
GIOVEDÌ 6
EVO 1 Foligno

inizio incontro alle 
ORE 15:30 e alle ore 18:30

S. Messa conclusiva del
cammino presieduta da S.E. Mons.

Gualtiero Sigismondi, Vescovo di Foligno
SABATO 8

SCUOLA DI PREGHIERA

ORE 15:30-19:15
DOMENICA 9

RITIRO APERTO A TUTTI
(PRESSO LE CATACOMBE

“AD DECIMUM”
E L’ABBAZIA DI SAN NILO

A GROTTAFERRATA)
GIOVEDÌ 20

GRUPPO DEI CLASSICI
SCUOLA DI DIREZIONE

Anno I, II, III
INCONTRO DI PSICOLOGIA

CON IL DOTT. TULLIO BONELLI
L’INCONTRO È APERTO

ANCHE A TUTTI GLI AMICI DI
CASA LANTERI

SABATO 22
EVO1-2: ore 16:00 Condivi-

sione
17:00 Assemblea conclusiva
18:30 S. Messa segue agape

SABATO 29
GIORNATA DELL’ADORAZIONE

EUCARISTICA SILENZIOSA

Carissimi Amici di Casa Lanteri,
siamo arrivati al mese di Maggio, dedicato
a Maria. In questo mese mariano non pos-
siamo dimenticare l’Anno Sacerdotale, col-
legato con la figura del S. Curato d’Ars,
Patrono di tutti i Sacerdoti. Egli sentiva il
legame fra Maria e il Sacerdote e lo viveva
profondamente. Fra l’altro egli aveva
messo da parte una discreta somma di de-
naro per una fondazione di Sante Messe da
dire ogni anno nella sua parrocchia secondo
queste intenzioni: “1. Si devono celebrare
ogni anno 19 messe in onore del Sacro
Cuore di Maria, per implorare la sua po-
tente protezione su tutti i sacerdoti della
diocesi. 2. Si devono celebrare ogni anno
30 messe in onore del Sacro Cuore di
Maria, per implorare la sua protezione su
tutti i sacerdoti delle missioni straniere”.
La santificazione dei sacerdoti e la loro sal-
vezza eterna gli stavano tanto a cuore,
come la salvezza della sua anima e per que-
sto si affidava tutto a Maria. Egli sgranava
la sua corona del Rosario e ripeteva instan-
cabilmente le sue Ave Maria, insistendo
sulle parole più amate di tutte: Prega per
noi, poveri peccatori, adesso e nell’ora
della nostra morte. Maria e i sacerdoti sono
due realtà inseparabili. Certamente fra le
intenzioni più gradite a Maria è la pre-
ghiera per i sacerdoti, ministri del Sangue
del Figlio suo. Anche il sommo Pontefice,
Benedetto XVI, in questo momento diffi-
cile della Chiesa, ci chiede insistentemente
la preghiera per i sacerdoti insieme alla
“grazia della penitenza”. E lo chiede a tutti,
specialmente a voi laici, che apprezzate la
grazia del ministero sacerdotale. Affidate

sempre a Maria i vostri sacer-
doti.  Buon mese mariano!
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APPUNTAMENTI DEL MESE

P. Giovanni Mannini omv
Rettore della Comunità

Amici di Casa Lanteri

14 - 16
MAGGIO

FINE SETTIMANA

SPIRITUALE PER

COPPIE DI SPOSI

10 MAGGIO 2010
Villa Mondragone, Via Frascati, 51

Monte Porzio Catone (RM)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

IL VENERABILE LANTERI
E LA CARITÀ INTELLETTUALE

Convegno in occasione del 250* 
anniversario della nascita del

Ven. P. Pio Bruno Lanteri
I lavori inizieranno alle ore 9:30

e termineranno nel tardo pomeriggio



Carissimi Amici di Casa Lanteri,          ,
abbiamo trascorso un aprile ricco di eventi impor-
tanti: innanzi tutto la Settimana Santa con le so-
lenni liturgie del Triduo Pasquale che ci ha
rigenerati nel nostro essere figli di Dio chiamati
all’amore; poi il Fine Settimana Pasquale, questa
volta guidato da P. Gio-
vanni Mannini, P. Tarci-
sio Pastorino, Sr
Salvatorina ed io, mo-
mento forte di forma-
zione, di condivisione e
di esperienza gioiosa della presenza del risorto in
mezzo a noi; dal 12 al 17 aprile, noi Oblati di
Maria Vergine abbiamo vissuto il
grande evento dell’Assem-
blea Straordinaria in cui
il nostro Provinciale, P.
Carlo Rossi, ci ha
convocati per chie-
derci l’aiuto nel suo di-
scernimento per le linee
operative da intrarprendere nel-
l’imminente futuro della nostra famiglia religiosa
in Italia e in Nigeria; domenica 18 poi la gioia
della celebrazione comune del 25° di sacerdozio

di P. Silvano Porta, P. Mauro Oliva e del sotto-
scritto, che per me era stata anche precededuta
dalla gioia di celebrare questo anniversario a Fo-
ligno con il gruppo degli EVO1; la nostra amica
Giulia Giurisatti ce ne parla in uno dei due articoli
su Casa Lanteri Foligno che il nostro Foglio ri-
porta di seguito. E, infine, l’ultimo evento impor-
tante di questo mese di aprile, è stato il raduno di
coloro che desiderano far parte della nostra na-
scente Associazione degli Amici di Casa Lanteri,
come Amici Collaboratori. La risposta è stata ve-

ramente ottima: eravamo quasi una trentina, più
un’altra decina che ha comunicato l’impossibilità
di essere presente fisicamente, ma che ha espresso
il desiderio di essere dei «nostri». È stata anche
molto bella la presenza all’incontro di due amici
di Casa Lanteri di Foligno.    .
Nell’incontro abbiamo delineato la configura-
zione di un Consiglio di Gestione della Casa che
collaborerà spalla a spalla con il Direttore di essa
per la sua stessa gestione e per l’organizzzazione
e la promozione delle attività. Ogni membro del
Consiglio di Gestione dovrà occuparsi di un de-
terminato settore coordinando uno specifico
gruppo di lavoro con volontari Amici della Casa.

Si sono determinati i settori, mo-
mentaneamente in sei:

Segreteria (compren-
siva dei servizi di
libreria-biblio-
teca e internet);

Economato (con
il compito della ge-

stione e del procaccia-
mento dei fondi); Animazione liturgica

(organizzazione e realizzazione dei vari momenti
celebrativi e delle varie liturgie all’interno dei ri-
tiri spirituali); Pianificazione delle attività e for-
mazione degli operatori (dovrà occuparsi oltre
che della programmazione delle varie attività,
anche della coordinazione e della formazione
delle guide EVO e di coloro che hanno responsa-
bilità formative nei vari gruppi attivi di Casa Lan-
teri); Servizi di volontariato (cucina, baby
sitters, ecc.); Lavori vari e giardino (dovrà oc-
cuparsi delle piccole manutenzioni e della realiz-
zazione, nell’oliveto attiguo alla Casa, di uno
spazio verde dove gli esercitanti possano passeg-
giare e meditare, senza essere disturbati, durante
i corsi di Esercizi Spirituali o ritiri vari).
Adesso tocca a me la prossima mossa, che consi-
sterà nell’individuare le persone più adatte a que-
sto compito così delicato e importante, cosa che
spero di poter fare presto, per così iniziare quanto
prima questa grande avventura. Chiedo a tutti voi
una preghiera per questa intenzione, grazie!  

Dio vi benedica tutti!

EDITORIALE di P. Armando Santoro omv



La prima volta che frequentai Casa Lanteri
degli Oblati di Maria Vergine a Foligno,
fu durante un seminario spirituale della

comunità Magnificat del Rinnovamento dello
Spirito che fu organizzato proprio là. In questo
seminario si svolgeva la preparazione a ciò che
noi del Rinnovamento chiamiamo preghiera di ef-
fusione dello Spirito Santo.                                       .
Casa Lanteri é un complesso di più di mille metri
quadri, con sale, stanze, una sua piccola cappella

ed una grande
cucina, nella
prima periferia
di Foligno, cir-
condato da un
po’ di campa-
gna e da una pi-
neta. Mary e

Giampaolo Moriconi con la loro famiglia, per una
serie di circostanze si sono presi cura di questo
complesso degli OMV, che rischiava la morte,
perché, messo in vendita rimase chiuso per qual-
che anno, senza trovare acquirenti.                          .
Come sorella maggiore che mi doveva accompa-
gnare in questo ciclo di catechesi e condivisioni,
mi fu affidata Mary. Questo ha fatto sì che na-
scesse tra noi un forte vincolo di amicizia spirituale
e così, dopo il seminario, andavo a trovarla
spesso. Ci piaceva passeggiare per i giardini di
Casa Lanteri parlando di Dio, ogni tanto sospen-
devamo il parlare di Dio per una parentesi bota-
nica fermandoci davanti a qualche pianta di cui
Mary, appassionata di giardinaggio, ne indicava
il nome, i pregi, le caratteristiche e la sua storia…
, nei giardini di Casa Lanteri ogni pianta ha una
sua storia. Era bello anche pregare il rosario, in-
sieme ad un piccolo gruppo di persone, nella cap-
pellina. .                                                 
Casa Lanteri è accogliente; è molto accogliente.
Ogni angolo ha un suo fiore, una sua immagi-
netta, un vaso, una piccola decorazione, un qua-

dretto ed è per questo che quasi  non ci si accorge
dei suoi acciacchi…                                    .
Quando la visitavo, avevo la sensazione che la
Casa stessa fosse in attesa di qualche evento, che
le cure della famiglia Moriconi erano inserite in
un progetto che il buon Dio aveva su quella Casa,
un progetto del quale anch’io avrei beneficiato.
Abbiamo pregato molto, insieme con altre per-
sone, nella cappellina della Madonna di Casa
Lanteri, perché potesse venire qui almeno un sa-
cerdote e Maria, nostra dolce Madre celeste, ha
accolto le nostre preghiere e ci ha ottenuto che i
Padri OMV ritornassero in questo luogo, che
prima, loro malgrado, erano stati costretti a la-
sciare. .
Tornando un po’ indietro, due anni fa, frequentai
un seminario a Santa Maria degli Angeli, dove
Padre Larragnaga, catapultato dal Cile, ci indi-
cava la preghiera, l’incontro personale con Dio,
imparando a cogliere e gustare quella Parola che
Lui dice al nostro cuore. Ci fu un laboratorio nel
quale dovevamo metterci all’ascolto del salmo
138, “Signore tu mi scruti e mi conosci …”.          .
Ancora ricordo l’emozione come se fosse ieri;
come cominciò questo salmo a parlarmi, come se
fosse un rotolo che si srotolava, senza fermarsi
più, per giorni interi …. Poi Mary cominciò a fre-
quentare i Padri Oblati a Roma, a San Vittorino;
mi raccontava di quanto erano belle le esperienze
che viveva lì, e mi invitava ad accompagnarla …
ma in quel momento io non mi potevo assentare
da Foligno. Un giorno arrivò emozionata dicen-
domi che Padre Armando aveva intenzione di fare
gli EVO a Foligno, a Casa Lanteri,  anche se era-
vamo solo in cinque. In cinque eravamo: Mary,
Giampaolo, il loro figlio Stefano, la nonna … ed
io.  .
Gli EVO? mi sembrava una parola molto profes-
sionale… domandai: ma sono belli come il semi-
nario di Padre Larragnaga? Più belli… mi
rispose. .

IL MIO INCONTRO CON
CASA LANTERI DI FOLIGNO di

Giulia Giurisatti



Andammo per le parrocchie a fissare le locandine… e al primo incontro eravamo in quaranta! E così
i Padri OMV decisero non solo di proporre gli EVO, con un incontro mensile, ma di programmare
anche per giugno un corso di Esercizi Spirituali di nove giorni e a luglio il Mese ignaziano. Credo
Casa Lanteri sia felice; non solo è stata salvata dalla morte o dalla vendita, ma oggi finalmente co-
mincia anche il suo servizio alla comunità.                                                                                                            .
Ed anche io sono felice. È vero. Gli EVO sono belli! La giornata è diversa se per prima cosa mi rac-
colgo ed incontro il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ascoltando il Verbo, che è felice anche Lui
perché è Parola che desidera parlarmi.                                                                                                                  .

Casa Lanteri di Foligno festeggia i 25 anni 
di sacerdozio di P. Armando omv

Nella minuta cappella di Casa Lanteri di
Foligno, una volta finito il settimo incon-
tro dell’8 aprile, noi del gruppo degli

EVO 1 abbiamo partecipato all’Eucaristia di rin-
graziamento per i 25 anni di sacerdozio di P. Ar-
mando, che ha presieduto la liturgia con a fianco
il suo confratello P. Tarcisio. I nostri cuori erano
pieni di gratitudine perché il Signore ci stava re-
galando questa bellissima esperienza degli EVO
inviandoci due sacerdoti a guidarci, istruirci, ed
accompagnarci. Durante la celebrazione eravamo
un cuore solo e lo si sentiva forte nel cuore. I canti
sono partiti corposi con un bel “Resuscitò” dei
neocatecumenali (che con noi fanno gli EVO). Le
note di questo canto, date le dimensioni della cap-
pellina, hanno riempito subito non solo il nostro
cuore, ma tutta la nostra persona. 
Abbiamo pregato affinché il Signore benedicesse
questa nuova famiglia e la edificasse nell’unità
che l’Eucaristia aveva rinforzato facendoci diven-
tare e sentire concretamente di essere un solo
corpo. Alcuni di noi siamo della Comunità Ma-
gnificat del Rinnovamento dello Spirito Santo e
così, dopo l’Eucaristia, abbiamo ringraziato il Si-
gnore con i nostri canti di giubilo anche chiamati
“canti in lingua”. Sono partiti molto leggeri, quasi
con esitazione, ma piano, piano, hanno preso
corpo, senza diventare troppo forti, né alti. È stato
un canto di dolcezza e gratitudine. 
Alla fine, c’e stata una preghiera di ringrazia-
mento a nome del gruppo.
Si è ringraziato il Signore perché Padre Armando
si era donato a noi e si era lasciato usare come Suo
strumento. Questo ringraziamento partiva dalla
consapevolezza che gli EVO sono un’esperienza

che dovrebbe essere sempre più diffusa tra coloro
che desiderano camminare dietro al Signore.
Negli EVO abbiamo capito l’importanza del rac-
coglimento, del silenzio interiore per incontrare
più intimamente il Signore. E oltre a questo, ab-
biamo conosciuto tante cose nuove che diversi di
noi, pur con alle spalle un buon cammino spiri-
tuale, non avevano mai né sentito né sperimen-
tato. Abbiamo ringraziato il Signore per i frutti
spirituali che stiamo sperimentando e Gli ab-
biamo anche chiesto che sostenesse sempre i
passi di questo nostro amato sacerdote per poterci
meglio guidare nel nostro cammino di crescita
spirituale. P. Armando, alla fine di questa bella e
sentita celebrazione, ha preso spunto da questo
nostra preghiera per lui, per ringraziarci del dono
che noi gli avevamo fatto per questa sua festa:
due paia di scarpe! Dono da lui colto come pro-
fetico e come invito a camminare dietro al Si-
gnore. Dopo la celebrazione, come ormai è nostra
gioia, abbiamo continuato il nostro stare insieme
con l’agape fraterna.

Giulia Giurisatti

Sabato 29 maggio 2010

Giornata dell’Adorazione 
Eucaristica Silenziosa

ORE 08.00 - 20.00

Chi volesse dare la pro-

pria adesione, assicu-

rando la sua presenza

per almeno un’ora, potrà

rivolgersi al centralino

della Casa (06 2266016).
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