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31/03/2001 – A DON GIULIANO MARINELLI
Fano, 31 Marzo 2001
Caro don Giuliano,
io credo che tutti siamo in un momento particolare della nostra vita, un momento di “ripartenza”, un momento
di grazia che va accolto e sfruttato al meglio. Tu sei diventato “parroco residente” e quindi cambiano le
prospettive quotidiane del tuo vivere in mezzo alla tua gente. Io sono passato da imprenditore solitario a socio di
una società che non è più principalmente mia, e quindi altri orari, altre responsabilità, altri ritmi di lavoro.
Questa nuova situazione permette forse di guardare al futuro con più serenità e anche con la prospettiva
di avere qualche minuto in più da dedicare al Regno.
Da tempo, intanto, sto valutando la mia posizione a Rosciano, la mia figura e il mio ruolo accanto a te
nella comunità parrocchiale. E, ti devo dire, mi sono sorte nel cuore non poche perplessità e non poche
domande.
Preferisco parlare per iscritto perché lo posso fare con più calma, precisione e distensione, come non è
possibile fare a voce. E gradirei, se la cosa è possibile, avere anche una risposta scritta, che possa poi valutare
con calma e riflessione.
Uno sguardo all’indietro..
Dall’inizio dell’anno sociale io avrei dovuto essere il responsabile della formazione comunitaria, della formazione
dei catechisti, del canto e avrei dovuto dare una mano nell’organizzazione generale..
In effetti non ho avuto molto tempo, ma insieme ho notato, forse a torto, che praticamente tutte le
iniziative da me proposte o intraprese sono state in qualche modo bocciate e insabbiate e che tu hai
organizzato, fatto e disfatto a tuo piacimento le cose, senza mai consultarmi o sentirmi. Capisco che il
responsabile principale sei tu, e sia ben lontano da me fare qualsiasi controaltare. Ma è anche vero, che a un
certo punto si fa fatica a collocarsi nel lavoro da fare, vista anche la situazione così difficile e che, a mio parere,
richiede interventi precisi e decisi, senza tanti tentennamenti..
Faccio alcuni esempi:
ritengo fondamentale ormai che io possa prendere la parola nell’assemblea liturgica (che in effetti è quella che
sola conta agli occhi della gente) per collaborare alla tua opera di annuncio e di formazione; che prenda la
parola io, come responsabile della formazione, e che prendano la parola altri laici, in modo che sia la comunità
ad annunciare e a formare, in armonia e sotto la direzione del presbitero. E questo non è stato concesso
ritengo fondamentale intraprendere una azione capillare di annuncio sul territorio, la cosiddetta “missione nelle
famiglie” e tu sei uscito fuori dicendo che io non la posso fare perché “sono un prete come te”. Anzitutto
ricordati che io non tornerei prete nemmeno se la Chiesa me lo chiedesse, perché sono profondamente convinto
della vocazione laicale mia e di tutta la Chiesa (anche se so e accetto che nella Chiesa ci deve essere anche il
ruolo di presidenza della comunione del presbitero, del vescovo e di tutta la gerarchia). Perlomeno non tornerei
in quella struttura ecclesiastica che secondo me ha aggiunto e mantiene tante sovrastrutture inutili sopra
l’essenzialità del Signore Gesù, sovrastrutture (abiti, tempi, oggetti, comportamenti, luoghi, regole...) che spesso
di fatto impediscono quasi l’esplosione della novità cristiana. Certo, mi piacerebbe molto tornare ad avere molto
tempo per parlare con tutti, annunciare il Vangelo, visitare famiglie e ammalati, interessarmi ai poveri.. Le
meravigliose parole del diacono Lucio, ieri sera, mi hanno molto colpito..
avevo proposto il giornalino settimanale: mai più visto..

- 2 -

avevo proposto la mezza giornata comunitaria al mese: ci sono stati contrattempi, è vero, e qualcosa si è fatto
sotto altra veste.. ma non so se l’intenzione di farla c’è..
avevo proposto il libretto delle preghiere da fare in famiglia, specialmente nelle famiglie dei Cresimandi: .. ?
avevo proposto il Calendario della comunità: visto, rivisto, sottoposto ad approvazione. E poi? nulla!
in maniera del tutto autonoma hai deciso delle serate di formazione in Quaresima: e se io sono il responsabile
non è opportuno che un responsabile abbia un ruolo in una cosa del genere? Attenzione: che poi io per fatti
contingenti non sia potuto venire se non all’ultimo incontro questo non cambia nulla sulla problematica..
Non dico queste cose per insultarti o rompere con te: desidero solo prima capire e poi decidere sul mio prossimo
futuro.
Devo riconoscere che in questi mesi abbiamo dimostrato di avere un sentire comune. Anche le tue omelie sono
spesso ricche di essenzialità, sulla carità, sulla comunità, sulla dimensione interiore della fede e dell’amore. E di
questo ringrazio te e il Datore di ogni dono..
Le problematiche presenti in questo momento
Ora si tratta di andare avanti, di decidere cosa fare del tempo e delle forze che abbiamo davanti..
Le problematiche sono, a mio parere, quattro:
- con quale metodo andare avanti
- qual è il progetto globale di Chiesa da portare avanti a Rosciano in questi anni
- qual è il mio ruolo nella comunità di Rosciano
- qual è il mio sentire in questo momento
Con quale metodo andare avanti
Io ritengo che il metodo di lavoro di Gesù Cristo sia comunque un metodo di rottura:
“Convertitevi e credete al Vangelo”
“Va’ e non peccare più”
“Vieni e seguimi”
“Lascia che i morti seppelliscano i loro morti: tu vieni e seguimi”
“Chi si volge indietro non è degno del Regno”
“Se non vi ascolteranno, scuotete la polvere a testimonianza contro di loro”
“Volete andarvene anche voi?”
L’avvenimento è qui, oggi. “Temo il Signore che passa” dice Agostino a proposito del cieco di Gerico che gridava
a lui lungo la strada.
Sono quattro anni che mi si dice: “aspetta”, “cresciamo”, “vediamo”, “vedremo”, “Faremo”..
Occorre cominciare a dire, ad annunciare, a fare
Grande amore e pazienza verso le persone, ma grande fermezza, decisione e chiarezza nell’annunciare le
esigenze del Regno..
Non si può continuare in eterno a fare di ogni erba un fascio, a lasciar interpretare tutto come uguale a tutto..
L’annuncio ci deve essere: sicuro, preciso, tagliente, esigente..
L’amore e l’accoglienza delle persone, del loro cammino, delle loro debolezze ci deve lo stesso essere: ma
accogliere non significa permettere di dormire sul proprio egoismo...
Ci siamo su questa lunghezza d’onda?
Un progetto di Chiesa: il “sogno” di Gesù Cristo
“erano un cuore solo e un’anima sola”
“nessuno fra loro era bisognoso, perché fra loro tutto era comune”
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“Accoglietevi gli uni gli altri come Dio ha accolto voi in Cristo”
“Correggete gli indisciplinati, fate forza ai deboli di cuore, consolate chi piange, portate gli uni i pesi degli altri”
“Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”
“Quando anche soltanto due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”
“Fatevi tutto a tutti”
“Gioite con chi gioisce, piangete con chi piange”
“Amatevi con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda, siate ferventi nello spirito”
“Premurosi nell’ospitalità e nel riconoscere i bisogni dei fratelli”
Queste e tante altre parole della Parola di Dio mi sono nell’anima
e secondo me non sono possibili se non si cerca con tutte le forze di realizzare una comunità visibile, quotidiana,
concreta, in cui ognuno è accolto per quello che è, ognuno si mette a disposizione per quelli che sono i suoi
doni..
La Chiesa non è la Messa e nemmeno un’altra cerimonia ogni tanto
La Chiesa è Parola ascoltata insieme, è Eucaristia fatta insieme, è Servizio realizzato quotidianamente, come
singoli, come famiglie e come comunità..
E purtroppo Chiesa è anche correzione vicendevole, definizione di comportamenti e di limiti da osservare, pur
sempre nell’accoglienza concreta di tutti..
Tutti devono sapere, prima di tutto.. (e qui il primato assoluto della Parola)
Tutti devono condividere (e qui il primato della comunità e del servizio)
Tutti devono celebrare..
E questa Chiesa è ministeriale:
chi ha un ministero attenda al ministero
chi il dono della Parola e della profezia, lo eserciti secondo la misura della fede
chi fa opere di carità le compia con gioia (Rm 12).
Ognuno deve avere una fetta di responsabilità reale in questa comunità, in cui va rispettato, onorato, e
armonizzato insieme ai carismi degli altri fratelli. Perché i carismi siano ricchezza e non fonte di divisione..
Ci sei su questa lunghezza d’onda? E’ questo il progetto che è alla base del tuo lavoro di parroco?
Oppure di fatto (se non di principio) imposterai la tua attività come molti altri parroci, per i quali la parrocchia è
la loro personale bottega, in cui non si muove foglia che non si voluta e decisa da lui, in cui hanno il terrore se
qualcosa va fuori del loro controllo, in cui i laici, se va bene, sono considerati collaboratori in senso di esecutori,
come pare dicesse Leone XIII, “Cerco esecutori, non collaboratori”.
Di fatto la comunità di Rosciano sarà comunità la domenica alla Messa, il giorno del Battesimo, della Comunione,
della Cresima, del Matrimonio e soprattutto del Funerale?
Per appartenere a questa comunità basterà essere battezzati, comunicati e cresimati e venire alla Messa
possibilmente qualche volta?
Non guardiamo, per favore, i principi annunciati, guardiamo dove di fatto tende il nostro modo di impostare le
cose. Perché al di là di quello che diciamo, le cose che facciamo hanno in se stesse il loro dinamismo. Se pongo
in essere una certa impostazione, anche se le mie intenzioni sono altre, le conseguenze saranno conformi
all’impostazione data.
Faccio l’esempio più chiaro: se continuo a dare la Cresima a tutti, come capita, basta che la chiedano in qualche
modo, non posso poi pretendere che la comunità sia condivisa quotidianamente, che la gente pensi di
consacrarsi al Signore, che ci sia una Chiesa visibile a Rosciano. Se va bene, ancora per qualche anno, ci sarà
una comunità cultuale e rituale. Magari con il contorno di “qualcuno” che “si dà da fare in parrocchia”, forse
perché – malignano gli altri – si rifugia lì perché non sa realizzarsi altrove..
Qual è il tuo progetto di comunità per il prossimo futuro?
E non mi dire che ci devi pensare, perché se non lo decidi prima, sarà la vita a decidere per te..
E come va spiegato il malessere di persone tanto vicine, come Franco e Filippo, solo per fare due nomi?
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Il mio ruolo a Rosciano
Purtroppo non lo si è mai voluto definire con precisione. Ma in una struttura così gerarchicamente collegata
come la Chiesa Cattolica non si può lavorare a lungo e in profondità senza mandato. Si rischia sempre
l’incomprensione e l’andare a cozzare, pur essendo tutti animati da buona fede e buona volontà.
Mi dici che io “figlio benedetto” ti “passo avanti tante volte”. Cosa vuol dire?
Capisco che devi rendere conto al vescovo.
Ma capisco anche che così non si può andare avanti, anche perché io sono disposto solo a portare avanti un tipo
di comunità, quella condivisa, quella che non si accontenta di “qualche cosa”, quella che colpevolizza tutti finché
tutti non vengono uniti alla formazione, all’Eucaristia e non si mettono a disposizione per la carità..
Se ancora occorrono mezzi termini per farmi lavorare, allora la mia Chiesa mi dica chiaramente, come me lo ha
detto Eugenio, che per la scelta fatta non potrò mai avere delle precise responsabilità.
Ma, io sono convinto, il momento è talmente tragico per la condizione della fede e della comunità cristiana che
star qui a cincischiare sul sì, sul no, sul ‘ni’, è da pazzi, è non cogliere il segno dei tempi..
Don Mariano aveva deciso: “il tuo passato lo giudicherà il Signore. Se vuoi lavorare bene, questo campo di
lavoro è a disposizione”.
Tu sei disposto a fare altrettanto oppure di fatto, nel profondo, è rimasta la repulsione della prima ora, quando
cercavi in tutti i modi di mandarmi via?
Ripeto ancora: non faccio una questione personale. Ho avuto mille attestati della tua stima in questi anni e ti
voglio bene come a un fratello maggiore. Ma proprio per questo non vorrei che io ti scoppiassi fra le mani come
una bomba ad orologeria...
Ma per questo, occorre assolutamente chiarezza e trasparenza tra noi..
il mio sentire..
Non so quanto ho ancora da vivere. Certamente so che la metà della mia vita è passata, e forse molto più della
metà.
So anche che il sogno di Gesù, se lui vorrà realizzarlo, ha bisogno di tempo, molto tempo (se poi si lavora sul
serio, altrimenti scomparirà da questi luoghi e il Regno sarà dato ad altri). Forse nel 7000 finalmente avremo
delle comunità cristiane degne di questo nome.
Ma io, per me, non voglio aspettare. E non mi accontento più di qualche briciola. Voglio la centralità del Regno
nella vita mia e di chi mi è intorno. E, divenuto libero minimamente dalla schiavitù del lavoro, voglio lavorare in
questa direzione..
Ti dico chiaramente. Ho creduto nella possibilità che la parrocchia realizzi la quotidianità della fede. Ma
oggi osservo una preoccupante involuzione di tutti verso forme più larghe, ma anche per questo più
deresponsabilizzate (la diocesi, il mondo, i movimenti...).
Ma una cosa so: che saremo giudicati solo sull’amore, se avremo visitato gli ammalati, se avremo vestito
i nudi, badato ai carcerati, se saremo stati accoglienti verso i bisognosi. Non sulle Messe, non sulle Cresime, non
sulle offerte all’8 per mille. E allora, se devo rimanere a far l’organista a Rosciano come lo faceve al Porto, forse
è meglio che il mio tempo lo dedichi ai poveri, agli ammalati, alle persone sole, e alle persone della mia famiglia
che forse hanno diritto a qualche ora in più da parte mia..
Quello che vorrei dirti in definitiva, è che voglio ricominciare a lavorare per il Regno. A Rosciano o
altrove, non mi importa, ma non sono disposto a scendere a patti che siano diversi da un Vangelo vissuto “senza
commento”.
Fammi sapere
e, se puoi, prega per me
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31/05/2001. A DON GIULIANO, In Margine alla
processione del 31-05-2001
Lo spirito di queste osservazioni. Con queste osservazioni non voglio assolutamente criticare in maniera
sterile il comportamento del mio presbitero e della mia comunità, ma soltanto indicare dei punti su cui riflettere,
per poter migliorare il nostro cammino insieme. O comunque, per aiutare a prendere coscienza dei meccanismi
che stiamo attuando giorno per giorno nelle iniziative della vita comunitaria.
Anzitutto l’aspetto positivo: il grembo della Chiesa. Trovarsi a camminare con centinaia di persone,
pregando insieme nel nome di Maria è comunque una cosa positiva, che contiene dei valori positivi. Prima di
essere delle personalità più o meno di spicco noi siamo tutti insieme Popolo di Dio, figli di Dio in cammino,
alimentati dallo stesso “utero” della Chiesa, sotto la guida dei nostri Pastori. Ben vengano, diverse volte all’anno,
queste manifestazioni di massa, che possono aiutarci a comprendere la nostra vita situata dentro e non fuori del
grande “fiume” della comunità cristiana. Era la stessa impressione che avevo quando, qualunque cosa fosse
stata fatta, mons. Mario Cecchini proponeva di recitare insieme un’AveMaria (la “Chiesa che travalica i secoli”, la
chiamavo).
L’impressione generale. L’impressione generale è stata quella di partecipare a qualcosa che il parroco aveva
voluto, organizzato e coordinato completamente da solo. Tu hai guidato la processione, proposto i canti,
cantato, pregato, ecc.. Tutti gli altri siamo stati spettatori, o se vogliamo, pecore del gregge della fede, guidati
per le vie della parrocchia nell’incontro con un’altra parrocchia..
Un’Organizzazione poco condivisa. Di iniziative comunitarie non se ne prendono molte, in questi ultimi
tempi, se eccettuiamo il ritmo celebrativo che continua “imperterrito” per la sua strada. Non era dunque questa
una occasione per coinvolgere i laici a fare la loro parte: chi doveva preparare il percorsi, chi gli strumenti da
usare, chi le preghiere da fare, chi i canti da fare.. Magari una commissione mista formata da persone delle due
comunità: che impronta dare all’avvenimento, su cosa porre l’accento..
Strumenti inadeguati. Il microfono ha fatto le bizze per tutto il percorso condizionando pesantemente il tutto.
Non è opportuno che la comunità si doti di uno strumento così importante per la comunicazione, che è
essenziale in momenti come questi? E poi non un foglietto per i canti e le preghiere. C’erano le candele, è vero,
ed hanno creato una bella atmosfera.. Ma, a mio parere, non dovevano essere tutto..
Dov’era la Parola di Dio? “Quando non sai cosa fare o cosa dire, di’ un’AveMaria”. Mi pare che sia successo
più o meno così. I misteri del Rosario non dovrebbero essere la meditazione sulla Parola di Dio mentre si è
cullati dalla musica della preghiera ripetuta? In ogni celebrazione non dovrebbe essere presente in maniera
abbondante la Parola che consola, che provoca, che converte?
Per Mariam ad Jesum. Riguardo poi al contenuto teologico sia del cammino come del “fervorino” del padre
cappuccino, mi pare che la precisione non sia stata esemplare. Abbiamo capito che è Maria che cambia la vita, è
Maria che bisogna tener vicina, perché Dio e il suo Figlio sono troppo lontani. Ancora nel XXI secolo e dopo la
Lumen Gentium credo che la devozione mariana debba non più prescindere da una corretta impostazione
teologica: Dio solo deve essere soggetto e termine della nostra preghiera. Maria è la nostra Madre, sorella
maggiore, colei che intercede per noi, ma non si deve mai parlare di Maria da sola, ma sempre, sempre in
relazione al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per quanto grande, Maria è dentro al Popolo di Dio, non fuori..
C’è un progetto globale dietro tutto questo? Bisognerebbe che ad ogni iniziativa comunitaria sottostasse
sempre un progetto globale. Non basta fare una cosa perché sia fatta bene e ricca di significato. Specialmente a
livello cultuale, come questa iniziativa, potrebbe trattarsi semplicemente del protrarsi di pratiche rituali magiche
del tempo della mietitura, presenti nel nostro ambiente culturale da millenni. Non importa che siano rivestite di
Cristianesimo: una volta di pregava la Madre terra, e la dea Flora con la usa immagine veniva portata in
processione per i sentieri attorno al villaggio. Cosa differenzia il nostro oggi da quei riti? Oppure cambiati i nomi,
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la sostanza rimane la stessa? ..Finché non finirà! Finché nuove usanze culturali non spazzeranno via questi
residui di tempi contadini.. Perché questo non succeda occorre almeno tentare di avere un progetto globale,
cristiano, dentro il quale collocare queste singole cose. Ci si è chiesto, per esempio, quale senso ha il portare la
statuina di Maria in mezzo alla processione? E’ ricordo? E’ celebrazione e venerazione? E’ affetto? O è
convinzione che Maria è “più presente”? Non dico che questa cosa non si debba fare. Metto in guardia perché si
valutino i veri meccanismi in azione.. Per esempio non ho sentito parlare di relazione con la Parola, con
l’Eucaristia, con la comunità, con la Trinità che sono elementi determinanti e discriminanti della visione cristiana.
E soprattutto da quale progetto di comunità scaturisce tutto questo? Non è detto che le cose abbiano
la valenza che uno pensa che abbiano. Da quale visione e vissuto di comunità è scaturita quella processione e in
vista di quale visione e progetto di comunità? Qui non metto in discussione la buona volontà del presbitero e di
coloro che si sono dati da fare. Ma se continuiamo ad impostare nello stesso modo le iniziative della vita
comunitaria, compresa l’Eucaristia domenicale, siamo sicuri che tutto questo porti a quel progetto di vita che ci
viene dalla Parola così ben chiaro: un cuore solo, un’anima sola, tutto in comune, con tanti carismi, riconosciuti,
guidati e armonizzati dal carisma della guida presbiterale? In questo caso specifico, a me onestamente non
sembra..
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19/08/2001
GIULIANO

–

PROMEMORIA

PER

DON

PROMEMORIA PER DON GIULIANO, 19 AGOSTO 2001
1. INTERROGATIVI CHE MI PONGO DA TEMPO
Vorrei chiarire per poter andare avanti, visto che sono in un momento della vita in cui per l’ennesima volta posso
“ricominciare da capo”.
Ma confermare e accrescere la mia presenza e il mio impegno a Rosciano credo che non possa prescindere dal
dare una “legge quadro” all’insieme, che sia il più chiaro possibile, in modo da non andare incontro a difficoltà
ed equivoci che possono non portare bene, come mi è successo già diverse volte nella mia vita..
Ci sono cose che non mi quadrano, nonostante il tuo grande affetto verso di me e nonostante il tuo impegno ad
essere presente a Rosciano.
Faccio solo qualche esempio, degli interrogativi che mi pongo:
il Consiglio Pastorale? Un esimio fantasma..
Consiglio Economico? Tanta gestione economica, sento dire, che non viene gestita insieme..
Liturgia poco preparata, poco condivisa, poco vissuta?
Caritas estremamente poco presente sul territorio e soprattutto nella coscienza globale della comunità..
Formazione che si avvia ad essere un gruppetto elettivo, non certamente un dovere preciso e quotidiano di tutti,
ma proprio di tutti..
Catechesi dal buon ritmo scolastico, con le varie “classi”, ma ancora pochissimo inserita nella vita della
comunità.. Gruppi che fanno la Cresima e scompaiono.. “Scuola di vita” assolutamente incipiente e basta..
E’ favorita la partecipazione attiva, responsabile e libera dei laici? O si cercano solo collaboratori?
Si cercano i lontani?
Come mai sono state bloccate iniziative già decise, come la missione nelle famiglie e la mezza giornata di vita
comunitaria al mese?
Come valutare il senso di disagio che hanno molte delle persone più vicine, soprattutto nei confronti tuoi?

2. PER QUALE PROGETTO DI COMUNITA’ CRISTIANA?
Nonostante il tempo passato insieme (ormai 4 anni, credo), non sono ancora riuscito a capire fino in
fondo quale modello di comunità cristiana sia in cima ai tuoi pensieri. Qual è il tipo di vita insieme nel nome del
Signore che forma l’oggetto dei tuoi sogni e dei tuoi desideri?
a. UNA COMUNITA’ TOTALE, quella che credo sia nella natura e nell’aspirazione della Chiesa da 2000 anni e che
fu tentata dalla prima Chiesa e che è tentata da ogni cristiano che mette Gesù Cristo al primo posto. Una
comunità quotidiana, una comunità che non dimentica nessuno, una comunità in cui si valorizza il carisma di
tutti, una comunità che coltiva la Parola, il Sacramento e il Servizio come aspetti compresenti e determinanti
della sua vita. Questa comunità quotidiana è quella di Romani 12, una comunità dove ognuno ha il suo servizio
(e tra questi, ma solo tra questi, è il servizio del presbitero). Quotidiana, visibile, condivisa, impegnata, presente
sul territorio, ricca di annuncio e di lettura degli eventi, ricca di servizio verso credenti e non credenti, ricca di
comunione dentro e fuori.
b. UNA COMUNITA’ CULTUALE E RITUALE, CON “QUALCOSA DI CONTORNO”, una comunità che ha il suo ritmo
scandito dai sacramenti. Le persone sono presenti in comunità per i Battesimi, le Cresime, le Comunioni, i
Matrimoni e i Funerali. In questo tipo di comunità è raccomandata la Messa almeno la domenica e confessione e
comunione alle feste comandate. Tutto il resto è opzionale: bravi quelli che sono disponibili per fare catechismo
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(fondamentale solo per i sacramenti), a pulire la chiesa, quelli che sentono l’esigenza di partecipare a qualche
gruppo, a un po’ di formazione, a organizzare qualche momento insieme specialmente nei tempi forti dell’anno.
In questo tipo di comunità il presbitero è il perno: tutti gli altri sono collaboratori o, ancor più spesso, spettatori
e, quando tocca a loro, “clienti”.
c. UNA COMUNITA’ (Comunità?) ESCLUSIVAMENTE RITUALE E LEGALE, quella in cui “si è di quella parrocchia”,
dove non ci si vede se non per gli “obblighi di legge”. Una religione “personale”, non comunitaria, centrata
spesso sul culto dei morti, oltre che sui momenti fondamentali dell’esistenza, dove il presbitero è assimilabile allo
“sciamano” che deve fare il suo ruolo accanto al sindaco e al farmacista. La vita c’entra con le regole che
vengono insegnate ai bambini e che si spera che questi bambini cresciuti rispettino. Ma tutto è lasciato alla
buona volontà dei singoli. Dai singoli si accettano tutti i gesti di disponibilità (specialmente economica) che
verranno, ma non si pretende niente da nessuno. La vita non c’entra con la fede. Parola? Liturgia? Carità? grandi
sconosciuti!
Quale di questi tre tipi di comunità ti sei prefisso di realizzare a Rosciano? Oppure, se non rientra tra questi tre,
qual è il tuo progetto?
Oppure semplicemente preferisci andare avanti come viene la vita, come capita, senza un progetto globale da
portare avanti e su cui valutare il resto?

3. QUALE IL MIO POSTO NEL PROGETTO DI COMUNITA’ A ROSCIANO?
Nonostante il tempo passato insieme (ormai 4 anni, credo), non sono ancora riuscito a capire fino in
fondo come valuti la mia persona e il mio ruolo in comunità.
A volte mi sembra che tu desideri che io sia presente e sia a disposizione, a volte invece ho l’impressione che tu
abbia paura che io ti “passi avanti”..
Vista la mia tendenza personale e la mia storia, capisco che a volte la tua preoccupazione sia fondata, ma io mi
chiedo: sono io che passo avanti, o la situazione è sempre più indietro, a tal punto da finire non accettabile? E’
un problema mio soltanto, o è un problema collegato alla situazione della nostra comunità cristiana?
E comunque vorrei che mi dicessi in maniera chiara e inequivocabile quale secondo te è il senso e il ruolo della
mia presenza nella comunità cristiana di Rosciano..

4. CONCORDIAMO SULLA SITUAZIONE DI EMERGENZA?
Concordiamo sul fatto che le nostre comunità cristiane sono in una fase di grave emergenza?
Una volta a Roma facevano i dittatori e si mettevano le leggi marziali, quando si proclamava lo stato di
emergenza..
Come valutiamo la situazione attuale? La comunità cristiana va verso il disfacimento oppure sta vivendo una
stagione stabile, serena e felice?
E’ ormai tempo di parlare di scelte, di decisioni, di tagli, di abbracciare la croce, oppure conviene non scomodare
troppo, dormire, sonnecchiare, fare le ferie e andare al mare?
C’è un fuoco da bruciare o è meglio l’”aurea mediocritas”?
Da cosa possono essere attratti i nostri giovani?

5. QUELLO CHE POTREI FARE PER LA COMUNITA’ DI ROSCIANO
Fermo restando il fatto di base che io non potrò mai vivere la comunità cristiana di Rosciano nel modo più vero e
profondo, cioè con la condivisione giornaliera, perché abito lontano, perché ho una famiglia che non fa la stessa
scelta, io mi chiedo da mesi (mesi di relativa “inattività”) quali ruoli potrei rivestire a Rosciano per rispondere alla
mia vocazione nella fede e nella Chiesa.
Elenco quello che mi sentirei di fare. E chiedo una tua valutazione su queste cose, che vorrei poi portare a
conoscenza di tutta la comunità nel prossimo ritiro comunitario, che dovrebbe segnare il punto di “ripartenza”
della comunità cristiana di Rosciano.
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Liturgia – Collaborazione a controllare i servizi liturgici, che siano organizzati bene e da più persone. Istituzione
di un calendario di lettori e collaboratori. Far animare dai gruppi di catechismo a turno, come pure dagli altri
gruppi di lavoro.
Formazione – Disponibilità al lavoro di annuncio e formazione, anche se non sarebbe opportuno che la
formazione la facessi sempre io. Inizio del lavoro allargato nelle famiglie. Inizio della “ripetizione” della
formazione in chiesa, la domenica prima della Messa. Intervento mio o di qualche altro laico qualche istante,
prima della conclusione dell’Eucaristia.
Famiglie – Collaborazione a controllare che la commissione lavori e porti avanti un piano annuale
Catechesi – Collaborazione alla formazione permanente dei catechisti. Disponibilità al servizio, su richiesta dei
singoli gruppi.
Caritas – Disponibilità al controllo e allo sviluppo dell’attività caritativa, soprattutto in senso “trasversale”, cioè
per la collaborazione delle altre realtà comunitarie alla dimensione del servizio.
Musica – Continuare il servizio, ma cercare di suscitare anche altre persone che possano portare avanti questo
aspetto importante della vita comunitaria, anche senza di me.
Missioni – Disponibilità a collaborare perché il collegamento con la missione di Padre Aimone sia molto più
stretto e fattivo, di quanto non sia successo finora.
Giovani – Disponibilità a interagire con loro, magari partecipando a qualche loro incontro, seguendo di più gli
animatori. Continuare l’esperienza dell’AudioForum.
Stampa cristiana.

Collaborare perché il giornalino esca regolarmente e raggiunga tutte le persone della comunità

Economia – Possibilità per me e gli altri laici di poter gestire un minimo di indipendenza economica (con casse
del volontariato) per le varie piccole spese necessarie
Parroco – Interazione continua, in senso di sottoporre preventivamente le iniziative da fare e in senso di far
conoscere quanto fatto. Parlarsi di più, decidere di più insieme.

- 10 -

20/09/2001, A Don Giuliano
20.09.2001
SPECIFICHE DEFINITIVE DEL MIO RUOLO A ROSCIANO
1. Sono il responsabile della formazione e dell’annuncio della Parola di Dio, collaboratore con il parroco per
questo fondamentale aspetto della vita comunitaria?
2. Posso collaborare a organizzare il giornalino ogni quanto si ritiene opportuno? Posso muovermi
autonomamente a cercare materiale e a scrivere articoli?
3. Posso dare io (e qualche altro laico) in chiesa gli avvisi della vita comunitaria?
4. Posso muovermi per organizzare la formazione nelle famiglie, in vari punti della parrocchia?
5. Posso muovermi autonomamente per coinvolgere i giovani (da 18 anni in su) che attualmente non sono
“gestiti”, per qualche iniziativa che possa farli incontrare e farli vivere insieme?
6. Posso coinvolgermi e corresponsabilizzarmi per quanto posso nella formazione degli adolescenti, quelli del
venerdì sera, magari facendo qualche incontro quando posso e formando comunque i loro catechisti?
7. Posso tentare di stilare un calendario dell’anno pastorale, da sottoporre a te per poi arrivare insieme ad un
calendario definitivo?
8. Posso coinvolgermi nel lavoro della commissione liturgica, aiutandola a organizzare il calendario dell’anno, i
servizi in chiesa, facendo un po’ di scuola di dizione a chi legge in chiesa?
9. Devo continuare a fare la formazione e gli incontri di verifica per i catechisti? Posso spingere per formare una
biblioteca parrocchiale, per tutti, ma in particolare per i catechisti? Posso organizzare autonomamente qualche
mia presenza a qualche incontro (su richiesta dei catechisti) e a qualche ritiro?
10. Posso fare una scuola di chitarra e di organo per chi volesse coinvolgersi nel lavoro musicale?
11. Posso fare un incontro riassuntivo di formazione la domenica mattina dalle 10,20 alle 10,50 dedicato in
particolare a coloro che non possono venire alla formazione del giovedì (vista l’urgenza di annunciare la Parola a
tempo e fuori tempo)?
12. Se per le attività avessi bisogno di qualche soldo, lo posso attingere alla cassa comune o devo chiederlo di
volta in volta?
13. E’ opportuno che io abbia le chiavi di tutte le porte della parrocchia?
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14. Come siamo messi con il centro stampa? Massimo è disponibile a coinvolgersi. Posso coinvolgerlo? In che
orari, in che giorni? Possiamo metterci d’accordo?
15. Vorrei un incontro tra me, te e il vescovo, tutti e tre insieme, perché vorrei sentirvi insieme, visto che dagli
incontri separati ho avuto risposte diverse su problematiche che ritengo fondamentali.
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10 Novembre 2001: la prima lettera al clero
e ai religiosi di Fano
Fano, 10 Novembre 2001
A tutti i parroci, i presbiteri, i religiosi di Fano
p.c. al Vescovo di Fano e al suo Vicario
Una stagione di convegni diocesani. Ho partecipato più che ho potuto alla serie degli incontri a livello
diocesano che si sono avuti nel mese di ottobre (forse ottobre è un po' troppo tardi..). Occasioni per ripensare
l'impostazione della nostra presenza in questa città, tra speranze, realtà, attese e delusioni. Convegni sulla
Parola, convegni sulla Liturgia, convegni sulla Carità. Occasioni offerte al popolo di Dio per essere insieme, per
vivere la presenza del Risorto, che si fa vicino quando la comunità è riunita, come la sera di Pasqua nel
cenacolo. Un mese per crescere insieme, per rinnovarci, per ascoltare la nostra umanità, per essere disponibili
all'azione dello Spirito.
E voi dove eravate? Il vescovo non vi aveva forse convocato, voi a cui è affidato il ministero di guida e di
unità di questa Chiesa? Volti cari, che conosco e apprezzo da tanti anni, assenti da 1-2-3-4-5-3000 convegni e
celebrazioni diocesane. “Impegnati”, perennemente impegnati, affaticati, o forse un po' disillusi. Eccetto
qualcuno, il cui conteggio non arriva alle dita di una mano, non ci siete mai stati. Eppure la Chiesa è monca
quando manca qualcuno, figuriamoci se mancano i pastori, le guide, i punti di riferimento. Con chi abbiamo
discusso e programmato?
Impressione di Chiesa acefala. Questa è l'impressione che ho avuto: una Chiesa acefala, sbattuta da ogni
vento, con tanti laici volenterosi e ben disposti, ascoltati da.. nessuno. Ho visto catechisti spersi, intere comunità
assenti, piccoli gruppi (che viene voglia di chiamare “piccolo gregge”) impegnati nel servizio di carità e lasciati
completamente soli. Ho ascoltato laici spesso critici verso di voi. Non per i vostri difetti. Ma per la vostra
assenza. Dove sono i documenti del Concilio? Dove sono i documenti del Papa? Abbiamo letto l'ultimo,
meraviglioso documento “Novo Millennio Ineunte”? Forse avete saltato il n. 29?
Ascoltiamo il Papa. “Ora non è più un traguardo immediato che si delinea davanti a noi, ma il più grande e
impegnativo orizzonte della pastorale ordinaria. Dentro le coordinate universali e irrinunciabili, è necessario che
l'unico programma del Vangelo continui a calarsi, come da sempre avviene, nella storia di ciascuna realtà
ecclesiale. E' nelle Chiese locali che si possono stabilire quei tratti programmatici concreti - obiettivi e metodi di
lavoro, formazione e valorizzazione degli operatori, ricerca dei mezzi necessari - che consentono all'annuncio di
Cristo di raggiungere le persone, plasmare le comunità, incidere in profondità mediante la testimonianza dei
valori evangelici nella società e nella cultura. Esorto perciò vivamente i Pastori delle Chiese particolari, aiutati
dalla partecipazione delle diverse componenti del Popolo di Dio, a delineare con fiducia le tappe del cammino
futuro, sintonizzando le scelte di ciascuna Comunità diocesana con quelle delle Chiese limitrofe e con quelle della
Chiesa universale”. E, voi lo sapete, potrei citare qui quintali di documenti ecclesiali di ogni genere.
Quale modello di Chiesa? La mia vera preoccupazione rispetto alla situazione della Chiesa di Fano non è
tanto o soltanto la vostra clamorosa assenza agli incontri diocesani, ma il percepire l'aleggiare di una teologia
della Chiesa piuttosto fuori dall'ortodossia. Voi sapete bene che se la Chiesa non è 'ek-klesìa', convocazione
visibile di tutte le sue componenti, cammino comune, amore e perdono vicendevole non è niente. E quella
teologia per fortuna non l'ho inventata io. Basta rileggersi la Lumen Gentium. Contro questa teologia non
valgono scuse: scuse di tempo, scuse del da fare, scuse sugli altri che sono ottusi, scuse del tipo “sono tutte
stupidaggini”. Qui non si tratta dell'accessorio, ma dell'essenziale. Organizziamo incontri della Chiesa con la
testa, secondo le possibilità di tutti, facciamone anche di meno. Ma quando si fanno, salvo un motivo veramente
grave, dobbiamo esserci tutti. Almeno qualche volta! La nostra Chiesa è “stazione dei sacramenti” o comunità di
vita nel nome e nell'amore di Gesù Cristo? La nostra Eucaristia è un rito offerto a chiunque, nel più grande
anonimato, o è comunità che celebra e vive? Ci conosciamo, ci amiamo, ci rispettiamo, preveniamo gli uni gli
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altri i nostri desideri? Si può dire di noi quello che i pagani dicevano dei primi cristiani “guardate come si
amano!”. Il conoscersi, il semplice conoscersi in una comunità è fondamentale o accessorio? Il futuro della vita
cristiana è “alla Messa comunque”, forse confessarsi e comunicarsi, un generico senso morale, o una vita
insieme, un servirsi a vicenda, un lodare a partire dalla nostra comunione? Se non è la Chiesa che fa eucaristia
di se stessa, del suo essere Corpo di Cristo (e per questo può celebrare il sacramento del Corpo di Cristo), ha
senso la novità di Gesù Cristo? Oppure, cambiate le forme e le formule, siamo ancora sacerdoti del dio Apollo o
sacerdoti dell'Antico Testamento, il cui ruolo era offrire vittime sacrificali e pronunciare formule magiche? Quale
Chiesa scaturisce dal nostro vivere? E se la Chiesa, prima ancora di dire la Messa, deve essere comunità di
persone che credono, che si amano, che si servono con l'amore e lo stile di Cristo, allora fuori dai denti: a parte
la coscienza delle singole persone, a parte che Dio comunque scrive dritto sulle righe storte degli uomini, ma ha
molto senso il ritmo celebrativo a se stante della cappella del Cimitero, di san Paterniano, di santa Maria Nova, o
la vita a se stante di movimenti e gruppi ecclesiali, presenti a Fano (e quasi nemmeno noti gli uni agli altri). Non
dico questo per puntare il dito su qualcuno. Non serve. Non interessa. Faccio esempi concreti per far capire
quello che sappiamo tutti: che il modello di Chiesa che stiamo vivendo, portando avanti e proponendo è quello di
una Chiesa slegata, assente, con pochissime relazioni interpersonali, poco comunità e molto Messa e riti,
battesimi a gente che spesso non crede, Cresime a gente che non ha assolutamente maturato nessuna scelta di
fede, Matrimoni che basta che siano celebrati con grande apparato, funerali di persone che non hai mai visto e
che presumi essere credenti.. Ripeto: non mi interessa togliere tutto questo. Meglio questo che niente. Non si
tratta di togliere, ma di cominciare a valorizzare seriamente altre cose molto più importanti, cominciare a vivere
e proporre un modello di Chiesa più vicino al cuore del Padre in Gesù Cristo, cominciare a vivere la comunione a
livello spirituale e umano, cominciare a frequentarci, stimarci, collaborare, sostenerci di più. Ovviamente non
dico che questo non avviene. Lo Spirito è sempre all'opera e conosco tantissimi esempi di tutto questo, presenti
in mezzo a noi. Ma credo che se stiamo realizzando 5, siamo chiamati a realizzare 100. Il Papa lo dice
chiaramente: è ora di alzare il tiro, di diventare più esigenti e più veri..
O aveva ragione Voltaire? Conoscete bene il sarcasmo di Voltaire verso i frati del suo tempo: “Si mettono
insieme senza conoscersi, vivono senza amarsi, muoiono senza compiangersi”. Tra i frati agostiniani, fatte poche
lodevole eccezioni, almeno al mio tempo, devo riconoscere che questo detto era piuttosto vero. E se devo
parlare della accoglienza a me riservata al tempo della mia terribile crisi in questa chiesa di Fano forse, a parte
qualche piccola e sempre lodevole eccezioni, devo dire altrettanto. E tra noi? Ci conosciamo? Ci amiamo?
Sosteniamo i deboli, come chiede Paolo? (1Ts 5). E' tornato tra noi in questi giorni don Sergio Bertozzi. E già ho
sentito in giro commenti, nell'ambiente ecclesiastico, non dettati da grande benevolenza. Vogliamo dividerci di
nuovo? Don Sergio è qui, è un nostro fratello, punto. Rimettiamoci in cammino, disponibili. E la sua grande
esperienza ci aiuterà, per il meglio. Basta con le polemiche, dalla lunga coda, abbiamo già dato troppo scandalo
nei tempi recenti a proposito della vicenda di mons. Cecchini!
Queste cose non si devono dire ad alta voce? Purtroppo il Signore Gesù mi ha insegnato una sola via per
dire le cose: “«Guardatevi dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato,
né di segreto che non sarà conosciuto. Pertanto ciò che avrete detto nelle tenebre, sarà udito in piena luce; e
ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne, sarà annunziato sui tetti.” (Lc 12,1-3) e “Sia il vostro
parlare sì, sì, no, no; il di più viene dal maligno” (Mt 5,37). Troppe volte la “santa diplomazia” calpesta le
persone, non chiama le cose per nome, non cura la malattia ma la alimenta. L'importante è dire le cose con
amore e cercando di correggere prima se stessi e poi gli altri.
Tornare all'essenziale. Da anni mi dico: guardiamo avanti, lasciamo polemiche, ripicche, gelosie. Guardiamo
solo al volto di Cristo, come dice il Papa. Torniamo all'essenziale. E l'essenziale per noi è la comunione. E per
voi, che avete avuto come unico carisma quello della guida della comunione, questo vale ancora di più. Voi
siete, consacrati a tempo pieno e con tutte le forze, presbiteri e religioni, “i kamikaze di Dio”, i “custodi
dell'essenziale”, sacramento del Pastore che dà la vita per le pecore e le conosce una ad una. E certi volti di voi
io, che pure sono dell'ambiente, non so nemmeno come sono fatti. Se non so come siete fatti, come posso
vivere una profonda esperienza di comunione con ognuno di voi? E se non riesco io, che pure ci metto una certa
buona volontà, figuriamoci gli altri laici! Torniamo all'essenziale, abbandoniamo tutto ciò che ci è d'intralcio, e
alla scuola di Agostino, di Paolo, ma soprattutto del Signore vi annuncio quello che voi stessi annunciate al
Popolo di Dio: “che tutti siano una cosa sola”, che senza l'amore non siamo “nulla”, nemmeno se confessiamo,
predichiamo, risuscitiamo i morti, annunciamo la Parola, ecc.. ecc..
- 14 -

Ecco perché sono sconvolto dalla vostra costante assenza agli incontri diocesani di ottobre: perché, insieme a
tanti altri incontri del passato, a tante convocazioni cadute nel vuoto da parte del vescovo, io vedo il pericolo
terribile dei farisei: a forza di essere religiosi, di essere occupati a “fare le cose religiose”, finiamo per non essere
più credenti, per non essere più cristiani!
Voi sapete bene la storia dell'Apostolo Giovanni vecchio, raccontata - credo - da Eusebio di Cesarea, che quando
qualcuno gli chiedeva di raccontare del Maestro, lui inevitabilmente diceva: “Figlioli, amatevi gli uni gli altri”. E
alle rimostranze dei discepoli, che diceva sempre la stessa cosa, rispose: “Non c'è altro da dire o da fare”.
Pensando a queste cose, mi è venuto un cero “magone”.
Sono andato a letto pregando il Signore e quasi facendo a lite con lui: “Ma insomma, se sei morto proprio e solo
per questo..”
E ho fatto un sogno.
Ho sognato un vescovo maestro del popolo a lui affidato, che conosceva i nomi di tutti nella sua comunità, che
spezzava quotidianamente il pane in mezzo alla sua gente, attento ai bisognosi e non con un cartello sulla porta
“qui non si ricevono bisognosi”..
Ho sognato gente innamorata della comunione.
Ho sognato preti che, secondo il desiderio e la disposizione di S. Agostino, non diventavano tali se non si
impegnavano anche a vivere in una comunità di presbiteri, per poter fare esperienza quotidiana del Sl 132,
esperienza quotidiana che l'altro è un dono per me, non un inciampo, esperienza quotidiana di lode condivisa, di
ascolto vicendevole, di ricerca e studio della Parola, di attenzione di carità..
Ho sognato ed ecco le comunità erano guidate da preti pronti a valorizzare tutti, tutte le persone, evitando di
opprimere e insieme evitando di assentarsi
Ho sognato ed ecco nella comunità di Fano non erano più calpestati e disattesi diritti-doveri fondamentali di tutti
i cristiani: il diritto ad una formazione permanente sulla Parola di Dio e il Magistero della Chiesa, il diritto a
servire i poveri, ascoltandoli, facendosi loro vicini, il diritto ad una sacramentalizzazione responsabile e corente, il
diritto alla correzione fraterna (senza lasciare le cose andare come capita), il diritto all'accoglienza in ogni caso,
in qualsiasi situazione..
Ho sognato: i religiosi e le religiose erano presenti nelle varie parrocchie ad annunciare, sostenere, rimproverare
e soprattutto a dare l'esempio, vicino al letto degli ammalati, vicino ai giovani, vicino ai poveri, pronti a non
mangiare per dare da mangiare agli affamati.. Finalmente non più costruttori e gestori di chiese che fanno
concorrenza alle parrocchie, ma senza casa, senza soldi, senza tempo per sé, pronti a servire la persona di
Cristo in chiunque, testimoni visibili della novità totale e assoluta di Cristo povero, umile, consacrato all'amore
del Padre. Non uomini e donne del rito anche loro, ma uomini e donne della Parola, della lode, della carità..
Ho sognato che la mia Chiesa affittava il palazzetto dello Sport per fare formazione agli adulti, perché le troppe
presenze non potevano essere contenute nelle singole parrocchie..
Ho sognato che a Fano non c'erano più bisognosi, secondo quanto disposto da Dt 15,4 e At 4,34. Così per
incanto non mi sentivo più in un deserto ogni volta che un povero bussava alla mia porta, come succedeva fino
al giorno prima e io non sapevo dove mandarlo. Ho sognato una struttura centralizzata di carità a cui tutti
facevano riferimento, per la quale tutti erano disponibili e di cui la mensa di san Paterniano era stato solo l'inizio.
Ho sognato gente che si autotassava liberamente e in modo consistente perché la comunità avesse soldi
sufficienti per aiutare tutti i meno fortunati..
Ho sognato: i presbiteri non chiedevano più solo di andare a Messa, ma organizzavano servizi, centri di ascolto
nelle famiglie, coinvolgevano tutti nella Missione, valorizzavano ogni persona che avevano..
Ho sognato: ed ecco la mia chiesa era riunita. C'era tantissima gente, e tutti si conoscevano, e tutti cercavano di
parlare bene gli uni degli altri. E se c'era qualcosa che non andava, lo si diceva con amore e con fermezza. E si
cercava di aspettare il cammino di ognuno. Se uno non capiva, non se ne faceva un dramma. Secondo quanto
scritto in Fl 3,16, si aspettava il suo cammino, e si parlava con lui..
Ho sognato: tutta questa gente faceva ricerca teologica, studiava la Parola e i segni dei tempi, organizzava
incontri con le altre religioni e le altre confessioni cristiane. Non più gente ferma, bloccata, sfiduciata, stantia..
gente consapevole di portare nel cuore la vita pulsante dell'universo, Cristo Signore Vivente..
Ho sognato:
il prete del Ponte faceva ricerca biblica con quello del Carmine,
la Caritas di san Pio X adottava due famiglie del campo ROM, e altre due la parrocchia del Duomo, e altre due
quella di san Marco
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al convegno dei catechisti 20 preti tenevano ognuno un gruppo e ammaestravano, esortavano, indirizzavano i
catechisti, specialmente i più inesperti..
al Porto 200 persone frequentavano la formazione degli adulti e 500 a san Pio X e 700 a san Cristoforo, e una
marea di gente seguiva in Duomo la catechesi quaresimale del vescovo..
il centro diocesano di accoglienza riceveva da tutti i cristiani di Fano 200 milioni al mese e poteva esaudire le
esigenze di prima necessità di tanti e tanti fratelli e sorelle, perché poi altri 100 e più milioni erano raccolti
spontaneamente in ogni parrocchia, ed era una gara di solidarietà a cercare casa, lavoro, inserimento sociale per
tutti..
il parroco del Duomo predicava al Vallato e quello del Vallato faceva scuola di liturgia per un periodo a quelli
della Gimarra
l'incontro dei preti, al giovedì, era fucina di nuove idee per tutti, spinta in avanti della Chiesa, confronto fattivo
con il mondo, con i politici, con il mondo della cultura, della comunicazione, della economia..
c'era una commissione diocesana per le Telecomunicazioni, ma che dico, per ogni aspetto della vita sociale..
il consiglio pastorale di san Pio X, unitamente a quello di S. Orso studiavano un modello di centro di ascolto
familiare da proporre a tutte le comunità della città
i Neocatecumenali si mettevano a disposizione delle parrocchie per valorizzare meglio i cammini di fede dei
sacramenti
CL curava un aspetto di cultura, di informazione, per tutta la diocesi, raggiungendo fabbriche, uffici,
imprenditori..
e nel sogno il Signore mi ripetè le parole di Abacuc: “Ecco, soccombe chi non ha l'animo retto, ma il giusto vivrà
per la sua fede” (Ab 2,4).
Dopo il sogno, vi prego. Dopo il sogno mi sono rasserenato. Per quanto io posso, desidero dare il mio piccolo
contributo a che la chiesa di Fano sia Chiesa secondo il cuore di Cristo. Vi dico: tutto quello che so e posso fare
è a disposizione di tutti. Se non sono un esempio da seguire, non importa: dite pure che il mio esempio non va
seguito, ma sappiate distinguere se vi parlo di cose mie o delle cose del Maestro. Perché c'è un futuro anche per
me, nella misericordia e nel perdono di Dio. Anche il peccatore, se si converte, vive (Ez 3 e 18). Ma non vorrei
che fosse in ballo la mia persona. Voglio testimoniarvi che vi voglio bene, a tutti, nessuno escluso, che non mi
interessano i difetti di ognuno, ma il suo volto, amato comunque da Cristo, le sue capacità e soprattutto il fatto
che in questo breve momento della storia che ci vede camminare insieme sulle strade del mondo, questi e non
altri sono i volti che il Signore mi ha chiesto di amare e nei quali io posso trovarlo.
Avervi insieme
con la voglia di essere secondo il cuore di Gesù
senza pregiudizi e senza giudicare nessuno
senza parlare male gli uni degli altri
disposti a mettere insieme la propria tessera del mosaico che lo Spirito ha regalato ad ognuno
disposti a sopportarsi, aiutarsi, correggersi, amarsi
presenti
non assenti
trascinando le vostre comunità
alla comunione e al dialogo
all'interno e all'esterno
ricercando la luce teologica
e la grazia della carità
cantando le nostre Eucaristie
portando le nostre croci
donando a piene mani a chi bisogno
bisogni spirituali
bisogni materiali
condividendo un progetto di umanità parametrizzata non sul potere, non sugli interessi, non sull'egoismo
ma sull'uomo nuovo che è il Figlio di Dio, Gesù Cristo.

- 16 -

P.S. Spero di vedervi tutti al prossimo appuntamento diocesano a Lucrezia
P.P.S. Naturalmente i nomi del sogno sono un po' a caso.. sapete come sono i sogni..
e quel che voglio di meno è puntare il dito
perché in fondo quello che conta è guardare avanti..

29 Novembre 2001: La lettera ripresa e pubblicata
dal Corriere Adriatico
Pubblica questo articolo con questa intestazione-titolo:
“Il malessere della comunità ecclesiale”
Lettera riservata di un ex padre agostiniano al vescovo e ai parroci
FANO - Una lettera, riservata, indirizzata a parroci, presbiteri, religiosi di Fano, al vescovo monsignor Tomassetti
ed al suo vicario. L'ha scritta Primo Ciarlantini, ex Padre Agostiniano, già parroco della chiesa di San Giuseppe al
Porto. Dopo avere rinunciato ai voti, essersi sposato e diventato padre, Primo Ciarlantini è “rimasto nella chiesa
fanese”. Per questo le sue considerazioni-accuse, hanno provocato scalpore nella comunità ecclesiastica locale,
già alle prese con la brutta vicenda del vice parroco pesarese allontanato tra scandalose “voci di popolo” ed il
silenzio delle autorità religiose. Considerazioni, domande e un sogno. Pubblichiamo questa lettera, riservata,
perché a nostro modesto parere merita risposte, vere, sincere, da parte di tutta la comunità ecclesiale, perché in
ogni caso documenta un malessere che evidentemente esiste, se viene notato e sottolineato con tanta
sensibilità. Poteva farlo prima, poteva farlo dall'interno (ma poi, Primo Ciarlantini, è un “esterno”?. In ogni caso
non è un estraneo). Domande a cui risponde lui stesso, con umiltà, ci sembra, con un sogno, una metafora. “Ho
sognato un vescovo maestro del popolo a lui affidato, che conosceva i nomi di tutti nella sua comunità, che
spezzava quotidianamente il pane in mezzo alla sua gente, attento ai bisognosi e non con un cartello “qui non si
ricevono i bisognosi”.
“Ho sognato gente innamorata della comunione. Ho sognato preti che non diventavano tali se non si
impegnavano anche a vivere in una comunità di presbiteri.. Ho sognato che le comunità erano guidate da preti
pronti a valorizzare tutti, tutte le persone.. Ho sognato, ed ecco nella comunità di Fano non erano più calpestato
e disattesi diritti-doveri fondamentali di tutti i cristiani.. Ho sognato: i religiosi e le religiose erano presenti nelle
varie parrocchie ad annunciare, a sostenere, rimproverare e soprattutto a dare l'esempio, vicino al letto degli
ammalati, vicino ai giovani, vicino ai poveri, pronti a non mangiare per dare da mangiare agli affamati..
Finalmente non più costruttori di e gestori di chiese che fanno concorrenza alle parrocchie, ma senza casa,
senza soldi, senza tempo per sé.. Non uomini e donne del rito, ma uomini e donne della Parola, della lode, della
carità.. Ho sognato che la mia chiesa affittava il palazzetto dello sport per fare formazione agli adulti, perché
troppe presenze non potevano essere contenute nelle singole parrocchie. Ho sognato una struttura centralizzata
di carità a cui tutti facevano riferimento, per la quale tutti erano disponibili e di cui la mensa di San Paterniano
era stato solo l'inizio. Ho sognato gente che si autotassava liberamente ed in modo consistente perché la
comunità avesse soldi sufficienti per aiutare tutti i meno fortunati. Ho sognato: i presbiteri non chiedevano più
soltanto di andare a Messa, ma organizzavano servizi, centri di ascolto per le famiglie, coinvolgevano tutti nella
Missione.. Ho sognato: ed ecco la mia chiesa era riunita. C'era tantissima gente, e tutti si conoscevano e tutti
cercavano di parlare bene gli uni degli altri.. Ho sognato: tutta questa gente faceva ricerca teologica, studiava la
Parola ed i segni dei tempi, organizzava incontri con le altre religioni e le altre confessioni cristiane. Ho sognato:
il prete del Ponte faceva ricerca biblica con quello del Carmine, la Caritas di San Pio X adottava due famiglie del
campo Rom, e altre due la parrocchia del Duomo e altre due quella di san Marco; al convegno dei catechisti
venti preti tenevano un gruppo e ammaestravano, esortavano, indirizzavano i catechisti, specialmente i più
inesperti; al Porto duecento persone frequentavano la formazione degli adulti e cinquecento a San Pio X e
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settecento a San Cristoforo, e una marea di gente seguiva in Duomo la catechesi quaresimale del vescovo; il
centro diocesano d'accoglienza riceveva da tutti i cristiani di Fano 200 milioni al mese e poteva esaudire le
esigenze di prima necessità di tanti e tanti fratelli e sorelle, perché poi altri 100 e più milioni erano raccolti
spontaneamente in ogni parrocchia, ed era una gara di solidarietà, a cercare casa, lavoro, inserimento sociale
per tutti. Il parroco del Duomo predicava al Vallato e quello del Vallato faceva liturgia per un periodo a quelli
della Gimarra. L'incontro dei preti, al giovedì, era fucina di nuove idee per tutti, spinta in avanti della Chiesa,
confronto fattivo con il mondo, con i politici, con il mondo della cultura, della comunicazione, dell'economia.
C'era una commissione diocesana per ogni aspetto della vita sociale. Il Consiglio Pastorale di San Pio X e quello
di S. Orso studiavano un modello di centro di ascolto familiare da proporre a tutte le comunità. I
Neocatecumenali si mettevano a disposizione per valorizzare meglio i cammini di fede dei sacramenti.
Comunione e Liberazione curava un aspetto di cultura, di informazione per tutta la diocesi, raggiungendo
fabbriche, uffici, imprenditori..

Il rammarico per una Chiesa dalle troppe assenze
Il sogno di Primo Ciarlantini a metà strada tra utopia e garbato richiamo ai fratelli
FANO - Il sogno di Primo Ciarlantini ha una premessa: “Ho partecipato a convegni diocesani.. Occasioni offerte
al popolo di Dio per essere insieme.. E voi dove eravate? Volti cari, che conosco e apprezzo da tanti anni, assenti
da 1-2-3-4-5-3000 convegni.. Eppure la Chiesa è monca quando manca qualcuno, figuriamoci se mancano i
pastori, le guide, i punti di riferimento.. Questa è l'impressione che ho avuto: una Chiesa acefala, sbattuta da
ogni vento, con tanti laici volenterosi e ben disposti ascoltati da.. nessuno. Ho visto catechisti spersi, intere
comunità assenti, piccoli gruppi impegnati al servizio di carità e lasciati completamente soli. Ho ascoltato laici
spesso critici verso di voi. Non per i vostri difetti, ma per la vostra assenza.. La mia vera preoccupazione rispetto
alla situazione della Chiesa di Fano non è tanto o soltanto la vostra clamorosa assenza agli incontri diocesani,
ma il percepire l'aleggiare di una teologia della Chiesa piuttosto fuori dall'ortodossia.. Conoscete bene il
sarcasmo di Voltaire verso i frati del suo tempo: “Si mettono insieme senza conoscersi, vivono senza amarsi,
muoiono senza compiangersi”. Tra i frati agostiniani, fatte poche lodevoli eccezioni, almeno al mio tempo, devo
riconoscere che questo detto era piuttosto vero. E se devo parlare dell'accoglienza a me riservata al tempo della
mia terribile crisi in questa chiesa di Fano, forse devo dire altrettanto.. E' tornato tra noi don Sergio Bertozzi. E
già ho sentito in giro, nell'ambiente ecclesiastico, commenti non dettati da grande benevolenza. Vogliamo
dividerci di nuovo?.. Basta con le polemiche dalla lunga coda, abbiamo già dato troppo scandalo nei tempi
recenti a proposito di monsignor Cecchini!..”

29 Novembre 2001: Il mio articolo di chiarimento
PRIMO CIARLANTINI RISPONDE A.. SE STESSO
Ho scritto, il 10 novembre, una lettera a preti, frati e suore di Fano. Venivo dall'ennesima esperienza di incontri
diocesani vissuti senza la partecipazione di chi deve guidare questa comunità cristiana (eccetto qualche
eccezione). Ed esprimevo il desiderio, il sogno di una Chiesa più “un cuore e un'anima sola”, qual è da sempre il
sogno del suo Fondatore, Gesù Cristo. Ho scritto una lettera ad ognuno, ad ogni prete e comunità di questa
città. Perché per me ogni volto è unico e importante.
Poi il Corriere, il 29 dicembre, me l'ha pubblicata a sorpresa, senza che ne sapessi nulla. Cosa fare? Arrabbiarmi,
gridare alla violazione della privacy, smentire? Ma a me, uomo di fede, san Paolo dice: Tutto coopera al bene
per coloro che amano Dio (Rm 8,28). E allora ho preso questa iniziativa come un qualcosa che il Signore ha
permesso per qualche motivo. Ma ho chiesto al Corriere, come penitenza, di pubblicare questa mia lettera di
“risposta”, in cui vorrei chiarire alcune cose e fugare, se sarà possibile, alcuni malintesi.
Prima di tutto avrei piacere di essere creduto che a spedire la lettera al Corriere non sono stato io. Non so
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nemmeno chi sia stato, e non mi interessa più di tanto, e non so perché l'abbia fatto. Il giornalista mi ha
garantito che l'ha pubblicata unicamente per il desiderio che potesse costituire il punto di partenza per un
dibattito, un confronto, un impegno a migliorare la situazione..
In realtà, solo un parroco ha chiesto di scambiare quattro chiacchiere con me. E, a parte alcuni apprezzamenti
genericamente positivi soprattutto da giovani preti, la mia Chiesa ha risposto con il metodo di una istituzione che
sta sulle strade della storia da 2000 anni: il silenzio.
Giustamente, dal vescovo in giù, diranno tutti (immagino, conoscendo l'ambiente): ma chi sei tu per dettarci
legge? Perché una chiesa dovrebbe prendere lezione da te? Perché una tua lettera, e per giunta un tuo sogno,
dovrebbe costituire la base di un qualche ripensamento di quello che siamo e facciamo?
Allora, da questa pagina di giornale, vorrei chiarire, se possibile, quattro cose:
1) Secondo il Vangelo e i documenti della Chiesa, non conta mai la persona che dice delle cose, ma la verità
oggettiva o meno di quello che dice. E il credente deve essere pronto a cogliere questa verità dello Spirito che
può venirgli da chiunque. Non è cristianamente un buon metodo far dipendere la verità delle parole dalla
persona che le dice. Gli stessi annunciatori della Parola di Dio, quando predicano, citano spesso a questo
proposito il detto di Gesù: Fate quello che dicono, ma non fate quello che fanno. (Mt 23)
2) Mi rivolgo a preti e laici di questa chiesa di Fano: mettiamo tutti una mano sulla coscienza: è vero o no che ci
sono cose che si potrebbero e dovrebbero fare meglio? E' vero o no che il confronto fra noi è praticamente
inesistente? E' vero o no che il Vangelo ci chiede molto di più e che sarebbe bello se tutti insieme cercassimo il
modo, non dico di realizzarlo, ma almeno di esserne indegni il meno possibile? E' vero o no che problemi come
la Cresima amministrata a non credenti, un inesistente coordinamento a livello di servizio di carità, o livelli
bassissimi di annuncio della Parola di Dio sono problemi reali? E allora perché non prendere lo spunto per
parlarne, confrontarci, sostenerci a vicenda e crescere insieme, secondo quel metodo che è unico nella fede
cristiana: amatevi gli uni gli altri e portate gli uni i pesi degli altri?
3) Non mi sogno oggi né mi sono mai sognato di essere un disfattista. Proprio perché apprezzo i credenti di
Fano che conosco, proprio perché so che c'è tanto bene tra noi, mi permetto di richiamare tutti noi
all'essenziale. Chi è disfattista abbandona tutto al suo destino. A torto o a ragione, nel mio cuore pulsa il
desiderio del Regno e come vorrei che il fuoco di cui Gesù parla nel Vangelo di Luca (cap. 12) fosse acceso,
presente e coinvolge anche qui a Fano! A chi mi prende per un negativo come vorrei mostrare il mio cuore!
4) Ma quando non ci si vuole mettere in questione, si tira fuori l'argomento della persona “Tu chi sei per..?”.
Purtroppo (so che sarò tacciato di infinita presunzione) questo era il metodo con cui i farisei reagivano a Gesù
(che certamente non parlava in maniera molto “liscia” e mi ha insegnato un pessimo modo di parlare e di
impostare le questioni). Lo so: sono un ex. Ma sono un ex che è diventato ex perché (certamente a torto) non
gliela facevo a vivere una vita da consacrato dentro una struttura che, naturalmente secondo me, non
privilegiava l'essenziale del Vangelo. E mi ci sono ammalato di ansia. E sono uscito. E sono ripartito. Ma sempre
ho portato nel cuore Gesù Cristo e la sua Chiesa. E li amo, come amo questa Chiesa di Fano. E faccio il possibile
da parte mia perché sia bella della bellezza del suo Signore. E siccome il Signore mi ha dato il dono della parola,
sento struggente nel cuore il bisogno di annunciare le esigenze del Vangelo, le esigenze dell'essenziale, “a
tempo e fuori tempo”, come dice san Paolo. Ma se tutto questo è, ai vostri occhi, pura presunzione e superbia,
allora sono per voi un fratello che ha bisogno di vivere con voi il sogno del Signore Gesù, un fratello che vi
chiede perdono e vi chiede di andare avanti, un fratello che vi chiede amicizia e la gioia della condivisione...
Ho veramente tante cose che con voi ho ricevuto da Gesù e dalla Chiesa e che con voi vorrei discutere e tentare
di realizzare.. E' possibile prendermi in considerazione?
PRIMO CIARLANTINI
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Corriere Adriatico 19 Gennaio 2002
Pubblica questo articolo con questa intestazione-titolo:
“Non badate al pulpito ma alla verità”
Primo Ciarlantini esorta il clero fanese a non replicare col silenzio.
Dopo la lettera inviata a novembre al Vescovo e ai preti della diocsi l'ex agostiniano rende pubbliche le
motivazioni del suo intervento.
FANO - Lo scorso 29 dicembre abbiamo pubblicato una “lettera riservata” che Primo Ciarlantini, ex frate
agostiniano aveva indirizzato al vescovo Tomassetti, al suo vicario, ai parroci, ai presbiteri. Una lettera che
raccontava un sogno. Oggi, Primo Ciarlantini interviene, spiegando perché ha scritto la lettera, che ha provocato
scalpore.
Primo Ciarlantini interviene ancora nel suo dialogo a distanza con il vescovo Tomassetti.
“Ho scritto, il 1° novembre, una lettera.... “ (segue il testo integrale del mio articolo)

21 Gennaio 2002: Le parole del vescovo ai
giornalisti
Un chiaro riferimento del vescovo Tomassetti a Primo Ciarlantini
“ESORTARE, NON GIUDICARE”
Il tema affrontato nel corso dell'incontro con la stampa
“Esortare va bene, se l'esortazione si riferisce all'invito di mettere in pratica il Vangelo, ma tra le righe di quanto
ha scritto ho notato un atteggiamento giudicante che mal si accorda con quello spirito di comunione che egli
stesso ha invocato”. A parlare così è il vescovo Vitorio Tomassetti, che ieri, in occasione della Festa del patrono
dei giornalisti, ha ricevuto i rappresentanti della stampa in Episcopio, e quanto detto si riferisce a Primo
Ciarlantini e alle sue prese di posizione sull'atteggiamento del clero nella nostra diocesi. “Ho incontrato Primo
Ciarlantini: abbiamo avuto un franco scambio di idee. Nessuno di noi vuol fare il primo della classe, ma nessuno
di noi ha la presuzione di giudicare gli altri. Lo stesso Vangelo dice: “Non giudicare, se non vuoi essere
giudicato”. E' accettabile il giudizio come discernimento, non come condanna: come se il clero della nostra
diocesi non facesse nulla di buono e meritevole. Ciarlantini ha criticato il cartello affisso alla mia porta, dove è
scritto: “Non si ricevono i bisognosi”. In realtà io ne ricevo tanti di bisognosi e non lo vado a sventolare a
nessuno: e credetemi, non li consolo soltanto a parole; ma alla fine i postulanti erano diventati tanti che mi
impedivano di svolgere la mia attività. Allora ho demandato alla Caritas il compito di occuparsi di loro,
specificando l'indirizzo sulla mia porta. A Ciarlantini ho detto: accetto di buon grado la tua esortazione, ma non
una condanna!”. “Recuperare l'orientamento”: è stato l'argomento generale trattato dal vescovo, nel corso della
conferenza stampa. Significa riprendere il cammino verso i veri valori dell'uomo, ricercare l'identità specifica
dell'umanità, dopo i grandi stravolgimenti che hanno scosso il secolo passato, quando anche Fano ha conosciuto
gli orrori della guerra, le miserie, le turbative dell'immigrazione, la violenza di alcuni delitti. “Quello che è
accaduto l'11 settembre in America poi ha sollevato l'urgenza di restituire senso alla vita del mondo, così esposta
alla insignificanza”. Parole su cui riflettere, uno stimolo che induce alla messa a punto di una nuova
“antropologia”.
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m.f.

21 Gennaio 2002: il mio articolo di risposta
AMA L'UOMO E ODIO IL SUO PECCATO (S. Agostino)
Dalle pagine di questo giornale, il mio vescovo mi ha chiesto di “esortare e non giudicare”. Forse voleva dire
“non condannare”. Perché giudicare vuol dire valutare un fatto alla luce di una scala di valori di riferimento. E io
(nella mia lettera) ho giudicato non conforme al valore della comunione ecclesiale il fatto degli incontri diocesani
di ottobre. Ora vorrei esortare il vescovo e tutti gli altri a non fare “dietrologia” quando leggono o ascoltano le
mie parole, cioè a non pensare che io parlo “come se” nessun prete faccia nulla o come se volessi dire chissà
che cosa. Questo sarebbe condannare. E lontano da me condannare persone che amo e stimo e che proprio per
questo vorrei vedere al lavoro con me e con tutti gli altri! Io parlo come sento, chiamando le cose per nome, e
non condanno persone e la loro coscienza. La mia valutazione riguarda fatti precisi, esterni e controllabili. Mi è
caro il detto di S. Agostino, uno dei miei maestri più cari: l'amicizia e la stima delle persone deve camminare con
l'annuncio della verità ad ogni costo. E il sogno è proprio la forma di “esortazione” che preferisco.
Ciò premesso, se il Corriere ancora mi ospita, penso proprio di andare avanti.
E domenica 27 gennaio abbiamo vissuto un'altra esperienza da non ripetere (nella forma in cui si è svolta): il
convegno diocesano a Lucrezia. Si è parlato di qualcosa di vitale: abbiamo bisogno di strade nuove per il
catechismo, la carità, la credibilità, la comunione.. E di nuovo quelli che contano, quelli che sono i primi
responsabili della comunità cristiana, preti e frati, non c'erano. Dove erano? A dire Messa, naturalmente! Perché
il convegno non è stato fatto di pomeriggio? Perché non lavoriamo tutti insieme, “assidui e concordi” (At 1,14) e
non prendiamo decisioni importanti insieme? Se fossi uno portato a pensare male direi che sembrerebbe che ci
fosse un disegno teso a non far lavorare insieme laici e clero.. Ma non voglio pensare così. L'ora è difficile,
l'appello del Signore è bruciante. Esorto la mia Chiesa a lavorare insieme, e a prendere decisioni con coraggio:
annuncio del Vangelo, carità, dialogo con la società.. aspettano risposte. Diciamoci le cose chiare ma con la
voglia di stare insieme. Perché Lui c'è. Più alto di ogni nostra attesa, più profondo di ogni nostra disperazione,
Lui c'è. E con Lui tutto è possibile. E io? Io “ho tante cose ancor da raccontare” (Guccini).
Corriere Adriatico 5 febbraio 2002
Pubblica questo articolo con questa intestazione-titolo:
La replica al vescovo di Primo Ciarlantini
“Esorto la mia chiesa a lavorare insieme”
Primo Ciarlantini interviene ancora nel suo dialogo a distanza con il vescovo Tomassetti.
“Dalle pagine di questo giornale.... “ (segue il testo integrale del mio articolo)

21 Gennaio 2002: Il primo articolo di una
collaborazione continuata
AL PRINCIPIO ERA LA COMUNITA' CRISTIANA
Non si creda che il mio interesse sia quello di attaccare il vescovo o il clero. Il mio sogno è solo condividere il
sogno di Gesù Cristo e tentare di gridarlo ai quattro venti. Per questo, in una serie di interventi, cercherò ancora
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di suscitare il dibattito, la ricerca e la decisione della mia Chiesa, di tutta la mia Chiesa. E oggi diamo, come si
dice, la botta al cerchio dopo averla data alla botte. Mi riferisco ai laici. Se è vero che spesso purtroppo il nostro
clero ha problemi di partecipazione e di collaborazione, è anche vero che noi laici della chiesa fanese non
brilliamo per partecipazione e condivisione. Al centro del sogno di Gesù Cristo per una umanità rinnovata e
innamorata del suo e nostro Padre, sta il concetto e la pratica della comunità. Prima della Messa, prima di ogni
rito, prima di ogni precetto sta il volersi bene, lo stare visibilmente insieme, il mettere insieme tempo, soldi e
capacità: la Parola di Dio è piena di questo: erano “un cuore solo e un'anima sola” (At 4,32); “da questo
conosceranno tutti che siete miei discepoli, se vi amerete gli uni gli altri” (Gv 13,34s); “siamo membra gli uni
degli altri” (Rm 12,5). Spesso i nostri preti sono condottieri senza soldati, o quasi, costretti a fare tante cose che
non competerebbero loro, stanchi e sfiduciati. I laici riempiono la chiesa la notte di Natale? E poi? Qui non si
tratta di “riscoprire” la comunità, si tratta di fondarla, di partire cercando seriamente insieme Gesù Cristo. Ci
rendiamo conto che le comunità cristiane sono attualmente la società con il maggior numero di “disoccupati”?
Dico sempre alla mia comunità di Rosciano: siamo 2500 battezzati? E allora dobbiamo puntare a che 2500 siano
le persone presenti alla Messa, 2500 si riuniscano per studiare la Parola di Dio, 2500 abbiano ognuno un ruolo di
servizio, anche piccolo, nella comunità, 2500 mettano insieme qualcosa dei loro soldi, della loro vita.. Sono un
sognatore? Non me lo dite, lo so già. Ma se non puntiamo a questo, saremo troppo lontani dal sogno del nostro
Signore, fino a dare anche a lui l'etichetta di “sognatore lontano dalla vita”. Se per il Corso ci sono centinaia di
persone battezzate ogni sera, se il Carnevale ha registrato la presenza di migliaia di persone, possibile che io
debba sudare sette camicie per trovare qualcuno che condivida con me l'ascolto della Parola, l'annuncio sul
territorio, e l'impegno di carità? Possibile che ancora tra noi c'è chi si impicca per solitudine e problemi
finanziari? Dov'è la novità di Gesù Cristo? Forse perché ogni tanto andiamo in chiesa? E' ora di scoprire
l'essenziale: e la vera novità che possiamo offrire al mondo è quella di comunità partecipate, vive, attive, luoghi
di accoglienza, servizio e confronto. E di queste comunità, per fortuna, la Chiesa di Fano ha delle meravigliose
primizie, delle splendide eccezioni..
P.S. Sempre disposto a discutere di queste cose con chiunque (i miei numeri:0721/829390; 339/6492734)..
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05.02.2002. Corriere Adriatico: Esorto la mia
chiesa a lavorare insieme
Pubblica questo articolo con questa intestazione-titolo:
La replica al vescovo di Primo Ciarlantini
“Esorto la mia chiesa a lavorare insieme”
Primo Ciarlantini interviene ancora nel suo dialogo a distanza con il vescovo Tomassetti.
Dalle pagine di questo giornale, il mio vescovo mi ha chiesto di “esortare e non giudicare”. Forse voleva dire
“non condannare”. Perché giudicare vuol dire valutare un fatto alla luce di una scala di valori di riferimento. E io
(nella mia lettera) ho giudicato non conforme al valore della comunione ecclesiale il fatto degli incontri diocesani
di ottobre. Ora vorrei esortare il vescovo e tutti gli altri a non fare “dietrologia” quando leggono o ascoltano le
mie parole, cioè a non pensare che io parlo “come se” nessun prete faccia nulla o come se volessi dire chissà
che cosa. Questo sarebbe condannare. E lontano da me condannare persone che amo e stimo e che proprio per
questo vorrei vedere al lavoro con me e con tutti gli altri! Io parlo come sento, chiamando le cose per nome, e
non condanno persone e la loro coscienza. La mia valutazione riguarda fatti precisi, esterni e controllabili. Mi è
caro il detto di S. Agostino, uno dei miei maestri più cari: l’amicizia e la stima delle persone deve camminare con
l’annuncio della verità ad ogni costo. E il sogno è proprio la forma di “esortazione” che preferisco.
Ciò premesso, se il Corriere ancora mi ospita, penso proprio di andare avanti.
E domenica 27 gennaio abbiamo vissuto un’altra esperienza da non ripetere (nella forma in cui si è svolta): il
convegno diocesano a Lucrezia. Si è parlato di qualcosa di vitale: abbiamo bisogno di strade nuove per il
catechismo, la carità, la credibilità, la comunione.. E di nuovo quelli che contano, quelli che sono i primi
responsabili della comunità cristiana, preti e frati, non c’erano. Dove erano? A dire Messa, naturalmente! Perché
il convegno non è stato fatto di pomeriggio? Perché non lavoriamo tutti insieme, “assidui e concordi” (At 1,14) e
non prendiamo decisioni importanti insieme? Se fossi uno portato a pensare male direi che sembrerebbe che ci
fosse un disegno teso a non far lavorare insieme laici e clero.. Ma non voglio pensare così. L’ora è difficile,
l’appello del Signore è bruciante. Esorto la mia Chiesa a lavorare insieme, e a prendere decisioni con coraggio:
annuncio del Vangelo, carità, dialogo con la società.. aspettano risposte. Diciamoci le cose chiare ma con la
voglia di stare insieme. Perché Lui c’è. Più alto di ogni nostra attesa, più profondo di ogni nostra disperazione,
Lui c’è. E con Lui tutto è possibile. E io? Io “ho tante cose ancor da raccontare” (Guccini).
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24/02/2003 - ALLA CHIESA DI FANO
Lettera aperta al Vescovo
e a tutti i responsabili delle comunità cristiane
della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola
Domenica mattina, 23 febbraio, si è celebrato a Lucrezia il nuovo “festival della non-comunione” (o
meglio “della comunione a metà”), cioè il convegno di primavera della nostra chiesa diocesana. Di nuovo la
Chiesa non era presente in tutte le sue componenti, di nuovo non siamo stati “un cuore solo e un'anima sola”, di
nuovo non abbiamo dato e vissuto la testimonianza della nostra unità nell'amore di Gesù Cristo, che solo per
questa unità ha dato la vita. In rappresentanza degli 80.000 battezzati e delle 70 parrocchie della nostra diocesi
(più o meno) c'erano all'inizio circa 100 persone e alla fine (contate) 58, con il Vescovo e 4 preti all'inizio e il
Vicario e due preti alla fine.
Dov'è la nostra Chiesa? Come può la nostra Chiesa affrontare, studiare e risolvere problemi immensi,
“epocali”, come si dice adesso, se ad ogni appuntamento è sempre peggio? Eppure il diacono della chiesa di
Cesena, invitato a parlare, ha parlato molto bene sul recupero della dimensione comunitaria della iniziazione
cristiana. Ma comunitaria di chi? Vogliamo far fare comunità ai ragazzi e ai giovani e a tutti coloro che vogliono
diventare nostri fratelli e sorelle e noi coltiviamo esclusivamente il nostro orticello?
Non è ora che riflettiamo seriamente se stiamo vivendo quello che il Signore ci chiede, cioè se siamo
impegnati ad essere sua Chiesa e ad annunciare quello che siamo? Si coordinano le nazioni, si coordinano le
Regioni, lavorano insieme movimenti, associazioni, laici ed ecclesiali, e noi, che dovremmo essere maestri e
testimoni privilegiati di comunione, quale spettacolo diamo ad ogni appuntamento cui il nostro vescovo ci
convoca? Pochi, assenti, senza partecipazione attiva, senza preparazione e senza conseguenze.. Non è ora di
convertirci, noi, prima di chiedere agli altri di convertirsi? E' davvero un punto di onore, come si crede, non
partecipare “a quelle cose che non servono a niente”? E allora il Vescovo abbia il coraggio di farci stare a casa,
di “farci lavorare in pace” nelle nostre singole comunità!
La cosa a mio parere più grave fra tutte, su cui desidero attirare l'attenzione di tutti è il fatto che
coscientemente la convocazione del convegno diocesano è stata fatta per la domenica mattina, in modo che
presbiteri e religiosi non potessero esserci. Sì perché il ritmo rituale delle parrocchie deve continuare
indisturbato! E' anche scritto nella lettera che convoca presbiteri, religiosi e laici: “i sacerdoti ovviamente non
potranno esserci per i loro impegni della domenica mattina”. Perché se la convocazione era solo spostata alla
domenica pomeriggio si aveva paura che non ci sarebbero state scuse? Dio non voglia che ci sia un disegno per
separare clero e laici, per un diverso cammino di formazione e di lavoro!
Il vescovo mi chiede di esortare e di non giudicare. Io vorrei tanto esortare la mia Chiesa ad essere
Chiesa, ma questi spettacoli di povertà e di disunione, ripetuti regolarmente ad ogni incontro, ad ogni
celebrazione unitaria, ad ogni tentativo di iniziativa comune (si guardi al progetto fermo da anni di una equipe di
formazione diocesana) provocano in me (e, sto vedendo, non soltanto in me) un dolore insopportabile, perché
mi sembra che non prendiamo sul serio il Signore che ha dato la vita per noi e ci chiede di darla per gli altri...
Ecco, io sogno una chiesa che tre volte all'anno si riunisce tutta insieme per un giorno, in maniera
ordinata: il vescovo, tutto il presbiterio, tutti i religiosi, i rappresentanti di tutte le associazioni e movimenti e
due-tre persone delegate da ogni comunità parrocchiale. Tutto il giorno insieme, nella preghiera, nella Eucaristia
(che Chiesa siamo se non viviamo il grazie della nostra redenzione nella presenza del Risorto che ci fa suo
Corpo?!), nello studio. Sogno un relatore che fa la sua proposta e la sua provocazione. E poi il vescovo che
guida un sereno esame, per alcune ore, della situazione diocesana. E alla fine che si prendono alcune decisioni,
tutti insieme, decisioni fattive e concrete. E sogno anche che qualche minuto sia dedicato ad ascoltare quello
che intanto lo Spirito sta suscitando nelle nostre comunità.. E sogno che i fratelli e le sorelle escano da questo
incontro avendo qualcosa da raccontare ai fratelli delle comunità, un avvenimento in cui lo Spirito ci ha riempiti
di gioia e di amore, tra di noi e verso tutti.. E sogno che “gli altri” dicano come una volta, con ammirazione,
“guardate come si amano”!
Non chiedetemi di non sognare e di non parlare, anche se adesso ho anche un po' di mal di cuore. Non
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ho niente da perdere e amo il Signore Gesù e la sua Chiesa. E chi reagirà ancora a questa lettera dicendo solo
“ma lui chi si crede..” rifletta che un credente non guarda alla persona ma alla verità, dovunque essa sia
espressa e presente. Perché è facile e riduttivo evitar di pensare e di mettersi in discussione pensando di essere
già per definizione i giusti di turno. Questo rassomiglierebbe troppo ad un comportamento farisaico..
Sempre a disposizione della comunione ecclesiale, ribadisco che dico queste cose solo “per amore del
suo amore” e per amore di tutti voi. Se non ci credete, continuiamo pure a dare questi spettacoli edificanti di
vita di Chiesa..

- 25 -

26/06/2003 LETTERA SULLA SITUAZIONE
DELLA PARROCCHIA DI ROSCIANO, IN
OCCASIONE DELLA SETTIMANA DI FESTA
DELL'”ORGOGLIO ROSCIANESE”
26.06.03
Cosa si intende per “parrocchia”? Dipende tutto da quello che intendiamo per “parrocchia”. Se per
parrocchia intendiamo la realizzazione in un luogo della Chiesa di Gesù Cristo, della comunità dei credenti è una
cosa. Se invece intendiamo una circoscrizione della Chiesa Cattolica che abbraccia un certo territorio, che serve
per espletare i bisogni e le funzioni religiose della popolazione, affidata ad uno o più presbiteri, è certamente
un'altra cosa.
Rosciano, valutata sotto il profilo della parrocchia ufficiale. Rosciano è attualmente una parrocchia,
come si dice, “senza infamia e senza lode” del circondario di Fano. Finché vi sarà un presbitero a “tirare la
carretta” le cose andranno più o meno tutte avanti:
cammino catechistico per i bambini in modo tradizionale,
celebrazione dei sacramenti con partecipazione affettuosa di ragazzi e genitori (battesimi, cresime, matrimoni,
funerali)
Messe festive con una qualche animazione
Messe feriali con qualcuno che partecipa (soprattutto in nome dei cari estinti)
Un po' di giovani che girano attorno alla parrocchia
qualche festa durante l'anno
benedizione delle famiglie con un certo criterio
qualche predicazione in chiesa nei tempi forti
Messe di Maggio tutte le sere, con processione finale
Centro di ascolto Caritas
qualche iniziativa ogni tanto per le Missioni, per la carità, coinvolgendo giovani e adulti
un bel gruppo di adulti disponibili per ogni servizio
Rosciano, valutata sotto il profilo della comunità cristiana. Passiamo velocemente in rassegna le parole
chiave che nella nostra fede sono abbinate al volto di una comunità, di una visibilizzazione e concretizzazione
della Chiesa Cattolica in un luogo:
Comunità. I credenti sono chiamati ad essere “un cuore solo e un'anima sola”, “assidui e concordi”. Siamo
2700 battezzati. Sono 6,5 anni che sto a Rosciano e di questi 2700 conosco forse la decima parte. Assidui e
concordi forse meno di un decimo. Pronti a condividere fatiche e speranze, impegni e servizi: arriviamo a 100? Si
può definire una comunità, la parrocchia? Quanto tempo, forze, denaro, mettono tutti cristiani di Rosciano per
creare, conservare, espandere questa comunità?
Ci sono segni di partecipazione ridotta o inesistente a tanti livelli:
- difficilmente si riesce a organizzare giornate o mezze giornate insieme
- difficile, quasi impossibile, fare ritiri comunitari seri e revisioni di vita
- manca quasi del tutto l'informazione capillare con le proposte e le revisioni di vita (ad es. un giornalino)
- si fa fatica ad organizzare perfino qualche momento di festa
- ci sono purtroppo serpeggianti rivalità e incomprensioni che durano a lungo e allontanano fra loro le persone
Parola. Tutti i credenti dovrebbero avere in mano ogni giorno la Parola di Dio. Formazione almeno settimanale
per tutti i credenti. Parola di Dio nelle famiglie; parola di Dio nel mondo del lavoro; parola di Dio nella propria
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camera. L'assenza dei genitori dai percorsi formativi dei figli è pressoché completa. Il catechismo è ancora a
livello di scuola settimanale invernale (quando va bene); la disaffezione dei ragazzi, eccetto che nei periodo dei
sacramenti, è quasi all'80-90%. Di annuncio nelle famiglie e nelle vie, di testimonianze fattive e quotidiane
presso i non credenti, di dialogo con altre religioni e confessioni cristiane nemmeno si parla..
Liturgia. La Messa è normalmente una funzione presieduta, animata, celebrata esclusivamente dal presbitero,
almeno le Messe in cui sono presente io. C'è quel po' di canto, anche se il cosiddetto coro è ridotto ai minimi
termini e pochissime sono le prospettive di crescita. Animazioni serie e che possano essere percepite come tali
non ce ne sono quasi più. Di formazione liturgica non se ne parla nemmeno. Iniziative di adorazione continuata
sono ad oggi abbastanza naufragate. C'è qualche adorazione ogni tanto. La gente normalmente partecipa da
spettatrice all'evento rituale e solo per il tempo strettamente necessario. Dove è la partecipazione “attiva,
cosciente, responsabile” di cui parlano di documenti della Chiesa? Di liturgia delle ore praticamente non si fa
niente, se si eccettuano le lodi vicino alla Messa del mattino. La Messa feriale viene normalmente interpretata
come “la mia” o “la tua” relativa a “uffici per i morti”.
Carità. Ci sono alcune persone di buona volontà che danno alcuni preziosi servizi per la comunità. Manca quasi
completamente il coinvolgimento economico serio delle famiglie della comunità. I grandi segni della carità
cristiana, presenti in altre comunità, da noi sono o assenti o appena abbozzati: adozioni, locali di accoglienza,
adozione di situazione di bisogno, di anziani, di persone sole, disponibilità per realtà di servizio e di accoglienza
sul territorio..
Strutture di partecipazione. Il Consiglio Pastorale è stato finora estremamente “rarefatto”, e non incide più
di tanto sulla vita concreta e quotidiana della comunità, anche se qualcosa si è deciso e fatto. Di persone
disponibili a cammini di servizio più specifici come quello del diaconato ce ne dovrebbero essere, ma ancora
siamo in alto mare. Per quanto riguarda le commissioni di lavoro per la vita comunitaria, o non ci sono più,
oppure lavoro molto a rilento, come Catechisti, Tempo Libero, Famiglie, Missioni, Caritas, Liturgia, Centro
Stampa, Giovani.. Si conta sempre di più sulle “solite persone”, che spesso sono oberate di impegni e sono
stanche.
Cosa fare?
Disperarsi, piangersi addosso, puntarci il dito l'uno con l'altro assolutamente non serve
Ed è anche ingiusto verso le persone “che ci sono”.
Lasciare andare le cose in questo modo non credo sia la cosa migliore.
Occorre ripartire, nello spirito del cammino, nello spirito del “tentare” sempre di nuovo di essere perfetti come è
perfetto il Padre che è nei cieli (Mt 5,48).
Ripartire:
in nome della Parola al centro della vita di tutti: è ora di smetterla di aspettare “che i tempi maturino”.
Occorre spingere in ogni modo, pretendere, esigere che la Parola di Dio sia nelle mani di tutti, singoli, famiglie e
comunità. La formazione quotidiana, a livello personale, e settimanale a livello comunitario deve essere un
imperativo assoluto..
in nome del celebrare partecipato e responsabile: favorire in ogni modo la partecipazione attiva e
responsabile di tutti alla preghiera comune. Una preghiera possibilmente più ricca, ma portata avanti in modo
diversificato da adulti, giovani e anziani e comunità tutta. Pregare, pregare tutti, pregare sempre, imparare a
pregare, aprire le famiglie alla preghiera..
In nome del coinvolgimento di “tutti”: non è uguale se tutti ci sono o no.. Questo non vuol dire che la
comunità deve diventare un sistema “poliziesco” di costrizione e giudizio delle persone. Assolutamente no. Nel
rispetto, nell'attenzione, nella delicatezza, ma organizzandoci in modo da fare sapere a tutti qual è la strada
giusta e quella che non è la migliore.. Promuovere una “cultura della partecipazione”: dentro le case, dentro la
vita di ognuno, con la Parola, con la Preghiera, con la disponibilità al servizio..
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25 Maggio 2004 - Al Vescovo di Fano
Fano, 25 Maggio 2004
Carissimo don Vittorio,
anche se in questo momento sono
piuttosto oberato di lavoro e di impegni familiari, sento il dovere di scriverti per esprimerti il mio sentire su due questioni
che mi stanno tanto a cuore e che ritengo vadano affrontate con una certa urgenza. A torto o a ragione tu sai da tempo che
“lo zelo per la tua casa mi divora” e vorrei stare zitto, a volte, ma qualcosa grida dentro di me e devo parlare per l'amore alla
verità che porto dentro. Certo, si può sempre dire che si tratta di un “presunto” amore per la verità. Ma sappiamo anche che
ognuno di noi sarà giudicato secondo lo stato della sua coscienza.
1. Anzitutto vorrei esprimerti il mio sincero dolore (un dolore “teologico” e non solo di sentimento) per il tuo
comportamento circa i ragazzi della Cresima del Porto. Allo stato attuale delle mie conoscenze (se hai fatto
qualcosa e non lo so, non ne posso essere che felice!), dopo essere venuto da te, dopo averti parlato, dopo
averti supplicato, comprendi lo stato d'animo di chi crede nel servizio apostolico del vescovo e vede il proprio
vescovo non convocare, non voler conoscere, non voler parlare a questi ragazzi almeno una volta nella vita? Che
senso ha per te “lasciò le 99 e andò..”? Ti si dice che abbiamo bisogno di te, di una parola autorevole, di una
testimonianza, ancora una volta si ripete lo scempio di una Cresima senza un briciolo di fede.. e dobbiamo
constatare l'assenza più completa del parroco, del Vescovo, dell'Ufficio Catechistico, dell'Ufficio Pastorale.. Ma
veramente serviamo solo per i riti e le parate? Io non riesco a credere che Gesù voglia solo questo. Credimi, non
lo faccio apposta, non ce l'ho con te o con altri, semplicemente sento che lavorare così è perdente, e mi dispiace
perché si potrebbe lavorare in una maniera diversa.. Almeno un po'..
Ed ecco che poi arriva il Vicario e fa la sua bella celebrazione, in cui la metà delle cose che dice sono false,
farisaiche e scontate. Probabilmente dette con il cuore, la sincerità del “sacerdote”, ma che semplicemente non
sono vere e nascono dal “fondo comune”, di quello che si dice “per l'occasione”. E così ci siamo sentiti dire: “Voi
ragazzi vi siete preparati.. avete scelto Gesù.. Le vostre famiglie, il Parroco e i catechisti vi sono stati vicini..
Entrate da adulti nella comunità..” ecc.. ecc.. Tutte cose vere, conformi ai canoni della Chiesa Cattolica. Ma la
passione per l'uomo, così strombazzata dai documenti ufficiali dov'è? Possibile che anche il Vicario venga a far le
Cresime a gente che non conosce, di cui non si interesserà mai, e che lascia come trova? Certo, parola magica,
tu mi ripeti “ma io ho messo lì un parroco e se non mi fido del mio parroco..”. Parole vere, sante e conformi,
anche queste, ai sacri canoni. Ma il “sorvegliante”, l'”epìskopos”, cosa deve sorvegliare? Se il pastore vede il
pastorello in difficoltà o distratto e le pecore che vanno tranquille al macello, dirà forse tra sé “io.. io ho fatto
tutto il possibile”?
2. La seconda cosa di cui vorrei parlarti prima di domani, mercoledì 26, è il cammino Neocatecumenale. A torto
o a ragione, non so, i Nei catecumeni vanno dicendo che il vescovo ha delegato al Vicario degli impegni perché
ci tiene in maniera assoluta ad essere presente al “Passaggio” che faranno domani, il passaggio della preghiera.
Non so se è vero e non voglio saperlo. So che la presenza del vescovo domani confermerà questi fratelli
(peraltro ottimi sotto molti aspetti) nella convinzione che il Cammino è la Chiesa stessa (nemmeno uno dei
movimenti all'interno della Chiesa!!), che Dio è con loro, il Papa è con loro e chi non è con loro forse è perduto.
Io stesso sono stato tacciato di commettere il peccato contro lo Spirito Santo perché non mi arrendo alla
evidenza solare del Cammino che ormai conquista il mondo e ha frutti meravigliosi di vita cristiana. Non discuto
o contesto tutto questo. Voglio solo pregare in ginocchio il mio, il nostro Vescovo, a valutare seriamente se
questi fratelli non stanno costruendo e vivendo una Chiesa alternativa, se non è ora che si inseriscano nell'unica
Chiesa, e se vogliono fare un Cammino a parte questo non sia a discapito della “convocazione visibile” che è la
Chiesa di Dio, soprattutto per quanto riguarda l'Eucaristia domenicale, la condivisione dell'annuncio della Parola
e del Servizio di Carità. Mi dichiaro disponibile a fare un pubblico contraddittorio (o colloquio, meglio) con i loro
catechisti davanti al Vescovo e alla Chiesa. Ti supplico di convocare uno dei momenti comuni della Chiesa per
chiarire la natura di quel movimento e il suo rapporto con gli altri cristiani. Sono forze meravigliose.. non
sprechiamole!
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Perché se il vescovo sarà con loro (come non è stato con i nostri ragazzi della Cresima) e non si farà niente per
capire e collocarci meglio tutti, se non si farà niente per andare incontro allo stato di disagio di tanti credenti
(pare che solo quando si tratta di un “ex” tutti sono pronti a muoversi!), allora toccherà veramente cominciare a
dire e a pensare che loro sono la Chiesa e che il successore degli Apostoli che tra noi è garanzia di unità con
Cristo e tra noi ci indica quella strada come quella da percorrere per avere la salvezza..
Spero che prenderai queste povere note come Gregorio XI prendeva quelle di Caterina da Siena. Pur nella
infinita distanza delle persone e della santità io ti scrivo mosso dallo stesso sentimento: l'amore per Cristo e per
la Chiesa. O preferisci che io mi unisca al coro muto e sprezzante di coloro che pensano e dicono che tanto il tuo
ruolo concreto nella Chiesa è morto da un pezzo? Io non ci credo, e per questo oso parlare, e parlerò ancora..
Prega per me.
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PRIMO CIARLANTINI DAL VESCOVO, 09.09.2005
1. Il Vescovo quest'anno ci sarà, o sarà “in aspettativa”?
Come dobbiamo “sentire” e vivere la presenza del nostro vescovo in questo anno?
2. Come ogni anno, da 20 anni, sono a disposizione della mia Chiesa per qualsiasi cosa.
Come sempre, io sono a disposizione per qualsiasi cosa, nonostante e al di là dei miei limiti, come da 20 anni a
questa parte.
3. E' possibile una qualche ripresa del “dialogo teologico” e organizzativo della nostra Chiesa?
Non parliamo più da diversi anni, non ci sono momenti di rcerca e di confronto né con il vescovo, né con il clero,
né tra i laici. Al massimo ci sono “corsi” di aggiornamento, in cui si ascolta e basta. Non è possibile e opinabile,
considerati i grandi problemi della nostra Chiesa, fare qualche “Sinodo” della Chiesa in cui trovarei il modo di far
“camminare” tutti, di confrontarsi, di non aver paura di dire ognuno la nostra e cercare il meglio?
4. Il progetto “ROM”: non dovrebbe essere la Caritas a gestire la situazione? La Conferenza del
Samaritano.
E' ormai ora di passare ad un progetto articolato per impostare e risolvere il problema dei ROM a Fano. Il mio
progetto vuol essere un semplice tentativo, una pista. La sua caratteristica fondamentale è che cerco di non
fermarmi ad una strada sola, ma cercherò una serie di strade su vari piani, in modo di arrivare ad una
integrazione di questa gente nel tessuto della città. Elementi qualificanti del progetto: permessi di soggiorno a
tutti, possibilità di formazione, attenzione particolare ai minori, lavoro possibilmente per tutti, dialogo paziente e
continuo con loro.
Non dovrebbe essere la Caritas a monitorare questa come altre situazioni?
Il Vescovo non dovrebbe illuminare su quello che deve essere il comportamento e il cuore dei cristiani davanti a
questa gente che ha bisogno e a tutta la gente che sempre più numerosa si affaccia alla nostra città e interpella
la carità della nostra Chiesa?
E' il caso di affidare la Caritas a qualcun altro che sia più giovane e dinamico?
5. Una casa della Curia, come segno forte della carità di Cristo.
Bisogna risolvere al più presto la situazione delle persone accampate all'ostello della parrocchia del Ponte. Non
possiamo tentare di trovare una casa disabitata della Curia da qualche parte? Non sarebbe questo un segnale
forte per tutti i cristiani e i cittadini?
6. Le comunità giovanili di Rosciano, Centinarola e Porto.
Continua l'esperimento delle “comunità giovanili” di Rosciano (due comunità, una più grande e una più piccola,
abbastanza ben avviate), di Centinarola (in costruzione), e del Porto (una piccola comunità che cammina da un
anno, ma con grandi difficoltà di impegno).
7. Il progetto di annuncio della Parola a Rosciano.
Che fine ha fatto il progetto di un gruppo dedicato all'annuncio della Parola nella nostra diocesi?
I tre punti qualificativi del progetto: 1. Formazione tutte le settimane
2. Un “direttivo” della formazione
(formato da adulti della comunità, che non siano né il parroco né io) che coordini l'attività di Parola, incontri, chi
far parlare, dove, quando, su quali argomenti.. 3. Tre incontri in sede e uno nelle famiglie 4. Portare a
contatto di tutti la Parola di Dio su cui la comunità riflette, mediante un breve resoconto nelle celebrazioni
eucaristiche.
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02/10/2005 - LETTERA A DON GIULIANO
MARINELLI
Fano, 02 Ottobre 2005
Al parroco della parrocchia di Rosciano
p.c. Mons. Vescovo
-------------------------------------------------------Caro don Giuliano,
ho passato gli ultimi quattro giorni tra due sentimenti opposti: da una parte in attesa di una tua convocazione
per rispondere alle richieste precise della mia lettera (indirizzata a te e al Consiglio Pastorale), convocazione che
“sapevo” purtroppo che difficilmente sarebbe venuta, considerato lo stile che da tempo tu metti in pratica: se
qualcosa non ti va, lo lasci quasi sempre semplicemente cadere.. D’altra parte, ho passato questi quattro giorni
a riflettere e pregare per arrivare a fare qualcosa che da una parte riaffermi la verità che sento fortissima e
chiarissima dentro di me e dall’altra salvi il rapporto con le persone, con te e con tutte le carissime sorelle e i
carissimi fratelli di fede che sono nella comunità parrocchiale di Rosciano.
La tua reazione scomposta, non credo molto opportuna, questa mattina prima della Messa, la dice lunga
sulla tua difficoltà interiore ad affrontare questo come tanti altri problemi che si presentano lungo il cammino
pastorale alla guida di questa comunità.
Ora vorrei che dialogassimo per iscritto, perché sullo scritto si può riflettere e ritornare, ed
eventualmente si può rispondere o precisare il proprio pensiero. Ho sempre amato scrivere (tra l’altro me lo ha
insegnato S. Agostino, che non dialogava con nessuno se non era presente chi trascriveva il discorso!), anche se
lo considero un dialogo e quindi sempre passibile di miglioramento e/o ripensamento.
Ti scrivo dunque serenamente, per farti conoscere meglio il mio pensiero.
Come ho scritto nella precedente lettera, sono convinto da anni e anni che manchi alla Chiesa l’assoluta
centralità della Parola di Dio. Gli stessi Papi, per non parlar di vescovi e parroci, a mio parere fanno troppo poco
perché questo venga riaffermato in maniera assoluta, totale e decisiva, soprattutto perché questo arrivi alle
singole coscienze dei singoli credenti. Per me - semplificando al massimo - nessuno afferma il principio
“ascoltare la Parola di Dio è obbligatorio per i cristiani quanto partecipare alla Messa la domenica”. Questo non
vuol dire che Papi, vescovi e presbiteri non affermino che esiste la Parola di Dio! Ci sono anche persone tra loro
che fanno moltissimo in questa direzione, anche nella nostra città. Ma non è un discorso generalizzato e tenuto
in seria considerazione come invece deve essere in base alla Parola di Dio e ai Documenti della Chiesa. E qui
potrei citare una serie pressoché infinita di riferimenti biblici, patristici, documentali.. Non lo faccio, per brevità.
Ricordo solo il testo decisivo di Rm 10: l’Evangelo è anzitutto e soprattutto un annuncio ascoltato, accolto e che
trasforma la nostra vita immergendola nel Cristo, Parola del Padre, che si fa pane del nostro cammino terreno e
della nostra eternità.
Noi sappiamo che questa centralità assoluta della Parola (e a seguire quella della Comunità e della vita
sacramentale) c’è, è vitale per la comunità cristiana. Ma sappiamo anche che non c’è nella stragrande
maggioranza delle vite che compongono la nostra comunità parrocchiale.
Dopo otto anni e mezzo di cammino di formazione degli adulti, soprattutto seguito da un “piccolo resto”,
noi possiamo e dobbiamo, dopo averne anche parlato tanto, ripensare il nostro modo di fare, il nostro modo di
porci dinanzi all’Evangelizzazione. Dobbiamo, in una parola, “convertirci” alla predicazione, una predicazione
seria, capillare, integrata e che raggiunga le persone laddove sono: nelle loro case e, per quanto riguarda la
parrocchia, nell’unico momento che per adesso sentono: le assemblee eucaristiche, le celebrazioni dei
sacramenti..
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Mi sembra che sto facendo un discorso lineare, semplice ed essenziale. Nulla di personale e nessun
interesse in mezzo, di nessun genere, che non sia l’amore per Gesù Cristo.
E Gesù Cristo ci ha insegnato a mettere il cuore al centro, lo spirito al di sopra della lettera, e al di sopra
di tutto lo Spirito, cioè l’amore, l’attenzione, la condivisione, la persona..
Se questo è tutto vero, e mi si dimostri che non è vero!, non dovremo cercare forse tutte le vie per
realizzare veramente quello che tutti chiediamo di realizzare, e cioè che tutti i credenti ascoltino la Parola di Dio,
vengano a contatto con essa, tentino di viverla nella loro vita, tentino di convertirsi ad essa e secondo quello che
essa dice?
Non realizziamo forse lo spirito vero della liturgia della Parola facendo arrivare le persone a “sbattere la
faccia” contro la Parola?
Che cosa se ne fa Gesù Cristo di Messe ridotte spesso a show (anche insopportabili) di parroci e
presbiteri di ogni genere? C’è veramente spirito cristiano di comunità quando non facciamo niente (o quasi) per
far uscire la nostra gente da quella condizione di minorità, di analfabetismo spirituale e cristiano, di timore
reverenziale che prelude al disinteresse e alla lontananza?
Per tutti questi discorsi (e per mille altri che si affollano alla mia mente e che non faccio adesso perché
andrei troppo per le lunghe), non da mercoledì, ma semplicemente da anni - e tu lo sai bene! - mi affanno a dire
che la formazione va ristrutturata, che occorre un direttivo che la prenda in mano stabilmente (perché tu non
hai tempo per farlo), che occorre portarla nelle famiglie, che occorre farla entrare nelle assemblee eucaristiche,
che sono le uniche che di fatto contano agli occhi della gente.
Se il vescovo non vuole, o il responsabile della pastorale non vuole, perché almeno non ne parliamo
approfonditamente? Facciamo almeno delle proposte concrete alternative, perché i valori di cui parlavo sopra
siano comunque incarnati veramente nel nostro oggi, nell’oggi delle nostre comunità cristiane?
Al limite preferirei allora fare formazione all’interno della Messa e basta, piuttosto che seguire solo un
gruppetto che è diventato l’alibi per il 99% dei fedeli per eludere il comando del Signore “Convertitevi e credete
al Vangelo”. E non mi si dica che questo ruolo è già svolto dalla liturgia della Parola e dall’omelia! Ma li portiamo
gli occhi e le orecchie, e soprattutto il cuore? non vediamo quanto queste cose semplicemente “scivolino” sopra
le teste dei presenti, fatta forse qualche lodevole eccezione?
Ora mi ero raccomandato caldamente fin da giugno di trattare queste cose e di prendere delle decisioni.
A luglio gli stessi laici del gruppo che frequenta la formazione avevano chiesto una riorganizzazione analoga. Ad
agosto ho supplicato. Non è almeno il caso di fare una valutazione seria e di dare almeno una risposta precisa, e
una direttiva precisa, ponderata?
Per questo avevo deciso di non cominciare quest’anno il cammino formativo, se non avessi ricevuto una
risposta. In sostanza, si tratta di andare avanti, oppure di fermarsi, perché nello stile in cui la formazione è stata
un po’ “ingabbiata” finora, non mi interessa lavorare più di tanto. Se non si può andare avanti, e nei pochi giorni
che ci rimangono da vivere su questa terra tentare di vivere la formazione nella sua natura, senza snaturarla
continuamente, ma proporla come cammino per tutti, obbligatorio, ricco, stringente, consolante ed
entusiasmante, se non è possibile questo perché “mamma non vuole” e non per motivi teologici e pastorali seri,
allora vorrà dire che è finito un ciclo e mi potrò sentire libero di portare o lo stesso ciclo o tutto il discorso da
un’altra parte.
Però, per l’amore delle persone, di cui dicevo all’inizio, mi asterrò da atti clamorosi, che possano crearti
delle difficoltà, e per questo anno sono disponibile a fare la formazione sui Salmi, ma se non impostiamo un
lavoro formativo globale su tutta la comunità, ti dico fin d’ora che mi riterrò libero di non continuare a partire
dalla prossima estate..
Da tempo ho una insopprimibile sensazione, che non mi dà molto piacere, ma che offro al Signore come
piccola croce: che tu mi usi (credo inconsapevolmente) come “funzionale al potere”: farmi fare quel tanto che
serve per dare lustro a te e alla tua comunità, ma non di più. Spero sia solo una mia sensazione, ma di fatto non
ho mai ricevuto una investitura ufficiale a responsabile della formazione, con diritto di poter parlare a tutta la
comunità...
Forse che tutto dipende dal mio status di “ex”? Se mi conosci un po’, credo che tu possa convenire con
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me che ho ben poco dell’ex! In realtà non sono riuscito a identificarmi con un ruolo clericale e mi sta bene che
non sia io il perno e il riferimento della comunità. Mi sta bene che il responsabile mi fermi o mi guidi. Ma se devo
svolgere un ruolo profetico a servizio della comunità, per lo meno le ragioni con cui mi si ferma o mi si guida
devono essere, almeno un po’, ragioni di fede, di Parola, di umanità, e non di potere.. Avere accettato di
incamminarci sulla via della Parola è qualcosa di scomodo, di coinvolgente, qualcosa che può frastornarci, può
farci ritrovare dove mai avremmo pensato di arrivare: troppo comodo sarebbe accettare di camminare con il
vento e poi volersi fermare dove vogliamo noi e quando vogliamo noi, magari contenti di un tozzo di pane,
perché non abbiamo il coraggio di accettare l’invito al sontuoso banchetto del Re che portò la croce fino alla
risurrezione...
Avrei molto piacere, ripeto, di una risposta per iscritto...
Con l’affetto di sempre

P.S. Hai ancora una settimana per impostare qualcosa e comunicarmi qualche decisione in materia di
organizzazione della formazione.
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31.05.2006 - Ai fratelli e alle sorelle della mia
Chiesa di Fano
Ai fratelli e alle sorelle della mia Chiesa di Fano,
Dopo la lettera del 10 novembre 2001 speravo di non scriverne più, ma purtroppo essendo la situazione
ecclesiale, a mio parere, peggiorata di molto, sento in coscienza il dovere di uscire pubblicamente di nuovo, per
esortare tutti noi, secondo le mie possibilità, ad una vita comunitaria più intensa e vissuta.
Perché parlo? Solo perché una “smania” mi spinge dentro. Non oso dire con l'Apostolo che “l'amore di Cristo mi
spinge” (2Co 5,14), perché so che passerei per presuntuoso, ma posso garantire che non ho altro interesse che
Gesù e la sua Chiesa nelle braccia del Padre e noi tutti abitati comunque dallo Spirito creatore e salvatore. Nella
versione latina il salmo 115(116b) dice “Credidi, propter quod locutus sum” (Ho creduto e per questo ho
parlato). E' la frase che era solito ripetere Agostino ai Donatisti che gli chiedevano di stare zitto..
Valutando la situazione attuale, a voi, mia Chiesa, che siete in Cristo “carne della mia carne” (in Cristo siamo “gli
uni membra degli altri”, Rm 12,5), vorrei fondamentalmente dire due ordini di cose:
1) Abbiamo problemi di “metodo ecclesiale”. In questi ultimi anni si è acuito un certo modo di fare e una
certa impostazione nella nostra Chiesa. Siamo ritornati per certi aspetti ad una mentalità ben “pre-conciliare”! La
partecipazione e soprattutto la corresponsabilità nel gestire la comunità diocesana e le singole comunità
parrocchiali è ridotta al minimo, come forse mai l'avevo vista dal 1970 ad oggi. La Chiesa mai come oggi è
tornata ad essere “dei preti”. Io la chiamo “la bottega dei preti”: fanno e disfanno come meglio credono, sempre
al servizio, ma un servizio che è divenuto “dittatura” nel senso classico del termine, cioè “dictat” assoluto su
ogni cosa. Forse oggi c'è più gente in chiesa di quanta ce n'era anni fa. Si ama fare tutte le “cerimonie” che la
Chiesa propone. Le “feste ricordative” sono molto partecipate. Ma manca spesso, troppo spesso, l'elemento
centrale della comunità, il coinvolgimento e la partecipazione. I laici sono sempre di più di nuovo “spettatori” di
un “rito” che lo sciamano di turno, il prete, celebra per tutti. Nessuno può e deve parlare, in chiesa durante le
celebrazioni, in Consiglio Pastorale (quando viene fatto!), ai rari incontri e conferenze. Al massimo, i preti
mostrano di aver bisogno di buoni “esecutori” dei loro comandi. E questo sia a livello parrocchiale che
diocesano. Non ci parliamo più, non discutiamo più, non ci confrontiamo più, qualcuno decide per tutti. Dov'è
quella meravigliosa comunità “un cuore solo e un'anima sola”, dove carismi e ministeri si prendono sulle spalle
“gli uni i pesi degli altri” (Ga 6,2)? Dov'è quel Paolo che si oppone pubblicamente a Pietro perché
“evidentemente aveva torto” (Ga 2,11)? Abbiamo parlato di comunicazione nel mondo di oggi in tanti convegni.
E noi non comunichiamo. Eseguiamo. Anzi nemmeno quello: i nostri incontri parrocchiali o diocesani sono lo
spettacolo della nostra solitudine. Sono con tutti e non posso contare su nessuno. Con chi posso parlare di
Parola di Dio? A chi posso confidare un segreto? Siamo stati “alla messa”, ognuno ha pregato il suo Dio, il prete
ha fatto la sua parte, e poi ognuno a casa sua.. E' questo il massimo che ci può donare la Chiesa di Cristo, Luce
che deve illuminare le genti? La Chiesa attenta al territorio, la Chiesa accogliente, la Chiesa che sa di non avere
la verità in tasca, ma che la vuol cercare insieme, umilmente, tenacemente, concordemente? Potrei raccontare
qui decine di episodi vissuti recentemente. Ne scelgo uno, emblematico. In un gruppo di giovani che seguo nel
cammino di formazione entra un adulto che deve ricevere la Cresima. Ebbene, un giorno mi raccontano che la
sua Confermazione è già avvenuta, in una cappella, con il Vicario, in “gran segreto”. E io a domandarmi e
domandare: è questa la comunità cui siamo chiamati, la condivisione della speranza, il “farsi tutto a tutti”,
l'essere “un cuore solo e un'anima sola”? Non mi pare!
Uno scippo.. E così vado ripetendo sempre più spesso a chi è responsabile della nostra vita ecclesiale (il
vescovo, il Vicario, il Direttore della Pastorale..): “ci state scippando la Chiesa”. A parte qualche luminoso
esempio di qualcuna delle nostre parrocchie, la vita cristiana è ridotta a “frequentare botteghe”, dove i preti ci
ringraziano anche, alla fine delle celebrazioni, “per aver partecipato” e quindi aver reso lustro alla loro bottega. E
poi, va là che ci sono i morti! Da lì non si fugge. La chiesa è piena di gente commossa. Il prete fa il sermoncino
e poi “incassa”. E poi ci sarà la settima, il trigesimo, l'anniversario.. hai voglia a fare riti! Da due anni non riesco
- 34 -

a mettere attorno ad un tavolo rappresentanti del volontariato delle nostre comunità cristiane per discutere e
risolvere il problema della comunità ROM! La Chiesa rischia di non essere più, nella sua quotidianità, quella
comunità eucaristica dove ognuno dà la vita per il Signore, dandola per gli altri. Nemmeno ci conosciamo. Non
sappiamo cosa avviene nelle nostre comunità, dove c'è tanto bene che andrebbe conosciuto e imitato dagli altri!
Non un vero giornale che faccia sapere le cose (a parte Il Nuovo Amico, giornale “celebrativo” di realtà
particolari: ho tentato di propormi per scrivere e far circolare qualche idea.. lasciamo stare la risposta!); non un
qualcosa che somigli agli “Acta Episcopi”, come i fascicoli rossi che ci mandava Micci; un sito Internet che dir
poco fa pena (e tutti sanno, per esempio, che io faccio quel mestiere..); commissioni diocesane largamente
inesistente o inoperanti, anche Commissioni vitali, come quella della Catechesi; attenzione di carità spesso
inesistente o gestita da pochi e spesso in modo occasionale; addirittura un programma pastorale sommario o
sconosciuto ai più.. Preti che schiattano dal “lavoro”, ma che si guardano bene dal condividere il loro presunto
“potere” con i loro laici.. Prima che essere un problema di contenuti, è un problema di metodo. Perché la Chiesa
di Cristo è anzitutto un metodo nuovo, un nuovo modo di fare portato tra gli uomini, il “come io vi ho amati”. Ad
un ragazzo o ragazza che non viene ad una celebrazione in duomo o ad un incontro diocesano perché “si
annoia”, io dico sempre: “Indipendentemente da quello che succederà è fondamentale l'esserci, perché noi ci
apparteniamo, sia che siamo interessanti, sia che non lo siamo..”. E noi non ci apparteniamo, se non in minima
parte, troppo minima!
Gli incontri diocesani. E veniamo ad uno dei punti che mi scotta di più: i nostri incontri diocesani. Sono pochi,
sono organizzati male, o meglio, sono organizzati secondo lo stile di cui ho parlato sopra. Si fa di tutto per
evitare la comunicazione e il confronto tra noi. Dobbiamo “ascoltare” un relatore, sia lui interessante o meno. Se
gli organizzatori sono “buoni”, ci concedono qualche minuto di confronto in gruppi ristretti di scarsa influenza e
significato. Si prega in modo abborracciato come non si fa nel più scalcagnato dei gruppi di catechismo. E si va a
casa. Fino alla prossima volta. Se la gente non c'è (e per primi, sempre i preti e tutti i responsabili diocesani
spesso non ci sono) nessuno dice niente a nessuno. Ognuno continua a gestire la sua “torre d'avorio”. Fino a
che non muore. E di ognuno che muore diciamo un gran bene..
Pastori?.. Da venticinque anni io faccio un esercizio di comunione. Regolarmente, ogni tre mesi circa, sono
sempre andato a trovare il mio vescovo di turno, a confrontarmi con lui, a cercare di comunicare con lui, ad
ascoltarlo, a propormi per aiutarlo.. Poi da un po' di tempo, non sono più andato, per vedere se lui o chiunque
altro mi cercava. Assolutamente nessuno. Alla mia rimostranza, il vescovo mi ha detto “Ma se io devo cercare
ognuno delle migliaia che mi sono affidati..”. Giusta osservazione. Ma allora il buon pastore, la pecora smarrita,
la missionarietà, l'attenzione a tutti, il dialogo, ecc.. ecc..? Non è una questione di tempo, ma di stile e di
attenzione. Io seguo ragazzi in varie parrocchie, e quando non riesco a seguirli ci sto male. E in anni non ho
visto uno dei parroci prendere sotto braccio uno di questi ragazzi e provare a farci due parole.. Spero solo di non
averli visti io, e che lo facciano regolarmente!
L'esempio più recente: verso Verona.. L'esempio più recente di questa mancanza di comunione e
coordinamento fra noi è dato dal prossimo Convegno della Chiesa Italiana a Verona. Da un anno c'è uno
strumento di lavoro per le parrocchie e le diocesi, e nessuno ce ne ha parlato o ce lo ha fatto vedere. Nelle
parrocchie (almeno quelle che frequento) non si è fatto assolutamente niente. Nessuna circolare o lettera su
questo argomento. Il Vicario scrive sul Nuovo Amico che “la diocesi ha fatto il suo convegno sul tema”, quando
in realtà si è trattato di una conferenza di Mons. Orlandoni e di uno scambio di opinioni di un quarto d'ora in un
gruppo di studio improvvisato. Tutto qui lo studio “approfondito” della realtà della nostra Chiesa da portare a
Verona? Se tutte le chiese d'Italia hanno lavorato così.. E poi i nostri rappresentanti già stabiliti (da chi?),
persone degnissime ma, almeno alcune, dei perfetti sconosciuti per tutti noi. Verona è l'esempio perfetto di una
cosa organizzata da qualcuno, senza il coinvolgimento di (quasi) nessuno, senza la partecipazione di (quasi)
nessuno..
Problemi di comunicazione. A proposito di Verona o di altro, qualcuno mi può obiettare che le cose si dicono
e si fanno, ma sono io che non le so. Ma io mi chiedo, se io, Primo Ciarlantini, con la cultura che ho, con la
voglia di partecipazione che ho, con l'impegno che ho (non eccezionali, ma nemmeno inesistenti!), non ne so
nulla, figuriamoci le migliaia di credenti e non credenti delle nostre comunità, da Fano fino alle montagne, a cui
importa spesso meno che a me! Come mai le notizie, anche le più semplici, non passano? E comunque non ne
vogliamo parlare? Specialmente i giovani, spesso così latitanti?
b) Problemi enormi sul tappeto. Anche se potrei e vorrei continuare a parlare ancora a lungo sul punto
precedente, vengo al secondo ordine di cose di cui vorrei parlare a voi, mia Chiesa. Così deficitari nello stile di
comunione, abbiamo in ballo problematiche pesanti e complesse, che esorto tutti a prendere seriamente in
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considerazione, trovando il modo di parlare tra noi, di confrontarci e di prendere delle decisioni, senza la
preoccupazione di conservare privilegi, ma disponibili a convertirci al cammino comune. Ne elenco alcuni:
1) L'assoluta centralità della Parola di Dio. Mentre abbondano i riti, scarseggia l'alimento fondamentale e
centrale della Parola, eccetto qualche luminoso esempio di comunità presenti tranoi. La regola dovrebbe essere
che “tutti” i credenti devono venire a contatto della Parola quotidianamente, o almeno settimanalmente. Ora,
laddove va proprio bene, abbiamo solo dei gruppi più o meno numerosi che hanno un cammino formativo. Per
non parlare della enorme massa di non credenti o di credenti formali, che ci vengono a trovare, se lo fanno, solo
qualche volta nella vita. L'annuncio a tutti e il confronto appassionato, insomma la Nuova Evangelizzazione,
nonostante promesse e parole altisonanti di qualcuno, ancora non hanno messo piede a Fano! La Parola che
chiama alla conversione, accompagnata da esperienza forte della comunità, dalla preghiera, dalla pratica
sacramentale e liturgica, mi sembra che sia vissuta da una minoranza. Ma non è questo il punto. Io non voglio
convertire per forza nessuno. Ma dico che dobbiamo fare tutto il possibile perché questo accada. Invece
moltiplichiamo le Messe, ma non l'annuncio. Da anni lavoro alla zona industriale di Fano e mai, dico mai, ho
visto un prete o un laico fare il giro delle fabbriche a parlare di Gesù Cristo! E come crediamo che la gente si
converta se non ascolta mai, mai la Parola di Dio? E guardiamo il catechismo, come è fatto in maniera
convenzionale e banale: in vacanza con la scuola, senza legame tra parola e vita, spesso in mezzo al chiasso
inconcludente, spesso senza legame alla conversione della vita, e soprattutto, tutto finito a 13/14 anni! E poi noi
che continuiamo a fare la nostra brava predica alla domenica, quando sappiamo che il 99% di essa andrà
persa.. Perché non inventiamo nuovi metodi perché la Parola sia veramente parola, cioè comunicazione? Io
contesto totalmente che solo il celebrante prenda la parola nell'assemblea. Egli è il punto di unità, non il
padrone, il “capisco tutto io”! Siamo un'assemblea di fratelli, partecipi tutti del sacerdozio di Cristo e della sua
funzione profetica e regale, oppure solo pecoroni senza doveri e diritti? E poi, il fine è la comunicazione. Se non
c'è il fine, a nulla serve l'osservanza delle regole canoniche. Quanto fariseismo è di nuovo spuntato tra noi! “La
Chiesa non vuole, il vescovo non vuole..”: ma cosa mi può importare di chi mette regole nella Chiesa e del
vescovo quando la volontà del Signore, l'annuncio, il coinvolgimento, la conversione non sono rispettati, voluti,
perseguiti con tutto il cuore? La lettera uccide, è lo Spirito che dà la vita (2Co 3,6). Certo, ci possono essere
abusi. Io non sono contro le regole. Ma prima e sempre voglio che il primato sia dato al valore, al contenuto,
alla costruzione della fede e della comunione. Cosa mi importa se la chiesa è nel “sacro silenzio”, quando non
comunico con i miei fratelli? La Parola di Dio viene prima dei riti e delle celebrazioni: prima di celebrare
l'Eucaristia, Gesù ha passato tutta la vita pubblica a parlare, proporre e convertire.. Dunque, ci dobbiamo
assolutamente porre la questione: come organizzarci per fare in modo che la Parola “abiti” la quotidianità di
tutti, dico tutti, gli uomini che sono presenti sul nostro territorio?
2) Lo scempio della Cresima. A parte la “fumosità” dell'attuale teologia di questo Sacramento (su cui ho già
scritto a tutti i vescovi d'Italia nel 1997), ancora una volta grido il mio dolore su come viene trattato nella nostra
chiesa questo momento critico della vita dei credenti. La “Confermazione” è il momento in cui si incontrano il
dono dello Spirito, tramite il ministero della Chiesa, e la professione di fede personale della persona che, ricevuto
il Battesimo come dono dalla fede dei genitori, sceglie Gesù Cristo come Signore della propria vita, per sempre
figlio del Padre e Tempio dello Spirito. Ora presbiteri, catechisti e genitori “congiurano” perché questo avvenga
in un chiaro clima di formazione insufficiente e di assenza di vera decisione personale. E quel che è peggio,
siccome ufficialmente i Cresimati entrano come adulti nella comunità dei credenti, ovunque la Cresima mette la
parola “fine” al cammino di formazione dei ragazzi, almeno nella maggior parte dei casi. Risultato: profanazione
di un Sacramento da parte di tutti, celebranti, responsabili e cresimati; sacramento senza fede e allontanamento
definitivo dalla vita della comunità. La falsità spesso abita la stessa celebrazione: i ragazzi dicono, perché devono
dirlo, perché il rito lo prevede: da oggi scelgo Cristo come mio Signore e la comunità come la mia famiglia,
nell'ascolto della Parola, nella vita di preghiera e nella carità. E da allora non li vedrai più, fratelli massacrati dalla
nostra incuria, dal nostro formalismo, dal nostro non so cosa.. E non vogliamo nemmeno parlarne? Almeno
parlarne? E' tutto così ineluttabile, come ci vogliono far credere?
3) Ideale e prassi sulla carità. Dal Convegno ecclesiale di Palermo si dice, a parole, che la nostra Chiesa ha
fatto l'”opzione preferenziale per i poveri”. A parte qualche anima buona, l'organizzazione caritativa della nostra
comunità cristiana è praticamente inesistente. Dove è il coinvolgimento quotidiano e continuo di tutti i credenti
per andare incontro ai bisogni sempre crescenti di tanti bisognosi che ci sono tra noi? Eppure negli Atti è scritto
che “non c'era tra loro alcun bisognoso” (At 4,34). Non vogliamo parlare di come organizzarci per tentare di
realizzare questo ideale? Guardiamo quello che io ritengo uno scandalo: l'8 per mille. Ai credenti non si chiede di
coinvolgersi offrendo il risultato delle proprie privazioni e sacrifici. No, si dice loro: mettete una firma che tanto
non vi costa niente.. E' questa la condivisione ecclesiale?
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4) Le sfide dei tempi. Ancora non abbiamo una direttiva comune su come affrontare la multirazzialità tra noi.
Quale attenzione della nostra Chiesa a tutti gli immigrati? Una volta la Chiesa era all'avanguardia in questi
problemi. Ma ora? Sempre e solo qualche persona di buona volontà... E poi: come interagiamo con il sistema
politico, economico e sociale? Da protagonisti o da spettatori passivi? Come formiamo i nostri giovani alla politica
e a prendere responsabilità nella società? Dalla mia esperienza, praticamente per niente! Chiesa assente, Chiesa
di contorno, preti che vengono chiamati solo per “benedire” lo yacht di turno o a presenziare la cerimonia di
turno. E' questo il Cristo installato al centro della vita del mondo? Signore ricacciato nelle sacrestie dopo il calcio,
la danza, la gita, la famiglia e mille altre cose?
5) Il rapporto con i movimenti. Sono anni e anni che lo chiedo, e mai, dico mai, si è parlato del rapporto tra
Chiesa e movimenti: quali movimenti sono tra noi, come vanno integrati nel tessuto ecclesiale, perché il loro
carisma sia valorizzato e la Chiesa non sia divisa? Esemplare è il caso del movimento Neocatecumenale:
accarezzato dal vescovo e dagli altri responsabili, poi cacciato in malo modo dalla parrocchia di san Marco!
Qualcuno ha visto o detto qualcosa? Non ho sentito.
6) Rapporto con le realtà extraecclesiali. I Testimoni di Geova mi pare stiano facendo un buon lavoro,
secondo il loro stile e le loro convinzioni. Quale confronto abbiamo con loro, quale collaborazione stiamo
tentando? E poi, quale rapporto con le tante associazioni di Fano e dintorni? Quale presenza dei credenti nel
mondo dello sport, del lavoro, della cultura, dell'economia, della sofferenza?
Chiudo qui questa lettera, non perché non abbia altre cose di cui parlare, ma per un certo senso di misura.. Con
essa vorrei tanto esortare la mia Chiesa ad essere meno sfiduciata, ad amare e cercar di vivere di più i valori che
è chiamata ad avere nel cuore, la comunione e l'unità per cui Cristo è morto e risorto. Se qualcuno pensa che io
sia disfattista, si sbaglia di grosso. Se non altro perché da tanti anni sono ancora qui, a credere e a lottare per
queste cose. L'altro giorno ho ricevuto un grande complimento da una persona piuttosto “stanca”: Primo, mi ha
detto, vedo che ancora credi nei sogni. Ma, come ho già avuto modo di dire più volte, sono profondamente
dispiaciuto che potendo in Cristo rivoltare il mondo, fare e vivere cose meravigliose, ci contentiamo delle briciole
e meno delle briciole: rassegnati, zitti.. Con Gesù noi possiamo tutto, ma proprio tutto.. E invece non ci
accorgiamo che non stiamo contando più niente? A parte i riti, che sembrano andare a gonfie vele. Peccato che
il Cristianesimo non riguardi i riti, ma la vita, il lavoro, gli affetti, la famiglia, la società, lo svago, e tutto il resto..
No, non mi rassegno a non contare nulla, a non dire nulla, a non essere scomodo per gli uomini di oggi.
“Contentarsi” non rientra nel mio vocabolario di credente. Non ho nessuna voglia di essere, come purtroppo
molti mi considerano, “morto prima di essere morto”. Paolo ci raccomanda di parlare e agire “a tempo e fuori
tempo” (2Tm 4,2), “Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore” (Rm 12,10).
Qualcuno mi obietta: queste cose dovrebbe dirle casomai il vescovo. E magari i preti. Certo, son d'accordo. Ma
se il vescovo non le dice, e nessuno dei preti le dice, beh, le dico io. E invito i fratelli e le sorelle nella fede a
dirle con me, a correggermi se lo ritengono opportuno, ma a parlare, a interessarci gli uni gli altri, a organizzare
la nostra vita in modo più consono alla nostra vocazione di Chiesa di Cristo oggi e qui..
Invochiamo lo Spirito che dà la vita anche alle ossa inaridite..
Se vogliamo parlarne, dove, come, quando, con chi volete, sono qua..
Toc, toc.. qualcuno risponderà?
Primo Ciarlantini
Fano, 31 maggio 2006
P.S. Sono uscito poco fa da una celebrazione della Prima Comunione. Nell'omelia, centrata su 1Co 11, il
celebrante non ha fatto un solo accenno al rapporto tra Eucaristia e Comunità. Ha interpretato il v. 27 (“perché
chi mangia e beve senza riconoscere il corpo [del Signore], mangia e beve la propria condanna”) sempre e solo
in relazione alla perfezione morale richiesta per la comunione (essere buoni, essere senza peccato, voler ricevere
in noi Gesù) e mai in relazione a quanto significa nel testo di Paolo che rimprovera i Corinzi di non essere attenti
gli uni agli altri, di non comportarsi come Corpo di Cristo, forse esattamente come ci comportiamo spesso noi
oggi. E pensare che mai i Padri parlavano di Eucaristia senza dire che il Pane di Cristo ci costituisce Corpo suo,
chiamati alla condivisione e alla carità. Quel corpo (soma) da discernere è l'Eucaristia-Chiesa. Ma oggi è ritornato
importante essere “buoni”, non comunità di peccatori che hanno bisogno di essere salvati. E poi, via, togliamo le
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differenze tra i bambini, vestiamoli tutti uguali, con il vestitino bianco da iniziati, così non hanno bisogno di
perdonarsi a vicenda nulla, resi “buoni per un giorno” da Gesù. Così non hanno bisogno di condividere niente,
sono già “buoni”!

P.S. n. 2. Dopo venti anni che mi metto a disposizione della mia chiesa per tutto quello che so fare (teologia,
Patrologia, sant'Agostino, Musica, organizzazione, giovani, adulti, catechesi, ecc..) e che quasi sempre mi son
sentito rispondere “no, grazie”, ho deciso di “mettermi in proprio”. Io che credo nella condivisione dovrò sempre
di più cercarla per vie diverse inconsuete. Per questo ho deciso di aprire un mio Centro Culturale, per corsi,
conferenze, dibattiti e confronti, che si chiama “Diogene”, dall'uomo tutta-ricerca. Ha sede, per ora, in Piazza del
Duomo, a Fano, sopra la Banca. Perché sento in coscienza di dover dare il mio contributo, comunque, in questo
breve tempo che resta da vivere.. Infatti si sbaglia chi pensa che la mia crisi di 20 anni fa riguardasse la mia
fede. Al di là dei miei limiti e dei miei peccati, da anni mi sento chiamato a scoprire e a far riscoprire l'essenziale,
in una Chiesa troppo clericale e in un mondo troppo indifferente.. Ma non serve solo criticare e distruggere,
occorre anche costruire e piantare..
Miei riferimenti: 339.64.92.734; 333.60.38.453 info@primociarlantini.it; www.primociarlantini.it
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09.06.2006 - SECONDA VERSIONE AI FRATELLI E
SORELLE DELLA CHIESA
in occasione dell'annuale convegno della nostra Chiesa, desidero ancora una volta (dopo l'altra lettera del 10
novembre 2001) sottoporre all'attenzione di noi tutti alcuni problemi che non possono essere taciuti né non
affrontati. Perché parlo? Io dico: per la passione che ho per il Signore Gesù e per la Chiesa; lascio agli altri il
diritto e la libertà di pensare quello che vogliono..
Premetto: quando si parla in generale, c'è sempre qualcuno che subisce un torto, ma io non voglio parlare (se
non in termini di lode e ammirazione) di persone e attività esistenti nella nostra chiesa, quanto piuttosto di una
serie di “meccanismi” che definirei “di base”, “di fondo”, strutturali, che non funzionano o funzionano troppo
poco. Per esempio: se ogni cristiano è chiamato ad ascoltare ogni giorno la Parola di Dio, non mi si può dire che
parlo a sproposito se su migliaia di credenti della nostra chiesa un numero ridottissimo pratica questa
dimensione fondamentale della vita cristiana!
1) Abbiamo problemi di “metodo ecclesiale”. In questi ultimi anni è venuta scemando una reale
partecipazione di tutti alla gestione della comunità ecclesiale. C'è qualcuno che si “ammazza di lavoro” (come i
nostri preti, di cui non faccio assolutamente questione personale, che stimo e che vorrei fossero al centro di
comunità credenti vive e responsabili); e ci sono molti “disoccupati”. Credo che la comunità cristiana sia
normalmente oggi la società con il maggior tasso di “disoccupazione”: eppure ognuno di noi nasce al mondo con
un dono, un carisma, unico, a favore di tutti! Le strutture ecclesiali di partecipazione languiscono, come le
sturtture diocesane, gli Uffici Pastorali della diocesi (per esempio, l'Ufficio Catechistico) e le strutture di
partecipazione di molte parrocchie (come Consigli Pastorali ed Economici). Ci sono molte, lodevoli e valide
eccezioni, ma credo che molto dobbiamo impegnarci a fare e rinnovare. Paradossalmente, mentre cresce il
numero di persone che “va in chiesa” (specialmente sopra una certa età), che riprende ad andare in chiesa,
mentre c'è un crescente bisogno di spiritualità, diminuisce la co-gestione delle cose comuni: i presbiteri sono
normalmente protagonisti delle nostre celebrazioni dall'inizio alla fine (a volte fino a dover leggere le preghiere
dei fedeli!), senza preparazione condivisa, con la partecipazione spesso passiva, muta e forse spesso assente,
della gente. Il salto di qualità richiesto dal Concilio per una partecipazione “attiva e responsabile”, sia nelle
celebrazioni che nel servizio di carità e nell'annuncio del Vangelo non solo non mi sembra fatto, ma nemmeno in
prospettiva di essere fatto. Io la chiamo “la bottega dei preti”: la stragrande maggioranza dei credenti va,
prende (e paga) il servizio di cui ha bisogno, e loro, i preti, che sono costretti a gestire tutto, o quasi. Sento che
qualcuno ha preso anche l'abitudine di “ringraziare gli intervenuti”, quasi fossero ospiti e non persone che
dovrebbero essere di famiglia! Colpa di chi? Responsabilità di chi? Come succede sempre, la responsabilità è un
po' di tutti: dei preti che spesso non lasciano spazio reale alla condivisione del piccolo “potere” che gestisce gli
spazi di una comunità cristiana, dei laici che spesso non hanno tempo, o voglia, o convinzione per mettersi
realmente a disposizione, del mondo di oggi che concede sempre meno spazi a queste cose, dei problemi che
sono immensi, spesso al di sopra delle nostre possibilità.. Io sono qui, ancora una volta, a esortare me e tutti voi
a riprendere coraggio e a fare veramente il possibile, perché noi siamo chiamati a vivere insieme, come la prima
comunità cristiana che “stavano sempre insieme” (Atti 2,42-48) e avevano “un cuore solo e un'anima sola” (At
4,3-35). Troppe strutture di partecipazione male organizzate o assenti; troppi spazi umani senza presenza
missionaria dei credenti; troppo squilibrio tra la dimensione rituale e celebrativa e la condivisione concreta della
vita, la solidarietà, il servizio.. E, diversamente da altri, credo sia possibile fare qualcosa, anzi molto. La mia
stessa esperienza in questi anni, pur tra tanti limiti, lo può dimostrare.. Ma occorre essere inventivi, mettersi a
disposizione degli altri, credere nelle possibilità dello Spirito attraverso le nostre braccia.. Facciamo fatica a
conoscere quello che di buono avviene nella nostra Chiesa, ed è ora di trovare strumenti adeguati per conoscerci
e farci conoscere all'esterno.
Lo ripeto ancora, per chi crede che io sono un disfattista: non è che non c'è niente del genere nelle nostre
comunità. Anzi abbiamo alcuni luminosi esempi in diocesi che apprezziamo tutti moltissimo. Ma siamo sotto al
minimo, e bisogna risalire.. Da troppo tempo non ci confrontiamo seriamente tutti insieme sulle cose da fare, su
decisioni da prendere. Da quando io sono a Fano, mai fatto un Sinodo della chiesa sui tanti problemi che
abbiamo. Finché partecipiamo e stiamo zitti (oppure parliamo negli spazi minimi che ci sono concessi, come
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qualche gruppo di studio due o tre volte all'anno), va bene. Ma se vogliamo cambiare realmente le cose insieme,
veramente non abbiamo molte occasioni e molti strumenti, e strumenti funzionanti..
b) Problemi enormi sul tappeto. Comunichiamo poco fra noi, e nello stesso tempo abbiamo in ballo
problematiche pesanti e complesse, che esorto tutti a prendere seriamente in considerazione, trovando il modo
di parlarne tra noi, di confrontarci e di prendere delle decisioni, senza la preoccupazione di conservare privilegi,
ma disponibili a convertirci al cammino comune. Ne elenco alcuni:
1) L'assoluta centralità della Parola di Dio. Mentre abbondano i riti, scarseggia l'alimento fondamentale e
centrale della Parola, eccetto qualche luminoso esempio di comunità presenti tra noi. La regola dovrebbe essere
che “tutti” i credenti devono venire a contatto della Parola quotidianamente, o almeno settimanalmente. Ora,
laddove va proprio bene, abbiamo solo dei gruppi più o meno numerosi che hanno un cammino formativo. Per
non parlare della enorme massa di non credenti o di credenti formali, che ci vengono a trovare, se lo fanno, solo
qualche volta nella vita. L'annuncio a tutti e il confronto appassionato, insomma la Nuova Evangelizzazione,
nonostante promesse e parole altisonanti di qualcuno, ancora non hanno messo piede a Fano! La Parola che
chiama alla conversione, accompagnata da esperienza forte della comunità, dalla preghiera, dalla pratica
sacramentale e liturgica, mi sembra che sia vissuta da una minoranza. Ma non è questo il punto. Io non voglio
convertire per forza nessuno. Ma dico che dobbiamo fare tutto il possibile perché questo accada. Invece
moltiplichiamo le Messe, ma non l'annuncio. Da anni lavoro alla zona industriale di Fano e mai, dico mai, ho
visto un prete o un laico fare il giro delle fabbriche a parlare di Gesù Cristo! E come crediamo che la gente si
converta se non ascolta mai, mai la Parola di Dio? E guardiamo il catechismo, come è fatto in maniera
convenzionale e banale: in vacanza con la scuola, senza legame tra parola e vita, spesso in mezzo al chiasso
inconcludente, spesso senza legame alla conversione della vita, e soprattutto, tutto finito a 13/14 anni! Perché
non inventiamo nuovi metodi perché la Parola sia veramente parola, cioè comunicazione? Se non c'è il fine, a
nulla serve l'osservanza delle regole canoniche. Quanto fariseismo è di nuovo spuntato tra noi! “La Chiesa non
vuole, il vescovo non vuole..”: ma cosa mi può importare di chi mette regole nella Chiesa e del vescovo quando
la volontà del Signore, l'annuncio, il coinvolgimento, la conversione non sono rispettati, voluti, perseguiti con
tutto il cuore? La lettera uccide, è lo Spirito che dà la vita (2Co 3,6). Certo, ci possono essere abusi. Io non sono
contro le regole. Ma prima e sempre voglio che il primato sia dato al valore, al contenuto, alla costruzione della
fede e della comunione. Cosa mi importa se la chiesa è nel “sacro silenzio”, quando non comunico con i miei
fratelli? La Parola di Dio viene prima dei riti e delle celebrazioni: prima di celebrare l'Eucaristia, Gesù ha passato
tutta la vita pubblica a parlare, proporre e convertire.. Dunque, ci dobbiamo assolutamente porre la questione:
come organizzarci per fare in modo che la Parola “abiti” la quotidianità di tutti, dico tutti, gli uomini che sono
presenti sul nostro territorio?
2) Lo scempio della Cresima. A parte la “fumosità” dell'attuale teologia di questo Sacramento (su cui ho già
scritto a tutti i vescovi d'Italia nel 1997), ancora una volta grido il mio dolore su come viene trattato (spesso, se
non sempre e non dovunque) nella nostra chiesa questo momento critico della vita dei credenti. La
“Confermazione” è il momento in cui si incontrano il dono dello Spirito, tramite il ministero della Chiesa, e la
professione di fede personale della persona che, ricevuto il Battesimo come dono dalla fede dei genitori, sceglie
Gesù Cristo come Signore della propria vita, per sempre figlio del Padre e Tempio dello Spirito. Ora presbiteri,
catechisti e genitori “congiurano” perché questo avvenga in un chiaro clima di formazione insufficiente e di
assenza di vera decisione personale. E quel che è peggio, siccome ufficialmente i Cresimati entrano come adulti
nella comunità dei credenti, ovunque la Cresima mette la parola “fine” al cammino di formazione dei ragazzi,
almeno nella maggior parte dei casi. Risultato: sacramento spesso senza fede e allontanamento definitivo dalla
vita della comunità. La falsità spesso abita la stessa celebrazione: i ragazzi dicono, perché devono dirlo, perché il
rito lo prevede: da oggi scelgo Cristo come mio Signore e la comunità come la mia famiglia, nell'ascolto della
Parola, nella vita di preghiera e nella carità. E da allora non li vedrai più, fratelli massacrati dalla nostra incuria,
dal nostro formalismo, dal nostro non so cosa.. E non vogliamo nemmeno parlarne? Almeno parlarne? E' tutto
così ineluttabile, come ci vogliono far credere?
3) Ideale e prassi sulla carità. Dal Convegno ecclesiale di Palermo si dice, a parole, che la nostra Chiesa ha
fatto l'”opzione preferenziale per i poveri”. A parte qualche anima buona, l'organizzazione caritativa della nostra
comunità cristiana è praticamente inesistente. Dove è il coinvolgimento quotidiano e continuo di tutti i credenti
per andare incontro ai bisogni sempre crescenti di tanti bisognosi che ci sono tra noi? Eppure negli Atti è scritto
che “non c'era tra loro alcun bisognoso” (At 4,34). Non vogliamo parlare di come organizzarci per tentare di
realizzare questo ideale? Guardiamo quello che io ritengo uno scandalo: l'8 per mille. Ai credenti non si chiede di
coinvolgersi offrendo il risultato delle proprie privazioni e sacrifici. No, si dice loro: mettete una firma che tanto
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non vi costa niente.. E' questa la condivisione ecclesiale?
4) Il rapporto con i movimenti. Sono anni e anni che lo chiedo, e mai, dico mai, si è parlato del rapporto tra
Chiesa e movimenti: quali movimenti sono tra noi, come vanno integrati nel tessuto ecclesiale, perché il loro
carisma sia valorizzato e la Chiesa non sia divisa? Esemplare è il caso del movimento Neocatecumenale:
accarezzato dal vescovo e dagli altri responsabili, poi cacciato in malo modo dalla parrocchia di san Marco!
Qualcuno ha visto o detto qualcosa? Non ho sentito.
5) Rapporto con le realtà extraecclesiali. I Testimoni di Geova mi pare stiano facendo un buon lavoro,
secondo il loro stile e le loro convinzioni. Quale confronto abbiamo con loro, quale collaborazione stiamo
tentando? E poi, quale rapporto con le tante associazioni di Fano e dintorni? Quale presenza dei credenti nel
mondo dello sport, del lavoro, della cultura, dell'economia, della sofferenza?
Invochiamo lo Spirito che dà la vita anche alle ossa inaridite..
Primo Ciarlantini
Fano, 9 giugno 2006
Miei riferimenti: 339.64.92.734; 333.60.38.453 info@primociarlantini.it; www.primociarlantini.it
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09.06.2006 - A PADRE VALERIO GRAZIOLI SUL
SERVIZIO DI CARITA' NELLA NOSTRA CHIESA
Fano, 9 giugno 2006
Caro P. Valerio,
ringrazio tantissimo per il biglietto che
mi hai mandato, in margine alla mia lettera, circa lo stupendo lavoro che state facendo da voi con le vostre
iniziative di carità. Pur non essendo riuscito a partecipare mai personalmente (ma ho spesso mandato dei
ragazzi a farlo), stimo tantissimo il vostro servizio. E non credo naturalmente che sia “poco”, anzi..
Ma vorrei cogliere l'occasione per spiegare il senso della mia riflessione nella lettera circa la carità a
livello diocesano e parrocchiale.
Il problema non è che esista “qualcuno” (siano essi 10, 100 o 1000) che si impegna, per amore di Cristo,
a servirlo nei poveri. Io sono purtroppo sensibile al problema “strutturale”, cioè di tutta la mia Chiesa.
Ora la vocazione al servizio quotidiano e concreto non è solo per qualcuno, ma la parabola del giudizio
finale ci insegna che essa è condizione essenziale per essere semplicemente cristiani.
Ma questo concetto (e tanto meno questa prassi) non è passata ancora, dopo 2000 anni, nella mentalità
corrente dei cristiani, per i quali la religione è principalmente pregare da soli o in comunità. E qui sta la mia
esortazione alla mia chiesa: diamoci da fare perché questa sia una dimensione quotidiana, strutturata e
organizzata, visibile e concreta, di TUTTA la comunità, di OGNI comunità e non solo di qualcuno dentro la
comunità, parrocchiale o diocesana.
Ben vengano dunque i fari come la nostra comunità e istituzione, ma non mi dire che, a parte qualche
esempio (come l'icona della carità settimanale a Fano 2) e qualche occasione, la Caritas Diocesana e quelle
parrocchiali sono strutturate in modo da aiutare tutti e singoli i 250.000 credenti di questa diocesi a
comprendere la carità di Cristo e a cercare di viverla nella sua vita.
Tu (e altri) mi dirai che devo riconoscere che “qualcosa si fa”. Certo! Ma non mi basta, non mi basta
come animatore della comunità cristiana, quale io mi sento da laico un po' “particolare”, perché io ho sentito sì il
bisogno di tornare laico, ma non di abdicare alla mia fede né al mio servizio con tutto il cuore alla mia comunità
parrocchiale e diocesana.
Io credo che molto, molto di più si possa fare. La piccolissima associazione “Il Samaritano” che ho
creato da 11 anni nel suo poco lo dimostra, come lo dimostrate voi. Ma deve essere la diocesi come tale a
proporre, proporre e proporre “a tempo e fuori tempo” iniziative di carità, fino a che tra noi non ci sarà più
“alcun bisognoso” come dice l'ideale degli Atti al capitolo 4.
Assolutamente troppo poco, quasi niente, si fa per incontrare le persone di altre culture che ormai
pullulano anche a Fano. Certo, diamo loro da mangiare e qualche soldo, fin dove possiamo.
Ma, lasciamelo dire, quello che manca più di tutto per me è lo “stile ecclesiale”, comunionale di fare le
cose “insieme”. Dov'è oggi nella nostra chiesa l'ideale del “STAVANO TUTTI INSIEME” degli Atti 2 e seguenti?
Vederci, progettare, affrontare.. Io ho un'esperienza amarissima con i Rom, come sai. Da due anni non riesco a
mettere attorno ad un tavolo, seriamente, gente delle nostre comunità disponibile ad affrontare e a risolvere
seriamente il problema. Tanti ne ho risolti da solo. Ma non va bene nemmeno questo. Perché servire deve
essere un modo di sperimentare la gioia di stare insieme, di lavorare insieme, di sentirci Chiesa.
E qui, permettimi, ho una piccola critica anche per voi. Voi fate molto, ma non vi si vede praticamente mai agli
incontri diocesani. Quindi è luminoso il vostro esempio, ma da buoni “frasi esenti” (conosco un po' queste cose..)
andate avanti per la vostra strada, nel vostro stupendo convento di san Paterniano. Manca, a mio vedere, la
nostra integrazione (proposta, critica, collaborazione, anche scontro, ma soprattutto carità fraterna..) con gli altri
della diocesi e delle parrocchie, eccettuati forse quelli che vengono a fare volontariato da voi o che vengono alle
- 42 -

vostre celebrazioni.. Di voi a questo convegno ho visto solo P. Damiano. Non è un po' poco?
Non te la prendere. Lasciami la libertà in Cristo di dire ai fratelli quello che sento. Ma voglio, voglio,
prima di finire quel poco o tanto tempo che il Signore ancora mi lascia da vivere, invitare la mia Chiesa a vivere
fino in fondo la cosa più bella che ha dal suo Signore e dallo Spirito: la comunione, la condivisione, il conoscersi,
l'amarsi, il servirsi, il sopportarsi, e insieme l'andare veerso il mondo..
E nessuno mi toglierà dalla testa che ben tanto, tantissimo c'è da fare in questo senso. A cominciare
dall'organizzazione, che ritengo troppo carente, di diocesi e parrocchie.. “Date voi loro da mangiare” ci dice
Gesù, e noi rischiamo di darlo solo a san Paterniano e poco più..
Con affetto
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10.06.2006 - AL CORRIERE IN RISPOSTA
Ringrazio anzitutto il Corriere per lo spazio donato alla mia voce e alla mia lettera nei giorni scorsi. Credo nella
comunicazione ad ogni livello, e anche se i mezzi di informazione possono distorcere le notizie è vero però che
questo è uno degli strumenti di oggi, e per mezzo di esso possiamo incontrarci e scontrarci come non mai..
Ringrazio anche di poter aggiungere alcune notazioni in margine agli articoli di sabato scorso.
1) Anzitutto una nota personale. Non amo essere definito “ex” e ancor più “ex frate” (questa parola così bella
sulla bocca di Francesco d'Assisi - frate lupo - suona oggi così sgradevole..). Io non ho chiesto di tornare allo
stato di laico nella chiesa perché ho scelto di prendere moglie, ma, vorrei che lo sapessero tutti, perché a forza
di litigare per voler a tutti i costi rinnovare il mio Ordine dall'interno, grazie anche al mio carattere tuttora
piuttosto focoso, mi sono ammalato di ansia e ho chiesto di uscire, poi mi sono anche innamorato e sposato. Gli
ex in genere si allontanano, vivono nell'ombra e spesso nel rimorso; io vivo da 20 anni come parte attiva della
mia Chiesa, mettendo al suo servizio tutto di me e l'ansia non ce l'ho più, anzi purtroppo a volte la faccio venire
agli altri..
2) Non credo che definirmi “dissidente” renda ragione del mio atteggiamento e della mia attività: il dissidente si
allontana, si separa, è in totale opposizione al “regime”. Io invece critico, non mi rassegno, ma sono e voglio
rimanere dentro la mia Chiesa Cattolica, anche se voglio imitare il mio Signore quando tagliava la barba ai farisei
o Paolo quando discuteva senza peli sulla lingua con Pietro e gli altri apostoli..
3) Non è vero che la mia lettera al convegno abbia solo suscitato malumori: due persone mi hanno espresso
vivamente la loro disapprovazione (e per aspetti che posso anche condividere..), ma più di trenta, a livello
personale, mi hanno invece detto di essere d'accordo. Peccato che non si ha il coraggio di parlare forte.. E
comunque non si tratta qui di malumori, ma si tratta di sapere quello che Dio vuole da noi. E sse uno parla col
cuore in mano da vent'anni, non in un convegno, ma venti, sempre alla stessa maniera, forse un po' più di
udienza la merita!
4) E veniamo invece alla cosa che mi ha lasciato più perplesso. Siccome io mi lamento che nella nostra Chiesa la
comunione è poco vissuta (tra tutti noi) e la comunicazione non passa, il vescovo praticamente mi liquida
affermando che “Primo Ciarlantini non sa cose che non sono sotto il suo controllo”. Dunque ci sono cose di cui
“qualcuno” ha il controllo e che i normali cristiani, noi poveri credenti laici, non possiamo e forse non dobbiamo
sapere? Ho forse chiesto il controllo di qualcosa? Non voglio forse solo partecipare e con i doni di cui Dio ha
arricchito me come ha arricchito ognuno di noi? Allora è vera la sostanza della mia lettera in cui mi lamento di
una chiesa di Fano che tende a tornare “verticista” dove pochi decidono per tutti e se le cose non si sanno, tanto
meglio! Io mi ero lamentato che quel lavoro che “tutte le parrocchie” della diocesi dovevano fare in preparazione
al convegno ecclesiale di Verona non era arrivato alla mia conoscenza. E mi si dice che in altre è stato fatto.
Bene. Ma perché in alcune sì e in altre no? Se io, che sono così impegnato nella chiesa, che ho il culto della
partecipazione e non sono l'ultimo arrivato, non so le cose, come potranno saperle le migliaia di credenti di cui
ufficialmente è formata la nostra diocesi? Forse.. è veramente giunto il momento di cambiare rotta, come ha
auspicato il convegno e lo stesso vescovo. Forse è ora che mensilmente il vescovo e chi governa la nostra chiesa
ricominci a mandare un bel giornaletto ciclostilato come faceva il grande vescovo Micci (a me così caro) dove le
cose almeno si sapevano e se non partecipavi non la passavi nemmeno liscia..
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4 Giugno 2006 - EMAIL DI Luciano Benini
Carissimo Primo,
abbiamo letto la tua lettera agli esercizi spirituali della parrocchia, tenuti ad Ascoli piceno su San Francesco
(veramente stupendi).
Personalmento condivido tutto, anzi ci aggiungo che la gestione del Nuovo Amico è inaccettabile e la gestione
economica delle cose della Dicoesi (cioè di tutti noi) è uno scandalo (ma che fra Dio e Mammona non scorra
buon sangue lo sapevamo già).
Faccio solo due osservazioni:
1. pensi davvero che il modo migliore per affrontare questi temi, sui, quali, ripeto, hai perfettamente
ragione, sia quello di una lettera pubblica? Che si conclude proponendo una nuova associazione
culturale? Io credo di no. Occorre parlarle fra di noi, parlarne coi preti, parlarne col Vescovo.
2. E qui vengo alla seconda osservazione: il Vescovo sa che presto lascerà la guida della diocesi, e per
questo motivo ha rinunciato, per delicatezza nei confronti del suo successore, a prendere ogni iniziativa
di una certa importanza. Per questo motivo forse il momento non è il migliore per sollevare le questioni
che tu poni. Sono disponibile sin d'ora ad andare a parlarne col prossimo Vescovo.
Ti abbraccio
Luciano
P.S. Mando queste osservazioni anche a Giorgio e Nino, perché anche loro siano al corrente di ciò che penso.
P.P.S. Anche se non c'entra con la finalità tutta ecclesiale della tua lettera, mi spieghi come fa uno come te, che scrive in
particolare le cose che hai scritto al n. 4 (le sfide dei tempi) a stare e sostenere una giunta che predica e fa tutto il contrario
di quello che proponi? Dovrebbe venirti l'orticaria solo a nominarla, questa giunta, ed invece le sei ancora vicino. Misteri
della politica!

4 Giugno 2006 - Email di Mauro Marcantognini
Caro Primo,
ho letto la Tua lettera e voglio ringraziarTi con tutto il cuore dell'opportunità che mi hai dato di riflettere. Riflessioni che "non avendo una buona e
robusta schiena mi hanno piegato". Ma spero di avere tempo e modo
per parlarne con Te e coloro che lo vorranno. Intanto grazie di nuovo.
Ciao. Mauro Marcantognini.
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15.06.2006
–
Il
Resto
del
Reazioni del vescovo e della Chiesa
Giovedì 15 giugno 2006

Carlino.

FANO il Resto del Carlino

IL CASO La Chiesa raccoglie le provocazioni e le critiche del teologo Primo Ciarlantini
«Serve trasparenza»
FANO — L'intervento sulla chiesa territoriale del teologo Primo Ciarlantini ha sollevato reazioni. «Il
salto di qualità — sosteneva Ciarlantini — richiesto dal Concilio per una partecipazione "attiva e
responsabile" da parte dei fedeli non mi sembra sia stato fatto: c'è una massa di credenti formali che ci
vengono a trovare solo qualche volta. Altro punto focale è che il Catechismo è fatto in modo banale».
Il teologo continuava poi parlando di quello che chiama lo "scempio della cresima", che «troppo spesso
mette la parola "fine" al cammino di formazione dei ragazzi», della Carità e, infine, dei rapporti della
Chiesa con le altre associazioni. A questi appunti la comunità ecclesiastica diocesana si trova in gran
parte d'accordo, pur con diversità di espressione: «I problemi ci sono, è vero — dice don Gabriele
Bellacchi della parrocchia Gran Madre di Dio a San Lazzaro — ma i toni sono un po' esagerati. La
gente oggi tende a sfuggire dalla vita di fede e perciò credo necessario un rinnovamento dei metodi.
Non possiamo più utilizzare gli stessi criteri di una volta. Di sicuro la lettera è servita a smuovere un
po' le acque, ma è anche vero che non si può guardare il mondo solo con gli occhiali scuri ». Anche don
Piergiorgio Sanchioni, parroco di Tavernelle, concorda col teologo: «Ciarlantini — spiega Sanchioni
— parla di "carenze comunicative", ma il tono indispettisce. Credo che si dovrebbe raggiungere una
maggiore trasparenza economica delle strutture ecclesiastiche oppure si potrebbero tentare delle
modalità alternative di presentare la dottrina ai ragazzi». Altri pacatamente dissentono dalle posizioni
del teologo. «Non condivido — afferma don Giuseppe di Sant'Orso — la visione pessimistica. Le parrocchie lavorano e, per quello che riguarda la gioventù, siamo in grande ripresa». «Non sono d'accordo
con Ciarlantini. Le difficoltà ci sono — commenta don Marco, parroco di San Marco — ma la diocesi
deve camminare in comunione col vescovo e nella grazia di Dio».
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05.01.2006 – A DON GIULIANO MARINELLI
Fano, 6 Gennaio 2006

Caro don Giuliano,
questa lettera fa seguito alle altre che ti ho già scritto (3-9-05: Progetto formazione; 27-09-05: Consiglio
Pastorale; 02-09-05: direttamente a te), perché con tutta la disponibilità e il desiderio di comunione che mi
animano, non vorrei che certe esigenze (che scaturiscono, credo, da quanto ci chiede la Parola di Dio e quella
della Chiesa) vengano meno e siano disattese.
Io spero che tu riconosca che sono animato da sincero amore per Cristo e per la sua Chiesa, e quindi
anche per te e per la comunità che ti è affidata. Ma proprio perché credo, io parlo (Sl 115(116)).
Sinceramente ancora, dopo anni, non ho capito se mi consideri un tuo collaboratore semplicemente
“esecutore” riguardo alla formazione o un collaboratore responsabile della formazione stessa, e che quindi ha il
diritto (acquisito sul campo) di dire una parola autorevole in proposito.
Nonostante tante parole dette e scritte, però, la situazione della formazione in parrocchia non solo non
migliora, ma credo stia peggiorando decisamente. Ormai quello che deve essere un momento fondante,
decisivo, irrinunciabile della vita comunitaria, è stato “incasellato” come l’incontro “biblico” di nemmeno 20
persone, tutti i mercoledì “che si può”.. Non credo sia questa la posizione e il ruolo dovuto alla Parola di Dio.
Credo sia molto meglio rinunciare al momento di formazione particolare e migliorare, se possibile, l’annuncio e
l’ascolto della stessa Parola durante le celebrazioni liturgiche, dove del resto tu sei il maestro unico e assoluto e
fai e dici quello che in coscienza ritieni di fare e di dire (quasi nulla da obiettare su questo, tutto in linea con le
disposizioni della Chiesa, se non che, credo, ho l’impressione che quell’annuncio di domenica in domenica non
tocchi più nessuno e scivoli sulle coscienze come acqua che passa e se ne va!).
Come ho già detto e scritto, ritengo assolutamente importante, in questo preciso momento della nostra
storia comunitaria, che la Parola debba essere molto più valorizzata, come elemento primo e fondante della
nostra fede e della nostra vita cristiana. Per questo ho proposto almeno le seguenti tre cose (naturalmente se ne
possono proporre altre, che sono disponibile anche a vagliare insieme):
1. Precedenza assoluta della formazione settimanale su tutti gli altri impegni comunitari; quindi richiamo
continuo da parte del parroco e di tutti gli operatori pastorali a questa centralità, garbato rimprovero (in pubblico
ma anche personalmente) a chi non fa questo cammino; verifiche che quanto si viene studiando sia recepito
(ritiri di verifica periodici, ad esempio, oppure colloqui personalizzati), ecc..
2. Impegno a portare l’ascolto della Parola nella vita personale e familiare di TUTTI i credenti della nostra
comunità. Per questo avevo chiesto (e mi pare anche che si era deciso) di fare tre incontri in parrocchia e uno
nelle famiglie e tale richiesta rimane.
3. Momento di “presenza” del cammino di formazione all’interno delle liturgie domenicali, con distribuzione di un
foglietto, con un intervento da parte mia (a volte) o da parte di un altra persona che partecipa alla formazione
settimanale. Leggere all’inizio del salmo una breve descrizione dello stesso credo che sia a livello del resto della
Parola durante la liturgia, praticamente vicino allo zero... Se la Chiesa non vuole, vuol dire che la Chiesa,
contrariamente al Vangelo, dà il primato alla lettera piuttosto che allo spirito. Qual è infatti lo spirito della
Liturgia della Parola se non quello di essere comunicazione di Dio alla mente e al cuore di ognuno dei presenti?
Se la Parola non “passa”, la Parola viene tradita, anche se vengono rispettate tutte le regole del mondo. Ma a
questo punto a che servono le regole? E questo non lo insegno io, ma direttamente il Signore Gesù: il sabato è
per l’uomo, non l’uomo per il sabato..
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4. Costituzione di un gruppo “direttivo” della formazione che abbia potere di decidere alcune cose: il calendario,
gli argomenti, le persone da invitare, le persone da contattare.. Oltre al potere deve avere anche l’impegno a
organizzare la formazione (per esempio nelle case), fare la “catena” di informazione, curare la distribuzione del
materiale..
Ora, se io sono considerato da te responsabile di questo settore, con una certa libertà di manovra e di decisione,
mi basta il tuo OK e comincio subito a lavorare. Se vuoi avocare a te ogni iniziativa e ogni decisione, fallo pure,
ne hai il diritto, ma attendo da te che tu lo faccia.
Ripeto ancora la mia decisione: se entro giugno non vedrò dei segni concreti, considererò concluso il mio
servizio alla comunità di Rosciano. Se possibile, vorrei che questo non sia da considerare qualcosa di personale o
di buona volontà. Vengono dei momenti nella vita in cui per me (forse sbaglio) è importante dare dei messaggi
forti e anche attraverso dei gesti significativi. Così ha fatto il nostro Maestro Gesù e così sento di dover fare
anch’io. Questa situazione “mezza mezza” veramente non mi interessa! Capisco che anche “piano piano” (come
si suol dire) qualcosa si ottiene. Ma altri hanno questa vocazione del “piano piano”...
Qualunque sia la strada che prenderemo, ti assicuro comunque, che, se vorrai, fornirò lo stesso, in ogni caso, il
materiale di base per lo studio dei Salmi, fino alla fine.
Di queste cose e di tutto l’andamento comunitario sono naturalmente disposto a parlare con te e con chi vuoi
(ad esempio il Consiglio Pastorale) nello spirito di quel dialogo e di quella collaborazione che ci ha sempre
contraddistinto..

P.S. Alcune cose pratiche:
1) Il programma BibleWorks non mi serve fra 20 anni, ma per seguire lo studio dei Salmi, che stiamo facendo in
questo momento. Quindi, siccome sono quattro mesi che aspetto, vorrei una risposta precisa in proposito.
Secondo me, è giusto e possibile usare i soldi della cassa della formazione (che ha Vittorio).
2) Un’altra risposta che vorrei subito (perché stiamo aspettando da almeno un anno, se non più) è circa la
pubblicazione del lavoro su Marco: la facciamo o no? Usiamo i soldi della cassa anche per quello?
3) Per quanto riguarda la cassa stessa, come avrai notato si è fermata, perché non ci sono più le regole chiare
del suo uso. Inizialmente era partita come cassa di condivisione del gruppo che si riunisce per la formazione (o
meglio per l’attività globale di formazione della comunità). Ma se tutto deve confluire nella cassa generale,
questa piccola cassa ha un altro significato, che andrebbe chiarito (e su cui io personalmente non sono
d’accordo, perché perderebbe la sua funzione, di aiuto per le spese della formazione stessa). Altro punto da
chiarire è quello di chi ha il potere su questa cassa. Se solo tu, o io, o noi due, o la commissione di direzione
della formazione. Vorrei fosse detto e chiarito.
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07.07.2006 – A DON GIULIANO MARINELLI
Fano, 7 luglio 2006
Caro don Giuliano,
facendo seguito al colloquio avuto tra noi lunedì scorso,
ti preciso per iscritto il mio pensiero, come è mio costume, unitamente alle richieste che mi sento di avanzarti
per la gestione dell’Annuncio della Parola di Dio nella Parrocchia a te affidata.
Come ti ho detto a voce, da tempo sento l’esigenza di un impegno di servizio della Parola che, pur
cercando di rispettare le esigenze della comunione e i rapporti con le persone, tenga però conto di quella
indicazione precisa degli Atti: “[19] Ma Pietro e Giovanni replicarono: «Se sia giusto innanzi a Dio obbedire a voi
più che a lui, giudicatelo voi stessi; [20]noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,1920). Questo vuol dire che non credo si debba solo tener conto di quello che dice la gente e anche di quello che
dicono i responsabili ecclesiali, se con tutta evidenza l’annuncio della Parola è troppo deficitario attorno a noi.
Ora io soffro molto l’annuncio della Parola così come è avvenuto negli ultimi anni a Rosciano: un
“angolino” dorato, ben protetto, ben apprezzato, quello del mercoledì sera. Ma non quella dimensione di
annuncio quotidiano a tutta la comunità dei credenti, nemmeno a quelli che frequentano abitualmente
l’Eucaristia, la cosiddetta “comunità eucaristica”.
Per continuare così non c’è più bisogno del mio contributo, parlo di bisogno stretto, perché alla fine tutti
possono essere utili. Ma ci sono vasti campi di annuncio che ci attendono e dobbiamo andare anche là (Mc
1,38).
Se invece l’intenzione è quella di cominciare a operare seriamente perché l’ascolto della Parola sia
rimesso al posto che gli compete nella nostra vita comunitaria, con impegni e strutture a ciò dedicate, allora
sono contento di essere ancora della partita, come si dice.
A questo fine rinnovo le richieste già avanzate da molto tempo, e che presento magari chiedendo che
siano attuate per un periodo di prova, per esempio di un anno, da settembre 2006 ad agosto 2007:
1) Darmi l’incarico di Responsabile dell’Annuncio della Parola nella comunità di Rosciano, con l’impegno di
collaborare strettamente con voi due, ma anche con la libertà di gestire gli impegni di formazione come ritengo
opportuno, sia riguardo al quando che alle persone e ai luoghi.
2) Promuovere da subito un gruppo di annuncio della Parola che possa intervenire
a) nelle celebrazioni eucaristiche domenicali a fianco dei presbiteri per delle brevi provocazioni sulla
Parola
b) nelle case con incontri di annuncio e di preghiera
c) laddove lo si ritenga opportuno e valido (fabbriche, per esempio, presso persone sole, ecc..)
3) Formare un gruppo di laici responsabili insieme a me dell’annuncio della Parola nella comunità, per scegliere il
calendario, gli argomenti e tutto ciò che serve per portare avanti questa centralità della Parola.
Ripeto ancora: tutto questo dovrà essere fatto sia per un periodo di sperimentazione e sia in assoluta
collaborazione con i presbiteri, ma anche con la possibilità di movimento autonomo, visto che voi avete molti
impegni e a volte non potete essere presenti a tutto.
Resto in attesa di una risposta da parte tua, che desidero scritta, come sempre sono le mie. Come sai, non
condivido la “pausa” estiva, perché buttiamo via delle possibilità preziose, ma per quest’anno, ancora una volta
“obbedisco”.
Spero che tu voglia prendere seriamente in considerazione la possibilità di una difficile e scomoda quanto forse
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feconda collaborazione con me e con tutti i laici che vorranno essere vicini in questa impresa difficile ma
assolutamente vitale per la situazione della Chiesa di oggi. Per amore di chiarezza, non mi nuoverò fino alla tua
risposta.
Ricordiamoci ad invicem al Signore. Invoco ogni giorno lo Spirito su te, su me, e su tutta la nostra
comunità cristiana, perché la Sapienza ci guidi ad essere testimoni presenti e credibili nella Chiesa e nella società
di oggi.
Con affetto
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03/09/2006 - LETTERA A DON GIULIANO
MARINELLI
Fano, 3 settembre 2006
Carissimo don Giuliano,
mi rivolgo ancora una volta a te per posta, invece che venire a parlare con te di
persona, perché desidero lasciare libero te di pensare e decidere quello che credi più opportuno, e lasciare libero
me di esprimermi come meglio sento. Questo non vuol dire che poi, come sempre, non ci parliamo e non
comunichiamo.
Ti scrivo perché nonostante la lettera (ulteriore lettera!) del 7 di luglio e il colloquio che abbiamo avuto,
a tutt’oggi non ho ricevuto da te quella risposta scritta che mi avevi promesso. Immagino avrai avuto molto da
fare, ma questo non può spiegare sempre tutto.. Se non altro il calendario non si ferma!
Come avevo promesso a me stesso e anche a tanti altri, ho fatto partire il mio nuovo centro culturale
“Diogene” attorno al quale voglio accentrare tutte le mie attività. Di questo centro ti ho mandato, insieme agli
altri preti, il fascicolo di settembre (spero infatti di farne uno al mese, se il Signore mi dà vita e salute).
A questo punto Rosciano diventa per me uno dei punti di collaborazione possibile sul territorio, per
quanto riguarda il mio impegno al mercoledì, che voglio sempre dedicare all’annuncio della Parola in
collaborazione con le parrocchia, gruppi e associazioni. Ma se e quando vorrai usufruire della mia collaborazione,
dovremo metterci d’accordo in modo che questo possa essere fatto senza intralciare altri eventuali impegni presi
con altri. Io credo che una buona metodologia di lavoro possa essere quella di avvalerti della mia collaborazione
per qualche conferenza-dibattito del mercoledì sera in alcuni periodi dell’anno, né mai né sempre.
Su questo resto in attesa di una tua esplicita eventuale richiesta.
Per quanto riguarda il resto, io confermo la mia valutazione quasi del tutto negativa su come sta
andando a Rosciano sia la formazione degli adulti che in genere il coinvolgimento di giovani, adulti e famiglie
nella vita spirituale della comunità. Non che non si faccia nulla, per carità! Anzi, mi pare che di iniziative ce ne
siano molte. Ma credo che manchi quella centralità assoluta, quotidiana, della Parola di Dio, ascoltata, coltivata e
vissuta a livello personale, familiare e comunitario. Si è tornati pian piano ad una parrocchia vecchio stile, con il
parroco che è il perno di tutto, e che ha messo al centro la vita liturgica e sacramentale (e quasi basta). Prova
ne sia anche il fatto che al corso estivo di formazione per catechisti ce n’erano veramente pochi di Rosciano.
Per questo io chiedevo di poter fare un salto di qualità (che sento necessario ormai dopo 10 anni), con
una responsabilità e un coinvolgimento sia mio sia di tutta la comunità parrocchiale, a livello ben più profondo di
adesso. E’ la Parola messa al centro e vissuta che fa la differenza tra le persone “religiose” e i “cristiani”. Perché
tu sai meglio di me a quale velocità la società si stia scristianizzando (anche a Rosciano!).
Un lavoretto settoriale (così come ci eravamo ridotti a fare, nell’angolo del mercoledì, con quelle pochi
persone e quando possibile, e nei mesi possibili) non lo ritengo valido e opportuno se non ad un livello molto
basso, rispetto a quello che dovremmo (e vorrei) fare. Per questo in qualche modo ora “mi chiamo fuori” e ti
offro veramente una collaborazione “occasionale”, in modo che sia tu, il primo responsabile della gestione
cristiana della comunità parrocchiale di Rosciano, a gestire le cose come ritieni meglio fare con la tua coscienza
e in comunione con il vescovo, il presbiterio e la Chiesa..
Colgo l’occasione per dirti chiaramente la situazione dei giovani, che penso conoscerai comunque
benissimo. La quasi totalità dei giovani che sseguivano la formazione e l’attività fino all’inizio dell’anno scorso si
sono “chiamati fuori”, preferendo vivere quella “vita parrocchiale normale”, che tu offri a tutta la comunità
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(appuntamenti liturgici e sacramentali, le iniziative comunitarie, il catechismo, ecc..). Un piccolo gruppo ha
invece accettato e scelto di dare vita alla “comunità giovanile” e saranno quindi un nucleo di persone più
impegnate e puntuali nell’ascolto della Parola, nella preghiera e nel servizio. Di particolare seguiranno con me
due appuntamenti di formazione al mese, insieme ai ragazzi di Centinarola e Porto. Per il resto saranno persone
della tua comunità con tutto il cuore.
Quando hai qualcosa da dirmi a proposito di questi ragazzi, non hai che da chiamarmi..
Prima di chiudere, colgo anche l’occasione per esprimerti tutto il mio rammarico e dispiacere per come la
Caritas diocesana sta non-gestendo la situazione delle persone ROM confinate nel campo di Ingualchiera: un
silenzio-sonno delle istituzioni veramente da paura! Ma se in coscienza non potete o non volete fare altro, il
Signore sarà testimone di come vi sentite. Per quello che mi riguarda, con i pochissimi mezzi a disposizione e
con la buona volontà di molti, ci stiamo impegnando come Samaritano, ad arrivare a delle soluzioni definitive,
perché queste persone arrivino ad una certa possibile integrazione con la città (grazie a Dio solo in questo mese
abbiamo procurato lavoro ad altri due - e forse tre - di loro..).
Per avvertire la gente di Rosciano del mio nuovo impegno in città e della mia non-presenza (o presenza
ridotta) nella comunità parrocchiale, credo sia opportuno scrivere un comunicato di poche righe, ma chiaro e che
non dia adito a chiacchiere o problemi. Lascio a te la scelta dei modi e dei tempi. Ma se entro il mese di
settembre non l’avrai fatto tu, lo farò io..
Ricordiamoci a vicenda al Signore di tutti.
Sperando di poter comunque ancora collaborare con te, ti abbraccio
Primo Ciarlantini

RISPOSTA DI DON GIULIANO
Rosciano 3 settembre `06
S.Gregorio Magno, Papa
Caro Primo,

"Le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili
Alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi” (Rm 8,18)
anche se rispondo solo ora alla tua lettera, sempre gradita, non è stato per trascuratezza, ma credimi, è perché
ho ritenuto giusto pensarci sopra, invocare lo Spirito Santo e chiedere ai superiori e a confratelli, che ritengo più
saggi di me, un parere per darti una risposta chiara dopo avere valutato ogni cosa.
Tu mi scrivi che "... soffro molto l'annuncio della Parola così come è avvenuto negli ultimi anni..." ; sappi che
anche noi presbiteri, responsabili delle comunità cristiane, soffriamo non poco, al vedere l'impegno stanco e
annoiato dei ns. cristiani, che invece di essere testimoni credibili di quella Parola ascoltata , spesso la mettono ai
margini della propria vita quotidiana....
Questo fatto, comunque, nessuno può giudicarlo con asprezza, poiché solo Dio vede e legge nella coscienza di
ognuno.
Sono convinto più che mai che a noi pastori e operatori pastorali sia dato il dono e chiesto il dovere di essere
perseveranti nel servizio della Parola, e annunciarla con tutta Verità in ogni circostanza, senza pretendere il
successo immediato.
Nella tua lettera mi rivolgi la precisa richiesta di essere da me incaricato quale responsabile dell'annuncio della
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Parola nella Comunità di Rosciano, con indicazioni e proposte elencate nei numeri 2 e 3.
Rispondo alla tua richiesta con il riaffermare quanto detto a voce, che non è di mia competenza concederti tale
autorizzazione, poiché tale compito spetta all'Ordinario diocesano che nel caso specifico lo renderà possibile con
un speciale mandato..
L'attuale Vescovo Vittorio, ormai prossimo a lasciare nelle future settimane il suo Governo Pastorale della nostra
Diocesi, è stato da me contattato per avere il suo parere sulla tua richiesta. E lui mi ha dato la seguente
risposta, che ti scrivo di seguito : "....quanto
Primo Ciarlantini ha fatto finora a Rosciano è apprezzato ma
digli che è sufficiente così". E ha ripetuto: "è sufficiente così..
In attesa dell'arrivo del nuovo Vescovo, credo che da parte nostra dobbiamo continuare a crescere nel
coinvolgere sempre di più a partecipare e a portare la Buona Notizia ai fratelli, senza pretese strabilianti,
procedendo con impegno costante e con serenità al servizio di questa comunità che Dio ci ha affidato e con
umiltà, pazienza e grande fiducia nella forza dello Spirito, possiamo offrire a questi nostri fratelli un notevole
strumento di crescita spirituale.
Dopo di noi, comunque, verranno altri che faranno ancor meglio di noi; a noi spetta di essere buoni testimoni di
ciò che insegniamo agli altri.
Vediamoci insieme, pertanto, una sera a "6 occhi" (anche con don Luigi) per meglio impostare il cammino di
formazione della nostra comunità, per discutere temi e modalità, tempi e luoghi , come e quando ecc. e per
coordinare anche tra di noi i vari interventi durante i vari momenti comunitari, anche in preparazione alla festa
del X Anniversario dell'INAUGURAZIONE DELLA NUOVA CHIESA DI ROSCIANO, avvenuta il giorno 8.12.1 997.
Ti ringrazio per le parole di sostegno spirituale e più ancora per le preghiere che fai per tutti noi, continuo a
ringraziare Dio per quello che abbiamo potuto donare ai nostri fratelli di Rosciano in questi anni di lavoro in
comune.
Grazie di tutto.
Tuo don Giuliano , Parroco,della Comunità S. Maria di Rosciano
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23.09.2006 – A DON GIULIANO MARINELLI
Fano, 23 settembre 2006

Caro don Giuliano,

anch’io ho riflettuto a lungo sulla lettera che mi hai mandato e ci ho pregato su. Ho bisogno di
comunicarti fraternamente alcune riflessioni e alcuni dati oggettivi (o che mi sembrano tali):
1) Stento a credere che voi presbiteri soffriate tantissimo per la mancanza di adesione alla Parola di Dio da parte
dei nostri laici e tu in particolare, quando dalla fine di maggio a tutt’oggi non hai promosso un solo incontro di
formazione. Chi soffre veramente, si comporta in maniera ben diversa, credo. Io, per esempio, che ci soffro per
davvero non ho mai smesso, laddove ho potuto, di far formazione e annuncio. Come fa la Parola di Dio ad
essere al centro della vita dei fedeli e a convertire il cuore di tutti noi se noi non ci facciamo “tutto a tutti” come
faceva Paolo? Dove è la sua esortazione “a tempo e fuori tempo.. in ogni modo..”?
Se tu non riesci perché hai altre cose da fare, perché non stai bene o per altri mille motivi, ecco che mi
propongo io per aiutarti a fare quella che è l’attività fondamentale di una comunità cristiana. Ma siccome in una
comunità ben ordinata le cose si fanno per incarico ufficiale, per questo ti avevo chiesto un incarico ufficiale...
2) Mi sono informato presso i tuoi Superiori e per quanto ne ho verificato, non è assolutamente vero che
concedere un incarico di questo tipo sia compito del vescovo. Il vescovo in persona mi ha ribadito che spetta
unicamente al parroco dare incarichi di annuncio e di servizio all’interno della sua comunità. Spero comunque
che almeno sia vero che ne hai parlato con lui e che non mi hai detto una bugia! Sarebbe veramente meschino
da parte tua! Se comunque non mi vuoi dare questo incarico, non me la prendo: ma la gravità dell’ora richiede
comunque un impegno serio, responsabile, continuativo e globale da parte di chi ha il compito di essere pastore.
Se non vuoi provvedere con la mia collaborazione, vuol dire che avrai già pensato di provvedere altrimenti... Io
rispetto la tua funzione istituzionale, anche se posso avere critiche e riserve, ma naturalmente ognuno si deve
prendere le sue responsabilità..
3) Quella parola “è sufficiente così..” è veramente antievangelica, antiumana e dopo 10 anni di annuncio e
condivisione è veramente contro la mia persona e tutto quello che credo e che vivo.. Ma non pensare che me la
prenda. Giudicherà il Signore! Certo che io non voglio essere morto prima di essere morto. Se altri desiderano
vivere “in pace” lo facciano pure; io non ne ho nessuna voglia e del resto mi sento troppo giudicato da troppe
parole del Signore (“andate.. annunciate.. siate ferventi nello Spirito.. correggete.. esortate.. mi sono fatto una
madre e un padre.. ecc... ecc..). Non c’è bisogno naturalmente di ricordartele!
4) Un impegno globale e strutturale, visto che nessuna parrocchia è disposta a darmelo, lo sto prendendo con il
centro culturale che ho creato, il Diogene, con cui cercherò di collaborare in maniera “sussidiaria” con tutte le
realtà diocesane. In questo quadro di impegno, sono disponibile a fare degli incontri di formazione a Rosciano,
se vorrai, compatibilmente con tutto il quadro delle iniziative che sto prendendo. Basta che mi contatti e che ci
mettiamo d’accordo.
5) Colgo l’occasione da queste poche righe per ricordarti che con i giovani siamo andati avanti: al ritiro della
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Verna alcuni dei giovani della tua comunità hanno accolto la mia proposta di formare una comunità giovanile che
vivesse secondo la Regola che ho scritto per le comunità giovanili. L’impegno dura di anno in anno. Con tutte le
comunità giovanili che sorgeranno a livello cittadino abbiamo deciso di fare due incontri comuni di formazione al
mese. La sede scelta è Centinarola. Per il resto ogni comunità giovanile è chiamata a vivere da protagonista la
vita della sua comunità parrocchiale. Se vorrai essere presente, qualche volta, sarai ben gradito, naturalmente.
6) Colgo infine l’occasione per esprimere tutto il mio dispiacere per l’assenza della Caritas e tua personale in
tutta la vicenda dei ROM e in particolare in quella di Roberto. Veramente se non ci fosse don Mauro, la Chiesa
ufficiale continuerebbe a fare una ben magra figura! Dove è finito Palermo, dove sono finiti tutti i buoni propositi
di essere dalla parte degli ultimi? E non dirmi che i ROM non sono tra gli ultimi di Fano, almeno queste famiglie
che sto seguendo! E se si deve lavorare con i progetti, se la carità non deve essere più soltanto occasionale,
dove è un progetto integrato della Caritas fanese su tutti i vari aspetti del servizio di carità? Veramente credo sia
ora di chiamare le cose con il loro nome e di darsi veramente da fare, o di non parlare più di certe cose...
Come sempre sai che queste cose le dico con il cuore e cercando di distinguere le persone da quello che
pensano, vivono e concretizzano con le loro azioni.
Continuerò a pregarci su.
Con affetto
Primo Ciarlantini
P.S. Ho ritenuto opportuno far conoscere ai fratelli e sorelle della comunità di Rosciano il mio punto di vista e la
situazione attuale di annuncio della Parola di Dio (almeno a quelli più vicini). Il tutto, almeno nella mia
intenzione, non per creare problemi, ma casomai per suscitare un dibattito che ritengo più che necessario. Del
resto, l’ho detto e l’ho scritto, chi si appellasse a me per dividere la comunità verrebbe subito da me
sconfessato. Ma questo non vuol dire che dobbiamo sempre agire e scegliere sulla testa della gente senza
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23.09.2006 – AGLI ADULTI DELLA COMUNITA’
DI ROSCIANO
Fano, 23 settembre 2006
Carissimi fratelli e sorelle della comunità parrocchiale di Rosciano,
So già che vi siete chiesti più volte perché, dopo aver seguito la vostra comunità per vari anni, mi sono
progressivamente come allontanato da voi, anche se non del tutto (seguo comunque la comunità giovanile,
faccio qualche “apparizione” alle vostre Eucaristie e alle prove di canto..)..
Ora, dopo un lungo periodo di riflessione e di ristrutturazione della mia vita, desidero parlarvi apertamente del
mio presente e del mio futuro, perché comunque vi considero fratelli e sorelle nella fede e persone vicine al mio
cuore (almeno molti di voi).
Prima di tutto debbo dirvi che la scelta di tornare a vivere al Porto come “comunità principale” per la mia vita
dipende dalla situazione della mia famiglia: mia moglie che ha bisogno di me, le mie figlie da cui ero forse un po’
troppo lontano, e poi anche per la situazione del Porto stesso, così bisognoso di qualcuno che desse una mano,
soprattutto per i giovani.. Diciamo che vi stimavo forse troppo, e quindi capaci di attuare e realizzare “da soli”
quel progetto di comunità concreta e condivisa che abbiamo chiarito in quasi 10 anni di formazione e studio
insieme..
Comunque il mio desiderio e il mio intento era sempre quello di “dare una mano” a tutti voi, soprattutto per la
formazione e l’annuncio della Parola di Dio.
Ma qui si inserisce un altro discorso. Dopo anni di formazione in un momento preciso della settimana (mercoledì
sera) e ad un piccolo gruppo (30-40 persone su 2800) ho chiarito a me stesso, prima che al parroco e a voi, che
non potevamo continuare così. Una comunità cristiana è chiamata ad annunciare il Vangelo “ad ogni creatura”
sul territorio. La Chiesa ha insistito tanto nei suoi documenti recenti perché torniamo ad essere segno per la
gente che ci è vicina.
Il punto è che anche questo è per me formazione: prendere delle decisioni in obbedienza alla Parola, incarnare
la Parola nella nostra vita. Inutile fare belle riflessioni se concretamente la Parola non va ad occupare nella
nostra vita il posto che deve avere. Ed è per me un impegno di “spiegazione della Parola” anche cercare di farvi
vedere come portare la Parola a tutti, con l’amore di cui diceva Agostino: “Parlate, supplicata, trascinate tutti
all’amore di Cristo, trascinate quanti più potete; come fuoco tra le stoppie correte qua e là, chiamate tutti
all’amore..”. Se la Chiesa non è missionaria, non è niente (Decreto “Ad Gentes”, 4).
Siccome il parroco non ha tempo e forze per farlo, ho chiesto allora di essere fatto ufficialmente responsabile
dell’annuncio della Parola di Dio nel territorio di Rosciano, in modo da poter parlare alle assemblee liturgiche,
alle famiglie, ai gruppi mandato ufficialmente da chi è incaricato di essere il punto di unità della comunità stessa.
Desideravo continuare ad essere tra voi l’”esperto in Parola di Dio” , ma in un modo consono ai segni dei tempi
che corrono (sapete già che la politica “dei piccoli passi” la condivido ben poco, anzi l’ho condivisa finora anche
troppo per i miei sentimenti e le mie convinzioni..)
A questo punto, però, il parroco ha ritenuto opportuno non fare questo passo, di creare cioè una figura
incaricata per l’annuncio della Parola. Desidera andare avanti in altri modi che credo abbia nel suo cuore.
Dunque io rimango a disposizione della comunità di Rosciano, per incontri singoli e collaborazioni, perché vi
voglio sempre bene nel Signore, ma un impegno strutturale l’ho preso costituendo in città un centro culturale
(Diogene) dove affrontare globalmente e con impegno l’annuncio della Parola a livello cristiano e umano. E
naturalmente nulla vi vieta di collaborare..
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Chiudo dicendo (perché ci tengo) che questa mia riflessione e queste mie decisioni (insieme alla mia
disponibilità) desidero che siano interpretate per il bene di tutti noi e della comunità. Sinceramente credo sia
importantissimo per la comunità cristiana di Rosciano interrogarsi lungamente su quello che vuol fare “da
grande, quale modello di comunità incarnare, a quali valori e modelli di comportamento dare la priorità. La zona
si sta velocemente scristianizzando, ma ancora ci sono tante e tante forze vitali e meravigliose che possono
costruire insieme la comunità del presente e del futuro. Quindi io non parlo e scrivo perché voglio creare
divisioni e neanche perché voglio per me qualcosa, ma perché si prenda atto di quello che si è e si vada avanti,
nella comunione con il parroco, ma anche e soprattutto in obbedienza a Cristo Signore e Verità, Vita vivente di
tutti noi. Non mi metto contro il parroco né contro di voi, ma rispettando le persone sento di dover dire in
coscienza quanto ritengo vero e importante, sulla scorta della Parola di Dio e delle parole dei documenti della
nostra Chiesa, Madre di tutti noi.
Con affetto (ricordandoci nella preghiera)
Primo Ciarlantini
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10.10.2006 – Resto del Carlino. “Ex prete
critico..”
Martedì 10 ottobre 2006
il Resto del Carlino XIII
Ufficio di corrispondenza: corso Matteotti, 113 Telefono: 0721/831482-866777 - fax 0721/830755

CHIESA Primo Ciarlantini contro la curia
L'ex prete è critico e invita al dialogo il nuovo Vescovo
Una recente immagine di monsignor Vittorio Tomasetti vescovo di Cagli, Pergola, Fossombrone e
Fano
Una velata critica all’attuale reggente Tomasetti, ma molti parroci lo difendono. Il cambio è a
breve.
FANO— E' atteso prima della fine dell'anno, forse addirittura per il mese di novembre, il nuovo
vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, del quale non si conosce ancora il nome,
ma che si presume provenga da una delle province marchigiane.
Monsignor Vittorio Tomassetti (alla guida della Diocesi dal 1997), all'arrivo del successore, potrebbe
decidere di rimanere a Fano, nella casa del clero, o trasferirsi a Osimo quale parroco della locale casa di
riposo.
Al futuro vescovo, che tutti si augurano possa rimanere a capo della Diocesi per diversi anni, si rivolge
il teologo Primo Ciarlantini, ex prete, in una lettera aperta con la quale sollecita «un Sinodo della
Chiesa per cercare insieme l'identità, la faccia, che ci vogliamo dare in questo inizio di millennio». La
richiesta (Ciarlantini non è nuovo a questo tipo di interventi, ndr) nasce dalla constatazione che la
Chiesa fanese «è venuta sostanzialmente meno a due dimensioni fondamentali: evita di trattare
argomenti "scottanti", come la veloce scristianizzazione della gente, specialmente dei giovani, una
pressoché totale "scollatura" fra le comunità parrocchiali, un dare i sacramenti (battesimo, cresime,
comunioni, funerali..) spesso a gente addirittura non credente; evita sistematicamente di gestire gli
incontri in maniera "ecclesiale", cioè con lo stile della comunione, del confronto e del dialogo».
Proprio per mettere in evidenza le contraddizioni interne alla Chiesa, Ciarlantini richiama quelle che
definisce le «severe parole d'invito agli incontri» del' attuale vescovo Vittorio Tomassetti: «Come
vescovo sento il dovere di pronunciare un pubblico richiamo per coloro che, pur non essendo legittimamente impediti — sia clero, sia laici — sono stati troppe volte assenti ai nostri convegni. Chiedo
a tutti una vera conversione: non si può parlare di comunità se non ci si riconosce nella comunità
diocesana".
Parole severe e importanti — commenta Ciarlantini — totalmente disattese dal 95% dei cristiani
impegnati della Chiesa di Fano».
Una critica all'attuale gestione della Chiesa che non sembra condivisa da molti sacerdoti della diocesi:
«Quella di Ciarlantini è una Chiesa idealizzata — commenta don Mauro parroco di San Cristoforo —
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ma la realtà è ben diversa: in ogni caso credo che nella nostra diocesi ci sia grande attenzione
all'annuncio del Vangelo. Il vescovo anche nell'ultima lettera pastorale ci ha invitato ad una verifica del
piano della Chiesa, ad una maggiore attenzione per gli ultimi, al coinvolgimento delle famiglie: spetta a
noi parroci lavorare insieme e sentirci più uniti».
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5 Ottobre 2006 - Dopo il corso di formazione
diocesana
Ieri sera, 4 ottobre, si è concluso il corso autunnale di formazione degli operatori pastorali della nostra diocesi, la
Chiesa locale di Fano. Come ogni anno, dal 2001, mi ritrovo a chiedere agli strumenti di comunicazione di darmi
la possibilità di manifestare la mia perplessità e il mio dispiacere perché anche questa volta si è venuti
sostanzialmente meno a due dimensioni fondamentali (e ora urgenti più che mai):
1) La Chiesa da anni si riunisce ma evita di trattare argomenti “scottanti”, i problemi che sono sotto gli occhi di
tutti: la veloce scristianizzazione della gente, specialmente dei giovani, una pressoché totale “scollatura” fra le
comunità parrocchiali, un dare i sacramenti (battesimo, cresime, comunioni, funerali..) spesso a gente
addirittura non credente, un annuncio pressoché inesistente del Vangelo sul territorio, e poi, il rapporto con i
movimenti ecclesiali (specialmente i Neocatecumenali), il rapporto tra riti e vita, le esigenze disattese in gran
parte di una presenza di carità e di attenzione, il bisogno di dialogo con altre religioni, ecc.. ecc.. In questi
incontri si parla spesso di “sesso degli angeli” come si dice, cioè siamo costretti da chi organizza a trattare temi
forse teoricamente importanti ma che poco servono alla nostra Chiesa nella sua situazione attuale (quest'anno ci
hanno parlato del RICA, cioè del nuovo cammino da far fare agli adulti che vogliono essere battezzati, forse due
all'anno in tutta la diocesi!).
2) La Chiesa si riunisce ma chi la riunisce evita sistematicamente e con cura di gestire questi incontri in maniera
“ecclesiale”, cioè con lo stile della comunione, del confronto e del dialogo. E' talmente non accettato che si parli
che più nessuno parla. Si “subiscono” conferenze più o meno interessanti e basta. Non sono graditi né
commenti, né tanto meno posizioni divergenti. E quel che è peggio, è che tutto questo non viene dichiarato
apertamente: viene organizzato così e basta. E una persona come me (e come spero ce ne siano altre) che
vuole partecipare e dire la sua e collaborare alla determinazione del cammino da percorrere, da venti anni
aspetta ancora di poterlo fare in maniera adeguata e tranquilla.
E così piano piano questi incontri si sono “svuotati”. Tanto la Chiesa va tranquillamente avanti lo stesso. Messe,
funerali, battesimi, matrimoni.. fondamentalmente a Fano è questa la Chiesa che conta. Il resto è puramente e
fortemente opzionale. Parole del Vangelo che saremmo chiamati a vivere come ad esempio “erano un cuore solo
e un'anima sola.. stavano sempre insieme.. erano assidui e concordi” (Atti degli Apostoli) sono dei puri
optionals..
E il paradosso questa volta è stato ancor più grande: quando ho cercato di difendere l'iniziativa dell'istituzione
che ha organizzato gli incontri e volevo leggere dei brani delle lettere con cui in questi anni il nostro Vescovo ha
convocato le assemblee, mi è stato negato perfino di parlare, di prendere la parola.. Eppure sentite che parole
severe ha scritto il Vescovo invitando a questi incontri: “Come vescovo sento il dovere di pronunciare un
pubblico richiamo per coloro che, pur non essendo legittimamente impediti - sia clero, sia laici - sono stati
troppe volte assenti ai nostri convegni. Chiedo a tutti una vera conversione: non si può parlare di comunità se
non ci si riconosce nella comunità diocesana”. Parole severe e importanti, totalmente disattese dal 95% dei
cristiani impegnati della Chiesa di Fano.
Ed è sufficiente liquidare ogni questione dicendo che io sono uno che ha le paturnie e ha “voglia di discorrere” e
sono un ex in cerca di riabilitazione? O forse è ora di cambiare qualcosa anzitutto dentro la Chiesa, prima di
prendercela con quelli che non credono o che non frequentano?
Al nuovo vescovo (che ancora non c'è) chiedo apertamente di fare un Sinodo della nostra Chiesa per cercare
insieme l'identità, la faccia, che ci vogliamo dare come Chiesa, in questo inizio di millennio.
Comunque continuerò a gridare nel (quasi) deserto... e non sperate che io stia zitto, perché il fuoco nelle vene
brucia troppo..
Primo Ciarlantini
Toc! Toc! C'è qualcuno disposto a spendersi un po' per organizzare una “resistenza spirituale” in questa Chiesa?
Si faccia avanti..
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16.05.2007 – SULLA QUESTIONE DELL’ELEZIONE
DEL VESCOVO DI FANO
(articolo pubblicato da FanoTV, FanoInforma, Resto del Carlino, Corriere Adriatico e Messaggero)
SULLA QUESTIONE DELL’ELEZIONE DEL VESCOVO DI FANO
Sono molto dispiaciuto, come tante altre persone della nostra diocesi, dell’andamento della “questione del nuovo
vescovo”. C’è in giro chi da tempo fa il “toto-vescovo”. I giornali supplicano per qualche indiscrezione; i cristiani
vanno a caccia dei “ben informati”. Ma a tutt’oggi nulla si sa di certo sul successore del nostro vescovo, che è
dimissionario ormai da due anni.
Ma io, che sono un credente e uno studioso impegnato nelle cose della fede, sono dispiaciuto, o addirittura
costernato, per motivi ben più importanti di una semplice attesa e di una legittima curiosità.
Il fatto è che le gerarchie ecclesiastiche (qui la parola “Roma” ha un suono arcano, misterioso, quasi da
pronunciare sottovoce, santuario del potere..) si comportano, almeno da quello che so, che vedo, e che
sperimento, in maniera molto lontana da quella che è la teoria della nostra fede cattolica e da quella che
dovrebbe essere la prassi.
Faccio presente solo un fatto: nell’antica Chiesa il vescovo veniva eletto dai credenti di quella chiesa: doveva
essere il loro pastore, la loro guida, il loro maestro, il presidente delle loro eucaristie.
Da tempo siamo arrivati alla prassi attuale dove non solo non ci fanno eleggere il nostro vescovo, ma non ce ne
parlano nemmeno, non ci chiedono nessun parere, non ci fanno votare nessuna rosa di nomi. Tutto passa sulla
nostra testa, come nemmeno il più alto Medioevo osava fare.
Mi dite dove va a finire la Chiesa “un cuore solo e un’anima sola”? Dove va a finire la tanto conclamata
“partecipazione attiva e responsabile” così ben reclamizzata anche dal convegno di Verona 2006?
Possibile che nel 2007 siamo ancora a questioni di potere, scelta di qualcuno, imposizione “dall’alto”?
E quello che è più triste è che da due anni nessuno ha niente da ridire: non una voce si leva dai laici, dai preti,
dalle persone della nostra Chiesa. Almeno non ne ho sentite.
Dove è finita la tanto proclamata attuazione del Concilio? E il popolo di Dio, in cui Agostino diceva “con voi sono
cristiano, per voi sono vescovo”? Bella famiglia, quasi troglodita, dove chi comanda, comanda e basta, “padri
padroni” a tutti gli effetti.. E quello che succede con il vescovo di Fano oggi, pensate quanto succede per le
questioni dei soldi della Chiesa, per tante nomine, ecc..
Allora siamo una comunità, o un gregge che va “guidato, tosato, munto” e che meglio “se sta zitto”?
Non volevo dire niente. Voglio solo denunciare.
Accoglierò il nuovo vescovo con il cuore, sono pronto a collaborare con lui, ma dico, grido nel nome e nell’amore
di Gesù Cristo: Chiesa cattolica, così non si fa (secondo le tue leggi, il tuo stile, il tuo amore, e non cose che
invento io).
Lo dico apertamente come disse Paolo a Pietro quel giorno ad Antiochia, perché “evidentemente aveva torto”
(Galati 2,11).
P.S. Per i giornalisti:
vorrei essere qualificato, nei titoli, come “Primo Ciarlantini”
se volete qualificarmi in qualche modo, vi metto in sequenza di gradimento le mie possibili definizioni:
- Presidente dell’Associazione culturale e religiosa “Diogene” di Fano
- Cristiano cattolico impegnato di Fano
- credente impegnato, studioso di Cristianesimo
- Teologo
è possibile invece evitare di definirmi “ex-prete”, perché in coscienza non mi ritengo un ex, e quello che più
importa, non mi comporto certamente da “ex”.
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28.05.2007 – ESORTAZIONE AI POLITICI ALLA
PACE E AL DIALOGO
(articolo pubblicato da FanoTV, FanoInforma, Resto del Carlino, Corriere Adriatico e Messaggero)
CONCORDIA O EX-CONCORDIA?
28 Maggio 2007
Ho molti titoli per dire questa parola sulla situazione politica fanese (o meglio degli uomini e donne impegnati in
politica a Fano): prima di tutto sono cristiano, e Cristo certamente non apprezza quello che stiamo facendo; poi
sono amico personale di molte persone impegnate in politica, e soffro nel vedere gli uni contro gli altri; poi sono
uomo di cultura, e apprezzo molto lo stemma di Fano (“ex concordia felicitas”, che rischia di diventare “exconcordia felicitas”, come il punto per cui Martin perse la cappa di abate); e poi ancora sono impegnato
nell’educazione dei nostri giovani, e lo spettacolo che stiamo loro offrendo non è certamente di quelli che aprono
stupende prospettive per il futuro; e infine sostengo da sempre la libertà di parola, la verità ad ogni costo, da
coniugare con la maggiore attenzione possibile alle persone.
Per tutti questi motivi grido a destra, al centro e a sinistra, alla maggioranza e all’opposizione, agli
amministratori e non: facciamo basta a morderci come cani rabbiosi. Come diceva san Paolo “se vi mordete e
divorate a vicenda, fate almeno in modo di non distruggervi del tutto!” (lettera ai Galati 5,5).
Da quando ho scelto di collaborare con le istituzioni politiche e sociali di questa città con uno stile “diverso”, cioè
senza interesse e mirando a iniziative che favorissero il bene comune, ho dovuto assistere come tutti a
contrapposizioni, dicerie, accuse più o meno fondate, cattiverie.. Il tutto unito anche a qualcosa di buono..
Lasciatemi fare a tutti tre proposte, secondo l’idealità che mi divora: 1) Parliamo principalmente di fatti, più che
di processi ai “forse”, ai “ma” e alle intenzioni.. Dimostriamo le cose e non gettiamo soltanto fango sulla faccia
delle persone.. 2) Chi vuol dare punti agli altri lo faccia proponendo cose migliori per la nostra città, proponendo
soluzioni, lavorando a progetti per il bene di tutti (la maggioranza) o per un migliore progetto alternativo (la
minoranza). 3) E se, privilegiando il fatto che siamo tutti uomini (e tutti dovremo morire!) cominciassimo a
collaborare insieme tutti su singoli progetti per il bene comune, proposti da qualunque delle parti?
Chi sbaglia, paghi. Sia ben chiaro: non voglio coprire, scusare o difendere nessuno. Propongo di fare tutto, ma
con uno stile diverso! Ricordiamoci sempre la parola di Cristo: “chi è senza peccato scagli per primo la pietra..”
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23.08.2007 – Lettera a P.Eugenio Menchi,
parroco del Porto
Fano, 23 agosto 2007
lettera aperta al parroco del Porto

Caro P. Eugenio,
tu ieri sera, ad una mia ulteriore richiesta di chiarimento, mi hai detto “non è opportuno che tu ti
inserisca e viva da membro attivo di questa comunità parrocchiale”..
Ho pregato, ho riflettuto e ho deciso: non ti obbedirò per obbedirti, o meglio per obbedire alla voce del
Signore Gesù nella sua Parola, nella sua Chiesa, nella mia coscienza, e nel grido che sale a me e a tutti noi di
una comunità che ha bisogno disperato di qualcuno che dia la vita perché essa possa continuare a vivere nella
fede e nella comunione.
Ho deciso quindi di vivere nella mia comunità del Porto, la comunità in cui abito, la comunità di cui amo
le persone che il Signore mi ha fatto incontrare, e di mettere a sua disposizione tutte le energie, la competenza
nei vari campi, la passione che sento nel mio cuore. E’ un mio preciso diritto ed un mio preciso dovere.
Io ho chiesto e ottenuto la riduzione allo stato laicale non per poltrire in eterno, ma perché sentivo e
sento che questa è la mia strada nella Chiesa e nella società. E dopo 22 anni lo posso confermare. Se il Signore
vorrà mandarmi all’inferno per la scelta che ho fatto in coscienza, mi ci mandi pure, è un suo diritto, e ci andrò
anche lì per amore del suo amore. Ma io ho il diritto e il dovere di annunciare la Parola di Dio e di vivere la
comunione né più né meno di te e di tutti gli altri della comunità cristiana.
Tu hai il diritto e dovere di annunciarmi quelle che ritieni in coscienza essere le esigenze della Parola di
Dio applicata alla vita di oggi, hai il diritto e il dovere di rimproverarmi se lo ritieni opportuno, hai il diritto e il
dovere di amarmi e servirmi. Ma tu, io e tutti noi abbiamo il diritto e il dovere di obbedire prima di tutto al
Signore. E quindi laddove in coscienza sento che le tue disposizioni nascono, perdonami, più da tue valutazioni
umane che dall’obbedienza a Dio, alla sua Parola, al suo amore, io ti dico insieme a Pietro e a Giovanni che
comunicarono al Sinedrio la loro decisione di disobbedire all’autorità costituita in vista del servizio del Cristo
Risorto e dell’annuncio della sua Parola:
[4,19]Ma Pietro e Giovanni replicarono: «Se sia giusto innanzi a Dio obbedire a voi più che a lui, giudicatelo voi
stessi;
[20]noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato»....
[5,27]Li condussero e li presentarono nel sinedrio; il sommo sacerdote cominciò a interrogarli dicendo:
[28]«Vi avevamo espressamente ordinato di non insegnare più nel nome di costui, ed ecco voi avete riempito
Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo».
[29]Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini.
La comunità del Porto ha bisogno di annuncio, di comunione, di servizio alle persone. Quello che stai
facendo tu e quello che voglio fare io. Per amore dell’amore di Colui che ci ha amati e ha dato se stesso per noi.
Non per altro motivo. Anche se tu dici che io lo faccio solo per mettere in mostra la mia persona. Se avessi
voluto affermarmi, io credo che i mezzi ne ho parecchi e avrei seguito ben altre strade.. Io non cerco né oro né
argento, né sono io all’origine di questa situazione di degrado, di non comunione, di terribile povertà spirituale in
cui versano la maggior parte dei membri della comunità a te affidata.
Io non voglio fare il parroco al posto del parroco. Io voglio fare quello che cui mi sento interiormente
chiamato a fare e che corrisponde così profondamente a quello che serve alla comunità in cui vivo, io e la mia
famiglia: Comunione, Parola, Sacramento e Servizio.
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Già una volta, 10 anni fa, nel 1997, ti ho obbedito e a malincuore ho lasciato questa comunità e sono
andato a vivere a Rosciano. L’affermazione era (udita con le mie orecchie) che “tante persone aspettavano che
io me ne andassi per cominciare a lavorare in parrocchia”. Dopo 10 anni capisco di essere stato ingannato e per
10 anni sono stato perseguitato dall’accusa di “traditore” da parte di molte persone care di questa comunità che
non capivano le ragioni “di comunione ecclesiale” che mi avevano spinto a quel sacrificio.
In questi 10 anni ho dato tutto me stesso a quella comunità. Ma ora il grido della mia comunità
“naturale” si è fatto troppo grande alle mie orecchie perché io ripeta quella scelta (non dico “quello sbaglio”, no,
perché il Signore mi ha dato modo di vivere tante cose belle e di donare molto..).
Le ragioni di “comunione ecclesiale” sono finite. Perché non erano e non sono ragioni di vera comunione
ecclesiale e di amore per Cristo e per le persone. Sono ragioni “di convenienza”. Il tuo cavallo di battaglia sono
le parole “non è opportuno..”. Ma non si capisce bene perché non è opportuno che io possa essere cristiano tra
cristiani, fratello tra fratelli. Forse perché ero il loro parroco e ora non ho voluto esserlo più? Sono forse io il
Salvatore della Chiesa? Sono forse io il Cristo? Facevo quel servizio e ora posso e devo farne un altro (che poi
fondamentalmente è sempre lo stesso, perché è “servizio di amore” al Signore e alle persone).
Io ho sempre rispettato e rispetterò la tua persona, come momento di unità e di guida della nostra
comunità. Ti rispetterò come Paolo rispettava Pietro come capo della comunità. Ma laddove evidentemente
sbagli (o meglio, laddove io in coscienza riterrò che tu sbagli, perché ognuno di noi alla fine deve agire secondo
quello che sente in coscienza confrontandosi con Dio, con la Parola e con gli altri), io farò come Paolo: mi
opporrò a te “a viso aperto” (Ga 2,11ss). Perché Pietro è Pietro, quando vive secondo l’amore del suo Signore,
ma può essere anche “Satana” quando pensa “secondo gli uomini e non secondo Dio” (Mc 8,32-33).
Se io sono un peccatore, se il Signore mi vuol punire questo riguarda me e il Signore, non te o chiunque
altro. E siccome il dovere di annunciare la Parola di Dio ce l’hanno tutti i credenti, anche quelli che fossero cattivi
(rileggiamo per favore Fl 1,12-18!!), io reclamo il mio diritto e dovere di vivere nella mia comunità parrocchiale,
di fare in essa e per essa quello che ogni laico è chiamato a fare oggi nella Chiesa (leggiamoci anche solo la
Nota Pastorale dei vescovi per il dopo Verona!) e mi metto a tua disposizione in tutto quello per cui vorrai
utilizzarmi per il bene.
L’accidia, l’apatia, i sospetti, le cattiverie, per favore lasciamole al mondo, al mondo che non crede in
Cristo e che segue logiche umane di contrapposizione e di interesse (e di povertà!).
E se alla fine risulterò essere per te una croce, tu lo sai che il presbitero si deve conformare a Cristo
soprattutto prendendo la sua croce e mettendosi alla sequela del Signore.
Con affetto in Cristo

P.S. Dichiaro qui che chiunque usasse me e la mia attività per contrapporsi a te, come persona e come parroco,
ha la mia totale disapprovazione. Io sono qui per vivere con te e con tutti la comunione, come la vuole il Signore
e come è l’ideale di Agostino, “un cuore solo e un’anima sola” (At 4,32-35).
Dichiaro ancora che se la mia presenza e la mia opera, come tu sostieni, porta divisione e distruzione della vita
comunitaria, io sono disposto ad assumermi tutte le mie responsabilità davanti a Dio e agli uomini..
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7.6.2010 - Scambi con il vescovo
1. La mia prima mail al vescovo (23-24 maggio 2010)
Carissimo don Armando,
sono Primo Ciarlantini e ti scrivo nel giorno di Pentecoste, data di nascita della comunità credente.
Dopo due anni e mezzo che aspetto un appuntamento (dal novembre 2008!) per comunicare con te mi sono
deciso a usare questo mezzo un po’ più impersonale, una mail, ma che almeno spera di raggiungerti un po’
prima.
Certo è un po’ paradossale che io debba ricorrere alla mail, quando sono il tuo aiuto contabile e tutte le
settimane tengo (e a dovere, credo!) i conti della diocesi, solo ed esclusivamente per amicizia nei tuoi confronti
e più ancora, lo riconosco, per un sentimento di affetto e di amicizia verso Miro.
Nota bene (non voglio rinfacciarti niente): hai espresso un desiderio, un semplice desiderio, il 25 novembre
2008, e per me è diventato un impegno e un appuntamento di vita..
Comunque ti dico per email quello che volevo dirti di persona. Non c’è più bisogno che don Luca si dia da fare
(?!) per farmi avere un appuntamento con te, né tu hai più bisogno di rimandarmi a don Luca, come hai fatto
ogni volta che ho provato a chiederti qualcosa.. Che strano! Ho il Sindaco superindaffarato di questa città a
portata di telefono e non ho il mio vescovo..
Volevo incontrarti per dirti quello che mi sta più a cuore, ieri oggi domani e penso sempre.. Ho riflettuto molto in
questi due anni e mezzo. Se non altro il tempo è servito per questo.
Vorrei parlarti di due ordini di cose: una personale e una ecclesiale. Tutte e due che scaturiscono, almeno credo
(o almeno così sento) dall’amore di Cristo che mi spinge.. in maniera urgente.. (2Co 5)..
1) A LIVELLO PERSONALE
Io sono entrato a 10 anni in seminario per amore del Signore e basta. Senza altri motivi ho lasciato i miei
genitori anziani a Sarnano. E mi sono buttato a servirlo con tutto l’ardore di cui ero e sono capace. E ho preso
per buono tutto quello che mi veniva detto. Obbedivo in tutto e per tutto ai miei superiori. Poi ho studiato, con
passione e impegno tutto il corso teologico e tutto sant’Agostino.. E, divenuto presbitero, mi sono gettato a
capofitto a realizzare quanto studiato.. E lì, sia a livello di principi, di riflessioni e di metodi, che a livello di
impegni e di relazioni sono iniziate le difficoltà, ben prima di uscire dall’Ordine Agostiniano.
Non ti voglio rifare tutta la storia. Ma ora credo di sapere la radice dell’ansia che alla fine mi attanagliò intorno ai
primi anni ’80 e che insieme alla tensioni con l’ambiente agostiniano mi condusse a chiedere di continuare ad
essere me stesso da laico, e con una famiglia.
Ma avevo fatto i conti senza l’oste. Sono stato il primo (in queste zone) a sognare di reinserirmi nella comunità
con tutto quello che sapevo, che sapevo fare, che volevo fare, fratello tra fratelli, laico tra i laici, fratello di tutti,
presbiteri compresi, al servizio di tutti, mettendo Gesù e il suo amore al centro di tutto..
Ma dopo 25 anni devo dire che al massimo ho ricevuto il tipo di reazione alla mia persona e di attenzione che tu
hai incarnato con precisione in questi tre anni che ci conosciamo: grande stima, fiducia e amicizia a livello
personale, ma distanza e assoluto non coinvolgimento a qualsiasi livello nella vita della Chiesa.
A questo punto mi son detto: Primo, muori così, mettiti da parte come tutti ti chiedono, e basta.. Ci ho provato,
in questi ultimi anni non ho cercato altro, con te, con la diocesi, con la parrocchia del Porto e di Rosciano.. Ma
cresce ogni giorno dentro di me la sensazione di tradire il mio Signore. Non do fastidio, come si dice, ma mi
sento giudicato dentro per quello che non dico e non faccio. Anche perché le cose che sento di dover dire e fare
nel suo nome sono poco dette e poco fatte attorno a me.. Sbaglierò probabilmente ma ci posso fare poco: dopo
aver riflettuto, pregato, tentato, sono sempre più convinto che è ora di parlare e di agire.. Voglio rispettare te e
la nostra Chiesa, ma voglio anche rispettare il mio e nostro Signore: quindi non ti chiederò più niente e non
elemosinerò più nulla da nessuno di voi, ma dirò e farò quello che mi sento con grande libertà, sincerità,
amicizia e anche amore.
Perché, caro Armando, la sensazione più terribile che mi accompagna è quella di avere un’unica vita, questa,
che sta finendo velocemente (il Signore sa quanto mi rimane da vivere, ma non credo tantissimo). E per tutti i
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secoli non potrò più parlare e fare, se non parlo e se non faccio adesso.. La mia debolezza e il mio peccato non
devono e non possono comunque condizionare il mio compito e il mio impegno, anzi..
2) A LIVELLO ECCLESIALE
Venendo al lavoro da svolgere, io credo che sia ora di lavorare intensamente ad alcune linee direttive che
scaturiscono dalla profondità della vita e della parola del Signore e che da sempre si riassumono nella
espressione “Riforma della Chiesa”. Questo non vuol dire che non si faccia niente o che tutto vada male. Al
contrario, grazie anche al tuo contributo, la nostra Chiesa, ad esempio, vive un momento di grande vivacità e
coinvolgimento a tanti livelli: formazione, carità, comunicazione.. E io non voglio toccare nulla e nessuno di
quello che c’è. Ci mancherebbe altro..
Ma ci sono tante e tante cose a livello soprattutto di principi e di impostazioni che hanno bisogno urgente di
essere rinnovate, al punto che parlo volentieri del bisogno di “rifondare la Chiesa” all’inizio di questo terzo
millennio.
Ci sono stereotipi sia nel parlare che nel comportarsi che ci trasmettiamo di padre in figlio di secolo in secolo,
senza nemmeno chiederci più se stiamo annunciando e attuando la volontà del Signore..
E la mia proposta specifica non è lo scisma o la rottura con qualcuno o con qualcosa, ma è di rimetterci in
cammino, in cammino di riflessione e di confronto, perché la Chiesa si rinnovi riscoprendo sempre di nuovo le
sue radici più vere, togliendo quelle incrostazioni del tempo e della società che condizionano i nostri modi di
vivere, di pensare, di valutare..
E’ il “criterio cristiano” che sento di dover promuovere al centro di tutto..
Non so come, non so con chi, non so dove, non so con quali forze, so solo che la mia vocazione profetica nella
Chiesa passa per questo aiuto che mi sento di dover dare a tutta la comunità dei credenti: la mia vocazione
profetica o quella che sento come tale...
Per farti qualche esempio, giusto per capire di cosa parlo, ti elenco qualcuna delle problematiche che credo
vadano riprese, approfondite e dibattute: la natura e l’attuazione sacramentale della fede; presbiteri sacrali
(sacerdoti) o presbiteri capi e pastori delle comunità?, Eucaristia sia come riflessione (transustanziazione, per
esempio) e come prassi; matrimonio e sessualità; Chiesa e movimenti; Chiesa e politica; comunione dei beni tra
credenti; comunità e rito; comunità e missione sul territorio, ecc.. ecc..
Il mio impegno profetico vuole essere nell’aiutare la mia, la nostra Chiesa a “rimettersi in cammino”, a “ridecidere” del suo pensiero e della sua prassi, non certamente quello di creare altre chiese o chiesuole..
Se il mio agire e il mio parlare verranno dallo Spirito, nessuno ci potrà fare niente; se verranno da me, sarò io
solo a pagarne le conseguenze, o chi come me e con me condividerà nel cuore quello che diremo insieme (non
per un legame alle persone, ma per obbedienza alla verità)..
Da molte parti, molti, mi hanno chiesto in passato e mi chiedono oggi di tacere.. Ci ho provato. Ma mi sento
giudicato troppo da Gesù che dice anche a me “Andate e annunciate.. quello che si dice in segreto proclamatelo
dai tetti.. “..
Volevo dirti queste cose così come mi sgorgano dal cuore in questo giorno di Pentecoste.. Volendo fare tutto,
come diceva Agostino, “amore amoris tui”.. Il resto mi importa poco. Per fortuna sono nella situazione di non
poter più ambire a nulla, né a cariche, né a carriere, né a fama o altro.. Chiedo solo di poter esercitare, come
libero in Cristo, la carità nella verità e la verità nella carità..
A chi mi chiede di star zitto o di “lasciar fare ai preti” (magari, come dicono, “perché la chiesa è la loro”!) io
rispondo con le parole degli Apostoli: “se si debba obbedire a voi piuttosto che a Dio giudicatelo voi stessi..”
A te chiedo la preghiera e dico fin d’ora la mia rinnovata disponibilità a qualunque cosa tu voglia chiedermi: dai
conti a qualunque altra cosa. Ma, se continui sul trend di questi tre anni, non mi aspetto grandi cose, né da te,
né dai tuoi collaboratori, né dai tuoi uffici, né dai tuoi parroci..
Chiudo con un rammarico: quando tre anni fa venni da te a Fermo, fu perché sinceramente volevo offrirti tutto
me stesso per il Regno. Ma da allora, anche se credo in un tuo sincero affetto e in una tua grande (ed
eccessiva) stima, ho l’impressione che sono più un impiccio che un’amicizia da coltivare.. Non importa: ricordati
che io ti voglio bene e te ne vorrò sempre. E se per tre anni sono stato zitto e tranquillo (fondamentalmente)
l’ho fatto proprio per affetto verso la persona tua e quella degli altri.
Ma adesso è per me una questione di verità e di amore e amicizia verso Gesù tentare di percorrere una strada di
annuncio che urgentemente grida dentro di me. Passare così, riducendo Gesù ad una occasione in gran parte
perduta per l’umanità, contentandoci di mettere in pratica pochissimo dell’immensità che lui è e ci propone, mi
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fa troppo stringere il cuore.. Da quarant’anni mi dicono “a piccoli passi.. intanto qualcosa c’è...”. Sono stato a
sentire per troppo tempo. Gesù merita molto di più. E forse, in modi diversi e con atteggiamenti diversi, tutti noi
credenti sentiamo la stessa cosa..
con affetto
Primo
P.S. Ho scritto questa mail nel giorno di Pentecoste e te la invio nel giorno di san Gregorio VII, uno dei più
convinti assertori della Riforma della Chiesa..
Non c’è bisogno che tu impieghi qualcosa del tuo prezioso tempo a rispondermi: di fatto non ti ho chiesto
niente; ho solo comunicato al successore degli Apostoli, pastore della mia Chiesa, quello che bolle nel mio
cuore.. Perché non sia una sorpresa sentirmi parlare o vedermi scrivere.. E questo è da parte mia sempre
testimonianza e volontà di comunione nell’unica nostra comunità di Gesù Cristo..

2. La risposta del vescovo (29 Maggio 2010)
Caro Primo, ho visto il tuo scritto un po' nervoso ... vero? O forse sono troppo stanco dopo un impegnativa
settimana a Roma!
Ma non ti sei buttati i n politica: lavora bene su questo campo e attento a farti giudicare dai tuoi colleghi. Questo
è la vera riforma per te oggi e non è poco.
Quanto a vie privilegiate per incontrare me ... Non so cosa vuol dire
Io apprezzo la grande fatica che si cerca di fare in Diocesi e il lavoro possibile. Sei stato anche tu prete e sai
bene che il Regno non va per numeri o per proclami
Quanto al lavoro in curia spero che lo faccia come professione e non come amicizia per me o per chicchessia.
Quanto al lavoro in Diocesi lo affronto con il consiglio presbiterale, con i Vicari e con gli uffici pastorali guidati da
don Marco Presciutti Vicario.Il sogno è sempre grande , il realizzato solo il possibile: la persona ha spazi infiniti
di libertà e di decisioni
Quanto allo scrivere : nessuno impedisce all'oggi di scrivere. Ma la minaccia mi pare di stile un po' volgare. Non
vorrei che frequentassi troppo la cultura del Giornale o di Libero.
E poi sono convinto che al di là dei 'rumori' il popolo sa molto verificare il vissuto, la coerenza tra il pensiero e
l'agire e tante altre cose che non voglio ora elencare
Se poi ti diletti ad altro agiremo di conseguenza con molta verità e ponderatezza. D'altronde attacchi alla Chiesa
oggi vanno molto di moda ... ma noi siamo ancora sul campo con molta umiltà econ più impegno e dedizione di
quanto a te appaia. Non vedo confronto, per dedizione e gratuità, con il tuo mondo politico che stai
frequentando.
Scusa la frammentarietà, ma è tardi e vengo da tanta stanchezza
don Armando vescovo piccolo e molto imperfetto, ma onesto, rispettoso e galantuomo.
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3. La mia contro-risposta (31 Maggio 2010)
Carissimo don Armando,
so che il tuo tempo è prezioso e spero di non "romperti" più dopo questa mia nuova mail
(anche se dubito che sarà possibile!).
Ma non me la sento proprio di lasciare la tua risposta così sospesa...
Forse in effetti eri un po' stanco e non so se rallegrarmi per la velocità con cui mi hai risposto
o dispiacermi per quasi tutte le cose che mi hai scritto!
Permettimi di commentare brevemente quanto mi hai scritto:
- Caro Primo, ho visto il tuo scritto un po' nervoso ... vero? O forse sono troppo stanco dopo un
impegnativa settimana a Roma!
Non è vero che io sono nervoso (almeno non lo è a livello consapevole). Anzi mi sento sereno
più di altri tempi, visto che ho deciso di rompere gli indugi..
- Ma non ti sei buttati in politica: lavora bene su questo campo e attento a farti giudicare dai tuoi
colleghi. Questo è la vera riforma per te oggi e non è poco.
Vorrei chiarire una volta per tutte la natura del mio "buttarmi in politica". Solo ed
esclusivamente per obbedienza alla dottrina sociale della Chiesa, in particolare alla Gaudium
et Spes, io, laico della comunità credente, mi sono impegnato nella "politica" che è
"attenzione alla polis", quindi senza lucro, senza partiti, senza fazioni, ecc.. solo per
testimoniare Gesù in quell'ambiente e dare una mano a costruire, secondo le mie forze e
capacità, la città terrena. In modo particolare ti ho già detto più volte che io lavoro lì perché
sono venticinque anni che sono "disoccupato" nella mia comunità credente che è e rimane il
mio primo ambito di interesse.. E poi ha un grande peso su questo mio servizio l'amicizia
sincera e spassionata con Stefano Aguzzi.
A me sinceramente dispiace un po' che la Chiesa mi chieda di impegnarmi anche a costruire
la città terrena e poi mi dica "adesso sei impegnato lì: fallo e sta' zitto!".
Checché tu ne dica e ne pensi quello e tutti gli altri ambiti della mia vita, che non sia
direttamente Gesù Cristo sono sempre e solo di contorno!
- Quanto a vie privilegiate per incontrare me ... Non so cosa vuol dire
Non capisco questa frase. Io non volevo nessuna via privilegiata per incontrarti. Volevo solo
incontrarti e ci ho provato tante volte dall'ultima volta (25 novembre 2008) e non ci sono
riuscito.
E' un po' strano per un vescovo che parla sempre di coltivare relazioni e amicizie,
specialmente se si tratta di uno come me che vorrebbe solo coltivare una bella amicizia
spirituale. E poi aiutare, semplicemente aiutare, con tutto se stesso la Chiesa, i suoi pastori, i
suoi fratelli e sorelle, i suoi poveri..
- Io apprezzo la grande fatica che si cerca di fare in Diocesi e il lavoro possibile. Sei stato anche tu
prete e sai bene che il Regno non va per numeri o per proclami
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Anche io apprezzo, checché se ne pensi e dica, il lavoro tuo e di tutti gli altri. Mai penserei di
disprezzare qualcuno o qualcosa. Quante volte piuttosto difendo da gente che non parla
molto bene di te, dei preti, della Chiesa!
Però i numeri del Regno sono i confini di tutto il mondo: miliardi di persone sono chiamate
alla Chiesa. E l'ambito del Regno è tutti i giorni e tutti i minuti di tutti. A Gesù e a suo Padre
non piace essere secondi a nessuno. E i proclami è il kerygma che sconvolge il modo di
pensare secondo l'uomo. E la luce deve splendere. Non prendiamo per favore solo alcune
parole del Vangelo. Prendiamole tutte e cerchiamo di viverle tutte. Se uno sta male non basta
curargli un dito se poi muore per infarto! Non basta fare qualcosa per aver diritto di gridare
"ho fatto il possibile". Ai discepoli attoniti Gesù comandò "date loro voi stessi da mangiare".
Ed erano migliaia. E non avevano niente. Forse avresti detto al Maestro "ma ti rendi conto di
quello che ci chiedi?". Proprio oggi ho riletto una pagina di Giovanni Paolo II: il cristiano
"deve osare"..
- Quanto al lavoro in curia spero che lo faccia come professione e non come amicizia per me o per
chicchessia.
Mi dispiace per te ma purtroppo io l'ho fatto solo ed esclusivamente per amicizia. Se vuoi che
lo faccia per professione l'impostazione sarebbe ben diversa. E se vuoi ne parliamo! Ma finora
è stato esclusivamente così: la gioia di collaborare alla trasparenza della mia Chiesa..
Altrimenti cosa vuoi che me ne importi dei conti tuoi o dei miei o di quelli di chiunque altro?
- Quanto al lavoro in Diocesi lo affronto con il consiglio presbiterale, con i Vicari e con gli uffici
pastorali guidati da don Marco Presciutti Vicario.Il sogno è sempre grande , il realizzato solo il
possibile: la persona ha spazi infiniti di libertà e di decisioni
- Questa è la parte che mi ha fatto soffrire di più: non c'è ombra di desiderio di far
collaborare me o qualunque altro laico alla costruzione e alla vita della comunità. Non sarà
certamente così. Lo spero. Ma certamente non ti è venuto in mente di dirmi "vediamoci..
parliamone.. cosa pensi?.. ecc..". Piangete che non gliela fate più, ma quando si tratta di
condividere il peso, preferite portarlo quasi da soli..
Pensa: tu parli tre-quattro-cinque volte al giorno, e io (comunque credente, teologo,
agostinologo, catechista, ecc..ecc..) al massimo posso usare cinque minuti all'anno in un
intervento all'interno del convegno diocesano di giugno.. Non credi si possa fare qualcosa di
più?
- Quanto allo scrivere : nessuno impedisce all'oggi di scrivere. Ma la minaccia mi pare di stile un po'
volgare. Non vorrei che frequentassi troppo la cultura del Giornale o di Libero.
Questa frase è un po' tagliente. Pazienza! Mi piacerebbe solo sapere in cosa sono stato
volgare. La cultura del Giornale o di Libero non mi sfiora nemmeno, anche perché non la
conosco e non mi interessa. Voler aiutare la propria Chiesa condividendo quello che lo Spirito
(si spera sia lui) suggerisce a tutti è essere volgari?
E la mia mail, te lo ripeto, era solo per comunicarti, come testimonianza comunque di
comunione, che sento nel cuore il bisogno (forse profetico? forse..) di rompere gli indugi per
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aiutare la mia Chiesa a cominciare o continuare a percorrere tante strade che mi sembrano
collegate al Vangelo, e che non stiamo percorrendo, se non sporadicamente..
- E poi sono convinto che al di là dei 'rumori' il popolo sa molto verificare il vissuto, la coerenza tra il
pensiero e l'agire e tante altre cose che non voglio ora elencare
Questo tipo di affermazioni non mi ha mai esaltato, perché la verità può essere annunciata
anche tramite dei peccatori (fate quello che dicono..). Io starei attento a non confondere
l'annunciatore con la verità. Se la verità è dalla Verità essa è vera comunque anche su una
bocca iniqua. A meno che come facevano i Donatisti non si pensi che la santità del santificato
dipende dalla santità del santificante. Quindi mi sta bene il richiamo alla testimonianza, ma il
servizio alla verità è un impegno per tutti, buoni e cattivi, e tutto ciò che dicono tutti va
vagliato e ritenuto ciò che è buono..
Perché necessariamente se io parlo sono solo "rumori"? Perché non sono giudicato per quello
che dico e faccio e non aprioristicamente?
- Se poi ti diletti ad altro agiremo di conseguenza con molta verità e ponderatezza.
Frase giusta ma che può essere terribile. Vedremo nel prossimo futuro..
- D'altronde attacchi alla Chiesa oggi vanno molto di moda ... ma noi siamo ancora sul campo con
molta umiltà e con più impegno e dedizione di quanto a te appaia. Non vedo confronto, per dedizione e
gratuità, con il tuo mondo politico che stai frequentando.
Speravo avessi capito che io non ho nessuna intenzione di attaccare nessuno né di seguire
mode di nessun genere. Parlo di urgenza di riformare la Chiesa dal 1976 e per questo sono
stato "perseguitato" già molto prima di chiedere di tornare laico..
Che voi siete sul campo non c'è bisogno che io lo riconosca. Che tu mi attribuisca giudizi di
merito sulle persone ("di quanto a te a appaia") mi fa solo male. Ma pazienza.
Invece se dovessi paragonare i politici che ho conosciuto, molti dei politici che ho conosciuto
e molti preti non credo che la bilancia sia dalla parte tutta dei preti.
E se poi dovessi paragonare l'attenzione, la disponibilità, e la cordialità di Stefano Aguzzi con
quella di chiunque nella Chiesa, non credo proprio che sia secondo a nessuno.. Se qualunque
cittadino gli chiede di andarci a parlare o gli telefona, lui non fa passare gran tempo perché
questo avvenga. Comunque, invece, io non riesco a parlare con te da un bel po' di tempo. Hai
da fare. Certo. Ma vedi di non disprezzare il mondo politico che pur con tutti i suoi difetti
conosce perle di disponibilità veramente splendenti..
- Scusa la frammentarietà, ma è tardi e vengo da tanta stanchezza
Capisco il tuo affetto e la tua preoccupazione e te ne sono grato.. Ho anche rimandato tanto
tempo perché speravo le cose andassero diversamente e non volevo assolutamente crearti
problemi. Ma mi sembra tanto di non obbedire al mio e nostro Signore.. Lo so che sembro un
po' fanatico.. Ma credimi: sento le cose proprio così..
- don Armando vescovo piccolo e molto imperfetto, ma onesto, rispettoso e galantuomo
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Purtroppo nei miei anni di vita religiosa ho sentito troppe affermazioni simili perché mi
suonino bene. Secondo me un vescovo piccolo e molto imperfetto potrebbe pensare di aver
bisogno di tutti, compreso chi si vuol mettere a disposizione ad ogni costo come Primo
Ciarlantini.. Un vescovo piccolo e molto imperfetto che dà del "ragliare di asino" (convegno di
primavera 2009) a chi tenta di parlare con il cuore..
Onesto.. non mi permetterei mai di giudicare l'unto del Signore
Rispettoso.. non so: di rispetto si può anche lasciar morire..
galantuomo.. non ho mai capito il significato di questa parola.. mi sembra così obsoleta..
E' ora di concludere. Non c'è bisogno che tu mi risponda. Penso che avremo certamente
modo, se Dio vuole, di sentirci più avanti.
Voglio dire di nuovo qui, con tutta la chiarezza e la serenità di cui sono capace, quello che
desidero fare d'ora in poi:
io non voglio fare il vescovo o il parroco al posto di nessuno, non voglio giudicare il cuore
delle persone, non voglio disprezzare nessuno
Io sento di dovere al mio e nostro Signore di annunciare tante e tante cose che attualmente
sono come fra parentesi PER AIUTARE LA MIA E NOSTRA CHIESA A METTERSI IN CAMMINO.
Non voglio aver ragione: la ragione ce l'ha solo la verità. E se sarà verità quello che dico, essa
giudicherà me, te e tutti gli altri.
Per quanto mi riguarda non voglio contrapposizioni: sono stupide. Il mistero è tanto grande
che ci contiene tutti e ci supera tutti.
Io, a torto o a ragione, mi sento uno dei tanti profeti nella Chiesa (cioè "lettore" dei segni dei
tempi e delle esigenze di Dio) e accanto ai ministri ordinati e all'autorità della Chiesa, quale tu
rivesti oggi,
desidero dare tutte le mie forze perché Gesù sia veramente amato, servito e portato a tutti,
senza blocchi, "sine glossa" come diceva Francesco,
amando le persone e servendole con carità nella verità.
Questo perlomeno è quello che sento.
E mi dispiace se tu e i tuoi preti assumeste nei miei confronti solo un atteggiamento di rifiuto,
di disprezzo, di emarginazione, soprattutto se a priori..
Ti voglio comunque bene. In Cristo.
Primo Ciarlantini
P.S. Mi hanno raccontato che ieri, alla festa della Famiglia, hai parlato di chi critica la Chiesa e
la vuole riformare..
Non mi sognerei mai di pensare che nella Chiesa per fortuna non ci siano cose belle! Ma
credo che ci siano tante, troppe cose che vanno affrontate e migliorate.. E dopo 3000 anni
sarebbe ora..
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4. Frammento dall’intervento del vescovo alla festa della famiglia
all’Oratorio di san Cristoforo (domenica 30 maggio)
(non sono del tutto sicuro che si riferisse a me..)
..la vivacità del volontariato in quel di Lucrezia, Saltara, Calcinelli, Cartoceto.. centinaia e
centinaia di persone che in una sinergia ecclesiale e anche civile s’interroga, fa festa, si
sprona al volontariato...
Ditemi voi se questa in questo tempo di egoismi e di paura non sia davvero una vivacità della
Chiesa fanese, che non fa troppo rumore, che non va sui giornali, ma va nel cuore della
gente..
Qualche mese fa abbiamo fatto con don Mauro la festa dei fidanzati.. Ci sorprendono sempre
di più, siamo sempre inaspettatamente indietro nei posti e nei numeri per dire che c’è qualche
movimento dentro.. Pare proprio di buttare le molliche e i piccioni accorrono..
Chissà se noi abbiamo la convinzione e le motivazioni per offrire un pane, non troppo
sapiente, ma un pane di nutrimento alla nostra gente.. Saper intercettare il desiderio, il
bisogno, larvato non importa, ma di sicuro un bisogno di incontrarsi, di sentirsi, magari di
festeggiare, di sentirsi popolo..
Oggi con tante comunioni e cresime questa festa della famiglia, che non vuole impedire
niente alle parrocchie. La Diocesi non è alternativa: a volte può dare un input di
incoraggiamento..
E questo ci fa ancora onore..
A volte qualcuno, qualche buon cristiano che è sempre all’opposizione ma un po’.. un po’..
vuole la riforma della Chiesa (purché la facciano gli altri!) e mi domanda: cosa si fa in diocesi?
C’è qualcuno che mi scrive sul sito, un tipo strano, che minaccia pure con i giornali e dice: io
sono pronto.. alla maniera del Giornale e di Libero.. e fai pure quello che vuoi..
Ma forse non stanno dove sta la gente e dove c’è l’opportunità di incontrarsi, come fate voi,
come fanno altri..
Io credo che parlare di famiglia oggi sia necessario..

5. Il vescovo incontrandomi alla fine della processione del Corpus Domini
(vado a memoria..)
Mentre salutavo delle persone, il vescovo, passando, mi si è girato di scatto e mi ha detto più
o meno queste parole:
Si può sapere cosa fate in Comune?..
Lì devi fare la Riforma, che ce n’è tanto bisogno..
Pensa a quello che devi fare e alla tua famiglia
Io gestisco già la mia Chiesa con i miei preti
Tu in questo campo hai già dato..
Non si è fermato,
e io gli detto ad alta voce dietro: Ti voglio bene comunque..
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Come si sa, il nostro Vescovo parla spesso per enigmi. Lì per lì pensavo parlasse di qualche
problema presente in Comune e che volesse saperne di più, come già altre volte. Invece
credo di aver capito che il senso sia questo (già espresso del resto nella mail di risposta di cui
sopra): “Si può sapere perché non lavori nell’ambito che ti sei scelto, la politica, e non la
smetti di rompere a noi Chiesa?”
Veramente io pensavo di parlare di persona (poi ripiegato sulla mail) con lui per comunicargli
la mia decisione di ripartire con questo tema che da sempre mi sta a cuore.. Poi doveva
venire la manifestazione in pubblico, per me e per lui, dipendentemente da quanto scriverò e
dirò. Ma evidentemente lui ha pensato bene di esternarsi già in pubblico da subito.. O forse
ha reagito d’istinto, forse anche immaginando quali esternazioni avrei attuato io, nello stile
della moderna comunicazione di massa..
Gli scriverò tra qualche minuto una breve mail:
Caro don Armando,
Non aver paura: io ti voglio comunque bene
e voglio lavorare a che la Chiesa sia sempre più secondo il cuore di Gesù.
Esattamente come tutti i credenti.
La reazione più normale di un vescovo “umile, peccatore, ma galantuomo”
non la penserei irosa (come già due volte ti è successo di esternarti) ma del tipo “vediamoci,
parliamone..”..
Ma rispetto il tuo atteggiamento (che mi pare giudichi prima ancora di ascoltare!)..
Solo ti dico che puoi togliermi tutto, ma non il nostro Signore e la nostra Chiesa
che non è tua e dei tuoi preti, ma di tutti noi fratelli e sorelle nel Corpo di Cristo in comunione,
ciascuno con il suo dono proprio..
Al prossimo incontro..
Primo
P.S. Ti perdono per ogni espressione che sento “pesante” nei miei confronti..
Ti chiedo perdono per ogni sofferenza che posso provocarti e non vorrei
Sono sempre disposto e disponibile a dare una mano a te a tutta la Chiesa in tutto ciò che potrei..
Mi impegno a disturbarti meno possibile, anche perché questo mio impegno propositivo riguarda la
Chiesa tutta e non le persone della mia Chiesa,
ed è un cammino che viene da molto lontano, dagli anni '70 (basti ricordare la lettera scritta da me a
tutti i vescovi d'Italia nel 1997!). Lo avevo solo messo in stand by al tuo arrivo, e ora lo riprendo visto
che non ci sono altre possibilità..
Fano, 7 giugno 2010
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14.6.2010 - Lettera aperta alla parrocchia del
Porto
Fano, 14 giugno 2010
Lettera aperta alla comunità parrocchiale del Porto - Fano
padre Eugenio, parroco
i fratelli e le sorelle della comunità
p.c. mons. Armando Trasarti, vescovo
don Marco Presciutti, Vicario pastorale
Ho taciuto e sono stato “buono” ormai da troppo tempo e ho vissuto la mia tristezza come un fatto più
personale che comunitario in attesa che qualcosa cambiasse.
Qualcuno dirà che sto sbagliando in tutto e per tutto. Liberissimo di dirlo e di pensarlo. Ognuno di noi vede le
cose intorno a sé e le valuta con il suo cervello e il suo cuore.
Ma io vedo la situazione della comunità parrocchiale del Porto, della nostra amata comunità parrocchiale del
Porto, veramente faticosa e penosa. Salvo qualche piccolo bagliore, è veramente notte fonda: sul vivere e
sentirci tutti “un cuore solo e un’anima sola”, sulla formazione alla Parola di Dio, sulla vita cristiana delle
famiglie, non parliamo dei giovani e dei bambini, non parliamo dei marinai, un catechismo ridotto a qualche ora
spesso di confusione tra fine ottobre e fine maggio, Eucaristie che sono riti o poco più, partecipati, credo, al di
sotto del 10% dei battezzati...
C’è qualcuno, c’è qualcosa, ma cosa vogliamo che sia dinanzi al Cristo che vuole essere il primo in ogni
momento del giorno, nella vita di tutti? di fronte ad un Regno che era ed è destinato a invadere tutti i settori
della vita, tutte le famiglie, tutte le persone?
Come sapete, sono venuto via dal servizio presbiterale e dal convento agostiniano 25 anni fa per gravi problemi
di salute e di relazione, e perché dopo lunghi anni travagliati ho capito che non era lì il mio posto. Ma sono e
rimango, per mia fortuna, un innamorato di Gesù Cristo. E lui mi chiede di andare, di essere profeta come tutti
coloro che credono in lui e che lui manda..
Ora di fronte ad una situazione di emergenza di questo livello, io sono stato fin troppo tempo fermo. Su richiesta
implorante di molti di voi sono ormai 5 anni che sono tornato al Porto, dopo essere stato lontano 8 anni (dal
1997), sempre per gli stessi motivi. Ma le cose non son cambiate, anzi..
Ma ormai mi sento troppo giudicato da Gesù che mi dice: perché non fai quasi nulla perché io sia amato nella
mia comunità? Dio sa quanto voglia bene a tutti voi, ma Dio sa anche quanto mi senta in dovere di lavorare per
lui, per la sua Chiesa, così come sono..
Se non ci fosse bisogno di nulla, se la nostra comunità fosse in una condizione “normale”, come altre in città, mi
accontenterei di essere in un angolino, fratello tra fratelli. Ma si preferisce sistematicamente prendere la prima
persona che si incontra per strada, ad esempio, per fare catechismo, pur di non affidare un gruppo a me: mi
sembra veramente tanto! C’è da fare: ed è un peccato soffrirne e voler fare? Non c’è da rubare il lavoro a
nessuno: nella vigna del Signore, e in questa vigna in particolare, quanto c’è da fare!
Il parroco mi ha detto che non può affidarmi niente perché ho fallito in tutto quello che ho fatto, in tutte le cose
in cui ho messo mano, dalla famiglia a tutto il resto.. E allora? Saremo forse giudicati sui frutti? Il Vangelo non
parla forse in tutt’altra direzione, e cioè che il nostro lavoro è seminare e che i frutti deciderà lui se, quando e a
chi farli raccogliere (Gv 4,35-38)?.. Padrone della Chiesa e della vita degli altri per fortuna non sono io, e non lo
è nessun altro, ma solo il Signore. A noi l’onore di collaborare. E’ un dovere, è un diritto. E negli ultimi anni della
mia vita voglio lottare perché sia riconosciuto anche a me questo dovere e questo diritto.
Io non “metterò mai le mani sull’Unto del Signore” come dice la Parola di Dio. Rispetto la figura e le disposizioni
di chi è costituito in autorità. Ma tremino quelle persone, per la responsabilità che hanno. Perché il Signore non
dica loro “Guai a voi che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini; perché così voi non vi entrate, e non
lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrarci” (Mt 23,13).. Io non accetto che qualcuno si metta contro
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l’autorità per me. Anche se credo bello e cristiano discutere e dibattere fraternamente di ogni cosa, anche di
queste cose!
Ora di fronte alla drammatica situazione esistente in questa parrocchia, cosa volete che importanza abbia
discutere se uno ha fallito o no, se uno vuol prendere il posto di un altro, se uno ha paura che l’altro gli rubi
qualcosa? Tra un po’ non esisterà più la Chiesa quasi per niente al Porto di Fano e gli agostiniani saranno
probabilmente morti e sepolti. Cosa volete che importino cose piccole e stupide dinanzi alle difficoltà interne ed
esterne che come marea ci sommergeranno? Non è meglio forse darci da fare tutti, tutti quelli che siamo
rimasti, così come siamo, con virtù e difetti? Non è l’ora di volerci bene e basta?
Comunque non è così e io rispetto il capitano della nave anche se mi dà l’impressione che abbia deciso di non
fare niente (o quasi niente) vedendola affondare..
Per queste ragioni, vista la non disponibilità del parroco e il suo persistere nella decisione di non farmi lavorare
nella comunità parrocchiale del Porto in alcun settore, vi dico che credo sia giunta l’ora di cercare un’altra
comunità cristiana dove questo sia possibile, pur con immenso dispiacere e rammarico..
Quello che chiederei di poter fare l’ho scritto in un foglio allegato..
Noi passiamo, io passo, tutto passa, ma Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. A lui affido la mia vita, come
sempre e per sempre, e affido anche la parrocchia del Porto. La nostra ora nella sua vigna rimane quella di oggi,
irripetibile per l’eternità. Poi toccherà ad altri. Adesso tocca a noi, a me..
Con l’affetto di sempre
Primo Ciarlantini
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P.S.
Nella mia vita ho sempre seguito il consiglio di Gandhi di non curarmi di quello che gli altri possono pensare o
dire di me. Ma questa decisione di non farmi lavorare nella comunità cristiana “perché ho fallito in tutto ciò che
ho fatto” crea un po’ di ribellione dentro di me. Non perché non abbia avuto anch’io i miei insuccessi, ma perché
non capisco come si possa basare l’opera di un educatore in base ai risultati, e per di più ai risultati visti con gli
occhi del corpo, dall’esterno..
Dopo anni di opposizione sistematica a che io possa lavorare nella parrocchia del Porto con la libertà di tutti gli
altri figli di Dio, nella indubbia ricchezza di conoscenze ed affetto che il Signore mi ha dato, dopo che io per
obbedienza ho così spesso lasciato perdere, dando fiducia a chi aveva autorità di guida tra noi, sentirmi anche
dare del fallito mi dispiace, ma soprattutto blocca qualsiasi possibilità di futuro.
E invece il futuro è di Dio in Gesù Cristo, il futuro è ancora nelle mani potenti e creatrici dello Spirito.E anche
nella mia vita il Signore ha generosamente distribuito segni di bontà e di speranza.
E’ in quest’ottica, di fiducia e di speranza che ho deciso di pubblicare due piccole testimonianze d’affetto che mi
sono giunte recentemente, dettate certamente dal profondo legame che queste due persone hanno con la mia
persona, ma che certamente dicono che è possibile ancora andare avanti, lavorare, donare e amare anche per
chi è considerato (da pochi o da molti) un fallito.
Così mi ha scritto per email mia figlia Costanza in occasione dell’ultima festa del papà:
AUGURI A TUTTI GLI UOMINI CHE HANNO REGALATO LA VITA, A TUTTI QUELLI CHE OGNI GIORNO SI SPACCANO LA
SCHIENA, SCENDONO A COMPROMESSI E LOTTANO PERCHE' I PROPRI FIGLI CRESCANO IN UN MONDO MIGLIORE.
AUGURI AL MIO BABBO, LA RICCHEZZA DELLA MIA VITA.
Quando mi chiedono chi è mio padre, rispondo che è la persona che stimo di più al mondo. E non lo dico così tanto per dire. Lo dico
perché quando lo nomino ho gli occhi lucidi, quando lo penso il mio cuore è pieno di gioia e so che in qualunque parte del mondo io sia,
lui è con me.
E’ con me quando prego perché è lui che mi ha regalato la possibilità d’incontrare Gesù. E’ con me quando mangio perché è grazie a lui
che ho imparato che si deve mangiare tutto, ad assaggiare tutto, a non scartare il grasso e vedere i pasti come sani momenti di
condivisione.
Mio padre è con me quando accarezzo qualcuno che soffre, quando apro mani e cuore a chi ho di fronte perché è questo che fa lui ogni
giorno.
E’ con me ad ogni mio SI, è grazie a lui che ho scoperto la grazia di rispondere affermativamente senza indugio ne riserve e la pienezza
che si prova a fare felici qualcuno, gratuitamente.
E’ soprattutto con me quando piango, quando sono ferita, quando crollano le certezze della mia vita, perché mi ha insegnato a rialzarmi,
a combattere, a fidarmi della Provvidenza, a non disperarmi e non perdere mai la mia dignità. Mi ha insegnato a camminare a testa alta
anche quando sbaglio, a non sottomettermi mai a nessuno perché Dio ci ha fatto liberi. Se credo nei miei sogni anche se a volte
sembrano irraggiungibili, il merito è suo. Credo 100% che il vero Amore, quello fatto di litigate, abbracci, accoglienza reciproca, crescita
continua e tensione reciproca, esiste.
Un mio grande amico, anni fa, mi disse che invidiava il modo in cui parlavo di mio padre, come cambio il tono della voce, come aumenta
inevitabilmente il mio entusiasmo e come sono orgogliosa di lui e forse aveva ragione.
Oggi, nella festa di tutti i papà, ringrazio per aver avuto un regalo così grande.
Ti amo papi.
Costy

Il 13 febbraio scorso, dopo 30 anni, oltre 60 dei miei “ragazzi” di Tolentino mi hanno invitato a cena e uno di
loro, Carlo Cespi, mi ha infilato in mano questo biglietto:
Grazie per averci indicato la via e mostrato come percorrerla in un tempo dell’esistenza in cui l’Amore spesso si confondeva
con l’amore, in cui la protesta quasi mai incrociava la proposta, in cui la Fede e la Ragione si sfiancavano a rincorrersi e a
superarsi.
Quello che uno è al tempo dell’oggi è l’alchimia misteriosa di mille volti incontrati, mille emozioni conosciute, mille situazioni
attraversate.
Ogni istante vissuto con la Gioia e la Passione nel cuore non sarà mai dimenticato nel futuro di ogni uomo.
Grazie. Uno dei tuoi ragazzi. Carlo Cespi

Ripeto, non sono queste le cose che sono determinanti per andare avanti o per esaltarmi. Il mio diritto è e
rimane presso il mio e nostro Signore. Ma rivendico ancora per me una possibilità di futuro.. Morirò presto,
forse, ma ancora non sono morto. E chi vive, finché vive, deve cantare per sempre la misericordia di Dio in Gesù
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Cristo..
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APPENDICE I - Cerco una comunità..
Fano, 14 giugno 2010
Cerco una comunità in cui vivere come fratello tra fratelli
non giudicato per il “colore” della mia storia
ma per quello che faccio, che dico e che manifesto ogni giorno.
Vorrei che io abbia la possibilità di vivere i miei diritti/doveri di cristiano innamorato di Gesù Cristo e della sua
Chiesa.
Sento la chiamata a vivere la condizione profetica, sacerdotale e regale di ogni credente con tutti i talenti di cui il
Signore mi ha arricchito e con tutti i limiti di cui son saputo impoverire..
Concretamente
cerco una comunità in cui
- poter partecipare all’Eucaristia comunitaria con i fratelli e le sorelle, disponibile a svolgere qualsiasi servizio il
responsabile della comunità e la comunità stessa vorranno chiedermi..
- poter essere possibilmente nel Consiglio Pastorale, o per lo meno, potermi candidare per essere eletto a farne
parte
- poter essere catechista (o almeno aiutante catechista!) perché è donando che si riceve di più..
- poter partecipare alla formazione comunitaria, disponibile a svolgere in essa qualunque ruolo la comunità mi
affidi (dal puro ascolto, alla collaborazione, alla responsabilità di conduzione..)
- poter collaborare in importanti settori della vita comunitaria, così come la vita stessa chiede un po’ a tutti:
lavoro con le famiglie, Caritas parrocchiale, giovani, anziani, ecc..
- poter collaborare alla musica e al canto in parrocchia, secondo le necessità..
- poter proporre liberamente ogni cosa senta importante per la vita comunitaria, in ogni settore, ferma restando
indiscussa l’autorità di chi è responsabile primo della comunità. Io non mi voglio sostituire a nessuno, ma
certamente dialogare e collaborare con tutti..
- poter coltivare una fraterna amicizia con tutti..
- potermi muovere nel territorio parrocchiale, sempre in accordo con chi è responsabile della comunità, in ordine
alla visita delle famiglie, all’incontro con i lontani, alla ricerca di chi si è allontanato, sperimentando nuove forme
di annuncio e accoglienza..
Primo Ciarlantini

APPENDICE II - Per i vostri bambini..
Un appunto di mercoledì 16 Giugno
Ieri sera abbiamo fatto al Porto quell’incontro che nell’intenzione di chi inizialmente lo aveva proposto doveva
essere il momento di formazione dei catechisti due volte al mese,
e che è finito per essere considerato “l’incontro con Primo”...
Ma lasciamo stare..
A quell’incontro la Lucia Magrini, quando ho comunicato la mia decisione di cercare un’altra comunità dove poter
vivere in pace il mio desiderio di incarnare oggi e qui tutto quanto è possibile fare per il Signore Gesù,
mi ha detto: “ ai miei figli, Nicola e Sofia, cosa dirò che non ti vedranno più all’organo?”
Una domanda così non può non mettere in difficoltà , perché amo con affetto sincero i suoi figli e i bambini del
Porto, e i giovani, e le famiglie, e tanti volti amati anche per una consuetudine decennale e per un legame di
grande importanza per me e per loro, proprio nel nome del Signore Gesù.
E poi stamattina è nata dentro di me questa frase che giro a Lucia e a tutti voi
“Dite ai vostri bambini, se ve lo chiederanno, che Primo si è sentito chiamato ad andare in altri posti a parlare di
Gesù, perché ognuno di noi è inviato come gli Apostoli a parlare di Gesù a tutti..
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Ma lui che va e noi che restiamo siamo tutti uniti sempre nell’amicizia dell’unico Gesù
e tutti dobbiamo sentirci mandati, dove siamo ogni minuto della vita, a parlare di lui e a far vedere con i fatti che
lui ci vuole bene..”
Nulla di eccezionale. Ma una “sensazione interiore” mattutina, mentre il treno mi portava dondolando da Porto
Civitanova a Tolentino.
Primo
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2 luglio 2010: In margine agli incontri su “Chiesa
cattolica negli anni ‘60”
(inviato ai mass-media ma non pubblicato)
“Chiesa senza Chiesa” e “no futuro”, mi si consentano le espressioni piuttosto forti: desidero lanciare queste due
provocazioni su quelle iniziative di grande spessore e significato che sono state le conferenze sulla Chiesa negli
anni ’60 (28 e 29 giugno scorsi), nell’ambito della settimana che l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fano
ha dedicato a quel decennio. Due conferenze con testimonianze vibranti sui sogni, le scelte, i problemi, gli
avvenimenti che hanno segnato in quegli anni la vita della Chiesa Cattolica, anche in relazione al mondo di quel
tempo, nella prospettiva di fondare il nostro oggi, così problematico e confuso.
Ma non c’era alcun rappresentante di coloro che oggi sono i responsabili della chiesa fanese, dal vescovo in giù.
E contemporaneamente non c’è stato alcun giovane, nemmeno tra i numerosi giovani credenti che affollano
tante iniziative ecclesiali.
A mio parere, queste assenze (non che anche gli adulti siano stati troppo numerosi!) non sono problematiche
tanto o soltanto nella occasione delle due conferenze, ma piuttosto perché rispecchiano una situazione generale,
cioè lo scollamento tra l’ambiente dei credenti cristiani e le iniziative della società civile. La legittima autonomia
dei due ambiti è interpretata a Fano come un reciproco ignorarsi, fatta eccezione per qualche occasione ufficiale.
In modo tutto particolare denuncio con forza (come faccio da tempo) la quasi totale assenza di iniziative di
riflessione e confronto sul fatto cristiano e la quasi totale non partecipazione a quelle pochissime che si attuano.
La vita di fede viene vissuta in forme quasi esclusivamente legate ai riti oppure, nella migliore delle ipotesi,
all’interno di associazioni e movimenti che fortunatamente esistono anche a Fano. Eppure dal Concilio in poi la
dottrina della Chiesa chiede un forte impegno dei laici sia nella comunità religiosa che in quella civile. E senza
una fitta rete di incontri, di conoscenza e di dialogo, il fatto cristiano finirà per essere al di fuori della coscienza e
dell’impegno della maggior parte sia dei credenti che dei cittadini.
Forse è ora di gettare qualcuno di quei “ponti” di incontro, di ascolto, di collaborazione che auspicava il nostro
vescovo due anni e mezzo fa nella sua prima lettera pastorale?
Le feste, sia religiose che civili, sono belle, ma non credo che bastino a motivare una convivenza civile
chiamata oggi a “rifondare” la vita nell’una e nell’altra comunità..

ANCORA ASSENZE E “CLERICALIZZAZIONE”
Nota inviata ai mass-media il 24 luglio 2010
Al fine di suscitare un interesse e un dibattito quanto mai urgente, desidero proporre una riflessione su un
problema che dovrebbe stare a cuore a tutti i credenti della nostra Chiesa. Perché la nostra vita di cristiani non
si gioca solo sul confronto con problematiche che fanno scalpore e su cui si punta l'attenzione dei media, come
ad esempio lo scandalo dei preti pedofili. Ma c'è un tessuto quotidiano di vita insieme da costruire, da purificare,
da migliorare che appassiona tutti noi da sempre: è la vita della Chiesa nelle sue regole interne, nei suoi valori,
nei suoi dinamismi, di come dovrebbe essere e di come è.
Da tempo ormai denuncio il fatto che c'è uno scollamento di vita, di interesse e di partecipazione fra le varie
componenti dell'unica comunità, che di fatto mette in pericolo (o per lo meno mette fra parentesi) quel valore
assolutamente centrale della comunione e dell'unità, pur nel rispetto delle individualità e delle differenze: i preti
da una parte e i laici dall'altra, i movimenti e le associazioni che vanno totalmente per conto loro, strutture di
rappresentanza e di dialogo che non esistono (tanto meno di decisione!), ecc..
L'occasione concreta per questo articolo mi è data dagli appuntamenti di giugno e luglio, casi particolari di una
regola generale. Ne cito alcuni: la chiesa diocesana si è riunita a convegno a giugno: poca partecipazione di
preti e laici, praticamente nessun dibattito, due conferenze e tutti a casa. Non è forse un po' poco per
l'appuntamento che dovrebbe segnare la vita di noi tutti per un anno intero?
La Chiesa negli anni '60: due stupende conferenze dove hanno messo piede nessun prete (eccetto due fugaci
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apparizioni) e pochissimi laici, praticamente nessun giovane. Eppure si poteva dare un messaggio forte alla città
sui dinamismi proposti dal Concilio e dal cuore di tante giovani generazioni!
Festa di san Paterniano. Viene il capo dei vescovi italiani, il cardinale Bagnasco: nessun incontro con i laici, il
"pontificale", il pranzo con l'amico vescovo e via.. Tutta qui la nostra ecclesiologia di comunione? Mi si dirà che
era una festa.. Ma. sullo stile delle feste di altra gente, possibile che la festa sia solo battere le mani e un buon
pranzo?
Presentazione del libro di Luciano Benini su Concilio e laicità (venerdì 23 luglio): non vescovo, non preti, nessun
rappresentante "ufficiale": possibile che lo spazio maggiore lo abbia Paolo Bonetti che ogni volta (e giustamente
da parte sua) si dichiara ateo e non cristiano? E ci ritroviamo a parlare più con lui (dialogo piacevole peraltro)
che con i nostri pastori e con i nostri fratelli e sorelle?
Ora se tutto questo è normale, sono io l'anormale. Se invece la nostra Chiesa ha bisogno di riscoprirsi un po' di
più e di essere un po' più se stessa, allora il mio appello si rivolge alle persone di buona volontà, dal vescovo, ai
preti, ai diaconi, ai movimenti, alle famiglie e a tutto il popolo di Dio, perché, pur senza strafare, si scelga
insieme di percorrere strade di comunione, sia nella comunicazione (incontri, dibattiti, commissioni di lavoro,
consigli pastorali..) e sia nella concretezza dell'azione (strutture a favore dei poveri, caritas diffusa sul territorio,
missionarietà verso tutti, lavoro nella cultura, nell'economia e nella politica..).
Io sto osservando: pur con tutti i suoi limiti, la società civile ha un Consiglio Comunale che quasi ogni settimana
dibatte tutti gli aspetti della vita della città. E poi abbiamo commissioni di lavoro, associazioni, assemblee,
conferenze: una marea di possibilità di confronto, dialogo, incontro e lavoro insieme..
E la Chiesa? Una marea di messe...
C'era una volta un vescovo che nella sua prima lettera pastorale alla chiesa fanese e dintorni parlava di
"comunione, corresponsabilità e collaborazione..". Sarà ora di cominciare?

25 luglio 2010 - L’Articolo precedente come è
stato pubblicato dal Messaggero
FANO - Lacunoso il dibattito e confronto tra laici e cattolici della diocesi fanese. A sollevare la questione è Primo
Ciarlantini, teologo ed ex sacerdote, che nella sua riflessione chiama in causa, pur non citandolo espressamente
ma riferendo le tre parole chiave “comunione, corresponsabilità e collaborazione” della lettera pastorale
dell’ottobre 2008, il vescovo di Fano Mons. Armando Trasarti. «Da tempo - osserva Ciarlantini - denuncio lo
scollamento di vita, interesse e partecipazione fra le componenti dell’unica comunità, che mette in pericolo il
valore centrale della comunione e dell’unità, pur nel rispetto delle individualità e delle differenze: i preti da una
parte e i laici dall’altra, i movimenti e le associazioni che vanno totalmente per conto loro, strutture di
rappresentanza e di dialogo che non esistono». Riflessioni per le quali Ciarlantini prende spunto da tre eventi
recenti: il convegno diocesano di giugno, con scarsa partecipazione di preti e laici, nessun dibattito, due
conferenze e tutti a casa. «Non è un po’ poco per l’appuntamento che dovrebbe segnare la vita di noi tutti per
un anno intero?» domanda. E prosegue con le conferenze sulla Chiesa negli anni ‘60 organizzate nella recente
manifestazione di inizio estate: «Occasione persa per dare alla città un messaggio forte sui dinamismi proposti
dal Concilio». Idem per la festa di San Paterniano, insieme al presidente Cei, card. Bagnasco: «Nessun incontro
con i laici, il “pontificale”, il pranzo con il vescovo e via - osserva Ciarlantini -. Tutta qui la nostra ecclesiologia di
comunione? Forse la nostra Chiesa ha bisogno di riscoprirsi un po’ di più, di essere un po’ più se stessa. Senza
strafare si scelga insieme di percorrere strade di comunione, sia nella comunicazione che nella concretezza
dell’azione».

25 Luglio - Mail di Nino Santarelli
caro Primo
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ci sono una serie di situazioni che rappresenterebbero la necessità di avviare un sero confronto
diocesano sulla identità della chiesa locale nell'epoca presente. Le nostre piccole iniziative così come i
nostri incontri di parrocchia, l'ultimo dei quali tenuto da Marco Guzzi, ci hanno molto sollecitato molto
in tal senso anche se ci rendiamo conto che le difficoltà maggiori vengono dallo stesso laicato a volte
confuso e timoroso.
Mi sembra però che possa giungere a maturazione, se continuiamo con pazienza a lavorarci, l'ìdea di un
sinodo diocesano che, come avvenuto nella vicina senigallia, crei le condizioni per un confronto serio e
costruttivo purchè adeguatamente preparato nella logica di una partecipazione costruttiva senza silenzi
e senza prevaricazioni , ma anche senza la pretesa di ricolvere tutto.
Ci sono in ballo però questioni importanti che toccano la vita delle nostre comunità sempre più stanche,
ma anche sempre più sagge perchè ferite da molte situazioni non cercate.
Ccontinuiamo a lavorare con serietà levando da noi ogni tentazione a sentirsi profeti perchè oggi la
gente ha molto bisogno di sentirsi accompagnata "personalmente" più che guidata da grandi proclami.
con affetto
NINO SANTARELLI

26 Luglio 2010 - Mail da Antonella G.
Sono convintissima che hai ragione, Dio però è scomodo, ha troppe pretese, è più semplice fare un segno della
croce passando davanti alla chiesa che entrarci ad ascoltare la sua parola. Nella vita bisogna divertirsi, avere
tutto, Dio, non lo vedo, che cosa mi da!!!!!
Poveri sciocchi credere che lui possa fare qualche cosa per noi, ridicolo, persino i preti fanno si comportano
così, se non ci credono loro. E così si va avanti e si diventa sempre più egoisti, cattivi e si fanno delle cose
tremende, la cattiveria dilaga, dove andremo a finire!!!. Ciao !!!!!!!
Anto
(altra mail il 2.8)
Io credo che tu stai pensando di portare avanti una idea che è bellissima, ma irrisolvibile. Credimi non si potrà
mai cambiare, molti preti non sono testimoni, e quindi sono poco credibili!!!
Io capisco che ci sia in loro la parte umana che viene fuori, ma certe volte sono di un irragionevole, uno
schifoso esempio!!!!!!
Anto G

27 luglio 2010 - a Fano Informa
Spett. Redazione di FanoInforma,
colgo occasione dal fatto che ancora non avete pubblicato i due articoli da me inviati ai giornali respettivamente
il 4 e il 24 luglio, per inviarvi alcune puntualizzazioni su un discorso che sta fortemente a cuore a me e a tanti
altri cristiani credenti di questa città.
Ecco anzitutto il testo da me inviato il 4 luglio:
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(vedi sopra..)
Ed ecco il testo inviato il 24 luglio:
(vedi sopra..)
E ora qualche precisazione:
1) E' completamente fuori strada chi pensa che io ce l'abbia con qualcuno e particolarmente con il vescovo e con
i preti. Non è possibile nella mia etica cristiana e soprattutto non ha senso se si pensa a quello che sento di
dover fare: esortare in tutti i modi la mia Chiesa ad essere se stessa, a quello che ascolta da Cristo nel Vangelo
e che ha scritto nei suoi meravigliosi documenti. Verificare, constatare situazioni di fatto ed esortare a cambiarle
ed arricchirle non vuol dire attaccare le persone, anzi.. nella Chiesa, Popolo di Dio, in cui tutti siamo alla pari
discepoli dell'unico Maestro, il Cristo, abbiamo il dovere della correzione fraterna e del servizio vicendevole.. Per
il resto amo e stimo le persone che formano la mia Chiesa, sia vescovo, che preti, che laici e faccio di tutto per
essere a disposizione di tutti..
2) E' fuori strada chi pensa che io sia un disfattista e che sia qui solo per criticare e basta. Ci sono tesori di
persone, di azione, di situazioni che fanno onore alla Chiesa, oggi come sempre. Io sono solo "uno dei tanti"
come diceva sant'Agostino, parlando della Chiesa del suo tempo. Ma questo non vuol dire che non si possa
proporre di andare avanti, di rimediare a scelte e situazioni inadeguate..
Non posso essere disfattista se da anni guido gruppi di giovani, ho un'associazione di attenzione, partecipo ad
ogni evento che posso,..
3) E' ancora fuori strada chi pensa che io voglia aver ragione sulle cose che dico e propongo. La Chiesa, come
una grande famiglia, come luogo della ricerca di sé e di Dio, come comunità in cammino chiamata a convertirsi,
è chiamata a rinnovarsi nell'ascolto del suo Maestro. E io sono tra quelli. Quello che io desidero proporre è che
nella Chiesa tutti e tutti insieme, in modi e tempi opportuni, comincino a confrontarsi, a parlarsi, a cercare, a
proporre situazioni nuove più consone al Vangelo.. Dobbiamo farlo tutti e tutti insieme. Io mi sento solo di
richiamare a questo dovere di confronto e dialogo nella carità e nella verità.
4) E per finire: è fuori strada chi pensa che io starò zitto. Non posso, non riesco, non voglio. Non mi arrendo alla
sconforto di chi ha dato ormai la Chiesa e la fede per spacciata. Se Cristo è Vivo, il futuro mio e del mondo
dipende da lui e da nessun altro. Troppe cose abbiamo ancora da vivere, da raccontare, da fare, finché il
Signore verrà. Nella consapevolezza che questa è l'unica vita che abbiamo a disposizione per l'eternità. Piuttosto,
possibile non ci sia nessuno a cui interessano questi discorsi di confronto e di rinnovamento? Possibile che solo
chi fa parte del clero deve oggi pensare e parlare per tutti? Dove sono i doni dello Spirito che ognuno ha per
l'utilità comune? L'annuncio missionario della Parola, proprio di ogni cristiano, dove è finito? Dove è finita una
vita di fede che non sia solo riti?
5) P.S. Con il dibattito all'interno della mia Chiesa, che porto avanti da quasi 40 anni non c'entra assolutamente
nulla il ruolo che ora svolgo come membro della segreteria del Sindaco di Fano: sono ambiti del tutto distinti,
anche se, non lo nego, da sempre lotto e lavoro perché pubblico e privato collaborino attivamente molto più di
quanto fanno oggi
Primo Ciarlantini
cristiano impegnato della chiesa cattolica fanese

28 Luglio 2010 - don Giacomo Ruggeri portavoce
del Vescovo, sul Messaggero
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FANO“La Chiesa di Fano non grida e non è divisa, ma è presente nel territorio, specie in questo periodo estivo,
con sacerdoti, educatori e famiglie impegnati fra campi scuola e attività educative. Comunione,
corresponsabilità, collaborazione: è una scelta di essere Chiesa in cui Vescovo, sacerdoti e laici sono vicini alle
sofferenze e gioie delle persone con passione e fedeltà, nel tempo e senza pretendere frutti immediati”. E’ don
Giacomo Ruggeri, portavoce del vescovo Armando Trasarti, a ribattere a Primo Ciarlantini che ha parlato di
“lacunoso confronto tra laici e cattolici della diocesi”. Don Ruggeri difende il Convegno pastorale diocesano,
“molto partecipato, e a tutti è stata data possibilità di intervenire”; e la visita del cardinal Bagnasco per San
Paterniano (“il programma prevedeva la sola celebrazione della messa ed è stato apprezzato il rapporto affettivo
con la gente”). “Il rapporto dei laici con la Chiesa -conclude- va tessuto ogni giorno, senza proclami apocalittici e
disfattisti, tanto meno in un’autoproclamazione di se stessi quali profeti del proprio tempo”.
M.G.

il mio commento interlineare alla nota di don
Giacomo Ruggeri
“La Chiesa di Fano non grida e non è divisa, ma è presente nel territorio, specie in questo periodo
estivo, con sacerdoti, educatori e famiglie impegnati fra campi scuola e attività educative.
Che la Chiesa di Fano non eventualmente non gridi potrebbe essere un demerito, non un merito, visto che la
Chiesa è chiamata ad annunciare a chiara voce e in modo che sia sentita la parola di Dio in Gesù Cristo. E se la
Chiesa non grida perché eventualmente impedire a qualcuno di gridare? Vedo che comunque per quello che vuol
pubblicare lo pubblica e come, vedi la tv via Internet, il giornale della diocesi e i numerosi interventi pubblici del
vescovo!
“Presente sul territorio specie in questo periodo estivo”: ad esempio ieri sera, 100.000 persone alla notte bianca,
c’era la presenza di un solo segno di esistenza della Chiesa? E poi se la Chiesa è presente specialmente in
questo periodo, figuriamoci come è presente nel resto dell’anno. Io non so le comunità parrocchiali che non
conosco, ma quelle che conosco sono semplicemente in vacanza, non certamente impegnate a rendere presente
il fatto cristiano sul territorio!
Affidare poi una importante e credibile presenza ai campi scuola mi sembra un po’ poco per una Chiesa che ha
come compito la presenza capillare di tutti i credenti su tutto il territorio. Presente perché qualche parrocchia
porta i giovani per qualche giorno in montagna, con qualche incontro tra un gioco e l’altro? E’ questa la presenza
importante della Chiesa?
E poi non so altrove ma la presenza delle famiglie è veramente esigua, tanto che spesso non si trova nemmeno
chi va a cucinare ai campi scuola! Presenza della Chiesa nelle famiglie che portano i figli al campo scuola e li
vanno a riprendere?
E infine mi piacerebbe tanto sapere quali sono le “attività educative” di cui parla don Giacomo attraverso le quali
la Chiesa sarebbe presente sul territorio: io non ne conosco. Ma sicuramente ce n’è qualcuna, come ad esempio
l’oratorio di san Cristoforo...
Ora il motivo principale del contendere tra me e tanti fratelli e sorelle di Chiesa sta proprio qui: io parlo di una
Chiesa chiamata ad una presenza vasta, significativa, impegnata, capillare, e loro parlano di qualche briciola
sparsa qua e là. Io non dico che non c’è niente, dico che c’è troppo poco, e comunque dico che le assenze
superano di gran lunga le presenze.
Ma la Chiesa o è presenza, visibilizzazione e comunione o non è niente (o è troppo poco: ricordiamo l’Apocalisse:
poiché non sei né freddo né caldo ti vomiterò dalla mia bocca!).

Comunione, corresponsabilità, collaborazione: è una scelta di essere Chiesa in cui Vescovo,
sacerdoti e laici sono vicini alle sofferenze e gioie delle persone con passione e fedeltà, nel tempo e
senza pretendere frutti immediati”.
Qual è la passione e la fedeltà con cui Vescovo, sacerdoti e laici sono vicini alle persone? Non voglio giudicare
parlando di altri. Parlo di me, di quello che vivo: sono due anni e mezzo che pur sollecitando un colloquio in tutti
i modi non sono ricevuto dal Vescovo. E quante persone in caso di morti e di sofferenze sento lamentarsi di una
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totale assenza di preti e fratelli di fede?
Non è difficile riempirsi la bocca con le parole, ma bisogna stare attenti a non scambiare un qualche stare vicini
con una presenza vera e significativa. Se c’è io sono contento, ma io, che pure sono impegnato in questo stile e
in questi modi, ne vedo troppo poca.
Io, ad esempio, seguo come posso la comunità ROM di Fano dal 1990: quante volte il vescovo, o don Giacomo o
chi per loro o i laici impegnati delle parrocchie sono andati a visitarli, si sono impegnati a cercare di integrarli?
Possono dire che la Chiesa è con loro con passione e fedeltà? Sì conosco un paio di preti e di laici che lo fanno.
Ma il punto è sempre quello: tutto qui? Il qualcosa che si fa è quello a cui siamo chiamati?

E’ don Giacomo Ruggeri, portavoce del vescovo Armando Trasarti, a ribattere a Primo Ciarlantini
che ha parlato di “lacunoso confronto tra laici e cattolici della diocesi”.
Mi piacerebbe sapere: questo articolo è frutto della farina del sacco di un giovane prete, molto stimato e
impegnato su tanti fronti, oppure egli parla solo come portavoce del Vescovo e della Curia?

Don Ruggeri difende il Convegno pastorale diocesano, “molto partecipato, e a tutti è stata data
possibilità di intervenire”;
Mi chiedo: ma don Ruggeri c’è stato al convegno? Forse che io ho da anni un’altra idea di come dovrebbe essere
un convegno annuale della Chiesa. Un convegno dovrebbe essere l’evento più importante dell’anno, dove si
rivede la vita della comunità diocesana, si fa il punto sulla situazione e si progetta il futuro, con tutto un progetto
di attuazione del convegno nelle parrocchie.
Ora il convegno di quest’anno è stato: circa 400 persone il primo giorno con relazione di mons. Lambiasi. Circa
la metà il secondo giorno con relazione di mons. Busani. Un centinaio di persone l’ultimo giorno con relazione
del Vescovo. Punto. E io dico: tutto qui?
Spazi per gli interventi dei laici: nessuno (che io conosca) in fase preparatoria; non so in fase di applicazione; e
al convegno: qualche domanda ai relatori e un’ora di gruppo di studio in una stanza..
Io penso con una certa nostalgia ai Consigli Comunali - fiume, dove si dibattono a lungo e con possibilità di
prendere tutti la parola argomenti molto meno importanti di quelli che si dovrebbero dibattere tra noi..

e la visita del cardinal Bagnasco per San Paterniano (“il programma prevedeva la sola celebrazione
della messa ed è stato apprezzato il rapporto affettivo con la gente”).
Nulla da dire sul “rapporto affettivo” di Bagnasco con la gente. Ma che un giovane prete scriva “il programma
prevedeva” mi crea qualche preoccupazione: non sa don Giacomo che il programma si può anche prevedere in
altro modo?
E questa sarebbe una risposta alla mia preoccupazione che la visita è stata organizzata e vissuta in puro stile
pre-conciliare, con i pastori che hanno “pasciuto” il gregge, ma dove non c’è stata alcuna interazione con i laici
di questa chiesa fanese, dove non sono stati incontrati organismi e gruppi e non si son trattati problemi?
La festa del patrono è una passerella, seppure di gente importante e con messaggi spirituali, oppure l’occasione
annuale per dare un messaggio forte e un indirizzo alla chiesa di Fano?

“Il rapporto dei laici con la Chiesa -conclude- va tessuto ogni giorno, senza proclami apocalittici e
disfattisti, tanto meno in un’autoproclamazione di se stessi quali profeti del proprio tempo”.
E’ proprio ogni giorno che a mio parere il rapporto dei laici con la Chiesa non è tessuto, quando non si è presenti
laddove i laici si riuniscono, operano e riflettono.
A parte il “lapsus freudiano” di parlare di rapporto di “laici con la Chiesa” e non di “laici con il clero”, per cui è
ovvio che don Giacomo e gli altri sentono la Chiesa come altro nome per clero e gerarchia. E questo non è
certamente in linea con il Concilio Vaticano II e la sua teologia di “Popolo di Dio” in cui tutti siamo uguali e
diversi sono i servizi.
E poi perché per il solo fatto di parlare e di fare una riflessione o una esortazione si deve parlare di proclami
apocalittici e disfattisti? Come è possibile parlare di me come disfattista quando sono impegnato da sempre a
partecipare a tutto quello che posso, che faccio tutto quello che posso, e che do vita a tutte le iniziative che
posso? Disfattista non è forse chi non partecipa mai o quasi mai alle iniziative comuni?
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Quanto a “proclami apocalittici”, ricordo a don Giacomo che la situazione è veramente difficile. La disaffezione
verso Cristo e la Chiesa è in forte aumento (specie verso la Chiesa), e le prospettive sono “terribili ed esaltanti”
come definì il nostro tempo Giovanni Paolo II.
Ma è ovviamente sulla mia autoproclamazione profetica che sento di dover dire qualcosa. Io non ricordo quando
e dove avrei fatto questa autoproclamazione profetica.
Ma c’è un aspetto che considero moltissimo e sul quale rifletto da parecchio tempo: sarcasmi e sorrisi facili a
parte, dobbiamo ricordare che la profezia è un dono dello Spirito fondamentale nella Chiesa, accanto al
ministero ordinato e che purtroppo dopo i problemi della prima ora la Chiesa ha scelto come di accantonare le
persone arricchite di questo dono per l’utilità comune. In genere si definiscono profeti quelli che fanno cose
grandi come Madre Teresa di Calcutta, o Helder Camar, o Raoul Follereau.. Ma difficilmente si accettano profeti
che mandano messaggi alla comunità, che parlano di principi e interpretazioni teologiche, che soprattutto dicono
e fanno cose che tendono a rimproverare, purificare e migliorare la vita della Chiesa e dei ministri ordinati in
particolare.
Credo proprio invece che il Concilio Ecumenico Vaticano II ha riscoperto, almeno in parte, questo servizio e che
sia ora di dare voce a chi sente nel cuore di dover parlare per amore di Dio. Sarà poi la comunità e la storia a
decidere se uno è vero o falso profeta. Ma è molto pericoloso eliminare le persone solo perché la pensano
diversamente da noi. Fu così che i capi dei Giudei eliminarono Gesù Cristo!
Su questo argomento ho inviato il seguente trafiletto ai mass-media:

1 Agosto 2010 - Ai giornali a proposito della nota
di don Ruggeri
Don Giacomo, portavoce del vescovo, rispondendo al mio articolo sulla poca o nulla partecipazione di preti e laici
impegnati a tante manifestazioni civili e culturali, ha scritto “Il rapporto dei laici con la Chiesa va tessuto ogni
giorno, senza proclami apocalittici e disfattisti, tanto meno in un’autoproclamazione di se stessi quali profeti del
proprio tempo”. Mi piacerebbe che egli scrivesse pubblicamente dove e quando mi sono autoproclamato profeta.
Ma a parte questo, le sue parole, che condivido, mi danno modo di far conoscere al grande pubblico un aspetto
praticamente sconosciuto della Chiesa Cattolica: il servizio profetico. Pochi sanno che accanto al servizio dei capi
delle comunità il Signore ha voluto anche i profeti, al punto che san Pietro dichiara che tutti i credenti sono un
popolo profetico. Il profeta non è stabilito da nessuno. Egli sente dentro di sé l’urgenza di parlare e di “leggere”
il mondo e la storia con gli occhi di Dio in Cristo. Se è un profeta vero, le sue parole vengono da Dio e non
dipendono dalla sua persona; se è un profeta falso, egli morirà insieme alle sue parole. Ora da secoli la Chiesa
ha accolto e ascoltato raramente i suoi profeti. E invece oggi è urgente che si dia voce a tutti, preti e laici,
perché la Parola di Dio e la comunicazione tra noi sia largamente diffusa e condivisa. Ed è per me incredibile che
di fatto anche nella nostra diocesi non sia dato spazio al confronto e al dialogo su tanti problemi che ci
preoccupano, se non in modi e tempi molto ristretti e frammentati. Possibile ad esempio che solo i preti siano
depositari dell’interpretazione pubblica della Parola di Dio al punto che solo loro possono parlare nelle Messe? “E’
la regola” mi si dice. Ma si sa che i Profeti Dio li manda proprio per far andare oltre le regole (come il Profeta di
Galilea!).

5 Agosto 2010 - La mia mail alla lista
sisinono@santafamiglia.info
Proposte di comunione: http://www.primociarlantini.it/Opere/SOGN/2010-08-03-Primo%20a%20Radio%20Fano.mp3
Mi piacerebbe qualche reazione sull'argomento
Primo
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5 Agosto 2010 - Mail di Luciano Benini
Quello che dici lo condivido ampiamente (sai che questo avviene quasi sempre quando parli di fede,
quasi mai quando parli di politica).
E' vero che non c'era il Vescovo e quasi nessun prete, ma laici impegnati ce n'erano a decine.
Forse dovresti pensare che molte cose positive avvengono nella Chiesa locale anche se tu non ne sei
direttamente coinvolto o informato.
Resta il fatto che la comunionalità, a 50 anni dal Concilio, è ben lungi dall'essere realizzata.
Allego l'ultimo editoriale di Aggiornamenti sociali che mi pare esemplare.
Luciano

5 Agosto 2010 - Mail di Nino Santarelli
Caro Primo e amici tutti
potremo anche dedicare del tempo ad una analisi sulla situazione della chiesa italiana e anche di quella
locale, ma sono sicuro che non avremmo difficoltà a trovarci in accordo su tutto o quasi; comprese
però anche le nostre inadempienze senza dover dare sempre la colpa agli altri (lo fa sempre Berlusconi
e ciò basti!).
La questione più complessa invece riguarda il che fare, l'individuare cioè le modalità più
evangelicamente corrette (e non politically correct) per poter annunciare la necessità di una
conversione complessiva alla logica della"debolezza" evangelica. Modalità oltretutto adeguate al nostro
contesto territoriale e capaci di vederci coerenti ai nostri proclami.
C'è allora chi preferisce la modalità "urlata", chi va agli organi di stampa, chi scrive libri, chi si
impegna politicamente, chi assume un ministero, che accetta incarichi di potere pensando di poter
servire, chi contesta invece ogni logica di potere perchè la considera diabolica in sè; chi fa
consivisione, ch abita nei condomini solidali, chi va a casa nazaret, chi lavora per l'ecumenismo, chi
lavora per la vita, chi lavora per la pace e così via.
Come fare sintesi? Basta un semplice confronto dialettico? occorre qualcosa di più?
Vedremo
un abbraccio
nino

7 Agosto 2010 - La mia risposta a Luciano
Caro Luciano,
Delle osservazioni che tu fai lasciamo stare la prima. Non è il momento di parlarne.
Invece parlare di laici impegnati a decine mi sembra una bella professione di ottimismo da parte tua:
primo perché solo alla prima giornata c'erano un centinaio di persone,
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e non certamente alla seconda (mi riferisco alle conferenze sulla Chiesa negli anni '60), mentre alla
presentazione del tuo libro sono arrivato tardi, ma non superavamo i 50.
Comunque quando parlo di laici impegnati parlo delle persone che sono più presenti nelle nostre
parrocchie, soprattutto. E alle conferenze non ne ho visti gran che almeno delle comunità
che frequento di più. Se poi vogliamo contentarci, tutto è a posto...
Ti ringrazio poi del suggerimento che "dovrei pensare" che la Chiesa vive anche dove non sono io. Lo
penso da sempre, e ne sono contento. Ma il mio punto non è se avvengono cose positive nella Chiesa
locale. Certo che ne avvengono! Il problema che evidenzio e lo scatto di arricchimento al quale anelo
non è qualcosa fatto da qualcuno ogni tanto, ma che la partecipazione di tutti (o quasi tutti)
diventi una costante della comunità cristiana che si visibilizza ogni giorno come Chiesa sul territorio,
per creare incontri, possibilità, servizio..
Stasera per esempio al Suffragio c'è stata la cerimonia per i 25 anni di amicizia con Rastatt. 40 persone
in tutto, circa: due consiglieri comunali, nessuno dalle comunità cristiane, due assessori,
niente giovani (che pure hanno avuto viaggi pagati, se non altro, a Rastatt), niente associazioni,
nessuno dell'opposizione, naturalmente..
Non trovi che siamo carenti, troppo carenti sia come partecipazione agli eventi civili che
partecipazione a quelli religiosi.. E non mi dire che era sabato sera, e che non interessa, e che non lo
sapevo,
ecc.. ecc.. Perché ovviamente non sono così ottuso da pensare che ci dovesse essere tutta la città, ma
tra 62000 persone e 40 non trovi che ci sia una differenza?
Non siamo noi quella chiesa locale (e non solo locale) che avevamo fatto il proposito (con tanti e tanti
documenti e proclami, tipo la lettera pastorale del vescovo) di essere talmente presenti sul territorio
da riuscire a far diventare i "non-luoghi" addirittura luoghi di incontro, dialogo e attenzione a
chiunque?
Domattina vedremo alla celebrazione al mare per la festa del Mare...
Intanto buona notte
Primo
p.s. sarò sordo, ma non sento parlare anima viva.. ah, dimenticavo, è agosto, e le comunità sono in
vacanza oppure ai campi scuola.. voce nel deserto ha detto qualcosa Nino. Che dici, posso aspettarmi
altro o è finita lì come troppe altre volte?
Oppure fatemi la carità di dirmi che tutto va bene, che va bene così, che la Chiesa è presente sul
territorio, viva, operante, in perfetta sintonia e collaborazione tra presbiteri e laici (come suona
l'articolo firmato dal portavoce don Giacomo sul Messaggero)...

9 Agosto 2010 - Mail di Nino Santarelli
Caro Primo e amici tutti
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citarmi quale "voce nel deserto", ma non tenere in alcuna considerazione quello che ho detto in quella
breve nota, non è fonte di particolare atteggiamento di ascolto visto che continui a tornare sui soliti
argomenti e sulla solita pretesa di vedere una chiesa unita ed efficace sotto il tuo profetico controllo.
La situazione della fede cristiana nelle nostre comunità risente della stessa complessità che vive anche
la persona comune che fede non ha, sia pur in una prospettiva di "attesa della fine" che è quel qualcosa
in più che altri non hanno, ma chee ci siamo completamente scordati
La chiesa ha in sè la totalità del genere umano e ne rappresenta vizi e virtù. Io non credo assolutamente
di vivere in un periodo florido per la vita di fede. La chiesa vive in se stessa tutte le ambiguità e
contraddizioni del mondo perchè la chiesa di Cristo sussiste nella chiesa cattolica, ma non è la chiesa
cattolica: lo sarà quandi vedremo il Signore faccia a faccia e finchè questo non avverrà saremo rivestiti
di peccato.
Questa è una dimensione con la quale dobbiamo convivere... ma non per lasciare le cose come stanno o
per accontentarci o peggio per rassegnarci (immagino già la tua replica), ma per sapere che cosa
significa vivere dentro la chiesa in una prospettiva che affianchi la dimensione profetica alla
dimensione escatologica.
Perchè dico questo: perchè solo questa consapevolezza ci può aiutare a trovare il giusto modo per
rilanciare il fascino della fede. Nessuno di noi ne è portatore pieno; nessuno di noi può fare a meno
dell'altro; tutti siamo incompiuti nella testimonianza del vangelo: l'importante è saperlo altrimenti
rischiamo di crearci come falsi profeti. Il percorso è allora quello di non gridare allo scandalo se la
gente non viene, ma testimoniare con fascino e umiltà la buona novella per toccare il cuore di
tutti. Alrimenti si rischia anche il di esagerare (scusa, ma ti sono sembrati così importanti le conferenze
sul concilio, possono essere quelli i momenti a cui chiamare a raccolta i credenti? sicuro che non c'è di
meglio? idem per il libro di Ciano: ma sarebbe stata così impotrante la presenza di tutti?).
Quello che mi provoca cruccio è invece l'azione del diavolo tra coloro che hanno fatto scelte
importanti: prevale la lontananza, la sfiducia, la diffidenza, la divisione; questo anche tra noi laici
impegnati che diciamo di essere il futuro della chiesa. Forse occorre lavorare lì (o meglio continuare a
lavorare ) lì perchè la situazione è tale che fra un pò non ci sarà più nessuno a ricordare la passione,
morte e resurrezione di Gesù; ma forse sarà proprio lì che riusciremo a tenere alta la realtà della croce
perchè la vivremo in prima persona. In fondo i profeti facevano questo: gridavano l'infedeltà su ordine
del signore senza neanche desiderarlo tanto di fare, mma continuavano a farlo perchè sapevano che il
Messia sarebbe venuto (per noi "tornato").
NINO

9 Agosto 2010 - La mia risposta a Nino
Caro Nino
devo dire che il tuo tono un po' "acido" mi ha meravigliato. Ma non importa, ci può stare, purché
andiamo avanti e non veniamo meno all'amicizia e all'impegno..
Non credo sia giusto dire che non ho tenuto in alcuna considerazione quello che hai detto solo perché
non ne ho parlato subito non mi sembra corretto. Infatti l'avevo tenuto talmente in considerazione
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che, siccome hai posto problemi complessi e bisognosi di approfondimento, contavo di organizzare un
incontro per discuterne e parlarne..
Il "sotto il tuo profetico controllo" è poi una invasione del mio cuore, che può pretendere di buttarla
là il il vescovo, ma dispiace un po' che lo dica un fratello come te. Io non voglio controllare un bel
niente, e la mia non è una pretesa, è solo la voglia di mettere in pratica la legge fondamentale
dell'essere "Chiesa" comunità riunita e convocata con un cuore solo e un'anima sola. Io non voglio
controllare nessuno, io voglio farne parte e mi duole quando non avviene..
Le altre cose che mi dici credo che siano degne di essere pesate, valutate e confrontate a lungo.
In genere non mi esalta molto come impostazione, perché continuare a dire che tutti sono nella
chiesa così come sono e che bisogna solo testimoniare, finisce per dire che tutto è uguale a tutto e
nessuno ha il diritto-dovere di parlare, ma solo di agire. Ora credo che, pur nel rispetto e nella carità,
abbiamo il dovere di annunciare, testimoniare a parole e non solo con i gesti, rimproverare e
correggerci con amore, perdonarci ecc.. E questo io cerco di fare. Nient'altro. Non ti ricordi che
Ezechiele 3 ci dice che addirittura, se non parliamo, siamo cor-rei dei peccatori? E le cose da gridare
dai tetti dopo averle sentite nelle orecchie? No, non sono d'accordo per niente su questa
impostazione...
Certo tutto va con amore, correggendo prima noi stessi e poi gli altri. Ma va fatto, e fatto subito...
Quanto alla "voce nel deserto", scusa se lo ripeto: a tutt'oggi non ho letto su questa mailing list o su
un mezzo di comunicazione una qualche reazione degna di nota. Addebitiamolo alla ferie. E
aspettiamo. Ma è così, mio caro. Almeno per adesso. Non perché si debba rispondere a me, ma
insomma questi temi stanno a cuore a qualcuno o no?
Infine forse non mi sono spiegato bene, anche se mi pareva di averlo fatto. Qui non si tratta di incontri
sugli anni 60 o sul libro di Ciano: quelli erano solo esempi di un modo di comportarsi reiterato e
generale. Da allora per esempio ho già altri appuntamenti civili o religiosi mancanti dalla maggioranza
come l'incontro per i 25 anni del gemellaggio con Rastatt in cui non c'era veramente nessuno (certo,
non è importante.. ma allora perché diciamo che vorremmo essere protagonisti di un intrecciarsi di
relazioni di fede e di società civile?), oppure la festa del mare, al mattino, dove c'era gente, ma mai i
pescatori (che ne dovrebbero essere i protagonisti e forse nessuno glielo dice - come facevo io 30 anni
fa..)...
E per finire, mentre comunque come sempre ti ringrazio per aver comunque messo in rete la tua
testimonianza, vorrei tanto che non si parlasse solo di me come profeta: certo io mi batto perché sia
presa in seria considerazione la ripresa del servizio profetico nella comunità ecclesiale, ma non il mio,
ma quello di tutti, perché vicino all'istituzione ci sia la profezia.. Essere profeta è un dovere non un
"millantato credito", un servizio non una gloria o una pretesa..
Ma di tutto questo spero sempre di parlare a voce..
Con l'affetto di sempre
Primo
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11 Agosto 2010 - Mail da Paolo Lombardi
Caro Primo, ti faccio io una domanda: perché non eri con noi all'ultimo ritiro spirituale della parrocchia Santa
Famiglia?
Forse avresti trovato una risposta alle tue domande.
Sono molto interessanti le domande che ti fai: come mai i cristiani non sono cristiani? come mai non cercano di
realizzare concretamente il Regno? perché non sono fratelli? perché non vivono alla lettera il Vangelo? perché
non si prendono cura con amore gli uni dagli altri? perché non si interessano unicamente del Vangelo (la perla
preziosa)? perché non vendono tutto quello che hanno, lo donano e si mettono alla sequela di Cristo con
entusiasmo, passione e amore sincero per l'uomo? perché sono invece tanto interessati a ciò che e totalmente
opposto a quanto richiesto nella Buona Notizia?
Belle domande. Da quando ho cercato di rientrare nella Chiesa dopo trent'anni di esilio, me le faccio, e le faccio
soprattutto a me stesso.
Poi ti chiedo, ma in questi ultimi venti secoli, c'è mai stato un popolo cristiano, uno stato cristiano, una nazione
cristiana? Poi insisto e ti chiedo, tolto il primo secolo, forse anche il secondo, la Chiesa è mai stata cristiana?
Bene la mia risposta a queste domande è per tutte NO.
Come mai? perché i cosiddetti cristiani in questi secoli hanno massacrato, affamato, ignorato, maltrattato i
fratelli, spesso in nome di Cristo stesso? perché ministri di Cristo hanno benedetto armi ed eserciti? perché la
Chiesa non ha fatto della povertà la sua bandiera? perché non ha denunciato con fermezza totale la legge del
profitto, il capitalismo, il liberismo che sono l'esatto opposto della proposta di Cristo?
Non hai la sensazione che i cristiani si siano presi in giro e si stiano prendendo in giro gli uni con gli altri e sé
stessi?
Io ho questa sensazione e credo che si debba smettere di annunciare il Vangelo se prima non si dà una risposta
a queste domande.
Non puoi annunciare il Vangelo se non spieghi perché in duemila anni i cristiani sono stati indubitabilmente e
fortemente antievangelici. Non puoi essere preso sul serio, faresti appunto la figura di uno che cerca di
imbrogliare sé stesso e gli altri. Chi ti ci crede più ormai?
Il cristianesimo ormai è alla frutta, o cambia qualcosa o, almeno in occidente, non ha un futuro.
E meno male, direbbe qualcuno (ho sentito Galimberti dirlo più volte), morisse questo occidente con tutti i suoi
apparati teologici e filosofici per lasciare posto finalmente a qualcosa di nuovo e migliore!
Ma probabilmente il cristianesimo reggerà ancora a lungo perché (bella contraddizione) i cristiani hanno armi
molto migliori dei non-cristiani, e non sto parlando di armi sprituali.
Marco Guzzi mi ha fatto capire qualcosa: prima di tutto che dobbiamo smettere di prenderci in giro usando
parole vuote in cui vorremmo credere ma nelle quali di fatto non crediamo o meglio, non viviamo, tipo: fratelli,
amore, povertà, carità ecc. Usare queste parole senza viverle è pericoloso e dannoso per sé e per gli altri.
Dice Guzzi: l'uomo vive in una modalità egoico-bellica che gli impedisce di "ESSERE" cristiano, è necessario
rinnovarsi, guarirsi, morire e rinascere per poter essere cristiani.
Come? Lavorando su tre piani: culturale, psicologico; spirituale.
Sarebbe lungo ora spiegare come si deve lavorare sui tre piani, ma voglio solo dirti che, secondo Guzzi, lavorare
solo sul piano spirituale (affidandosi alla preghiera e al culto), come in genere si fa, non basta: si può pregare
tutti i giorni, andare a Messa e comunicarsi tutti giorni, si può essere appassionati di Cristo, ma se si resta nella
modalità egoico-bellica si resta peccatori, si fa "peccato" (esattamente quello che dice Paolo nell'inno all'amore,
e non carità ma proprio AMORE).
I cattolicissimi spagnoli erano fermamente credenti, pregavano e agivano con tutta la loro buona fede in nome
di Cristo e del Vangelo mentre sterminavano e annientavano milioni di indios. Erano cristiani?
Riguardo alla modalità egoica e all'ego tu ne sai qualcosa.
Tu sai bene che mi stai simpatico (queste cose si sentono a pelle), ti sono in qualche modo affezionato, forse
perché vedo in te tante cose che mi appartengono, e poi ti ammiro, ma più ancora ti invidio (un cristiano può
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essere invidioso? NO! e su questo dovrò certamente lavorare psicologicamente se voglio tentare di diventare
cristiano).
Ti invidio perché hai una energia da fare spavento, sei instancabile, fai mille cosa alla volta e riesci pure a farle
bene, sei sempre pieno di entusiasmo e di fiducia; io faccio mezza cosa alla volta e la faccio pure male, mi
scoraggio subito e non combino mai praticamente nulla.
Bene, proprio perché ti stimo e ti sono affezionato posso permettermi di dirti che hai un ego da fare spavento, a
volte sembra che vedi e ascolti solo te stesso.
Ricordo una volta a Monte Giove un tuo intervento, dopo una relazione su un pensatore o monaco induista.
Dicesti in pratica: si, carino l'induismo, sei simpatico tu che parli, ti voglio pure bene ma non hai capito niente,
sei lontano anni luce dalla verità. Dicesti che mentre gli induisti e i buddisti pensano, poverini, di risolvere tutto
dissolvendosi in una entità poco chiara, invece i cristiani hanno la vera verità perché sanno di essere un IO che
deve incontrarsi con un TU e quindi gli induisti e i buddisti devono ancora mangiare tante pagnotte per
raggiungerci (esempio lampante di modalità egoico-bellica).
Sei sicuro che le cose stiano proprio così? sei sicuro che invece non farebbe bene ogni tanto ai cristiani
dissolversi un pochino?
Sei sicuro che una tradizione culturale e religiosa vecchia di 4000/5000 anni e rispettata da miliardi di uomini sia
da non prendere in considerazione? sei sicuro che lo Spirito abbia soffiato solo in medio oriente e che nelle altre
parti del mondo si sia diffuso l'errore?
Io credo proprio di no, io senza l'oriente non potrei respirare, mi arriva proprio ossigeno dall'oriente, capisco il
Vangelo grazie all'oriente, capisco cose che da questo tronfio, tracotante e violento occidente cristiano non avrei
mai capito.
Io credo che lo spirito abbia soffiato ovunque su questo pianeta e che si debba essere molto attenti e silenziosi
per poterne ascoltare ogni sussurro!
Questo è il necessario lavoro sul piano culturale di cui parla Guzzi.
Sono certo che il tuo amatissimo Agostino presterebbe oggi enorme attenzione a queste luminosissime tradizioni
religiose.
Veniamo al tuo stupore e alla tua delusione di vedere poche persone e soprattutto pochi giovani a certe
manifestazioni.
Sei deluso se vedi "solo" 2/3 giovani a certi eventi, io invece allibisco, non credo ai miei occhi, mi pare
impossibile.
Quando a Messa vedo dei giovani sopra i vent'anni mi chiedo: ma come è possibile? o questi hanno qualche
interesse di tipo morosa/o, oppure veramente lo Spirito Santo è potente e invincibile.
Mi chiedo come fa oggi un ventenne, quali esperienze e incontri deve avere fatto, per poter ancora credere nei
valori evangelici, per poter ancora credere che il cristianesimo sia una cosa seria, proponibile e realizzabile
VERAMENTE.
I valori proposti dal mondo culturale e politico, proposti dall'aria che si respira, sono esattamente opposti a quelli
evangelici, sono: beni materiali, potere, soddisfacimento del proprio piacere.
Questo è quello che vede e respira un giovane tutti giorni, e lo vede proposto da "cristiani"; se poi dà un
occhiata indietro a quello che è stata e ha fatto la Chiesa nel passato, siamo a posto del tutto!
Ti stupisci allora se ne vedi solo 2 o 3, io lo considero un miracolo!
Una parola in merito all'impegno politico dei cristiani: un cristiano deve fare politica? la Chiesa deve fare politica?
Certo, sempre e dovunque, per definizione (come un comunista).
Cos'è la politica? è risolvere i problemi insieme, è pensare non per sé stessi ma in termini collettivi, è prendersi
cura di tutti, è condivisione, quindi esattamente cristianesimo (oppure comunismo se vuoi).
Ma la Chiesa deve stare sempre dalla parte degli indifesi, dei deboli, degli ultimi.
Non può stare a fianco del potere se questo non agisce secondo gli insegnamenti evangelici, se pratica
l'ingiustizia. Ed ha il dovere di denunciare a gran voce il potere in queste occasioni, non può assolutamente
accettare alcuna forma di compromesso deve essere assolutamente coerente, a costo di farsi crocifiggere,
altrimenti è assolutamente persa.
O è limpida o non è, a me pare che non possano esserci dubbi su questo.
Come faccia un giovane a stare in una Chiesa che non sia limpida per me è un mistero e un miracolo del quale
ringrazio lo Spirito.
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E poi credo che la Chiesa debba essere assolutamente POVERA, POVERA, POVERA. Il cristiano o è povero o non
è, anche su questo mi pare che, Vangelo alla mano, non possa esserci il minimo dubbio.
Ma anche questo non si vede, l'occidente cristiano manifesta tutt'altro.
Perché?
Perché essere poveri è difficile, richiede grandi sforzi, non si diventa poveri senza grande impegno e studio, per
questo chiesi a Luciano qualche anno fa di istituire una Scuola (o università perche si tratta di istruzione
superiore) di Povertà oltre alla Scuola di Pace, anche perché se sei un povero "laureato"(di spirito?) di sicuro non
fai la guerra, non abortisci, non lasci morire di fame i bisognosi ecc. ecc.
Credo che la Povertà (messa al primo posto nelle beatitudini) sia la causa di tutti i beni, ecco perché è così
osteggiata dal "leone ruggente".
Voglio farti un esempio concreto: cosa può pensare secondo te un giovane di un politico che manifesta di
credere a certi ideali e che si allea con un altro politico che manifesta di credere a ideali completamente opposti
solo perché così possono raggiungere il potere, che forse è l'unico ideale in cui credono veramente entrambi?
E cosa può pensare secondo te un giovane di una Chiesa che non denuncia con vigore questo strano carosello di
valori, queste contraddizioni palesi, questa puzza insopportabile?
E di queste situazioni ne accadono molte ultimamente, un pò a tutti i livelli.
Caro Primo allora ti dico come direbbe Guzzi: "Datte pace", e poi cerca di ascoltare attentamente gli altri, anche
quando parlano piano. Per esempio nella risposta che ti ha mandato Massimo (le parole di Tonino Bello) c'era
tutto, tanto di più, in quelle poche parole, di quanto io cerco di dire con questo esagerato sproloquio.
Il parroco della parrocchia romana di Marco Guzzi ci ha detto poco tempo fa al sinodo della parrocchia (tu ci sei
venuto a proposito?) che oggi ci vogliono preti con le orecchie molto grandi, io dico che non solo servono preti
così ma anche laici così dentro le parrocchie.
A proposito di Tonino Bello, giusto per non espormi, voglio dirti che l'unica speranza che abbiamo caro Primo,
messi come siamo messi adesso, è l'amico Vendola perché lui lo ha respirato Tonino Bello, lo ha vissuto, lo ha
interiorizzato, ce lo ha dentro.
Speriamo bene!
A proposito di un mondo più giusto e più cristiano, di una economia più sana e più vicina agli ideali evangelici,
quand'è che ti vedrò al GAS (gruppo di acquisto solidale) o all'emporio AE (altra economia)? Sono realtà molto
interessanti che evidenziano dei cambiamenti molto promettenti e significativi, che non gridano ma che lavorano
con serietà e caparbietà. Pensa che se ne sono accorti pure quelli che sono sempre a caccia di voti, che infatti
nelle occasioni che danno maggiore visibilità sono quasi sempre presenti.
Adesso basta perché sto uscendo un pò di strada.
Ti chiedo scusa se ti ho risposto in un forum pubblico, forse sarebbe stata più opportuna una risposta privata,
ma in fondo sei stato tu a sollecitare risposte sul forum, del resto io credo che un sano dibattito su questo
forum, diversamente da quanto pensa qualcuno, non possa far altro che farci conoscere e avvicinarci di più,
anche quando litighiamo.
Ma ormai non si litiga più, c'è il pensiero "quasi" unico.
Poi, credo proprio che nessuno leggerà questa email fino in fondo a parte te, che dalla cultura che dimostri,
provi di essere un accanito e instancabile lettore (accidenti! anche per questo ti invidio moltissimo) quindi è
come se avessi scritto solo a te.
Ciao Primo, ti voglio bene
Paolo Lombardi
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11 Agosto 2010 - La mia risposta email a Paolo
Lombardi
(mi piace citare in rosso le parole della mail a cui rispondo. Nessun secondo fine in questo!)
Ti chiedo scusa se ti ho risposto in un forum pubblico, forse sarebbe stata più opportuna una risposta privata,
ma in fondo sei stato tu a sollecitare risposte sul forum, del resto io credo che un sano dibattito su questo
forum, diversamente da quanto pensa qualcuno, non possa far altro che farci conoscere e avvicinarci di più,
anche quando litighiamo.
Ma ormai non si litiga più, c'è il pensiero "quasi" unico.
Caro Paolo,
anzitutto grazie della tua riflessione (che ho già letto due volte). Per me vale quello che dice Gesù “Non ci siano
cose nascoste che non siano rivelate” (Lc 12,2). E dunque va benissimo la mailing list, della quale, peraltro, sono
stato sempre un sostenitore, ed è attualmente uno dei pochi spazi dove i credenti si esprimono liberamente.
Detto questo vorrei fare per te e per tutti i fratelli un paio di premesse:
1) Che ne dite se smettiamo di parlare delle persone, sia in bene che in male e ci concentriamo sulle cose da
dire e da fare? Sono contento delle tue lodi e ti lascio assolutamente libero nell’esprimere le tue critiche. Ma
credo che forse ci distraiamo troppo a parlare di quello che (forse) siamo dentro. Per esempio quando il vescovo
ha scritto nell’articolo “senza autoproclamarsi profeti” forse era meglio che parlava della profezia che va
valorizzata oggettivamente anche nella chiesa di oggi!
2) Io non parlo e non voglio parlare in negativo. A me va benissimo il tanto bene che c’è stato in passato e c’è
oggi nella Chiesa. Io voglio parlare di quello che Gesù ci ha detto e ci dice, e che vale non solo per me e per te,
ma per tutti i credenti. Se la Scrittura dice “erano un cuore solo e un’anima sola” io dico che non sto
sperimentando questo in maniera ricca nella mia chiesa da troppi anni, non dico che altrove non c’è.
Assolutamente! E dico anche che bisogna tenderci con tutte le forze, ma non perché me lo sono inventato, ma
perché la Scrittura cui dobbiamo obbedienza di fede ce lo propone! Non farei quello che faccio e non mi
impegnerei come mi impegno se volessi essere solo un disfattista!
Caro Primo, ti faccio io una domanda: perché non eri con noi all'ultimo ritiro spirituale della parrocchia Santa
Famiglia?
Rispondo ora alla tua domanda: per tante cose belle e per tanti problemi quotidiani ognuno di noi è inserito in
una comunità, e la mia attualmente non è la Santa Famiglia. Mi piacerebbe da tempo partecipare a qualcosa da
voi, e a volte l’ho fatto. Ma che io dica che i credenti hanno il diritto-dovere di partecipare il più possibile ai vari
eventi comunitari non vuol dire che devono tassativamente partecipare a tutti e sempre! Lo stesso vale per il
sinodo parrocchiale e altre iniziative.. Forse non dobbiamo esagerare! E non pretendo che la Chiesa sia solo
dove sono io!
Sono molto interessanti le domande che ti fai: come mai i cristiani non sono cristiani? come mai non cercano di
realizzare concretamente il Regno? perché non sono fratelli? perché non vivono alla lettera il Vangelo? perché
non si prendono cura con amore gli uni dagli altri? perché non si interessano unicamente del Vangelo (la perla
preziosa)? perché non vendono tutto quello che hanno, lo donano e si mettono alla sequela di Cristo con
entusiasmo, passione e amore sincero per l'uomo? perché sono invece tanto interessati a ciò che e totalmente
opposto a quanto richiesto nella Buona Notizia?
Belle domande. Da quando ho cercato di rientrare nella Chiesa dopo trent'anni di esilio, me le faccio, e le faccio
soprattutto a me stesso.
Poi ti chiedo, ma in questi ultimi venti secoli, c'è mai stato un popolo cristiano, uno stato cristiano, una nazione
cristiana? Poi insisto e ti chiedo, tolto il primo secolo, forse anche il secondo, la Chiesa è mai stata cristiana?
Bene la mia risposta a queste domande è per tutte NO.
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Come mai? perché i cosiddetti cristiani in questi secoli hanno massacrato, affamato, ignorato, maltrattato i
fratelli, spesso in nome di Cristo stesso? perché ministri di Cristo hanno benedetto armi ed eserciti? perché la
Chiesa non ha fatto della povertà la sua bandiera? perché non ha denunciato con fermezza totale la legge del
profitto, il capitalismo, il liberismo che sono l'esatto opposto della proposta di Cristo?
Non hai la sensazione che i cristiani si siano presi in giro e si stiano prendendo in giro gli uni con gli altri e sé
stessi?
Mi dispiace, Paolo, ma in genere non mi faccio queste domande, ma piuttosto queste altre: cosa ci chiede la
Parola di Dio e la parola della comunità credente per la nostra vita? Cosa va fatto da me, da te e da tutti? Il mio
principale problema è che di fatto viviamo un Cristianesimo di élite. Io credo che la maggior parte dei battezzati
siano da sempre “defraudati” della stessa conoscenza dei loro diritti e doveri! Quanti sanno ad esempio che per
un credente è essenziale vivere in una comunità e avere tra le mani la Parola di Dio?
E qui, a mio parere, non c’entra l’impostazione di quel sant’uomo di Nino, che più o meno dice di fare le cose e
poi avere pazienza. Io di pazienza ne ho da vendere da più di 30 anni, ma non posso tacere se i ragazzi che
hanno fatto la Cresima quest’anno e tutti gli anni passati nella mia parrocchia per l’80% non erano credenti e
non sapevano, semplicemente non sapevano quasi nulla di Gesù Cristo..
E ti dico il principio fondamentale di Agostino: “ama la persona e combatti il vizio”, che io traduco spesso
“chiediamo sempre il massimo a tutti, e annunciamolo a tutti attorno a noi, quanto ai valori, e poi accettiamo
dalle persone quello che riescono a dare, fosse posso o fosse anche niente”.
Stranamente dunque sono molto più ottimista di te sulla storia della Chiesa. Solo che poi mi interrogo sul da
farsi, più che su quello che è stato fatto..
E questo anche se vado ripetendo da tempo che a mio parere il Cristianesimo comincerà a permeare un minimo
di coscienza collettiva dell’umanità più o meno intorno al 7000 dopo Cristo! D’altra parte Gesù ci stima troppo e
ci ha chiesto conversioni inaudite, che conosciamo bene. Però intanto Dio si è sempre riservato nella storia tante
persone (forse milioni) che pur nella loro fragilità “non hanno piegato le loro ginocchia davanti ai Baal”.
Veniamo al tuo stupore e alla tua delusione di vedere poche persone e soprattutto pochi giovani a certe
manifestazioni. Sei deluso se vedi "solo" 2/3 giovani a certi eventi, io invece allibisco, non credo ai miei occhi, mi
pare impossibile.
No, Paolo, io rimango della mia idea. Ai giovani, come a tutti gli altri, dobbiamo dire che ci sono delle cose che
vanno vissute, con amore, con impegno, con amicizia. Non basta la Messa o un campo scuola. Cristo deve (sì
deve) essere al centro di te credente e tu lo dimostri con l’esserci, il più possibile, e con l’amore fattivo il più
possibile.. Loro devono sapere che va incarnato l’amore di Cristo in una libertà personale, in una responsabilità
personale, che non c’entra e non si può scusare con la debolezza degli altri. Io comprendo, ma non scuso, e non
faccio sconti.. Ma non perché sono impaziente o cattivo, ma perché Gesù manda me, te, lui, noi, “va’ e fa’ lo
stesso..” anche se nessun altro lo facesse. Perché la motivazione deve essere dentro “amore amoris tui” (per
amore del tuo amore) diceva Agostino..
Per me è ora di gridare che non tutto è uguale a tutto e che tutti, e specialmente i nostri giovani, devono essere
luce del mondo e sale della terra e non bamboccioni (magari buoni) in balia del mondo, degli amici, delle mode,
delle cose che fanno tutti e dei posti dove vanno tutti..
Naturalmente se vogliono essere alle sequela di Cristo, esigente oggi come ieri..
Dire e gridare la Parola e cercare di proporre e ottenere il massimo, possibilmente “sine glossa”, come diceva
Francesco d’Assisi, e poi accettare dalle persone quello che possono dare e fare, senza giudicare, sneza
emarginare, con fermezza e con dolcezza..
Occorre evitare la rigidità dei puri (o di coloro che si credono puri) e la transandatezza di chi ha mollato..
O è limpida o non è, a me pare che non possano esserci dubbi su questo.
Come faccia un giovane a stare in una Chiesa che non sia limpida per me è un mistero e un miracolo del quale
ringrazio lo Spirito.
Anche su questo non sono d’accordo. Le realtà temporali sono in tutti “penultime”, ma credo che semi di bene ci
siamo anche in mezzo a cose che non vanno. Se sono d’accordo con te sui principi, non sono d’accordo sul fatto
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che la Chiesa, anzi gli uomini e le donne di Chiesa, non possano essere peccatori. C’è una certa qual “perfezione
del cammino” che è propria del grano in mezzo alla zizzania.
Torniamo sempre lì: è questo il campo che ci è dato da lavorare, in cui dobbiamo seminare, è questo il tempo:
io esorto a farlo con tutte le forze e con tutti i mezzi possibili, anche se spesso le forze sono inadeguate e i
mezzi sono “spuntati”.. E riconoscere il bene dovunque sia..
Ma perché non riesco a farmi capire? Io sono preoccupato perché noi credenti sembra che siamo rassegnati a
non invadere il mondo con la logica di Gesù, non io e te e venti altri, ma tutti, tutti i battezzati. Io credo che
molta responsabilità sia che non ci diamo strutture adeguate, tempi, modi, fiducia.. Se la gente non prega ogni
giorno io dico solo che non è e non deve essere inevitabile che non preghi, e ci dobbiamo dar da fare, per quello
che possiamo, per aiutarla a pregare.. Senza giudicare, senza costringere, ma anche senza lasciare il gregge in
balia di ogni cosa, “insistendo a tempo e fuori tempo”...
E il giovane si deve impegnare nella Chiesa, se ama Cristo, proprio perché è limitata e peccatrice, e rinnovare
ogni minuto la sua fiducia nel Signore della storia e non negli uomini!
Io ho scelto per fede di essere a fianco del Sindaco, e nonostante tanti limiti e difetti tu non hai idea del bene
che posso fare, incontrando persone, seguendo situazioni spesso difficili, dove magari non posso fare niente, ma
posso sempre testimoniare che Dio esiste e si interessa a loro..
Caro Primo allora ti dico come direbbe Guzzi: "Datte pace", e poi cerca di ascoltare attentamente gli altri, anche
quando parlano piano. Per esempio nella risposta che ti ha mandato Massimo (le parole di Tonino Bello) c'era
tutto, tanto di più, in quelle poche parole, di quanto io cerco di dire con questo esagerato sproloquio.
Sta’ tranquillo, non mi darò pace..
A me pare di essere uno che ascolta molto. Ma forse non appare dall’esterno. Quanto alle parole di Tonino Bello,
non possono non essere condivise, ma ricordiamoci che lui stesso combatté con tutte le forze contro i limiti che
trovava intorno a lui.. Beh, io voglio fare lo stesso. E quanto alla fiducia che il Cielo sovrasta e nutre la terra, chi
mi conosce lo sa quanto fortunatamente Dio in Gesù Cristo sia la mia sola speranza e anche la stima che ho per
me e per tutti noi in quanto “benedetti” dall’eternità e per l’eternità (come dice Efesini 1). Avendo stima della
nostra altissima vocazione, mi dà fastidio dover vivere come uno strisciante verme rassegnato (nulla contro i
vermi!). La rassegnazione al “tanto non ci si può fare niente” è uno degli aspetti peggiori del peccato contro lo
Spirito Santo.
A proposito di un mondo più giusto e più cristiano, di una economia più sana e più vicina agli ideali evangelici,
quand'è che ti vedrò al GAS (gruppo di acquisto solidale) o all'emporio AE (altra economia)?
Anche se sono dei segni, occorre per queste cose grande libertà e assenza di giudizio, perché ognuno può vivere
una storia diversa, come da me che la mia famiglia non desidera partecipare a tutte queste iniziative. Ma le
tengo presenti, e non è detto che in un prossimo futuro..
Su questa è altre cose deve valere il principio “in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas” (uniti
nelle cose essenziali, lasciandoci liberi in quelle soggette a valutazione e scelta, volendoci bene sempre).
Poi, credo proprio che nessuno leggerà questa email fino in fondo a parte te, che dalla cultura che dimostri,
provi di essere un accanito e instancabile lettore (accidenti! anche per questo ti invidio moltissimo) quindi è
come se avessi scritto solo a te.
Ad oggi ho contato sei persone che hanno commentato con un “ok, condivido”. Segno che vale la pena
continuare, anche se forse sarebbe bello avere un pensiero da tutti (breve, non come me e te!).
Grazie del bene, ricambiato
P.S. Però, a parte che alla fine stiamo parlando in pochissimi, credo che ancora nessuno sia sceso nel merito
vero dei miei interventi pubblici, su giornali e radio (e quando posso alle assemblee diocesane): insomma
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possiamo e dobbiamo fare di più nella condivisione intraecclesiale ed extraecclesiale, qualcosa di possibile, anzi
di stabilito anche da documenti diversi, oppure me lo sogno io e, come dice la nota della Curia, la Chiesa fanese
scoppia di salute, clero e laici sono fantasticamente uniti e collaborativi e Gesù Cristo, detto tra noi, sarebbe
proprio un ingrato se non fosse altamente soddisfatto (per parafrasare un celebre testo di Raoul Follereau)?
Che ne dite di cominciare a dire la vostra sulle mie proposte per la riforma della Chiesa che sono sul mio sito
(www.primociarlantini.it)?
Spero solo che tutto sia finalmente cominciato (è da almeno vent’anni che ci provo)..
Un saluto a tutta la lista
Primo

12 Agosto 2010 - Nino Santarelli
per Primo e amici
tu dici:
“…E qui, a mio parere, non c’entra l’impostazione di quel sant’uomo di Nino, che più o meno dice di
fare le cose e poi avere pazienza…”
“…La rassegnazione al “tanto non ci si può fare niente” è uno degli aspetti peggiori del peccato
contro lo Spirito Santo…”
io dico:
Come immaginavo e come sempre capita in questi casi le comunicazioni fatte così non rendono l’idea
di quello che si vuole realmente dire e la tendenza è sempre quella di fare dire all’altro ciò che serve
per far emergere la positività della tesi che si sostiene.
L’arte della pazienza ha come contenuto la capacità di rendere visibile il Vangelo perché è la modalità
pratica e visibile di trasmettere l’amore che non è assenza di azione, ma distruzione di se stessi (a
proposito dell’io egoico) per fare spazio al Dio che soffre con noi i tradimenti della chiesa e
l’incredulità dell’uomo.
“l’amore è la cosa più grande, la cosa che va cercata di più, ma se vissuta in questo mondo ci potra
diritti al supplizio: fino in fondo l’amore può essere vissuto solo nel Regno…”
“in s. Francesco la spinta escatologica del cristianesimo primitivo sorge del tutto spontanea e si
manifesta continuamente nell’impeto delle sue scelte esistenziali”.
La pazienza ha questo contenuto perché è lo stesso atteggiamento che Dio ha nei nostri confronti; non
si tratta di rassegnazione, come tu tendi a mettere nelle bocche degli altri, ma semplicemente di amare,
di privilegiare la rinuncia alla propria vita, di voler scomparire per lasciare posto a Gesù (il paziente per
eccellenza) perché “se il cristianesimo non volesse rinunciare alla propria vita per amore del Regno
potrebbe diventare una sola cosa col mondo ricevendo dallo stesso onori e gloria con tanyo di forze
armate, polizia e saluto alla bandiera…”.
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Pazienza è stare vicini affinché il Signore (e non noi) agisca nel cuore dell’uomo; pazienza è
autorevolezza nella testimonianza di chi non cerca proseliti, ma annuncia la fine imminente di questo
tempo e l’avvento definitivo di Gesù.
Pazienza è condividere con Dio l’ambiguità di questi tempi perché è Lui che prima di tutto ne subisce
le conseguenze: Dio patisce con noi il dolore e la fame di redenzione.
Pazienza è farsi vicini a Dio e seguire i suoi tempi.
Pazienza è attesa della redenzione; una attesa che si oppone all’utopia di vedere realizzate le cose da
noi, ma che grida al Signore di ritornare (“vieni”) e di rendere brevi i tempi del suo ritorno.
Pazienza è quindi (infine) azione, evangelizzazione, comunità credente che si ama, autorevolezza e
credibilità nella trasmissione del vangelo.
…non è rassegnazione…
NINO

13 Agosto 2010 - Risposta veloce a Nino
Due righe d'amblée:
condivido profondamente quella pazienza e credo di averne anche un po'.
Ma continuo a pensare che parlare di pazienza del contesto dell'urgenza dell'annuncio a tutti
rassomiglia troppo alla rassegnazione..
Se pazienza è sopportare tutto, purché Gesù sia annunciato e amato mi sta benissimo.
Ma siccome da 40 anni mi dicono tutti di avere pazienza perché maturino le cose, io giro la domanda
a Gesù che non mi pare avesse avuto pazienza con la gente del suo tempo...
Per il resto, ti prego e vi prego di continuare.. Almeno a parlarci così.
Che ne dite di un bell'incontro tra noi una di queste sere alla Spiaggia dei talenti?
con l'affetto di sempre
Primo

13 Agosto 2010 - Contro risposta di Nino
A me sembra invece che Gesù ne abbia avuta tanta e non solo con la gente del suo tempo. C'è una
teologia dietro e non solo una sensazione psicologica o caratteriale.
nino
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13 Agosto 2010 - La mia risposta a Nino
Bisogna che ci parliamo a lungo di persona, forse.
Non so cosa dicono gli altri, ma c'è qualcosa che mi sfugge o ci sfugge.
E' ovvio che io non contesto la famosa pazienza di Dio che attende che si sviluppi il seme. Se pazienza
è "portare" l'altro nella sua debolezza, io non ho nulla in contrario.
Ma dobbiamo tornare al discorso che stiamo facendo: l'urgenza dell'annuncio, del coinvolgere, del
camminare, della presenza ecc..
Forse abbiamo doni diversi, ma per esempio non mi piace che tu e altri fratelli, così ricchi dentro e
nella vostra comunità, siate stati così poco presenti nella chiesa diocesana da almeno un decennio.
Non ti arrabbiare, dico la mia sensazione, tra l'altro esternata tante e tante volte a te, Luciano o
Giorgio..
"portiamo i pesi gli uni degli altri", ma non stiamo zitti, ma correggiamo, esortiamo, prima noi stessi e
poi gli altri, "a tempo e fuori tempo". Ecco quello che cerco di dire da anni. E son convinto che è
sempre più urgente. Con tutta la carità, ma anche con tutta la determinazione. Senza fanatismi, ma
anche senza sconti.. Rispettando le persone, ma preoccupandosi che a tutti, ma proprio tutti, prima
tutti i credenti e poi tutti gli altri, arrivino i messaggi che nutrono il nostro cuore.. Perché son convinto
che il primo problema, molto semplice, è che questi messaggi non arrivano. Come possono credere se
nessuno annuncia? si domanda Paolo. E me lo domando io.
La pazienza evangelica non può essere mai "ci penserà Dio", "ci penserà chi di dovere".. E' sulla tua
pelle, sulla mia, la responsabilità dell'annuncio e dell'amore..
E nella nostra chiesa fanese da anni ho l'impressione che si faccia troppo, troppo poco per essere
quello che Gesù ci chiama ad essere.. Probabilmente sbaglio. Ma quanti fatti mi costringono a pensare
così. Mettila pure che ho avuto la sfortuna di vivere al Porto e un po' a Rosciano (comunità dove ci
sono individualità e piccoli gruppi stupendi).. Forse il resto della comunità diocesana è tutta coinvolta
- clero e laici - in una vita che costringerebbe chiunque a stupirsi (come suonano le parole che il
vescovo ripete ormai in ogni circostanza)..
Insomma, quando tratteremo insieme, clero e laici, i tanti problemi che ci affliggono?
Quando ci conosceremo tutti (o almeno la maggior parte) e sentiremo di poter contare veramente gli
uni sugli altri?
Per far uscire la comunità ROM dal suo isolamento, nonostante le mie grida disperate in tante
direzioni, non ho trovato che briciole in quasi 20 anni.. E quale sarebbe stato il ruolo della grande
pazienza che invochi quasi panacea di ogni male? Purtroppo io sono costretto a pensare che se tutta
la carità nella nostra chiesa, tolti alcuni luminosi esempi di singoli, è tutta così, quale immagine
sbiadita della chiesa come la vuole Gesù, è la nostra chiesa?
Insomma credo sempre di più che ci dobbiamo dar da fare, con tutta la pazienza possibile, ma
lottando per gli ideali senza sconti e poi "portando" tutti i fratelli nel punto in cui sono
concretamente... E coinvolgendo tutti.. E cercando di mettere realmente in pratica, e tutti i 50.000
battezzati, il Vangelo, il Concilio, i meravigliosi documenti della nostra Chiesa, e addirittura il codice di
diritto canonico..
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Possibile, Nino, che a uno che, a torto o a ragione, sente ribollire dentro da sempre (e da prima di
uscire dal servizio ministeriale!) queste cose, si ripeta da 30 anni "tu mettiti tranquillo e passa in
silenzio i restanti anni della tua vita"?
Sarò sbagliato ma non ci penso proprio e non mi darò pace finché non sorga come stella sua giustizia
del Signore sul volto di Cristo, unica speranza del mondo... (rileggi Is 62,1)
A presto
Primo

14 Agosto 2010 - Mail di Valter Bendia
"Forse il resto della comunità diocesana è tutta coinvolta - clero e laici - in una vita che costringerebbe
chiunque a stupirsi (come suonano le parole che il vescovo ripete ormai in ogni circostanza).."
ma siamo sicuri che il clero della nostra diocesi sia coinvolto con i laici,permettemi di dubitarne ( a parte
alcune eccezioni ) ma mi sembra come ho già detto che ci sia un nuovo movimento clericale che sta prendendo
il sopravento per ritornare a prima del concilio vaticano II.
Il giorno di San Lorenzo padre Ottavio nella sua lezio Divina ci diceva che la chiesa Santa di Cristo deve
abbattere gli steccati,visto le ultime novità diocesane non mi sembra proprio quella la direzione giusta ( anzi
sembrebbe che come Israele costruisca nuovi muri).
Forse le mie sono considerazioni dettate dall'amarezza da chi pensa di appartenere ad una chiesa e alla prova
dei fatti si ritrova in un'altra chiesa, per intenderci quella ante concilio, o forse è il tempo che influisce sul mio
umore,o forse è la risposta all'interrogativo perchè uno non è presente nella Chiesa Diocesana.
Con affetto Valter B.

13 Settembre 2010 - In margine dall’Eucaristia
domenicale al Porto del 12 settembre
Come massacrare una parrocchia e vivere felici.
Vorrei offrire a tutti noi un breve panorama della parrocchia del Porto oggi, domenica 12 settembre 2010 (ma
potrebbe essere tanti e tanti altri giorni, la differenza è poca).
Il vescovo, rispondendo al mio articolo sullo "scollamento" attuale fra clero e laici e sulla forte clericalizzazione
della nostra chiesa, ha scritto il 28 luglio scorso:
"La Chiesa di Fano non grida e non è divisa, ma è presente nel territorio, specie in questo periodo estivo, con
sacerdoti, educatori e famiglie impegnati fra campi scuola e attività educative. Comunione, corresponsabilità,
collaborazione: è una scelta di essere Chiesa in cui Vescovo, sacerdoti e laici sono vicini alle sofferenze e gioie
delle persone con passione e fedeltà, nel tempo e senza pretendere frutti immediati”.
Spero vivamente, anzi credo e sono convinto che in altre parrocchie della nostra diocesi la situazione sia diversa.
Mi piace immaginare che sia diversa in tutte le parrocchie della diocesi.
Ma certamente al Porto non è così..
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Vado all'Eucaristia domenicale, momento centrale della vita comunitaria, Pasqua settimanale del popolo di Dio.
C'è un matrimonio. Per carità nulla in contrario con gli sposi. Ma la chiesa è piena dia gente quasi tutta
sconosciuta, che naturalmente partecipa con la sua muta presenza e basta.. Dei bambini del catechismo ne vedo
uno (forse altri non ne ho visti!)..
Poi scopro che dei "vicini" siamo meno di 10, perché c'è stato un fuggi-fuggi generale alla notizia che c'era un
matrimonio: gente andata a san Cristoforo, gente andata alla Santa Famiglia, ecc..
Comunità, "cuore solo e anima sola", condivisione, ascolto della Parola, "lex orandi, lex credendi": queste ed
altre cose, per cui siamo stati formati dai documenti della Chiesa dal Concilio in poi, dove sono finite?
E non c'è alcuna possibilità di appello: il parroco fa e disfa a suo piacimento: Consiglio Pastorale? Commissione
liturgica? Cose di altre parrocchie. Qui il parroco legge la forma breve del Vangelo facendo fuori quell'assoluto
vertice del vangelo che è la parabola del padre misericordioso (o figlio prodigo), salvo poi a dire ammiccando
agli sposi "Vi ho fatto la grazia di non leggere la forma lunga".. E poi le preghiere dei fedeli le legge lui, canta lui
l'alleluja e il santo, celebra, parla, si sbaglia, fa tutto lui..La Chiesa ha forse bisogno di qualcun altro per andare
avanti? Ben fa il vescovo a cercare qualcuno che si faccia prete, frate o suora: garantito chi fa il servizio della
bottega, il resto a che serve?
E intanto siamo a settembre inoltrato. Quello che una volta era il "mese del fervore": si programmava l'attività
dell'anno pastorale, si riprendevano gli incontri di formazione e il catechismo, si facevano ritiri di inizio anno..
Ora invece tutto tace. La bottega del prete va avanti con le messe pagate per far memoria dei defunti ogni
giorno, con matrimoni, battesimi e funerali.. Il resto, c'è o non c'è, sembra essere la stessa cosa.. Per il
catechismo "vacanza fino a metà ottobre". Poi fra quattro strilli di catechisti e catechiste spesso non formati e
incapaci di coinvolgere in ragazzi in una cosa qualsiasi si arriverà velocemente a Natale e Pasqua, per poi dirsi di
nuovo addio per tutta l'estate e l'autunno..
Comunità? Abbiamo fatto la festa di sant'Agostino, con la cena decisa, stabilita, organizzata direttamente e
personalmente dal parroco, qualche incontro in preparazione con un po' di gente che si è raccdolta per
l'occasione (quasi nessuno della parrocchia)... esi va avanti..
E la comunità di cui parla il vescovo nel suo articolo? Il "fianco a fianco" di "sacerdoti e laici sul territorio"? E la
"comunione, condivisione e corresponsabilità" di cui parla nella sua prima lettera pastorale? Sono io che non
vedo o al Porto la situazione è drammatica?
Ma parliamoci chiaro: drammatica per chi? C'è forse qualcuno cui manca qualcosa che rassomigli al progetto "un
cuore solo e un'anima sola"? Missionari sul territorio? Famiglie unite e vicine, chiese domestiche e gruppi di
famiglie? Giovani e gruppi giovanili morti e sepolti? Ah, sì, la Caritas parrocchiale ha un po' di attività e questa è
veramente una bella goccia nel deserto...
Ma chi protesta? A chi interessa una chiesa diversa? Perché alla fine il cloroformio fa addormentare tutti, e in
fondo il gregge segue il pastore. Qualche pecora tenta di belare per un po', e poi tutto diventa uguale a tutto.. e
al pastore non si può dire nulla, perché fa il suo dovere istituzionale...
Ma qualcun
E alla fine cosa rimane? Rimane un rompiscatole che continua a dar fastidio, a criticare, ad essere disfattista, a
non contentarsi mai, a non riconoscere che "la Chiesa è dei preti" e tu "prete non sei più"..
Eppure, qualcosa non mi torna. Perché si dà il caso che questa sia la mia comunità, la mia sola comunità, dove
posso attuare il Vangelo. E solo lì. Perché se lo faccio altrove sono eretico e scismatico. Ma anche qui se parlo
sono scismatico. Se voglio mettere in pratica il Vangelo, ecco che si dice che voglio fare il parroco al posto del
parroco. E allora tenti di parlare con il parroco e ti rendi disponibile a collaborare con lui, ma lui non vuole la tua
collaborazione.. E allora che fai? Forse una Chiesa alternativa? Non puoi, Gesù non vuole. Stai zitto? Ma la Parola
di Dio e della Chiesa ti brucia dentro, e se non tenti di metterla in pratica ti senti giudicato e condannato: perché
lui vuole essere al primo posto nel cuore di tutti, e tu devi lavorare con tutto il cuore perché Cristo invada il
cuore di tutti: tu, laico, tu uomo, tu donna, e non solo i preti..
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E alla fine, da tre anni ti appelli al vescovo: venga, faccia qualcosa, conosca la realtà della parrocchia del Porto,
ci dia delle dritte: vorremmo solo attuare quello che il Vangelo, la Chiesa, il Codice di Diritto Canonico ci
chiedono! Ma il vescovo, tu l'hai visto, Cresime e festa del Mare e di sant'Agostino a parte?
Signore, siamo veramente nelle tue mani..
Ma qualcuno non si azzardi a dire che va bene così!
Primo
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