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Presentazione 

 

Quest'opera raccoglie tutto il materiale dei miei giorni che ruotano attorno al NEBIIM, il centro di incontro e annuncio 

che ho costituito a Fano, in via Cattaneo, 7, inaugurato il 22 febbraio 2015. 
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30.11.14 - "DIOGENE", un centro di "irradiazione" culturale.. (a 
Giovanni Ranocchi) - Manifesto 

 
 
Diogene di Sinope (412-323 a.C.), di cui si racconta che con una lanterna "cercava l'uomo", fu filosofo greco dedito ad una vita fatta di essenzialità e verità, senza compromessi e 

mascherature. Si disse "cinico" (cane) perché voleva imitare la spontaneità e la libertà dei cani. Platone che lui derideva lo chiama "il Socrate pazzo".. 

 

Mettere sulla carta un progetto fatto di sogni e desideri e di anni di tentativi, scoperte, pentimenti e ripensamenti è un 

po' come tentare di chiudere in una stanza un oscuro vento di inverno. Come disse Gesù a Nicodemo: "quando soffia il 

vento tu ne senti la voce, ma non sai da dove viene e dove va. Così è di chi è nato dallo Spirito.." (Gv 3). 

 

Ma nello stesso tempo il vento soffia su una terra ben precisa, e feconda fiori e piante di quella terra.. Come diceva 

Saint-Exupéry, lo Spirito libero si nutre di confini precisi per poter "essere"... Il cuore aperto alle stelle ha bisogno di 

amare la sua famiglia raccolta nell'ombra della sera.. 

 

E così, tra la vastità del progetto e del desiderio e la voglia del cammino, e insieme il bisogno di quotidianità incarnata 

in un luogo, in un tempo e in dialogo con dei volti precisi, è nato il bisogno del "punto d'appoggio" a cui tentare di 

"sollevare il mondo", come diceva Archimede.. 

 

Diciamo dunque sommariamente quello che il Diogene (insieme all'associazione di attenzione "Il Samaritano" e forse 

insieme ad una "Associazione Comunità Cristiana" di comunione e amicizia) è da anni e potrebbe essere nel prossimo 

tempo.. 

 

LABORATORIO E IRRADIAZIONE CULTURALE 

 

Noi siamo di quelli che sono convinti che le idee cambiano il mondo, le idee che permeano la vita delle persone e si 

fanno poi decisioni. Le idee anche sconosciute come tali, perché misteriosamente il tessuto sociale trasmette segnali nei 

suoi neuroni.. 

Studio, riflessione, ricerca, discussione, dibattito, critica, confronto serrato, ripensamento e poi occasioni e metodi di 

annuncio e diffusione: associazione dove nulla si dà per scontato, dove si accoglie e si elabora ciò che viene 

dall'esterno, dove si dà volto a ciò che si scopre all'interno.. Punto di convergenza e punto di irradiazione, per aiutare 

gli uomini e le donne del nostro tempo ad essere migliori.. 

 

PUNTO DI AMICIZIA 

 

Un luogo dove le persone si possano incontrare come tali, al di là e al di sopra di ciò che le divide e le fa diverse, e 

insieme ponendo una condizione: volersi incontrare, volersi mettere a disposizione, aprirsi a dei volti prima sconosciuti 

e che divengono cari.. 

 

PUNTO DI MEMORIA 

 

Il mondo di oggi viene sempre più spesso definito "senza memoria". Il centro culturale lotta e lavora perché il passato 

arricchisca il presente e con esso si proietti al futuro. 

"Memoria" può anche essere tentare di conoscere il più possibile le realtà umane, associative, lavorative, aggregative 

presenti sul territorio e i loro valori. Può essere molto importante per qualcuno venire a conoscenza di qualcosa 

particolarmente "fatto per" lui o lei.. 

 

ESSENZIALITA' E VERITA' 

 

Un posto dove nulla è dato per scontato o per assolutamente vero e insieme un posto dove cercare il vero ad ogni costo 

"costi quello che costi". Il vero di ogni storia e di ogni persona, il vero di ogni questione e di ogni problematica. 
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Cercando di andare all'essenziale dei problemi e delle situazioni. Con semplicità e insieme con determinazione, aiutarci 

tutti a cogliere e vivere ciò che veramente vale la pena di vivere, di cercare, di amare e anche da cui liberarci.. 

 

COME INCARNARE TUTTO QUESTO NEL TEMPO E NELLO SPAZIO? 

 

Alla luce di quanto vissuto finora e di quanto desideriamo per il prossimo futuro, cerchiamo di elencare possibili piste 

di lavoro e possibili strumenti. Ma naturalmente la vita sarà da decidere giorno per giorno, con grande flessibilità e 

tante cose che vorremmo fare finiremo per non farle, mentre altre a cui oggi non pensiamo potrebbero diventare 

quotidiane! 

Questo è già vero per l'attività del "Samaritano", l'associazione "di attenzione" ispirata alla parabola evangelica del 

Samaritano che incontra il Giudeo ferito e lo aiuta, diversamente dai suoi connazionali che passano senza aiutarlo. 

"Cosa fate?" è sempre difficile rispondere "tutto e niente", "semplicemente: incontro", "la vita mi fa incontrare persone 

e io tento di aiutarle".. Chi incontrerai e aiuterai domani? Non lo sai. Sai che il tuo cuore vuole essere disponibile ad 

incontrare. E se è disponibile incontrerà.. 

 

Una sede 

 

Una sede fisica e concreta, dove incontrarsi, dove raccogliere qualche strumento di lavoro, dove far divenire 

quotidianità l'incontro e il confronto, l'aiuto e il dibattito, l'ascolto.. 

 

Attenti a tutti gli strumenti di comunicazione 

 

Riunioni 

Conferenze 

Presentazioni di libri, idee, persone.. 

Radio 

Televisione 

Giornali 

tutti gli strumenti che oggi offre il WEB 

Scambi culturali 

Partecipazione ad eventi sul territorio 

Concerti, mostre, eventi artistici 

 

Idee ed esperienze nei vari ambiti della vita sociale 

 

Religione (Chiesa Cattolica, ma anche tutte le altre religioni, specialmente quelle presenti sul territorio) 

Politica (seguendo soprattutto le problematiche del territorio e delle istituzioni locali) 

Cultura (le idee in circolazione tra noi, i modi, le strutture, le persone..) 

Economia (problematiche, prospettive, progetti..) 

Attenzione e Solidarietà, in dialogo con tante istituzioni e associazioni a ciò dedicate: essere promotori del lavorare 

insieme, dello scambio di informazioni e del suscitare volontariato.. 

 

Progetti e momenti volti a coinvolgere ed arricchire persone e tipologie di "status" sociali: 

giovani 

adulti 

anziani 

famiglie 

disabilità 

emarginazione  

uomini e donne 

mondo del lavoro: imprenditori, operai, liberi professionisti, artigiani.. 

mondo della scuola 
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STRUMENTI CONCRETI E QUOTIDIANI 

 

Una piccola struttura sociale 

 

Ogni realtà, e questo tipo di cose ancor di più, ha bisogno, per esistere e camminare, di qualcuno che se ne faccia 

carico. Al centro dell'associazione alcune persone che si mettono al servizio di tutti per prendere ogni tipo di decisione, 

per seguire i percorsi comuni.. 

Di questa struttura sociale fa parte certamente la possibilità di una segreteria aperta il più possibile, per una sede 

accogliente e chiusa a nessuno.. 

 

un progetto in continuo aggiornamento 

 

Al centro dell'associazione un progetto scritto con l'indicazione di tutto ciò che siamo e vogliamo essere, un progetto in 

continua evoluzione, e che traccia "i paletti" delle nostre attività e scelte comuni, nell'essere come nell'agire.. 

Indichiamo a che cosa vogliamo dare le priorità.. 

 

un calendario annuale 

 

Ogni anno (o forse ogni sei mesi) oppure quando se ne sente la necessità importante, l'associazione avrà un calendario 

di attività, diffuso il più possibile sul territorio, perché l'informazione è il primo passo alla partecipazione. La pubblicità 

docet! 

Nel calendario di fatto si dovrà fare "realizzata quotidianità" il vento del cuore: noi vogliamo vivere tutto e fare tutto, 

ma per la nostra limitatezza finiremo per fare e vivere insieme quello per il quale avremo trovato un brano di tempo, 

seppur minimo, da dedicargli. Tempo e risorse.. 

 

Documentazione 

 

Strumenti di documentazione in sede (libri, computers, giornali) secondo le possibilità e i bisogni 

Ma anche l'impegno a documentare con cura ciò che si viene vivendo insieme, perché la storia dell'associazione sia una 

pista "rintracciabile" come quella della mozzarella o delle vongole (oggi per legge!). Perché noi alla fine siamo la 

nostra storia, che plasma il nostro volto in quel modo particolare che non è uguale a quello di nessun altro.. 

 

Del tempo insieme 

 

"Cultura" non è solo "sapere": essa indica il modo con cui si vivere il mondo e la storia, il modo proprio a persone e 

gruppi etnici in un preciso momento del loro cammino storico. 

Della "cultura" fa parte dunque anche ritrovarsi, divertirsi, ascoltarsi, svagarsi, piangere e ridere insieme: 

gite 

feste 

riunioni 

eventi di solidarietà 

eventi di spiritualità 

possibilità di confronto, e anche di meditazione e silenzio.. 

... 

 

 

L'IDEALE UMANISTICO: "NIHIL HUMANI A ME ALIENUM PUTO" 

 

Quasi una sintesi, questo slogan, che era proprio dei grandi umanisti del nostro '400 (e che ad esso devono il loro nome, 

di umanisti appunto). 
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Potremmo tradurlo così: "Tutto ciò che vive dentro e fuori dell'uomo mi riguarda", oppure "Non può non riguardami 

tutto ciò che costituisce l'uomo e il suo mondo". 

Sul finire di questa civiltà occidentale e forse del pianeta, cosa più bella che incontrare persone che si spendono per la 

verità e per gli altri, per il senso della vita e dell'universo e che spesso trovano senso nella contemplazione del volto di 

Gesù Cristo, anche se altri hanno altre fonti di senso? 

In un tempo di "separazione di carriere" e di "specializzazioni", il lavoro culturale urgente è quello di gettare ponti, di 

recuperare una dimensione unitaria dell'esperienza e della persona umana. Non conoscerò tutto, ma tutto mi interessa e 

mi riguarda. Non scarto nulla per principio, cerco di uscire continuamente dal mio guscio, rimetto sempre in 

discussione le mie sicurezze e le scelte della mia esistenza. Per arrivare a una sintesi superiore.. 

Con l'umiltà della polvere, come diceva Gandhi, ma anche con la fierezza della verità.. 
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14.2.15 - Invito al NEBIIM 
 

Associazione di attenzione "IL SAMARITANO" 

           

          Associazione culturale "DIOGENE" 

 

 

Fano, 14 febbraio 2015 

"NEBIIM", un centro di incontro e di "irradiazione" 

 

A 10 anni esatti dall'iscrizione del Samaritano al Registro Regionale del Volontariato (14-2-05), la Provvidenza mi ha 

offerto la possibilità di aprire un centro dove poter lavorare in libertà e in amicizia con tutti quelli che vorranno.. 

 

Dove: a Fano, in via Cattaneo, 7 (a fianco della bocciofila vicino alla chiesa di san Cristoforo) 

 

Quando: tutte le volte che vorremo e potremo... 

 

Che cosa: tutto quello che decideremo e riterremo interessante e importante.. 

 

Con chi: con tutte le donne e gli uomini di buona volontà che desiderano vivere un po' della dimensione profetica della 

vita nella Chiesa e nella società.. 

 

Come. con che stile: 

- Conoscenza, collaborazione e possibilmente attenzione e amicizia tra di noi 

- passione per Gesù (in chi è credente), passione per gli altri, passione per la verità senza sconti.. 

- complementari e sussidiari alla Chiesa e alla società (non alternativi, non sempre contro..) 

- aggregare, riunire, contattare da una parte 

- conoscere, partecipare alle iniziative e andare sul territorio a portare una parola forte e vera.. 

 

Cosa faremo? 

E' fatica dire "tutto", ma è la verità. Insieme, tutto quello che vorremo e riterremo opportuno: 

- Conoscenza e Comunicazione 

- Ricerca, dibattito, approfondimento 

- secondo un calendario settimanale e mensile 

- Gruppi, corsi, ascolto e annuncio.. 

- Solidarietà, secondo lo stile del Samaritano evangelico: vivere la "compassione" di Gesù, farsi vicini, ascoltare e 

aiutare, coinvolgersi per tutto il possibile.. 

 

Intanto, per partire.. 

Comunicheremo: sito, mailing list, foglio settimanale, numeri di telefono, WhatsApp, FB,sms, emails.. 

Un primo calendario dalle iniziative già in atto: il lunedì della politica, il martedì della Parola, il mercoledì della 

Riforma, il venerdì della solidarietà.. 

E poi: tentativo di raggruppare persone, soprattutto chi non è attivo in altri gruppi.. 

 

Inaugurazione: DOMENICA 22 febbraio 2015, ore 16,30 

Primo Ciarlantini 

339.649.27.34 info@primociarlantini.it, www.primociarlantini.it, facebook.. 
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p.s. "NEBIIM", plurale di nabì, in ebraico vuol dire "profeti". Come riflessione e come pratica la profezia è di fatto 

scomparsa dalla vita della Chiesa da almeno 1700 anni, oppure è applicata solo a grandi personaggi di cui si riconosce 

il valore profetico. La profezia invece è una delle dimensioni fondamentali del credente in unione alla dimensione 

profetica di Gesù Cristo: accogliere la Parola di Dio, cercare di viverla, e annunciarla senza sconti, aiutando 

l'istituzione a fare il suo servizio, ognuno secondo il dono ricevuto... 

 

14.2.15 - Ai parroci della città di Fano 
 

Associazione di attenzione "IL SAMARITANO" 

           

          Associazione culturale "DIOGENE" 

 

Fano, 15 febbraio 2015 

 

Ai parroci della città di Fano 

 

"NEBIIM", un centro di incontro e di "irradiazione" 

 

Con la presente desidero comunicare che a partire da domenica 22 febbraio aprirò un centro di incontro, amicizia e 

testimonianza a Fano, in via Cattaneo 7. 

 

Molti di voi conoscono la mia vita da 30 anni a questa parte, da quando, lasciato il posto di servizio nella gerarchia 

ecclesiale, mi sono dedicato a vivere nella comunità dei fratelli, attento a riscoprire la Parola e l'annuncio del regno, 

con quella chiamata alla profezia che in teoria tutti i cristiani hanno, in forza della loro assimilazione a Gesù sacerdote, 

re e profeta.. ma che di fatto.. 

 

Purtroppo tutti i responsabili delle comunità parrocchiali in cui mi sono messo a disposizione per qualsiasi servizio 

potessi fare (oltre ovviamente come fratello per una vita da vivere insieme agli altri) prima o poi hanno avuto difficoltà 

a darmi spazi per una collaborazione almeno alla pari degli altri laici.. E sempre meno desidero essere in qualsiasi 

modo di "ingombro" a qualcuno... 

 

Del resto sono ormai più di 30 anni che sono convinto che la Chiesa abbia bisogno sempre più urgente di una riforma 

vera e radicale, di ripartire da Gesù e dalla sua Parola, togliendo strutture e sovrastrutture troppo spesso ingombranti e 

soprattutto non vere nel profondo, cioè nella corrispondenza a quanto il Signore vuole da noi, manifestato chiaramente 

nella sua vita terrena, nelle sue parole, nei suoi gesti e nella Parola in cui è sedimentata la vita della sua comunità, che 

noi riteniamo fondante.. 

 

Questo mi ha portato ad apparire spesso come negativo e criticone, ma chi mi conosce sa bene che il servizio profetico 

è "per sradicare e per piantare", per annunciare parole di conversione e di ripartenza, ma anche di pace e di comunione.. 

 

Con questa nuova iniziativa, mentre, seguendo in qualche modo il consiglio di don Vincenzo di fare "qualcosa che non 

fa nessun altro", gestisco uno spazio autonomo e un impegno in prima persona, d'altra parte dichiaro a tutti voi, 

responsabili delle comunità, 

- di non volermi sostituire a nessuno e di voler collaborare con tutti, in spirito di vera comunione 

- di voler fare solo il mio lavoro di laico, soprattutto nel servizio profetico (ascolto della Parola, discernimento 

nell'oggi, attuazione di segni di comunione e di attenzione verso tutti, annuncio e lode della Trinità in cui Gesù ci 

inserisce per vivere..) 

- di non volere scontri con nessuno e se qualche cosa sento il dover di dire in coscienza sarà per camminare ancora 

insieme in avanti, aperto sempre al dialogo e al confronto.. 
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- di volere bene a tutti nell'amore di Cristo, e quindi nel perdono e nell'accoglienza più assoluta.. 

 

ma anche che la verità non si baratta con nient'altro: non fa sconti né a noi, né agli altri, anche se la prima verità è 

l'accoglienza di noi stessi e degli altri, in quella dinamica così bene sintetizzata da Agostino: "amando le persone e 

perseguendo gli errori".. 

 

Naturalmente sono disponibile, insieme a tutti coloro che con me vorranno animare questo centro, per qualsiasi 

servizio possiamo fare per le comunità affidate alle vostre cure pastorali. 

In Gesù, unico Signore, e unico Salvatore 
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31.12.2013 - Breve relazione sull’attività dell’Associazione “Il 
Samaritano” (anno 2013) 

 
Associazione “IL SAMARITANO” - Sede Sociale: Via Verdi, 10, Fano(Pu) 

Codice Fiscale e Partita IVA 90027430413 
Registro Regionale n. 22 del 14-02-05 

 
Fano, 31 Dicembre 2013 

Prot. 2013/20 

 

In questo anno, 2013, l’Associazione di attenzione “Il Samaritano”, continuando l’impegno e lo stile assunto fin dal 

suo inizio nel 1995, ha sostenuto vari percorsi di impegno, fermo restando lo stile di fondo che caratterizza la sua 

attività e che si ispira alla famosa parabola del Vangelo secondo Luca, capitolo 10, 25-37, e cioè una solidarietà che 

scaturisce dall’incontro, spesso casuale, con chi è in una situazione di bisogno. 

Questo impegno di attenzione (spesso così faticoso, ma certamente importante per dare cuore e fiducia a tante persone, 

spesso disperate) è stato arricchito di alcuni filoni-progetti che ci vedono impegnati su più fronti: 

 

1. Progetto “Verde Speranza” 

 

Dopo anni di collaborazione con il Comune per la gestione di spazi verdi, questo è stato (per ora) l'ultimo anno in cui 

abbiamo coinvolto persone senza lavoro a fare qualche ora in modo da poter aiutare le loro famiglie e insieme 

insegnare loro a lavorare e impegnarsi. 

 

2. Progetto “CultuROM” 

 

Progetto di inclusione sociale tramite alfabetizzazione ed educazione all'espressione, alla lettura e alla condivisione 

(anche verbale e dialogica). Quest'anno il progetto è stato sospeso per mancanza di una sede. Puntiamo a recuperarlo in 

pieno nei prossimi anni. 

 

3. Progetto “BolletteInBolletta” 

 

E’ sempre più frequente la situazione di famiglie (di origine italiana e non) che hanno bisogno di un aiuto che integri le 

loro risorse per pagare le bollette di casa. Spesso arrivano da noi persone con acqua, luce e gas staccati da tempo, 

assicurazioni e quant’altro.. E i conti sono sempre salati! Ma aiutare una famiglia in questa direzione è permettere loro 

di sperare e di avere una qualità di vita decisamente più umana! 

 

4. Progetto “FarmaciaAperta” 

 

Un aiuto diventato frequente per noi riguarda la “convenzione” con alcune farmacie e sanitarie per un sostegno in caso 

di pagamento ticket per persone ammalate bisognose. 

 

5. Progetto “AffittiAncora” 

 

Molto famiglie non hanno la possibilità di pagare l’affitto di casa, tutto o in parte. L’associazione studia la situazione, 

aiuta queste persone a trovare soluzioni diverse e aiuta anche economicamente dove magari non si piò fare altro. 

 

6. Attenzione spicciola, progetto-non-progetto, cuore del Samaritano 
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Secondo l'esempio della parabola che è alla base dell'Associazione esiste poi un progetto che non è né quantificabile né 

prevedibile. Il Samaritano del Vangelo fa la sua strada e il suo cuore è chiamato a piegarsi su un uomo ferito e 

bisognoso che è anche ufficialmente un suo nemico per razza e religione e forse per chissà quanti altri motivi. 

Così noi cerchiamo di dare cuore e attenzione a ogni persona in situazione di bisogno, che per chi è credente fra noi è 

immagine vivente del Cristo (come lo erano i poveri per san Francesco, Raoul Follereau e tanti operatori cristiani della 

carità). Per tutti noi è un prossimo cui farci prossimi e cercar di dare una mano. 

Cosa sempre più difficile in questi momenti difficili del mondo e della società. 

C'è quindi tutta una solidarietà quotidiana e spicciola che può essere visita, o incontro, o aiuto economico a seconda 

delle situazioni.. Non rientra nei progetti "progettabili" ma è il progetto più grande.. 

 

 

Una nota sulla situazione cittadina 

 

Quello che scrivevamo alla fine del 2012 vale purtroppo ancora oggi, alla fine del 2013: 

 

Molta gente è animata da buona volontà a Fano sia nel pubblico che nel privato. Ma ancora manca un sufficiente 

coordinamento tra tutti noi, operatori nel sociale a vario titolo, e quindi, a nostro parere, occorrerebbe fare molto di più 

in modo che l’aiuto che diamo sia ben mirato e meno soggetto a comportamenti a volte non proprio esemplari 

soprattutto da parte di chi ha bisogno! 

Non vogliamo arrenderci, anche in questo campo, e cercheremo di ridare vita ad un progetto cullato da anni in questa 

direzione: il Coordinamento Cittadini dell'Attenzione (CCA) fra pubblico e privato, istituzioni e associazioni, singoli, 

gruppi e comunità. 
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21.2.15 - EMail agli operatori della comunicazione 
 

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

 
Carissimi tutti, 
allora partiamo domani, domenica 22 febbraio, alle ore 16,30, a Fano, in via Cattaneo 7, con il nuovo centro 
"NEBIÍM". 
Sarà un "punto di amicizia", conoscenza, vicinanza, ascolto e dialogo fra persone.. 
Sarà un "punto di passione", dove ognuno possa essere "annunciatore di verità" (profeta) per la sua vita 
 perché ognuno abbia una passione per cui vivere.. 
Sarà un "punto di comunicazione", con progetti da vivere, prima noi e insieme portare agli altri 
 
Per essere dei nostri non serve niente, basta esserci, quando e come si può.. 
 
Ci sarà un calendario settimanale 
Invieremo una mail alla settimana a chi vorrà 
Ci saranno iniziative di vario genere (culturale, biblico, religioso, politico, sociale).. 
 
Gli incontri serali saranno normalmente dalle 21 alle 22,30 (non di più). 
 
Intanto partiamo con la settimana che già pratichiamo e a cui chiunque si può unire: 
 
- il lunedì della politica, alle 21, per interessarci ai problemi della "polis" della città.. 
- il martedìdel colloquio biblico in libertà, alle 21,15; stiamo studiando dei temi biblici, questa settimana: 
Parola e Pratica, Verità e Azione nella Bibbia 
- il mercoledì della Riforma, alle 21, della Chiesa e della società.. Incontri, dibatti, temi per proporre il 
rinnovamento profondo del pensiero e dell'azione ecclesiale e sociale.. 
- il venerdì della solidarietà, giorno dedicato all'associazione "Il Samaritano": principi e iniziative di 
solidarietà.. 
- domenica pomeriggio, dalle 17, spazio a tutti per la serata della domenica, in particolare invitati i giovani. 
Audioforum, Cineforum, incontri con persone... 
 
Presto sarà comunicato un prospetto dei progetti che intenderemo vivere.. 
 
Prima di tutto occorre formare un "gruppo di animazione" del centro stesso. Spero non mi vogliate lasciare 
solo... 
 
A presto 
 
Primo 
 
p.s. notizie, iniziative e calendari saranno presto disponibili sul nuovo sito www.nebiim.it 
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21.2.15 EMail alla CAL (inviando la mail precedente) 
 

Cari amici della (agonizzante per ora) CAL 
vi giro una mail inviata alla mia mailing list per invitarvi alla inaugurazione di un centro che propongo come punto di 
amicizia e di partenza 
per essere profeti (=passione per il Signore e per la verità e annuncio senza sconti) nella nostra vita e nel mondo di 
oggi. 
Da parte mia vuole essere un invito e un segno di amicizia e stima 
  
 

 

21.2.15 EMail alla Santa Famiglia (inviando la mail precedente) 
 

 

Cari amici, fratelli e sorelle della comunità parrocchiale Santa Famiglia 
vi giro una mail inviata alla mia mailing list per invitarvi alla inaugurazione di un centro che propongo come punto di 
amicizia e di partenza 
per essere profeti (=passione per il Signore e per la verità e annuncio senza sconti) nella nostra vita e nel mondo di 
oggi. 
Da parte mia vuole essere un invito e un segno di amicizia e stima 
 

Con questo messaggio desidero anche ringraziarvi tutti dei segni di amicizia e affetto che mi avete testimoniato in 

questo anno e due mesi della mia permanenza nella comunità. Avrei voluto diventare un membro attivo di essa, come 

lo sono tanti tra voi, ma sembra che questo non sia possibile. E sinceramente stare ancora con le mani in mano non mi 

sembrava il caso, visti i bisogni immensi della Chiesa e della società. D'altra parte sento fortissimo il senso del tempo 

che passa, e certamente a me non ne rimane molto per fare qualcosa per il Regno di Gesù e per i fratelli. Dunque al 

lavoro. Se non è possibile in un posto lo sarò in un altro.. 

D'altra parte la Provvidenza del nostro Signore (io credo fermamente che anche questo è suo dono) mi ha mandato 

proprio al momento giusto (come sempre d'altra parte!) uno sponsor che si è accollato almeno per un anno la maggior 

parte delle spese per la gestione di questo centro di incontro e comunicazione (all'interno e all'esterno). 

Se qualcuno vuol partecipare alle sue attività, senza peraltro togliere nulla alla parrocchia, non può che essere il 

benvenuto. 

Spero comunque di continuare a partecipare almeno a qualcosa della vita comunitaria parrocchiale, soprattutto per 

l'Eucaristia della domenica.. 

 

Grazie di tutto e buon proseguimento a tutti.. 

 

Primo 

 

 

21.2.15 EMail a fp@primociarlantini.it girando la mail di tutti 
 

 

Cari amiche e amici della "avventura politica", 

in segno di amicizia e come presssante invito vi giro una mail che ho inviato alla mia mailing list, per invitarvi 

all'inaugurazione del centro "NEBIIM" che sarà domani, domenica 22 febbraio a Fano in via Cattaneo 7 (vicino alla 
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bocciofila di san Cristoforo). Ho preso questa iniziativa anche pensando a voi e all'impegno che mi ero preso di trovare 

una qualche sede stabile dove poterci incontrare e parlare della nostra "polis", la città di Fano e i suoi problemi. A 

questo ho dedicato per ora il giorno di lunedì, che ho denominato proprio "il lunedì della politica", alle ore 21. 
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Modulo 

informativo  

 

 

 

 

Nome e Cognome       

 

 

Indirizzo 

 

 

Cellulare/Telefono 

 

 

EMail 

 

Ambiti di 

conoscenza /impegno 

preferiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 

informativo  

 

 

 

 

Nome e Cognome       

 

 

Indirizzo 

 

 

Cellulare/Telefono 

 

 

EMail 

 

Ambiti di 

conoscenza /impegno 

preferiti 
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22.2.15 - Un primo elenco dei progetti del NEBIÍM 
 

Progetti nati dal cuore, dall'esperienza e dai sogni di Primo Ciarlantini 

Ognuno è invitato a proporne e sostenerne 

 

Per ogni progetto ci sarà un referente e un gruppo di lavoro stabile (con la partecipazione offerta a tutti) 

 

1. COMUNIONE 

 1.1 Elenco di amici e amiche. Conoscerci, sostenerci.. In stile di amicizia e libertà, nel rispetto e nella verità.. 

 1.2 Libera frequentazione del centro (organizzandoci per tempi e responsabili) 

 1.3 Un gruppo di animazione del centro 

 1.4 Un gruppo di giovani 

 1.5 Essere profeti oggi. "Nebiim", profeti in ebraico: riscoperta e pratica della profezia secondo l'esempio e la 

Parola di Gesù Cristo, ma anche secondo la coscienza di ognuno 

 1.6 Partecipare insieme ad incontri ed eventi sul territorio 

2. COMUNICAZIONE 

 2.1 "Monitor" un quindicinale di monitoraggio di Chiesa e società 

 2.2 Tutti gli strumenti offerti dall'oggi: Sito, Mailing Lists, Facebook, SMS 

 2.3 Calendario Settimanale, mensile, annuale 

 2.4 Presenza sui media: giornali, televisioni.. 

 2.5 Seguire la comunicazione degli altri: rassegna stampa, eventi, cultura, politica, società.. 

3. PAROLA DI DIO - BIBBIA 

 3.1 Corsi di conoscenza di base della Bibbia 

 3.2 Lettura completa della Bibbia e di singoli libri 

 3.3 Trattazione di temi biblici 

4. SOLIDARIETA' 

 4.1 Associazione "Il Samaritano": ideale da conoscere e praticare, farsi prossimo a tutti  

  e soprattutto a chi è nel bisogno.. 

 4.2 Attenzione ad anziani 

 4.3 Attenzione al territorio 

 4.4 Attenzione a persone sole 

5. POLITICA ED ECONOMIA 

 5.1 Conoscenza e impegno attivo verso la "polis", la nostra città e società 

 5.2 Appoggio a consiglieri comunali con dibattito che prepari e segua i Consigli Comunali 

 5.3 Presenza sui media 

6. RIFORMA DELLA CHIESA 

 6.1 Necessità e natura della Riforma della Chiesa 

 6.2 Temi urgenti riguardanti la Riforma 

 6.3 Incontro a persone, strutture, istituzioni ecclesiali 

 6.4 Servizi offerti alle comunità ecclesiale (in spirito di sussidiarietà e complementarietà) 

 6.5 Confronto con confessioni cristiane 

7. RIFORMA DELLA SOCIETA' 

 7.1 Necessità e natura della Riforma della società 

 7.2 Progetto di riforma fiscale (Fiscalità secondo coscienza) 

8. CULTURA E CULTURE 

 8.1 Conoscenza e interessamento di problematiche culturali circolanti nella nostra società 

 8.2 Incontro, conoscenza, frequentazione con persone di altre culture 

 8.3 Conoscenza, incontri, scambi con persone di altre religioni, in particolare l'Islam 

9. ARTI FIGURATIVE 

 9.1 Conoscenza di pittori e dipinti 
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 9.2 collegamento tra architettura e idea/vita 

10. ARTI VISIVE 

 10.1 Cineforum 

11. MUSICA 

 11.1 Audioforum 

 11.2 Ascolti guidati di opere musicali, autori e canzoni 

12. SVAGO E TEMPO LIBERO 

 12.1 Uscite insieme 

 12.2 Gite 

 12.3 Feste e partecipazione a feste 

13. FANO E FANESITA' 

 13.1 Vie, piazze, luoghi della città 

 13.2 Storia della città 

 13.3 Usi e costumi fanesi 

 13.4 Il linguaggio (dialetto e modi di dire) di Fano 

14. SANT'AGOSTINO E PADRI 

 14.1 Conoscere e meditare i grandi "Padri" della Chiesa (opere, esperienze, pensiero, pratica..) 

15. ESISTENZE LUNGO LA STORIA 

 15.1 Conoscere e proporre esistenze di persone lungo i secoli 

16. INCONTRI CON PERSONE ED ESPERIENZE 

 16.1 Incontro con persone che vivono e portano esperienze significative 

 16.2 Partecipare insieme a incontri che avvengono sul territorio 

17. COMMEMORAZIONI LUNGO IL TEMPO (Centenari,..) 

 17.1 Ricordo e commemorazione di eventi e persone di cui ricorrono centenari o cinquantenari.. 

18. LIBRI 

 18.1 Conoscere e proporre libri da leggere e studiare 

 18.2 Colloqui con autori 

19. GALLERIE FOTOGRAFICHE 

 19.1 Raccolte di foto della nostra storia e di quella attorno a noi 
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22.2.15 - Calendario 22.2 - 1.3 

 
Calendario della settimana 22 febbraio - 1 marzo 2015 

 

Domenica 22 febbraio 

 16.30 Inaugurazione del centro 

 

Lunedì 23 febbraio "il lunedì della politica" [prog. 5.1 e 5.2] 

 21-22,30 - Inizio di un cammino insieme sui problemi politici, sociali ed economici della città, seguendo i 

Consigli Comunali e preparandoli. Hanno dato la loro adesione i consiglieri di "Progetto Fano".. 

Ma il sogno è poter avere la partecipazione e il confronto con tante voci di protagonisti della  politica.. 

 

Martedì 24 febbraio "il martedì della Parola" [prog. 3.3] 

 21,15-22,30 - Insieme al gruppo preesistente, continuiamo proponendo a tutti la riflessione su temi biblici, 

questa sera iniziamo la trattazione "Teoria e Pratica, Legge e Vita, Spirito e Azione nella Bibbia". 

 

Mercoledì 25 febbraio "il mercoledì della Riforma" [prog. 6.1] 

 21,00-22,30 - Introduzione di un cammino di riflessione e proposte per la Riforma della Chiesa. La Chiesa che 

deve tornare a riflettere sulla verità di Gesù Cristo e di se stessa e fare coraggiosamente scelte conseguenti.. 

 

Venerdì 27 febbraio "il venerdì della Solidarietà" [prog. 4.1] 

 21,00-22,30 - Incontro di chi vuol lavorare nell'Associazione "Il Samaritano" insieme a chi ci lavora già.. 

Tracciamo le linee operative del prossimo futuro.. 

 

Domenica 1 marzo "la domenica dell'incontro e dei giovani" [prog. 1.4 e 1.6] 

 Dalle 17,00: con chi vuole ci vediamo al centro per decidere cosa fare e vivere insieme.. 
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22.2.15 - Perché "NEBIIM" 

                                                     Perché                           ? 

1) Una parola ebraica (=Profeti) 

Nebiìm, plurale di nabì, vuol dire "profeti" in ebraico. Con questo nome vengono indicati anche la parte di libri 

dell'Antico Testamento che noi chiamiamo "Libri Storici" e "Libri Profetici" e che nel Nuovo Testamento si chiamano 

(insieme alla Toràh) "La Legge e i Profeti". 

2) Il profeta è il "veggente" 

In ebraico il profeta è colui che accogliendo in sé una parola che non si è data da solo, che sente non sua, la applica alla 

vita sua e del popolo, "vedendo" e "leggendo" tutta la storia, passato, presente e futuro, alla luce delle esigenze di Dio, 

della sua alleanza, della sua legge..  

In greco "pro-feta" (verbo 'pro-femì') è il portavoce, quello che parla in nome e per conto di qualcuno. Applicato alla 

religione il profeta è colui che porta agli altri le parole di Dio. 

3) Profeti in Cristo Profeta 

Profeta è Cristo che ci porta le parole del Padre e sa vedere tutta la vita e tutto l'universo dentro il suo amore e ce lo 

annuncia nel lieto annuncio del "Vangelo". Secondo il Nuovo Testamento e lo studio della Chiesa noi siamo battezzati 

in Cristo profeta, sacerdote e re e siamo chiamati ad essere un popolo profetico, sacerdotale (Cristo offre se stesso al 

Padre per tutti e noi con lui e per mezzo di lui) e regale (re da reggere, regale = colui che serve). 

4) Profeti nella storia della Chiesa 

Da 1800 anni di fatto nella Chiesa non si è più parlato di profezia, dopo i tentativi del primo tempo. I profeti sono 

diventati i grandi uomini, capaci di fare grandi cose e di prevedere il futuro.. Mentre nell'Antico Testamento e nel 

Nuovo i profeti sono una vocazione come quella dei sacerdoti e dei re, ognuno con il proprio compito.. Quello del 

profeta è legato specialmente alla sua chiamata nello Spirito, alla sua libertà e all'annncio delle esigenze di Dio.. 

5) Tre dimensioni che vogliamo riscoprire dell'essere profeta:  

1) Accogliere in noi una Parola che ci si offre, nella Parola di Dio, nella comunità e nella storia (Geremia 15); 2) 

Passione nell'accogliere, studiare, pratica e vivere questa Parola facendone una ragione di vita (Geremia 1 e 20); 3) 

Sentire la missione di portare questa Parola, nella Parola detta e annunciata e nella Parola vissuta concretamente, agli 

altri: portare agli altri quello che cambia la tua vita  (Ezechiele 2 e Matteo 28)..  

Noi vogliamo riscoprire e vivere in libertà tutto questo... 
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23.2.15 - Lunedì della politica 
 

FABIO UGUCCIONI 

 

Se chi dirige una società non sogna una società, andiamo alla deriva.. 

 

MirKO CARLONI 

 

Vanno fatti i dibattiti teorici ma anche proporre scelte pratiche.. 

 

Alzare il livello della discussione più che entrare nei problemi cittadini 

 

FABIO 

 

Se parliamo di cose pratiche finiamo per fare la solita litania.. 

Per esempio la rivoluzione silente delle Banche Popolari.. 

 

La Fondazione pone il problema di un guadagno o perdita economica 

mentre le Banche Popolari sono vissute su un tema di partecipazione.. 

 

PRIMO 

 

Io vorrei che facessimo incontri a tema 

 

FABIO 

 

ASET 

Ospedale.. 

 

ALBERTO SANTORELLI 

 

I temi cittadini creano più interesse.. 

Possiamo mettere insieme, magari nella stessa settimana, un tema teorico che un tema cittadino.. 

 

BERTULLI 

Oggi dicono che tutti sono ladri 

 

ALBERTO 

Bisogna ripartire dal fatto che non siamo tutti uguali.. 

 

STEFANO SERI 

Direi qualcosa. Trovare dei livelli superiori. Ci sono linee guida: portare una democrazia a un sistema partecipativo. 

Processo lungo, ma da far capire alle persone. 

Sono vicino alla gente che vuole sapere dei problemi cittadini 

Ma anche una linea superiore: ASET perché parla dei rifiuti, perché parla di acqua pubblica.. 

 

"Politica" è una parola nobile 
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ANNA CIANCAGLINI 

 

Sui principi la gente sa poco, ma anche di quello che succede nei Consigli Comunali la gente sa poco.. 

 

LUCA CAVERNI 

 

Trattare dei temi è una cosa giusta, ma in modo equilibrato. 

E per questo bisogna chiamare persone terze, ad esempio giornalisti 

Se chiami i politici poi te la rigirano come vogliono, ognuno dalla parte sua.. 

Cercare di dare una informazione meno politicizzata.. 

 

FEDERICO DIOTALLEVI 

 

Parliamo molto esprimendo il nostro parere nella Consulta della scuola.. 

La Consulta è una struttura della Padalino.. 

e il primo Sindaco è stato Alberto Santorelli.. 

 

.. 

 

Politici "marginali" forse è un razzismo al rovescio.. 

Politico è uno che fa un servizio di rappresentanza degli altri.. 

Disinteresse e disinformazione.. 

Leggo cinque giornali tutte le mattine.. 

Stiamo perdendo la disinformazione organizzata 

Internet fomenta la dissociazione sociale.. 

Facebook è pilotato al peggio.. 

La discussione deve essere fatta tra persone umane.. 

 

Ormai la moda è l'indignazione 

ed è il peggior modo di fare.. 

 

Non ci sono parrocchie 

ma nemmeno partiti  

e organizzazioni intermedie.. 

 

Quindi preparare dibattiti su problemi reali e con persone reali.. 

 

Può tornare di moda guardarsi negli occhi con delle persone.. 

 

 

Problema dei Porto 

 

2003 - lo spazio per Marina Group 

 

C'è gente disponibile per fare cose 

Azimut Benetti per il refitting 

CoProMo 

Cecchini 

 

In Emilia fanno dei dragaggi d'urgenza.. 

 

MIRCO 
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Non sono più sicuro che Internet sia un dono di Dio.. 

 

Cipolletta dice: il business delle nuove tecnologie sarà nell'occupazione del tempo libero.. 

 

Non avrai più un momento per riflettere.. 

 

FABIO 

 

Abbiamo nominato i "sindaci sceriffo" e la politica viene vista come carriera personale. Occorre invece sognare una 

società, fermarci a chiederci che società vogliamo e chi delegare per realizzare questa società.. 

 

RISSUNTO 

 

- analisi che diano il senso della politica 

- analisi di fatti concreti della nostra vita 

 

- attenti a un giro di persone che si guardano.. 

 

- esperti o gente coinvolta 

 

- proporre.. 

 

- tema settimanale.. 

 

 


