente che voglia essere "profeta" in questa città e in questa Chiesa ne
vedo ben poca, e la spesa (che il mio sponsor generosamente sostiene ogni mese per rendere possibile il centro)
onestamente non vale l'impresa. Inoltre l'impegno richiesto è veramente eccessivo rispetto alla risposta..
Chiude il NEBIIM, ma non chiude ovviamente il suo spirito, né il mio impegno. Per questo da oggi, riprendendo
una mia vecchia idea e proposta (già fatta in vari ambiti), mi proporrò alle singole persone come
A.S.P. (Assistente/amico/allenatore - spirituale - personale)
Le persone fanno fatica a venire dove le convochiamo? Vado io dalle persone (che accettano la mia presenza nella
loro vita), secondo il comando del Signore "Andate.. annunciate.. guarite" nello stile di Paolo "a tempo e fuori
tempo", se necessario, con amore, speranza e caparbietà..
Per il passato (ma solo per un attimo e poi si riparte) rimane il rammarico: "Gerusalemme, Gerusalemme, se tu
avessi conosciuto il momento in cui sei stata visitata.." (Lc 19,41-42; Mt 23,37).. Se è stato così sarà la storia futura
a dirlo..
Dunque, avanti! Si prenotano amici per continuare il cammino insieme!

PER QUESTA SETTIMANA
Comunque il Centro rimarrà aperto per un altro mese (31 luglio).
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Le attività cui daremo vita in questa settimana sono:
Domenica 28, ore 21.15 - Letture condivise
Sant'Agostino, Libro X delle Confessioni
Lunedì 29, ore 21
A 40 anni dalla mia ordinazione presbiterale (29.6.1975) invito tutti coloro che vogliono condividere con me una
riflessione un gelato, su questo tempo "biblico" di grazia e di cammino umano..
Martedì 30, ore 21.15 - Scuola della Parola
Conosciamo bene i capitoli 10 e 11 del Vangelo secondo Marco
Giovedì 2 luglio, ore 17-18.30 - Corso di alfabetizzazione
Con impegno Federica ed Emanuela portano avanti l'iniziativa di alfabetizzazione di persone che ancora non
conoscono bene l'italiano. Invitiamo ad esso persone che incontriamo o conosciamo!
Venerdì 3, ore 21 - Incontro con le famiglie ROM
Come iniziativa dell'associazione il Samaritano vediamoci, tutti coloro che sono "di buona volontà", per aiutare
queste famiglie a trovare vie di cultura, di lavoro, di relazione..
Domenica 5, ore 21,15 - Letture condivise
Dalle Confessioni di sant'Agostino, proponiamo la lettura del libro X: "Chi sei tu per me, mio Dio?".
L'investigazione agostiniana di Dio e di se stesso, la "confessione a Dio" di quello che Agostino è al momento in
cui scrive..

TUTTO QUESTO Questa settimana al centro NEBIIM:
[in via Cattaneo 7, a Fano (di fianco alla bocciofila di san Cristoforo)]

- Cellulare di Primo Ciarlantini: 339.649.27.34
- EMail: info@primociarlantini.it (scrivici se vuoi essere inserito/a nella mailing list!)
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A.S.P.
Allora da oggi riparto con la mia vita con una "conversione", nel giorno che la liturgia della Chiesa dedica al
servizio profetico nella Chiesa e nel mondo. Chiesa e mondo hanno bisogno di "nebiìm" di profeti che si
impegnino la "leggere" il presente alla luce di Dio in Cristo a a trasformarlo per la potenza dello Spirito Santo. E
questo vogliamo fare. Questo voglio fare. Non è possibile in un modo? Tenterò, tenteremo in un altro..
"Conversione" vuol dire "girarsi" verso colui che ti chiama; vuol dire essere disponibili ad azzerare la propria vita e
ripartire in altra direzione; vuol dire vedere le cose con occhi diversi rispetto a fino ad oggi..
Con il Centro NEBIIM ho proposto di "accogliere" tutte le persone di buona volontà in un luogo ben preciso, in un
"centro". Per cinque mesi abbiamo "aspettato" che la gente "venisse", si raccogliesse, accettasse l'amicizia, lo stile,
e costruissimo insieme gli impegni del centro..
La gente non è venuta (se non in piccolissimo numero e a volte per niente, specialmente in appuntamenti per me
importantissimi, come quelli sulla riforma della Chiesa e della società)..
Troppo avanti per i fanesi? Incapace io (e gli altri) di attirare persone? Non so, giudicherà la storia..
Ora operiamo una inversione di rotta: dall'aspettare persone e accoglierle, ad andare noi incontro per accogliere le
persone nei loro luoghi, nei loro tempi, nella loro disponibilità..
Diventiamo A.S.P., cioè Assistenti Spirituali Personali, laddove in quella A. ci possiamo leggere parole come
"Amico", "Allenatore", "Avvocato", "Alleato"...
Questo il testo che da oggi diffonderò il più possibile attorno a me (con la speranza che il progetto sia abbracciato
non solo da me, ma anche da altri, cioè in sostanza che altri come me vogliano mettersi a disposizione di questo
progetto che è missionario in senso stretto, nel senso del Vangelo di oggi!)
Vuoi ripetizioni di catechismo o di formazione biblica, teologica, culturale o storica?
Vuoi un corso personalizzato di studio su qualche argomento o condividere qualche iniziativa di servizio o di
svago?
Vuoi aver qualcuno con cui andare insieme a manifestazioni pubbliche, ad eventi sul territorio?
Vuoi soprattutto qualcuno che ti offre un'amicizia sincera, la possibilità di incontrarci in questo mondo spesso
creatore di solitudine?
Vuoi un esperto su qualunque questione che dialoghi con te (un esperto che è già tale o che si impegna a diventarlo
studiando per te e con te)?
.. Allora stai leggendo la proposta opportuna: ti propongo di accogliermi come tuo Assistente Spirituale Personale
(ASP) nella tua vita (in inglese potremmo chiamarlo Spiritual Personal Trainer).
Vedi, per essere persona umana vita e soprattutto per essere cristiano vero ho bisogno di te, ho bisogno di amici e
fratelli e sorelle con cui essere un cuore solo e un'anima sola, con cui vivere almeno un po' il "noi" della fede. Non
sei eventualmente solo tu ad aver bisogno di consulenza o di aiuto, ma tutti abbiamo bisogno di uno scambio vitale
di vera accoglienza tra noi..
Cosa propongo?
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- di registrarti in uno speciale elenco delle persone che condivideranno questo stile..
- che tu puoi decidere cosa fare insieme (magari scegliendo tra quello che proporrò e ognuno potrà proporre)
- che si decida un tempo e un luogo (dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi) dove incontrarci (che a mio parere
dovrebbe essere entro il mese, ma non è detto: con grande libertà). Ovviamente anche armonizzando gli impegni
con il calendario di vita di ognuno..
- che si inizi la collaborazione o la si finisca con grande franchezza, nel rispetto di tutti..
- che si prenda in considerazione con grande libertà anche di partecipare insieme a eventi e manifestazioni nella
nostra città o dovunque sia, secondo le possibilità di ognuno..
- La grande novità è ovviamente che non sei più tu che ti devi adeguare a proposte, luoghi e orari, ma che sarò io
(noi) ad adeguarci a te..
Allora cosa ne dici? Ti interessa questa offerta di cammino insieme?

PER QUESTA SETTIMANA
Comunque il Centro rimarrà aperto per un altro mese (31 luglio).
Le attività cui daremo vita in questa settimana sono:
Domenica 12 luglio, ore 21 - Letture condivise
Questa sera, Cineforum su Andrej Rublev, il grande maestro delle icone russe..
Lunedì 13 luglio, ore 21.15 - Possibilità e prospettive per un laboratorio politico sulla città..
Martedì 14, ore 21.15 - Scuola della Parola
Conosciamo bene i capitoli 10 e 11 del Vangelo secondo Marco
Giovedì 16 luglio, ore 17-18.30 - Corso di alfabetizzazione
Con impegno Federica ed Emanuela portano avanti l'iniziativa di alfabetizzazione di persone che ancora non
conoscono bene l'italiano. Invitiamo ad esso persone che incontriamo o conosciamo!

TUTTO QUESTO Questa settimana al centro NEBIIM:
[in via Cattaneo 7, a Fano (di fianco alla bocciofila di san Cristoforo)]

- Cellulare di Primo Ciarlantini: 339.649.27.34
- EMail: info@primociarlantini.it (scrivici se vuoi essere inserito/a nella mailing list!)
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1. Chiuso il centro, vive lo spirito
Chiuso fisicamente il centro "Nebiim", ovviamente non chiude lo spirito che lo ha animato per alcuni mesi. Credo
ci sia assolutamente bisogno di profeti in questa città, in questa Chiesa, in questa società.. Occorre "leggere" il
mondo e la vita con gli occhi di Dio in Cristo, ascoltando e cercando di vivere la sua Parola e la sua comunione tra
fratelli.. Finché avremo vita cercheremo di farlo perché "l'amore di Cristo ci spinge" (2Co 5,21). Egli ha dato la
vita per noi, noi diamo la vita per lui e per i fratelli.
Cose da dire e da fare? Tante.. e urgenti!

2. Progetto "Azaria"
Su consiglio di alcuni amici ho cambiato il nome della nuova iniziativa (da "ASP" ad "AZARIA"). Mi sono
ispirato per questo alla figura di colui che fu compagno di viaggio di Tobia (capitolo 5), figlio di Tobi, quando
dovette fare un lungo viaggio. Il lungo viaggio è la nostra vita, e compagni di viaggio (o soltanto individui che si
incrociano casualmente) siamo noi. La vita corre. Vogliamo condividerla perché condividendo la nostra umanità
possiamo condividere qualcosa di Colui che l'umanità ce l'ha data e ci ha dato anche sia il comando di amarci gli
uni gli altri e servirci, come pure il comando di andare e parlare di lui a tutti?.. E' una scelta di civiltà. Io propongo
di farla e di non lasciarci soli nel cammino.
Siccome tutti hanno "da fare" proponiamo un metodo molto elastico e personalizzato: facciamo e viviamo insieme
delle cose che ognuno degli amici può proporre e vivere nei tempi e nei modi che lui/lei sentono di essere in grado
di realizzare.
Ecco il testo che distribuisco in questi giorni.

UNA NUOVA PROPOSTA PER TE da Primo Ciarlantini
Hai presente il capitolo 5 del libro biblico di Tobia? Tobia, figlio di Tobi, deve fare un lungo viaggio. Ed entra in
scena Azaria, che si offre come compagno di viaggio. Ecco il mio progetto "AZARIA": Hai piacere di scegliermi
come compagno di viaggio? Potremmo vivere e fare insieme tante cose: dialogare, ricercare, servire insieme,
camminare e gioire, poter contare sul nostro aiuto..
Ho camminato abbastanza a lungo nella vita per avere avuto la possibilità di accumulare tesori di conoscenza e di
esperienza.. E vorrei donarli, nell'amore per Gesù Cristo, Amico e Signore della mia vita.. E insieme accogliere
quanto ognuno/a vorrà donarmi..
Il progetto che ti propongo è molto semplice. Senza cambiare nulla della tua vita, ti chiedo di provare a condividere
con me riflessioni, esperienze, iniziative, in modo che tu possa avere qualcuno a cui chiedere una spiegazione, con
cui confrontarti su un libro che hai letto, organizzarti per andare a vedere un film, o incontrare degli amici, o
visitare degli anziani; insomma le mille occasioni della vita..
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In un mondo così frantumato, in cui l'amicizia spesso è vissuta solo con poche persone della propria cerchia, avere
qualcuno con cui "allargare lo sguardo", con cui vivere cose nuove, con cui confrontarsi, discutere e ricercare, può
arricchirci e rallegrarci specialmente se nella differenza di età vediamo una ricchezza reciproca e non un limite!
Cosa propongo?
- di registrarti in uno speciale elenco delle persone che condivideranno questo stile..
- di decidere cosa fare insieme (magari scegliendo tra quello che proporrò o che tu potrai liberamente proporre.)
- di stabilire tempi, luoghi, occasioni, eventi (dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi) dove incontrarci e vivere qualche
esperienza ed iniziative insieme (che a mio parere dovrebbe essere almeno una volta al mese, ma non per forza: con grande
libertà). Ovviamente anche armonizzando gli impegni con il calendario di vita di ognuno..
- che si inizi la collaborazione o la si finisca con grande franchezza, nel rispetto di tutti..
- che si prenda in considerazione con grande libertà anche di partecipare insieme a eventi e manifestazioni nella nostra città o
dovunque sia, secondo le possibilità di ognuno..
- La grande novità è ovviamente che non sei più tu che ti devi adeguare a proposte, luoghi e orari, ma che sarò io (noi) ad
adeguarci a te..
. naturalmente di essere disponibile a comunicare nei modi che decideremo (cellulare, WhatsApp, SMS, EMails, Facebook,
ecc..)
Allora cosa ne dici? Ti interessa questa offerta di cammino insieme?
(riesci a dirmi comunque un sì o un no?)
p.s. Naturalmente questo cammino insieme può essere deciso e realizzato anche tra persone lontane fisicamente.. Per leggere
un libro insieme e parlarne non occorre necessariamente vivere nella stessa città!

E tu, vuoi segnarti al gruppo degli amici?

3. LETTERA APERTA AI PARROCCHIANI DELLA PARROCCHIA DEL PORTO
Fare il punto di ogni cosa per iscritto e condividerlo con più persone possibili è uno dei desideri e dei punti fermi
della mia vita. La verità, chiede Gesù, deve essere gridata dai tetti, fatta conoscere a tutti. Ora noi viviamo tempi
difficili ed esaltanti, e situazioni che possono spingerci all'azione o deprimerci al punto che passiamo zitti, in
silenzio e senza lasciare traccia.
Io sento di amare troppo la mia comunità di storia e di residenza per non tentare di collaborare in qualche modo
alla sua vita.
Come punto di riflessione, di ri-partenza, di presa di coscienza ho scritto e pubblicato una lettera aperta sul mio
sito: www.primociarlantini.it. Sono ovviamente graditi commenti, critiche, aggiunte e soprattutto disponibilità a
parlarne e a fare qualcosa..

4. PROPOSTE DI ATTIVITA' COMUNI PER QUESTA SETTIMANA
Proposte per questa settimana, dal 23 al 30 agosto
Domenica 23 agosto, ore 21,15 - Letture condivise
Riprendiamo le "Letture condivise" nella sala messa a disposizione dalla parrocchia di san Cristoforo, proprio di
fianco alla bocciofila (primo piano).
Si va verso la festa di sant'Agostino (venerdì 28 agosto): a 1600 anni leggiamo qualche brano del commento
agostiniano alla prima lettera di san Giovanni (415-2015).
Martedì 25 agosto, ore 21.15 - Scuola della Parola
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Presso il centro "Rosciano Insieme" ci mettiamo in ascolto della Parola, capitoli 11 e 12 del Vangelo secondo
Marco.
Venerdì 28 agosto, ore 21, Sant'Agostino all'Oratorio di san Cristoforo
Il giorno della festa di sant'Agostino ci vediamo per raccontare qualcosa della vita di Agostino, lasciandoci guidare
dai dipinti del ciclo pittorico della chiesa di sann'Agostino a san Gimignano (SI) (Benozzo Gozzoli, 1464-1465)
Sabato 29 agosto, ore 21- Conferenza su sant'Agostino alla chiesa di sant'Agostino in corso XI Settembre
Per l'occasione sono stato invitato a partecipare come relatore ad una conferenza di presentazione sulla figura di
Agostino.
- Cellulare di Primo Ciarlantini: 339.649.27.34
- EMail: info@primociarlantini.it (scrivici se vuoi essere inserito/a nella mailing list!)
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