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Nel nome e nel sangue di Gesù, Signore Vivente, per l'amore del Padre, che è Abbà e nella vitalità dello Spirito 

Santo 
 

NewsLetter di Primo Ciarlantini 
N. 41 di domenica 24 gennaio 2021 
 

Carissimi tutti, 
 

Nella festa del "patrono" degli operatori della comunicazione, giornalisti e simili, san Francesco di Sales, ho 

piacere di scrivervi di qualcosa su cui medito e "rumino" da parecchio tempo (forse anche troppo!). 
Mi riferisco a due iniziative che desidero sottoporre a tutti voi. Del resto l'uso dello strumento informatico ha 

annullando ogni distanza di spazio fra noi e ormai tutti possiamo essere "compresenti" con tutti: a nostra scelta 
e discrezione Facebook insegna.. 

 

1. Proposta di riprendere incontri di formazione e ascolto della Parola 
 

Ormai da quasi 50 anni ho fatto nella mia vita sempre incontri di formazione e ascolto sulla Parola di Dio, sulla 
storia della Chiesa e su autori spirituali, in particolare sant'Agostino 

Adesso, da un anno, abbiamo interrotto tutti tutto (o quasi, perché qualche virtuoso si sta dando da fare), ma 
siccome i tempi di riprendere incontri "in presenza" si allungano ho pensato di pensare anch'io allo strumento 

informatico, che, tra l'altro, dovrebbe essermi piuttosto congeniale visto il mestiere che faccio! 

Del resto anche gli incontri che facevo, ad esempio, a Rosciano Insieme, ultimamente soffrivano di fatica e 
difficoltà per l'età spesso non proprio giovane di diversi partecipanti e le defezioni aumentavo a seconda dello 

stato del tempo. 
Adesso basta un computer e un po' di buona volontà. 

Ma il comando cui obbedire è sempre lo stesso "Fate attenzione a quello che ascoltate" (Mc 4,24). L'ascolto 

della Parola, l'ascolto del cuore e della mente, l'ascolto che si fa preghiera e azione, soprattutto di attenzione e 
carità, rimane il primo comando del Signore: oggi proprio, nella "domenica della Parola" stabilita da papa 

Francesco Gesù ci dice "Convertitevi e credete al Vangelo" (Mc 1,15). 
 

Dunque, a partire da lunedì 8 febbraio propongo di dare vita a due incontri di formazione, ascolto, confronto 
insieme sulla base della Parola di Dio: 

 

- un incontro di primo livello, il lunedì dalle 21 alle 22, con studio sistematico della Parola di Dio nei suoi aspetti 
tecnici e spirituali, soprattutto per chi ha bisogno di conoscere di più seguendo passo passo un cammino 

abbastanza sistematico.. 
 

- un incontro di secondo livello, il giovedì dalle 21 alle 22, per chi "mastica" già di Parola di Dio e di discorsi 

spirituali da diversi anni e ha esigenza di un cammino più approfondito sia nell'aspetto tecnico che in quello 
spirituale. Questo incontro penso di proporlo nei sette momenti della "Lectio divina" così cara alla tradizione 

della Chiesa. 
 

La piattaforma di incontro che ho scelto, per ora, è JITSI che è veramente semplice da usare, gratuita e 

completa. Praticamente come zoom. Non ha bisogno di installazione e basta andare sul proprio browser 
(chrome con Google, Internet Explorer, Mozilla Firefox o qualunque altro) e mettere il semplicissimo link che 

potrete trovare ogni volta di Facebook nella mia pagina o che vi sarà inviato (a tutti quelli che manifesteranno il 
desiderio di essere "avvisati" a questo proposito). 

 
Speriamo di non essere né troppi, né troppo pochi, e soprattutto di poter dare vita a qualcosa di "nutriente" 

per il cuore e per la mente e quindi anche per l'azione. 

 
Ovviamente da parte mia l'apertura a tutti, a consigli, critiche, proposte ecc.. è assolutamente totale, anche se, 

in base a tanti anni di esperienza, a volte potrebbe essere necessario contenere l'esuberanza di qualcuno. Ma, 
come si dice "ci sta": basta camminare con fraternità e soprattutto con fede.. 
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2. "Comunità cristiana" 
 

La seconda proposta è invece più ampia e vorrebbe essere qualcosa di nuovo, anche se di difficile 
comprensione e di difficile attuazione. Ma a noi piacciono le sfide. E quale sfida più grande per noi credenti che 

non la sfida della comunità cristiana? 

Vi allego per questo un testo scritto qualche giorno fa, in cui propongo di dare vita a "comunità cristiana" senza 
altri aggettivi, una comunità di persone, sul territorio ma indipendentemente dal territorio, senza bisogno di 

strutture che non siano l'amicizia, l'interesse reciproco e l'arrivare a far dire a qualcuno "guarda come si 
vogliono bene!". 

 
Scrivetemi pure 

telefonatemi pure 

mandatemi messaggi SMS o WhatsApp: 
mi casa serà tu casa.. 

 
Solo per l'amore del Signore 

Primo 


