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GIOVEDÌ 2
INCONTRO E.V.O. 2: ORE 15.30

(intorno alle 18:30-19:00  S. Messa)

SABATO 11
RITIRO DEGLI SPOSI: ORE 15.00

SABATO 4
AMICI DI CASA L. ORE 16:00-19:00

SABATO 11
INCONTRO E.V.O. 1 ORE 15:30

E.V.O. 2 ORE 17:30

DOMENICA 12
RITIRO APERTO A TUTTI ORE 10:00

MARTEDÌ 14
SCUOLA DI DIREZIONE - ANNO I

MERCOLEDÌ 15
SCUOLA DI DIREZIONE - ANNO II

GIOVEDÌ 16
GRUPPO DEI CLASSICI

VENERDÌ 17
SCUOLA DI DIREZIONE - ANNO III

SABATO 18
FIDANZATI ORE 16:00-19:00

SCUOLA DI PREGHIERA

ORE 15:30-19:00

RADUNO DEGLI
AMICI DI CASA LANTERI

ORE 19:00 S. MESSA E AGAPE FRATERNA

DOMENICA 19
RITIRO DEGLI SPOSI ORE 10:00

SABATO 11

GIORNATA DELL’ADORAZIONE

SILENZIOSA

Ore 8:00 - 20:00

Chi volesse dare la propria ade-
sione, assicurando la sua presenza per
almeno un’ora, potrà rivolgersi al cen-
tralino della Casa (06 2266016).

AMICI DI CASA LANTERI

APPUNTAMENTI DEL MESE

CASALANTERI FOLIGNO

CASALANTERI SAN VITTORINO

Carissimi Amici di Casa Lanteri,
abbiamo iniziato il mese di Dicembre vivendo l’Avvento del
Signore alla luce dell’Immacolata che ci incoraggia a
fare con Lei il cammino verso Betlemme. P.
Lanteri nel “Trattenimento di un’anima al pre-
sepe” invita a considerare questo viaggio disage-
vole scelto dal Padre per il suo Figlio e per la di
Lui Mamma, “senza quelle comodità che anche la
povera gente ha nella propria casa…”. Perché
questo agire misterioso di Dio? Maria
non ha bisogno di essere distaccata dal
peccato e dalle cose del mondo, Lei
che è Immacolata e piena di grazia.
Da quando Maria ha detto il suo
“Si”, il Signore sembra la voglia
spogliare di tutte le sicurezze
umane per affidarsi totalmente
alla Parola di Dio, alla sua vo-
lontà. Dice il Papa Benedetto
XVI nella “Esortazione aposto-
lica sulla Parola di Dio”, da poco
pubblicata, “Maria nella Parola di
Dio è veramente a casa sua, ne esce
e vi rientra con naturalezza. Ella parla
e pensa con la Parola di Dio; la Parola
di Dio diventa parola sua, e la sua parola
nasce dalla Parola di Dio. Così si rivela, inol-
tre, che i suoi pensieri sono in sintonia con i pensieri di Dio,
che il suo volere è un volere insieme con Dio. Essendo inti-
mamente penetrata dalla Parola di Dio, ella può diventare
madre della Parola incarnata”.  Un’esistenza totalmente mo-
dellata dalla Parola, perchè Cristo venga a dimorare nella
nostra vita.  Il nostro cammino verso Betlemme rappresenta
in qualche modo tutto lo spogliamento dalle nostre false si-
curezze per presentarci in povertà alla culla del S. Bambino,
il Verbo di Dio fatto carne. Gesù vuole solo un cuore libero e
attento alla sua Parola, non ha bisogno di altro. 

Auguriamo a tutti voi un Natale in po-
vertà e letizia, in umiltà e amore, come
era il Cuore Immacolato della Madre del
Signore.

AUGURI DI BUON

NATALE A TUTTI VOI!



P. Armando aveva preparato con cura l’aspetto tecnologico, mentre Rossella aveva arredato con gusto e
attenzione i particolari dell’ambiente: il comodo ed elegante salotto, il tavolino con sopra il leggìo ed il
messale e davanti una piccola luce per rendere viva l’idea del caminetto che scalda attraverso la Parola;
l’icona di Gesù davanti al tavolino.                                             .

Eravamo tutti un po’ emozionati, soprattutto P. Armando desideroso di creare attraverso l’incontro di
amici in un salotto, l’intimità di chi si riunisce per condividere la Parola di Dio. Con un po’ di anticipo
eravamo pronti per il collegamento in rete. P. Armando ha presentato l’iniziativa, a noi e a chi era in col-

legamento, dicendo che l’intenzione era
quella di rendere uniti amici che si trovano
anche distanti da Casa Lanteri attraverso la
condivisione della lettura delle Sacre Scrit-
ture.      .

Ci siamo divisi la lettura dei testi della Li-
turgia della Parola della domenica succes-
siva tra le persone presenti (Maria, Emilio,
Rossella, Mario, Arcangela ed io). Poi P. Ar-
mando le ha commentate arricchendoci con
le sue riflessioni per la meditazione succes-
siva. Detto ciò il collegamento è stato inter-
rotto per 20’ affinché avessimo tempo per la

preghiera personale. Si respirava un calore particolare, ed anche nella meditazione in cappellina avvertivo
un’ emotività speciale. Quando siamo tornati in salotto per la condivisione, avevo un po’ di imbarazzo
in quanto era la prima volta che facevo un’esperienza simile, non mi ero mai espressa senza sapere chi
mi stava ascoltando aldilà del video.                                    . 

Ma una volta rotto il ghiaccio ognuno di noi ha condiviso la propria emozione sulla Parola meditata,
mentre sembrava che la fiammella accesa davanti il testo sul tavolino andava sempre più alimentandosi
con il calore che lo Spirito del Signore infondeva, soprattutto quando dallo schermo del PC si vedevano
i tentativi di collegamento degli amici da casa che volevano condividere con noi. Katia e Tania, anche
se la linea era occupata, sono riuscite in parte a comunicare con noi. Ma mentre Rossella stava parlando,
P. Armando ci ha fatto notare che si stavano collegando con noi da Brussellex! È stata un’emozione
grandissima per tutti. Chi si immaginava che da così lontano c’erano amici che ci ascol-
tavano? Subito sul video è apparso Luigi e la moglie Marika che ci hanno salutato e
con grande entusiasmo  hanno espresso la loro felicità di sentirsi presenti in Casa Lanteri
e uniti a tutti gli altri Amici Lanteriani; finalmente potevano ascoltare la Parola di Gesù
in italiano e vivere fattivamente la comune amicizia spirituale. Questo momento è stato
un grande regalo per tutti noi, dove il calore dell’unione e dell’amore di Dio ci rendeva
veramente un corpo unico della grande famiglia lanteriana.

Oggi 22 Novembre 2010 presso la Casa di Spiritualità Padre Pio Bruno
Lanteri, c’è stato il primo incontro del “Caminetto Lanteriano”. P. Ar-
mando aveva dato informazioni su questa nuova iniziativa, ed io e altri

amici della Casa siamo arrivati in anticipo in attesa di fare un’esperienza nuova e ricca.

CAMINETTO LANTERIANO

www.livestream.com/caminetto
TUTTI I LUNEDÌ DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 20.00.

È POSSIBILE INTERVENIRE ATTRAVERSO SKYPE CHIAMANDO L’UTENZA

Casalanteri

OLIMPIA DI PAOLO



Carissimi Amici & Amiche di Casa Lanteri,
il Santo Natale è alle porte…, novembre è volato
via lasciandoci un ricco carico di emozioni e di
sentimenti di gioiosa riconoscenza al buon Dio per
tante grazie ricevute attraverso le nuove iniziative
lanciate qui a Casa Lanteri San Vittorino.                     
Infatti il Gruppo degli Amici di Casa Lanteri partito
ad ottobre, ha trovato un’ottima corrispondenza di
Amici e la nostra amicizia si sta cementando. Il
clima è molto bello e c’è molto da sperare da que-
sto gruppo.                         .  
Abbiamo poi promosso sempre più la diffusione
delle nostre attività attraverso la rete di internet. E
così nella lezione della Scuola di Direzione Spiri-
tuale 1 abbiamo avuto la gioia di vedervi parteci-
pare anche Giancarlo & Maria Grazia Ruggeri
(nella foto sotto) che erano impossibilitati a farlo e
lo hanno potuto grazie a questi nuovi strumenti di

comunicazione che troppi usano per il
male e noi cerchiamo, invece di usarli
per diffondere il Regno di Dio. Così i
nostri amici hanno potuto da
casa, non solo ascoltare la le-

zione, ma anche intervenire in diretta.                
Eccezionale poi è stato il nostro Fine Set-
timana Spirituale d’Avvento dedicato al
Vecchio Testamento come pedagogo a
Gesù Cristo (cf Gal 3,24). Eccezionale
per il numero dei partecipanti (Casa Lan-
teri al pienone, come potete vedere nella
foto di gruppo a destra). Eccezionale poi
per le conferenze che hanno affascinato i parteci-

panti, in particolare quelle di P.
Luis Miguel Pereira smbn [foto
a sinistra] che con grande com-
petenza ci ha presentato e fatto
gustare la «speranza» di Israele
attraverso due passi stupendi di
Isaia, nonché le gustose e toc-

canti conferenze di P. Silvano Porta omv, in par-
ticolare quella in cui ci ha presentato la visione
biblica dell’amore umano attraverso  il libro del
Cantico dei Cantici.                    .                                             
P. Giovanni Mannini omv ha poi presieduto la no-
stra celebrazione eucaristica di sabato introducen-
doci, con la sua caratteristica tenerezza, nel mistero
liturgico dell’Avvento. Le Sorelle OMVF, Chiara
e Salvatorina, hanno curato l’aspetto dell’anima-
zione litugica coadiuvati dal fantastico quartetto di
voci e chitarre, Sara &Enzo e Laura &Paolo.

Che dire poi del servizio di volontariato che hanno
esplicato molti Amici & Amiche a turno per il la-
vaggio dei piatti e altri servizi umili e nascosti?
Grazie a tutto questo il sottoscritto  si è potuto ri-
posare abbastanza, dando solo due conferenze, una
sulla Storia della Salvezza e una su ciò che prefi-
guravano l’Arca dell’Alleanza e il Tempio di Ge-
rusalemme (anche queste sembra che siano state
molto apprezzate).                   .
Infine l’avventura del «Caminetto Lanteriano»
che ha preso il via lunedì 22 novembre per la pre-
parazione della Liturgia della Parola della Prima
Domenica d’Avvento. Il «Caminetto», come vi di-
cevo già nel nostro Foglio di collegamento d’otto-
bre, vuole essere un incontro amicale che abbia
come finalità la comune crescita nell’amore di Dio.
Purtroppo la prima realizzazione del «Caminetto»
ha avuto dei problemi tecnici, che speriamo non
avere mai più, e la prima parte nessuno l’ha potuta
vedere.   . 
Ma, grazie al Cielo, nella seconda parte, quella in
cui chi vuole può condividere quanto la Parola ha
fatto risuonare nel suo cuore, abbiamo avuto la
grande emozione e la grande gioia del collega-
mento realizzato dai nostri carissimi Amici Luigi
& Marika Barbagallo dal Belgio, Bruxelles, dove

si sono trasferiti da alcuni mesi, per motivi di la-
voro, insieme alla loro figlioletta Marta (foto sotto).

P. Silvano si è reso disponibile a
presentare lui la Liturgia della Pa-
rola, in qualche nostro  «Cami-
netto», speriamo così di coinvolgere
anche altri nostri Padri OMV in
questa iniziativa. Più avanti la no-
stra carissima amica Olimpia ci par-

lerà proprio di quanto lei ha provato in questo
nostro primo incontro del «Caminetto Lanteriano».
Invece i nostri amici Francesco & Oriana Tartaglini
di Casa Lanteri Foligno, più avanti ci parleranno
della loro esperienza biennale nel cammino degli
EVO.  . 
Sr Mariarosa omvf e Sabrina, infine, in questo no-
stro Foglio ci parleranno della nostra Giornata
mensile della Adorazione silenziosa della quale
sono le animatrici, per invitarci ad una maggiore

EDITORIALE
di P. Armando Santoro omv



Parlare di esercizi spirituali nella vita di tutti i giorni significa nutrirsi quotidiana-
mente di Gesù Cristo, mettendosi docilmente in ascolto…  sotto la Sua luce.
Per chi come noi un giorno nella propria vita ha incontrato il Maestro, “rimanere in
Lui” è un grande dono. Siamo sposati da sedici anni, prima del nostro matrimonio
abbiamo singolarmente incontrato e fatto esperienza viva di Gesù Cristo naturalmente
con storie profondamente  diverse e per certi aspetti anche opposte, tutti e due comunque prima di in-
contrarlo abbiamo sperimentato e vissuto il fallimento umano. Credevamo di essere padroni di tutto e
di tutti… per grazia le cose non hanno funzionato come speravamo e allora la sofferenza ci ha condotto
direttamente a Lui “…ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido” (Salmo 39).   
La pedagogia  contenuta in tutti i libri della Bibbia dal Vecchio al Nuovo Testamento ci rivela  chiara-
mente una grande verità: “Senza di me non potete fare nulla”.
Ecco che rimanere in Lui in questa cammino terreno è indispensabile per non essere travolti dalle te-
nebre e dalla cecità che ci stringe e ci assedia.
La sofferenza umana più lacerante è proprio vivere senza Cristo, in poco tempo non sai più chi sei,
cosa stai facendo, dove stai camminando; non distingui più il male dal bene, danneggi gli altri senza
accorgerti, abiti nelle tenebre, il peccato ti ha schiavizzato, “sei buggerato”…….ma non te ne rendi
conto!
Ecco il grande dono, sentirsi  condotti da Lui,  percepire con  quanta pazienza e amore ci tratta, sentire
la Sua mano stretta alla nostra  che ci conduce su strade che da soli non avremo mai calpestato. 
In questo camminare, anche le nostre due figlie fanno la loro parte, per questo in famiglia ci sentiamo
terra Sua e Suoi strumenti,  “PICCOLA CHIESA BENEDETTA”.
Il nostro “esercitarci”, ripercorrendo dallo scorso anno gli insegnamenti di S. Ignazio,  è oggi per noi
continuare a seguire Lui …. “indossando - come raccomanda l’apostolo Paolo - l’armatura di Cristo”.

partecipazione e coinvolgimento del cuore in questa inziativa.                          .      
Concludo poi invitandovi tutti per sabato 18 dicembre, per un momento di preghiera insieme per pre-
pararci insieme al Santo Natale, alle ore 19:00 celebreremo la S. Messa a cui seguirà un momento di
fraternità. Sofia Lolli e Pina Maltese coordineranno l’organizzazione dell’agape.                                    .
Grazie, grazie, grazie, carissimi Amici & Amiche che ci regalate tanta gioia con il vostro entusiasmo
e il vostro impegno a seguire il nostro Amato Gesù. Dio vi benedica tutti e vi dia la gioia di un Santo
e dolce Natale.                                                                                                                                                              .

…FATE COME LUI VI DIRÀ!

«

«Le profondità dell´uomo, quelle delle cose, sono illuminate dalla stessa luce che si irradia«
dal calice eucaristico. Non ci sono più "oggetti" da usare e da distruggere; tutto diventa il poema
di una comunione. Questo sguardo eucaristico può dare sapore spirituale alle nostre esistenze,

anche se non pretendiamo affatto di essere dei "mistici". Basta, nella luce del Risorto, un po´ di atten-
zione amorosa. Basta accogliere con gratitudine e, più precisamente, con benedizione, la sensazione più umile,
più fondamentale: respirare, mangiare, camminare o, semplicemente, esistere. Basta un volto - con l´oceano in-
teriore dello sguardo - ,  basta il grido di un uccello che attraversa i rumori della città per
farci ricordare che Dio è presente. Abbiamo bisogno dell´eucaristia e di uomini eucaristici.
L´eucaristia copre il mondo, satura a poco a poco di luce l´interno delle cose, prepara la
grande Pasqua del regno. Gli uomini e le donne eucaristici possono essere molto umili,
del tutto sconosciuti, persino marginali. Ma è grazie alla loro preghiera, alla loro bontà,
alla loro bellezza salita dal cuore, è grazie unicamente a loro che Dio può agire infondendo
pace, luce e amore» (OLIVIER CLEMENT).

Carissimi Amici, Gesù vi aspetta!

GLI UOMINI E LE DONNE EUCARISTICI

FRANCESCO & ORIANA TARTAGLINI

SR MARIAROSA OMVF & SABRINA


