
P. Giovanni Mannini omv

Rettore della Comunità

Foglio di collegamento degli Operatori, Collaboratori e
Amici della Casa di Spiritualità «P. Pio Bruno Lanteri»
Santuario N. S. di Fatima - 00132 S. Vittorino (Roma)
Tel. 06 2266016 - Fax  06 2266144 - <segreteria@casalanteri.it>

Novembre 2010 - n. 20 www.casalanteri.it    

CASALANTERI FOLIGNO
GIOVEDÌ 4

INCONTRO E.V.O. 2: ORE 15.30
(S. Messa intorno alle 18:30 )

SABATO 6
RITIRO DEGLI SPOSI: ORE 15.00

CASALANTERI SAN VITTORINO

SABATO 6
AMICI DI CASA L. ORE 16:00-19:00

SABATO 13
INCONTRO E.V.O. 1 ORE 15:30

E.V.O. 2 ORE 17:30
DOMENICA 14

RITIRO APERTO A TUTTI ORE 10:00

MARTEDÌ 16
SCUOLA DI DIREZIONE - ANNO I

MERCOLEDÌ 17
SCUOLA DI DIREZIONE - ANNO II

GIOVEDÌ 18
GRUPPO DEI CLASSICI: ORE 15:30

VENERDÌ 19
SCUOLA DI DIREZIONE - ANNO III

SABATO 20
SCUOLA DI PREGHIERA: ORE 15:30-19:15

FIDANZATI: ORE 16:00-19:00

DOMENICA 21
RITIRO DEGLI SPOSI :ORE 10:00

LUNEDÌ 22 E LUNEDÌ 29
CAMINETTO LANTERIANO: ORE 19:00 

Ci prepariamo insieme alla
Liturgia della domenica.

L’incontro viene trasmesso in rete su
www.livestream.com/caminetto

e si può intervenire via Skype.

AMICI DI CASA LANTERIAMICI DI CASA LANTERI

APPUNTAMENTI DEL MESEAPPUNTAMENTI DEL MESE

SABATO 6

GIORNATA DELLA

ADORAZIONE SILENZIOSA

Ore 8:00 - 20:00
Chi volesse dare la propria adesione, as-

sicurando la sua presenza per almeno

un’ora, potrà rivolgersi al centralino

della Casa (06 2266016).

Carissimi amici,
iniziamo il mese di Novembre con la festa della
santità. È la santità incarnata non solo in Gesù e
Maria ma in una schiera innumerevole “che nes-
suno può contare di ogni popolo, lingua e na-
zione”. È la santità di chi ha riconosciuto
l’amore di Dio e lo ha ricambiato nella norma-
lità di una vita ricca di fede e di ca-
rità verso gli uomini del proprio
tempo, soprattutto i poveri e i de-
boli. “Dove non c’è posto per i po-
veri, non c’è posto per me!”
diceva una di loro, canonizzata il
17 Ottobre scorso.  La Chiesa Ita-
liana, in questo momento difficile
della nostra vita politica, sociale
ed economica, invita il laicato cat-
tolico ad una nuova “cultura della
solidarietà” nel difendere prima di
tutto “i valori non negoziabili”,
come la vita, la famiglia e la di-
gnità della persona, ma anche op-
ponendosi agli interessi di parte
che pullulano a tutti i livelli. Da
parte sua il Papa augura al popolo
italiano nel 150° Anniversario del-
l’unità nazionale che “sorga una nuova generazione di catto-
lici, che si impegnino in politica senza complessi di
inferiorità”. Intanto tutti possiamo iniziare a fare una poli-
tica più pulita attraverso l’impegno per una vita più respon-
sabile, sobria e fraterna, sulla “traccia gloriosa di tanti Santi
e Sante, dice il Papa, che si sono consumati per il bene dei
fratelli e per promuovere condizioni più giuste ed eque per
tutti”(Messaggio per la 46° Settimana sociale dei cattolici
italiani).  Preghiera, sobrietà, fraternità è stata la terna vin-
cente dei santi di tutti i tempi, come di P. Lanteri e degli
“Amici” che lo seguivano. Oggi sta a noi crederci e fare

scelte concrete nel quotidiano della vita! Non
deludiamo la  fiducia e l’aiuto di questi nostri
fratelli maggiori.

Fine Settimana
Spirituale

d’Avvento 2010

26 - 28 Novembre

IL VT PEDAGOGO

A CRISTO

(Gal 3,24)

Il Fine Settimana inizierà

alle ore 19.00 di venerdì 26

e terminerà con la cena di

domenica 28.



EDITORIALE
di P. Armando Santoro omv

Carissimi Amici di Casa Lanteri, ringraziamo il
buon Dio per questo mese di ottobre che è
passato e che ha visto benedette varie attività

che hanno preso il loro via in questo mese. Innanzi
tutto la buona risposta che si è avuta a Casa Lanteri
Foligno al cammino proposto agli sposi in collabora-
zione con l’Ufficio di Pastorale Familiare Diocesano,
che ci consola un po’ per le altre iniziative di que-
st’anno che non si sono potute avviare. Il 2 ottobre,
infatti, si è svolto il primo incontro diretto dalla nostra
sr Anna Cappellucci omvf, con l’assistenza spirituale

del nostro Rettore, p.
Giovanni Mannini omv.
Riportiamo più avanti un
articolo del diacono
Tommaso Calderini e
sua moglie Ortensia, Di-
rettori dell’Ufficio Dio-
cesano di Pastorale
Familiare, che parla ap-
punto di questa inizia-

tiva.
Sono partite, poi, qui a Casa Lanteri San Vittorino la
Scuola Biblica di Preghiera diretta dal biblista p.
Luis Miguel Pereira con un bel gruppo di aderenti,
come potete vedere dalla foto sopra; il Primo Anno
della Scuola di Direzione Spirituale (foto sotto), an-
ch’esso con un buon numero di partecipanti e il

Gruppo degli
Amici di
Casa Lanteri,
anch’esso ben
nutrito (nella
foto a destra,
un momento
del l ’ incon-
tro).

Stenta invece a decollare il cammino spirituale per i
fidanzati, a cui ha aderito, finora, solo una coppia.
Grande novità di quest’anno, soprattutto per la Scuola
di Direzione, è la trasmissione in diretta, via rete,
delle lezioni. L’uso di internet apre nuovi orizzonti
alle nostre attività, per cui stiamo pensando per il
prossimo anno di attrezzarci per poter proporre la no-
stra Scuola di Direzione ad un più ampio pubblico.
La nostra amica Assuntina, in un articolo più avanti,
ci parlerà della sua gioia di aver potuto partecipare
alla Scuola, nonostante impedita a poter venire a Casa
Lanteri. Su questa scia, con l’aiuto del Signore, il
prossimo 22 novembre, lunedì, partirà una nuova ini-

ziativa di Casa Lanteri San Vittorino, denominata
«CAMINETTO LANTERIANO». Si tratta di un incontro
aperto a tutti in cui ci prepareremo alla Liturgia della
Parola della domenica successiva, facendo una pic-

cola introduzione alle letture, una ventina di minuti
di silenziosa riflessione e la libera condivisione delle
risonanze del cuore. L’incontro sarà trasmesso in rete
in diretta e si potrà partecipare da casa anche inter-
venendo via Skype. Spero che questa iniziativa possa
contribuire molto a creare e potenziare tra tutti i no-
stri Amici & Amiche di Casa Lanteri un bel clima di
amicizia spirituale. Il nome «Caminetto lanteriano»
vuole indicare appunto un’atmosfera di famiglia con
cui vogliamo vivere l’incontro: come una famiglia
d’inverno attorno al caldo di un camino, solo che il
nostro caminetto caldo è Lui, Gesù Risorto e vivo,
che illumina e riscalda i nostri cuori con la sua Parola.
Infine si è avviata, coordinata dal nostro amico Vit-
torio Rizzo, economo della nascente Associazione
Amici di Casa Lanteri, la raccolta delle libere offerte
di contributo. Il
riscontro è
molto positivo e
per la fine del
2010 faremo poi
un resoconto
delle entrate e
delle uscite. Le
quote di parteci-
pazione vengono raccolte  attraverso l’Ufficio di Se-
greteria della Casa. Ricordo poi l’appuntamento del
Fine Settimana Spirituale d’Avvento dal 26 al 28
novembre che sarà dedicato all’approfondimento del
Vecchio Testamento come pedagogo a Gesù Cristo
(cf Gal 3,24). In questo ritiro avremo la gioia di avere
come relatore di almeno due conferenze, il p. Luis
Miguel Pereira, direttore della nostra Scuola di Pre-
ghiera Biblica.Concludo ringraziando il nostro buon
Dio che in questi giorni ci sta regalando lo spettacolo
di vedere tanti Amici & Amiche desiderosi di colla-
borare e di partecipare alle nostre iniziative, non già
dall’esterno, ma come protagonisti e amici che con-
dividono il loro amore per Gesù e il Regno, che Lui
è venuto a diffondere su questa nostra povera terra
sempre più bisognosa di salvezza. 
Dio vi benedica tutti.

Celebrazione

del gruppo

degli sposi a

Casa Lanteri

Foligno ani-

mata da Sr

Anna Cappel-

lucci omvf



Sono sicuro che il Signore mi guida ogni momento sulla retta via. Con Lui niente succede per
caso e tutto accade per il bene. Essendo un sacerdote ho partecipato a tanti esercizi spirituali.
Quelli che ho fatto quest’anno nella casa di spiritualità del Venerabile Lanteri mi hanno aiutato

tanto a radicarmi ancora più in una fede profonda nel Signore, Lui che mi conosce bene e sa tutto. È
stata un’esperienza di conversione e di trasformazione con l’aiuto dello Spirito Santo. Ho imparato
ad affidarmi al Signore pienamente e seguire la Sua voce che parla sempre in me. Lo Spirito Santo
mi spinge a pensare al bene, parlare del bene e fare il bene sempre. Lui mi aiuta anche a fare il di-
scernimento tra il bene e il male. Sono sicuro che mi ha creato per scegliere e fare sempre il bene,
questo è diventato l’obiettivo della mia vita. Non vorrei mai seguire più il male. Chiedo sempre al
Signore di purificarmi e santificarmi perchè Lui vuole che io sia santo e immacolato nel cuore e nel-
l’anima, anche quando Lui mi mette alla prova. La mia debolezza e piccolezza mi fa crescere nella
speranza del Signore e in un amore profondo per Lui. Solo amando Lui posso esistere in questo
mondo. Senza amore sono niente. Solo Lui può riempirmi con amore. So che il suo amore è divino,
eterno e vero. Siccome l’uomo è creato per amare Dio e lodarlo sempre io sono convinto del mio do-
vere a donare la mia vita a lui e fare la sua volontà sempre. Porto nel cuore un desiderio: invitare tutti
coloro che vogliono seguire il Signore e ascoltare la Sua voce, nella Casa di Spiritualità  del Venerabile
Lanteri , un luogo di preghiera e santità.

Seguo la Voce del Signore ...

Iministri ordinati hanno la loro buona abitudine di “fermarsi” ogni mese per il “ritiro del clero”,
che non è solo una occasione per ritrovarsi attorno al vescovo e far crescere così il senso di co-
munione tra loro, ma soprattutto rappresenta l’opportunità di fermarsi appunto almeno una volta

al mese davanti al Santissimo, godere così della Sua presenza carica di amore e di misericordia per
un esame del proprio vissuto e per ricaricarsi per un ulteriore mese di cammino e di impegni. E così
fanno anche nei conventi i frati e le monache. Fortunato clero e fortunati religiosi per questa oppor-
tunità di preghiera e riflessione! E ci viene da pensare: i laici, le coppie, le famiglie, dove possono

usufruire di queste pause santificanti? Così, in collabo-
razione con gli Oblati di Maria Vergine e le Oblate di
Maria Vergine di Fatima, qui a Foligno, abbiamo pensato
a dei ritiri per coppie di qualsiasi età: un incontro al mese
per incontrarsi con il Signore, in coppia. Non io con Dio
o tu con Dio, ma noi e Dio, così come si sente dire
quando si celebra un matrimonio che non si è più in uno
o massimo in due, ma in tre. A casa Lanteri degli Oblati
(via Rubicone),  il 2 ottobre, abbiamo già fatto il primo

incontro, il primo ritiro, ed erano 10 coppie: non poche considerando la novità, ma sicuramente
poche per il bisogno che l’uomo in genere esprime di Dio ed in particolare il bisogno che c’è di ten-
dere alla santità in coppia. È sicuramente una sfida al vivere comune conoscere meglio l’amore e la

Cammino Spirituale per gli sposi
a Casa Lanteri Foligno

di Tommaso

e Ortensia Calderini

di Don Emmanuel Kadankavil



UN LUOGO PER CRESCERE NELL’AMORE.

di Assuntina Stazi

San Vittorino, l’ho conosciuto anni fa’ insieme alla mia famiglia…
un’oasi di pace per incontrare la Cara Madre. Circa sette anni fa’
ho scoperto la Casa di Spiritualità dei Padri Oblati di M. Vergine,

con P. Armando il direttore della casa, i Padri (eccezionali confessori e direttori spirituali) e le care
suore che io amo chiamare (azzurrine).
Questa Casa è un’opera che il Signore ha benedetto, che ho visto crescere anno per anno nel suo
fine ultimo: cioè di far conoscere più in profondità l’Amore del Signore che vive dentro di noi e ne-
cessariamente si allarga intorno a noi, per una Chiesa di tanti fratelli in LUI.
Al centro della casa c’è un cuore… la cappella dell’Adorazione, dove Gesù Eucaristia aspetta Amore
e riama largamente…
Le opportunità offerte sono veramente molte e di alta spiritualità:
Prima di tutto gli esercizi Ignaziani, veramente unici (fiore all’occhiello della Casa), nell’indirizzo
della Spiritualità di P. Pio Bruno Lanteri fondatore degli Oblati. Poi la scuola di preghiera, la scuola
di accompagnamento spirituale e studio dei Classici per la conoscenza più profonda delle vie dello
Spirito, per sé stessi e nella responsabilità di trasmetterla ai fratelli che il Signore ci fa incontrare.
Ritiri mensili, ritiri per tempi forti, ritiri per famiglie ecc…
Tutto per rafforzare l’uomo e la donna interiori e renderli testimoni fedeli e coraggiosi, che vivono
il Vangelo nella vita di ogni giorno, in famiglia, nel lavoro, nella propria comunità.
Tutto ciò dono di LUI che è datore di tutti i doni.
Ora, dopo aver partecipato attivamente a molte attività della Casa, con i benefici impressi nel mio
cuore…, da un anno per motivi familiari  (la malattia di mia madre) LUI secondo la Sua volontà, mi
chiama a dare più tempo a questa altra cara forma di dono, e quindi spesso mi è impossibile essere
presente… e a questo punto il Signore che si inventa anche per me?
C’è un’evoluzione nella Casa di Spiritualità.
L’apostolato si espande!!! Per via internet ho potuto vedere, ascoltare e seguire le lezioni stupende
della Scuola di Accompagnamento Spirituale e dei Classici (quest’anno ci sarà Teresa D’Avila con
il suo meraviglioso Castello Interiore).
Un’esperienza unica, vedere i luoghi, le persone che conosco, era come se fossi lì con tutta la mia
persona: l’ascolto, il raccoglimento in LUI… Grazie per me e per tutti coloro che potranno gustare!
Il Signore continui a benedire quest’opera.
Mi unisco in un unico abbraccio a tutte le persone che conosco e che hanno condiviso e condividono
con me le varie esperienze… compresi i miei bimbi…del gruppo delle famiglie, e anche alle tante
persone che si lasceranno abbracciare da LUI…gustate e vedete quanto è buono è il Signore!!!dice
il salmista...e aderiranno al desiderio e alla preghiera di Gesù che in Gv 17,3 dice “Padre, questa è

la Vita Eterna, che conoscano Te e colui che Tu hai mandato”. 
Sempre sotto lo sguardo di Maria, che qui è venerata Maria di Fatima, Lei faro di orientamento…
che come allora, ancora e per sempre ci dice “fate quello che LUI vi dirà”, e LUI ci insegna
l’AMORE.

fedeltà di Dio, l’amore e la fedeltà degli sposi nella propria esperienza. Il prossimo ritiro sarà il 6 no-
vembre, sempre di sabato, anche se c’è da dire che il sabato non è poi così  indicato per incontri di
coppie o famiglie (la spesa da fare, gli interessi familiari da curare…) e speriamo che da cosa nasca
cosa, cioè che alle coppie partecipanti se ne aggiungano altre, magari per testimonianza di quelle. È
un seminare con e per il Signore e solo il Signore può trarne i frutti che vuole; noi siamo felici di es-
serne i semplici strumenti.


