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Carissimi Amici di Casa Lanteri,
il mese di Ottobre inizierà con due 
sentieri da percorrere: la devozione 
a Maria, Vergine del S. Rosario e la 
preghiera, unita ad un amore "fattivo" 
lungo tutto il "mese missionario".
Non possiamo nasconderci l'urgenza 
dell'annuncio del Vangelo  a chi non 
lo ha mai conosciuto e a chi, pur 
conoscendolo, di fatto, non lo vive.
La preghiera sarà allora un arma  di 
pace per diffondere il buon profumo 
di Cristo , accompagnando con essa 
quanti si spendono in tutto il mondo 
per portare la voce di Cristo che ci ha 
amato e ha dato la vita per noi.
Un terzo sentiero sarà la 
considerazione della virtù dell'umiltà: 
due grandi santi inizieranno con  noi il 
mese: S.Teresina del Bambino Gesù 
e S.Francesco; il loro esempio e 
la loro fraterna intercessione ci 
spingano sulla strada dell'umiltà , 
considerandoci "poveri" e bisognosi 
della misericordia di Dio, per altro da 

offrire a piene mani al 
mondo che ci circonda 
senza giudicare 
nessuno.
Buon mese 
Missionario e mariano!

!

P. Silvano Porta
Rettore del Santuario

MARTEDÌ 15
Ore 15:30  SCUOLA

DIREZIONE 1
Ore 21:00 CAMINETTO

LANTERIANO

GIOVEDÌ 17
Ore 15:30 GRUPPO DEI CLASSICI  

VENERDÌ 18
Ore 18:30 - 20:00 

SCUOLA DI PREGHIERA
APERTA A TUTTI  

SABATO 19
GIORNATA	  DELL’ADORAZIONE	  SILENZIOSA

ore	  08:00	  -	  20:00
Per	  i	  turni	  di	  adorazione	  
telefonare	  al	  Centralino

(06	  2266016)

 Ore 15:30  - SCUOLA BIBLICA
DI PREGHIERA

Diretta dal diacono
Prof. Nicola Parisi
Ore 15:30 -  EVO 2 

DOMENICA 20 
 Ore 10:00 - RITIRO APERTO A TUTTI

Diretto dal Prof. Mauro Meruzzi
Ore 16:00 - RADUNO DEI FIDANZATI

MARTEDÌ 22  
Ore 15:30 - SCUOLA DIREZIONE 2

Ore 21:00 CAMINETTO LANTERIANO

VENERDÌ 25
Ore 18:30 - 20:00 

SCUOLA DI PREGHIERA
APERTA A TUTTI  

SABATO 26
Ore 15:30 - EVO 1 

Ore 15:30 - L.E.V.O.  
Liturgia e Vita Ordinaria

Diretto da Sr Mary Kowalski omvf
DOMENICA 27

Ore  10:00 -17:00 - INCONTRO DI 
SPIRITUALITÀ CONIUGALE

Diretto da
Sr Anna Cappellucci omvf

MARTEDÌ 29
Ore 15:30  - SCUOLA DIREZIONE 3

SCUOLA DI PREGHIERA APERTA A TUTTI
Guidata da P. Armando Santoro omv
Da venerdì 18 ottobre, ogni venerdì dalle ore 18:30 
alle 20:00. Programma della Scuola: mezzora di
istruzione, mezzora di preghiera personale, mezzora 
di adorazione eucaristica.

SABATO  5
alle ore 16:00
tutti gli Amici di 

Casa Lanteri sono 
invitati a 

partecipare 
all'incontro con il 

Superiore 
Generale degli 

Oblati di Maria 
Vergine, 

P. Sergio Zirattu,
e i responsabili 
della Lanteri 
Humanitas

per un incontro 
informativo dei 

progetti missionari 
promossi 

dall'Associazione 
e per la 

presentazione
del libro di
poesie della
nostra amica 

Marisa
Sangiuliano

Veraldi,
Il treno dei miei 

ricordi… è carico 
di futuro e di 
speranza, la 

vendita del quale 
sarà promossa a 

sostegno dei 
progetti missionari 

lanteriani.



di P. Armando
            Santoro omv

Una volta al mese, per iniziativa 
dell'amico Felice  Martini (foto a 
s i n i s t r a ) a p p a s s i o n a t o 
conoscitore dantesco, si tiene a 
Casa Lanteri un incontro avente 
per argomento passi tratti dalla 

Divina Commedia. Recentemente tale opera ha 
conosciuto un grande successo divulgativo ed 
attenzione dai media. Come spesso accade 
però non ne viene approfondito adeguatamente 
l'aspetto eminentemente  cristiano.
La trattazione svolta durante gli incontri investe 
sia il lato puramente artistico letterario dell'opera 
senza nel contempo  tralasciarne gli aspetti 
storici, filosofici, teologici il tutto esposto con 
l i n g u a g g i o f a c i l m e n t e c o m p r e n s i b i l e . 
Comprensibile al sottoscritto, completamente a 
digiuno come quasi tutti del contenuto delle 
cantiche Purgatorio e Paradiso, notoriamente le 
più ostiche da approfondire. Viene inoltre 
ded ica to spaz io a l con f ron to ed a l la 
condivisione.

Tuttavia, ciò che rende questi 
incontri particolarmente arricchenti 
spiritualmente è l'impostazione  
data  dal relatore, ovvero il ricercare 
nell'itinerario descritto dal poeta in 
modo allegorico il cammino di 
purificazione e di conoscenza delle 

verità divine.
E per questi incontri quale luogo più adatto di un 
centro di spiritualità ignaziana ?
Purtroppo, il tempo a disposizione non consente 
un adeguato  approfondimento dei temi trattati, 
ma non di meno offre spunti di riflessione e 
studio ulteriore.
Personalmente mi sento di raccomandare a 
chiunque possa ritagliarsi un piccolo spazio 
mensile la frequenza di questi incontri, 
sicuramente ne trarrà beneficio. Il relatore, 
persona schiva, forse non approverà ma sento 
di dovergli anche a nome degli altri partecipanti 
un ringraziamento per l'impegno dedicato.
Concludo con una frase che ama ripetere: "la 
lettura della Divina Commedia rende l'uomo 
migliore". Il nostro gruppo riprenderà i suoi 
incontri a novembre e sul prossimo giornalino vi 
informeremo sul suo calendario e sei invitato 
anche tu…

Carissimi Amici di Casa Lanteri,
Il treno è partito! Le attività ordinarie di Casa 
Lanteri sono riprese con il ritiro del Gruppo 
Famiglia che ha riempito la Casa di tanti 
bambini schiamazzanti. È partito anche il 
corso degli EVO1 con un gran pienone di 
persone che hanno ascoltato la proposta e 
adesso dovranno decidere se parteciparvi o 
meno. È partito la nuova formula del Ritiro 
aperto a tutti con la direzione dell’amico prof. 
Mauro Meruzzi che ha entusiasmato i presenti 
e di cui ci parlerà l’amico Mario Salvatore nel 
suo articolo più avanti.
Adesso tocca alle lezioni della Scuola di 
Formazione Spirituale  con i suoi tre corsi e il 
seminario di studio sui Classici di Spiritualità.
Non vi nascondo che sono un po’ emozionato 
per la nuova formula del Caminetto Lanteriano 
che prenderà il via martedì 15 ottobre alle ore 
21:00, da lunedì 14 si potrà prendere visione nel 
sito di Casa Lanteri della presentazione della 
Liturgia della Parola della domenica successiva.

Un nostro nuovo amico, Cristiano 
Mingolelli, approdato ultimamente a 
Casa Lanteri si sta impegnando per la 
parte tecnica audio-video delle nostre

trasmissioni on line in streaming (Deo gratias!).
Emozione anche per il corso di scuola 
di preghiera biblica che il nostro 
amico diacono prof. Nicola Parisi 
inizierà sabato 19 ottobre e per la 
scuola di preghiera aperta a tutti che 
che prenderà il via venerdì 18.

!

Anche quest’anno ripartiamo con il Gruppo dei 
fidanzati ai quali proponiamo un cammino 
spirituale, il primo incontro sarà domenica 20 
ottobre alle ore 16:00, vi chiedo una preghiera 
particolare per questa proposta e di pubblicizzarla.
Importante appuntamento sabato 5 ottobre alle ore 
16:00 con P. Sergio Zirattu, Superiore Generale 
degli OMV, che insieme ai responsabili della 
Lanteri Humanitas, ci parlerà dei progetti promossi 
dall’Associazione. In questa occasione sarà 
presentato anche un libro di poesie scritto dalla 
nostra amica Marisa Sangiuliano Veraldi la cui 
vendita sarà promossa a beneficio dei progetti 
missionari OMV e OMVF.

Insieme a tutte queste consolanti e 
belle notizie, ne abbiamo una che 
non vorremmo però dare e cioè la 
notizia del trasferimento di sr 
Mariarosa Scalcon omvf dalla 
Comunità delle Suore OMVF di Casa

Lanteri alla Comunità delle Suore OMVF di 
Volterra che avverrà più o meno a fine mese.
E ora vi lascio al nostro amico Stefano che ci par-
lerà del Gruppo Dantesco, all’amico Mario Ledda 
che ci condividerà la gioia del suo cammino negli 
EVO1, e agli amici Mario & Patrizia che ci parle-
ranno dei Ritiri aperti a tutti di cui sono stati tra 
ipionieri. Buona lettura e Dio vi benedica tutti!



Siamo giunti alla fine di Settembre, le vacanze 
sono alle spalle ed è ora di ricominciare questo 
nuovo anno pastorale. Il 19 Ottobre inizierò il 
secondo anno degli Esercizi Spirituali nella 
Vita Ordinaria [EVO] , aspet to con 
trepidazione questo nuovo cammino da 
percorrere insieme al Signore. Non sono nuovo 
a questo genere di esperienze, sono cresciuto in 
parrocchia, tanti anni di catechismo e mai un 
momento di completa lontananza da Dio, tra 
alti e bassi ho avuto la grazia di sperimentare 
molte volte la presenza del Signore nella mia 
vita. Nei miei 36 anni di vita, spesso ho sentito 
l’esigenza di uscire dalle mura della mia 
Parrocchia per approfondire la mia conoscenza 
del Signore, chiedendo a Lui la grazia della 
conversione. Il santuario Nostra Signora di 
Fatima non lo conoscevo molto bene, tanto 
meno la casa di spiritualità Lanteri, ma ogni 
tanto con mia moglie Cristina e la piccola 
Beatrice ci venivamo a Messa. In queste 
occasioni sfogliando i volantini informativi, mi 
stuzzicava l’idea di partecipare ad una delle 
tante iniziative spirituali proposte dal 
Santuario, fino a quando l’anno scorso ho 
deciso di intraprendere il cammino degli EVO. 
Fin dall’inizio le parole di padre Armando mi 
sono entrate dentro e soprattutto ho riscoperto 
ancora una volta che nelle cose di Dio non si 
finisce mai di imparare. Infatti nonostante 
abbia frequentato numerosi corsi e abbia 
partecipato a molteplici incontri spirituali, 
quello che ho scoperto in questo primo anno 
degli EVO è davvero sconvolgente e nuovo. La 
prima cosa che mi ha strabiliato è  capire che la 
nostra  fede consiste nel credere che Dio ci 
ama personalmente dall’eternità, una scoperta 
quasi ovvia ma che prima di allora non avevo 
mai ben realizzato. 

Per me è stato molto difficile entrare nella 
metodologia degli EVO, perché non ero 
abituato  a quel tipo di preghiera, ma un po’ alla 
volta con l’aiuto del buon Dio  sono riuscito a 
vivere in profondità, bellissimi momenti di 
preghiera. Gli esercizi spirituali danno la 
possibilità di entrare davvero in comunione con 
il Signore  favorendo un dialogo intimo e 
profondo con Lui. Gli EVO sono impegnativi, 
poiché è necessario ricavarsi nell’arco della 
giornata un momento di solitudine con Gesù, 
cosa non facile nella vita frenetica di oggi, ma 
una volta preso il ritmo le gioie che si 
sperimentato sono davvero esaltanti. Se dovessi 
fare un resoconto di questo primo anno degli 
EVO posso dire che come al solito il Signore è 
stato generoso e mi ha colmato di tanti doni, ho 
rivisto la mia vita alla luce della sua parola e ho 
potuto constatare una sua presenza costante, 
anche in quegli avvenimenti del passato che 
ricordavo come negativi o dolorosi. Ho capito 
come Dio abbia sfruttato anche le mie 
debolezze per amare, anche dai frutti marci è 
riuscito a trarre il bene e il buono. Mi sono 
riscoperto peccatore amato, nonostante non 
riesca ancora ad abbandonarmi completamente 
nelle braccia amorevoli di Gesù, il mio cuore 
infatti non è ancora pienamente libero dalle 
corazze che il mondo gli ha imposto… ma non 
fa niente!! continuo a camminare alla presenza 
del Signore, pregandolo di donarmi  la gioia di 
“non vivere più io ma Lui vivere in me”, 
questo è il mio grande sogno. Consapevole di 
essere ancora molto lontano da questa ambita 
meta, mi affido a Lui e spero che in questo 
nuovo anno con gli EVO2 possa progredire 
nell’amore. Perciò chi è in cerca di un 
cammino di intimità con Dio, non esiti ad 
iniziare gli Esercizi Spirituali nella Vita 
Ordinaria.

         Accostandoci al santissimo Sacramento con grande spirito di fede e di 
amore, una sola comunione credo che basti per lasciarci ricche. E che dire di 
tante? Ma sembra che ci accostiamo al Signore unicamente per cerimonia: ecco 
perché ne caviamo poco frutto. – O mondo miserabile che acciechi chi vive in te, 
onde non veda i tesori che potrebbe acquistare con l' eterne ricchezze!... 

Pensieri sull’amore di Dio, 13

!

Sabato, 19 ottobre 2013
Pensiero eucaristico di S. Teresina di Lisieux



Ha avuto luogo, ieri, nella Casa di Spiritualità 
degli Oblati di Maria Vergine a San Vittorino, 
il primo dei “Ritiri Spirituali aperti a tutti” 
programmati per l’ anno pastorale 2013-2014.
I Ritiri aperti a tutti, sono stati la prima delle 
attività della Casa di Spiritualità.
Ricordo che era circa una decina di anni fa, e 
Padre Armando alla fine della Santa Messa, 
chiedeva semplicemente alle persone: “Perché 
non vieni?”. E fu così che io e mia moglie 
semplicemente rispondemmo “Va bene, 
veniamo”.
In tutti questi anni, grazie a questi ritiri, 
abbiamo avuto modo di approfondire i più 
vari argomenti della nostra Fede: dallo studio 

dei Vangeli Sinottici, alle lettere di San Paolo, ai più disparati argomenti di Teologia. Materie 
anche difficili, ma spiegate in modo semplice e accessibile a tutti da P. Armando che davvero si è 
fatto in quattro e ha contribuito in modo sostanzioso alla nostra formazione e alla nostra crescita 
Spirituale. E che Dio gliene renda merito.
Dopo un po’ di tempo si passa dai Ritiri agli Esercizi Spirituali, alla “Scuola di Preghiera” e a tutte 
quelle attività formative cui ci si sente chiamati e spinti dal Signore.
Quello che ho sempre apprezzato molto è che i vari Corsi ed Esercizi sono davvero aperti a tutti e 
non vanno mai in conflittualità con la propria “provenienza Spirituale” (Movimenti Ecclesiali vari 
e tutte le altre realtà della Chiesa). Così io, pur essendo da tanti anni nel Rinnovamento 
Carismatico Cattolico, mi sono sempre sentito a mio agio e mai nessuno si è permesso di trovare 
qualche obiezione a riguardo.

E cosi ieri abbiamo iniziato il nuovo anno di Ritiri.
Per la prima volta vi è stata una grande novità: a condurre gli insegnamenti non sarà 
Padre Armando ma il Prof. Mauro Meruzzi, docente di Sacra Scrittura all’Ateneo 
Pontificio “Regina Apostolorum” e alla pontifica Università Urbaniana.

Padre Armando è comunque presente e guida il ritiro per il resto della giornata. Il ritiro ha il 
seguente svolgimento :
• Insegnamento  • Santa Messa presieduta da P. Armando seguita da una breve Adorazione 
Eucaristica  • Pranzo  • Preghiera personale  • Condivisione guidata da P. Armando.
L’ argomento dei ritiri di questo anno è alquanto impegnativo: il Libro dell’ Apocalisse.
In questo primo incontro il Prof. Mauro Meruzzi ci ha fatto una introduzione molto efficace, anche 
se per forza maggiore, succinta. Ci ha detto come siano almeno cinque le chiavi di lettura di questo 
libro e come non siano in conflittualità l’una con l’altra. Ci ha spiegato le finalità per cui San 
Giovanni o i suoi discepoli abbiano scritto quest’opera (che è l’ultimo testo della Bibbia) e come 
siano sempre presenti rimandi al Vecchio Testamento ed in modo particolare alla Genesi che 
guarda caso è invece il primo dei libri.
Allo stesso modo si è evidenziato come sia alquanto diverso il pensiero di San Paolo che pur 
preventivando i “Cieli nuovi”, pur tuttavia non vi arriva con le modalità 
dell’Apocalisse. Molti sono i punti trattati e qui non vi è lo spazio per 
approfondire.
Tieni però presente che ancora non abbiamo cominciato con la lettura,
e allora la domanda che nasce da sola è : 
                                               A Ottobre perché non vieni anche tu?
Un saluto a tutti ed un abbraccio speciale a P. Armando. Patrizia & Mario Salvatore


