
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>
Gennaio 2011 - n. 22 www.casalanteri.it 

SABATO 8
RITIRO DEGLI SPOSI: ORE 15.00

GIOVEDÌ 13
INCONTRO E.V.O. 2: ORE 15.30

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

SABATO 22 - Ore 8:00 - 20:00
GIORNATA DELL’ADORAZIONE SILENZIOSA

DA GIOVEDÌ 6 GENNAIO SERA A
DOMENICA 9 MATTINA.

Esperienza forte di deserto con ap-
proccio di discernimento vocazio-

nale per giovani adulti
di entrambi i sessi 

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

AMICI di CASA Lanteri

APPUNTAMENTI DEL MESE

Casalanteri Foligno

Cari Amici di Casa Lanteri
a nome di tutta la nostra comunità  degli
Oblati vi auguro un felice anno 2011, ricco di
frutti spirituali per voi e le vostre famiglie. 
In questo anno ricorre il 25° anniversario di
quel grande avvenimento promosso dal Papa
Giovanni Paolo II, la Giornata mondiale di
preghiera per la pace. “In quell’occasione, ricorda il Papa
Benedetto XVI, i leader delle
grandi religioni del mondo hanno
testimoniato come la religione sia
un fattore di unione e di pace, e
non di divisione e di conflitto”.
Nel mondo globalizzato, caratte-
rizzato da società sempre più
multi-etniche e multi-confessio-
nali, le grandi religioni possono
costituire un importante fattore di
unità e di pace per la famiglia
umana. Purtroppo nel mondo,
continua il Papa nel suo messag-
gio per la giornata della pace del 1 Gennaio 2011, ancora
oggi si registrano persecuzioni, discriminazioni, atti di vio-
lenza e di intolleranza basati sulla re-
ligione”. 
Mentre si moltiplicano in tante parti
del mondo i fondamentalismi distrut-
tivi di ogni rapporto umano e di ogni
diritto civile, la Chiesa, consapevole
della sua missione universale di sal-
vezza continua a tendere la mano per
il dialogo e la riconciliazione, perché
solo “la libertà religiosa è la via della
pace”. Il Signore oggi chiede a tutti
noi di lasciare da parte sterili rabbie o
paure, ma soprattutto ci domanda una
duplice fede nell’amore di Dio: una
fede più forte di tutti i fondamentali-
smi e i razzismi per amare coloro che
in qualunque modo sono diversi da
noi; una fede più forte dei vari ateismi
europei che sovvertono i valori cristiani della vita umana e
della famiglia. Con Maria, Madre di Dio e Regina della

pace, eleviamo a Dio la nostra preghiera per
la pace e la libertà religiosa ed entriamo con
fiducia in questo nuovo anno del Signore,
2011! 
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Casalanteri San Vi!orino
Esercizi Spirituali

per giovani maggiorenni

SABATO 15
AMICI DI CASA L. ORE 16:00-19:00

DOMENICA 16
RITIRO APERTO A TUTTI ORE 10:00

MARTEDÌ 18
SCUOLA DI DIREZIONE - ANNO I

MERCOLEDÌ 19
SCUOLA DI DIREZIONE - ANNO II

GIOVEDÌ 20
GRUPPO DEI CLASSICI

VENERDÌ 21
SCUOLA DI DIREZIONE - ANNO III

SABATO 22
FIDANZATI ORE 16:00-19:00

SCUOLA DI PREGHIERA
ORE 15:30-19:00

DOMENICA 23
RITIRO DEGLI SPOSI ORE 10:00

SABATO 29
INCONTRO E.V.O. 1 ORE 15:30

E.V.O. 2 ORE 17:30

BuonAnno2011



Carissimi Amici, vi scrivo per raccontarvi come ho conosciuto “Casa Lan-
teri”… Stavo vivendo un brutto periodo e mi sentivo come un pesce fuor
d’acqua in tutte le situazioni. Sperimentavo un senso di vuoto e di solitu-

dine e non sapevo uscirne fuori. Ero stata catechista per vent’anni e avevo smesso
proprio a causa di questa crisi. Il mio parroco però era venuto a chiedere di nuovo collaborazione e, sen-
tendomi inadeguata, ho pensato di rimettermi in carreggiata con un corso di Esercizi spirituali. Avevo
sentito distrattamente dire che quelli ignaziani erano molto duri e così ho cliccato su Google “Esercizi
spirituali ignaziani”. Uno dei primi contatti fu proprio il sito di p. Armando (curato dal nostro bravo Mario,
che ringrazio di cuore!). Era il 1° luglio 2008 e il 17 iniziava il Corso di Esercizi a San Polo dei Cavalieri.
Subito ho scritto una mail pensando che tanto non avrei avuto risposta. Invece non è andata così: non solo
p. Armando ha risposto, ma mi ha fatto sentire subito a mio agio. In quattro e quattr’otto sono partita.
Non sapevo niente di San Vittorino, di Sant’Ignazio e dei suoi Esercizi, né conoscevo nessuno… Prima
di partire mi sono detta: “Non mi farò troppo coinvolgere”… Le ultime parole famose!  Sono stati nove
giorni che mi hanno cambiato la vita. Ho trovato persone che sorridono, che portano croci pesanti e sono
serene e gioiose… Ho conosciuto Sabrina, Rossella, Sofia, Suor Mary e tante altre persone meravigliose.
Lì a San Polo è mancata l’acqua e mi sono accorta che gli altri si davano da fare per riempire i secchi e
aiutare gli altri. Le Suore Battistine sono state stupende. Io, dal canto mio, osservavo tutto un po’stupita

di P. Armando Santoro omv

Editoriale

Carissimi Amici & Amiche
di Casa Lanteri, anche
Natale 2010 è volato via e

irrompe un nuovo anno con tanta
carica di speranza per tutti noi. Ringraziamo il buon
Dio per tutti i doni che ci ha elargito in questo anno e
disponiamo il nostro cuore a ricevere quanto nella sua
Provvidente Bontà ha pensato di donarci nel 2011.
Abbiamo visto in questo anno passato tanta grazia del
Signore che si è manifestata col suscitare in mezzo a
noi un bel fervore, un bello spirito di collaborazione
e un grande voglia di crescere insieme nell’amicizia
con Gesù. Gli Amici di Casa Lanteri stanno cre-
scendo, non tanto in numero quanto nella qualità di
un’amicizia sempre più profonda e solidale. Il neo-
scente Comitato di Gestione sta cominciando a lavo-
rare e già si vedono dei bei frutti. Sia per quanto
riguarda la collaborazione fattiva nei servizi che ne-
cessitano, in particolare i servizi baby sitters, di aiuto
in cucina per il lavaggio delle stoviglie e di manuten-
zione varia, sia per quanto riguarda la collaborazione
economica. Infatti sono circa una cinquantina i nostri
Amici che si stanno tassando con una libera quota
mensile per partecipare alle spese. Prima della pros-
sima Pasqua, a Dio piacendo, convocheremo un’As-
semblea Generale dei nostri Amici per comunicare
meglio come stanno andando le cose e anche per dare
visione delle entrate e delle uscite che stiamo avendo.
Ci auguriamo per quella data di aver realizzato, con
l’aiuto di Dio, anche quanto da tempo abbiamo in pro-
gramma e cioè una Via Crucis nell’uliveto adiacente
alla Casa come zona di preghiera per gli esercitanti.

Chi tra voi volesse darci una mano in campo eco-
nomico e ha difficoltà a venire qui a S. Vittorino,
può farlo anche tramite versamento sul c/c/postale
46570099 intestato a Armando Calogero Santoro,
Via Ponte Terra, 8, 00132 Roma con la causale:
PRO CASA LANTERI.
Ricordo, poi, l’iniziativa bella del Caminetto Lan-
teriano per la preparazione alla s. messa domeni-
cale, che riprenderà, dopo la pausa natalizia, lunedì
10 gennaio alle ore 19:00 in rete sul canale internet
www.livestream.com/caminetto. Conto molto su
questa iniziativa che vorrebbe coinvolgere i nostri
Amici in un incontro spirituale amicale settimanale
e casalingo. Certamente non tutti ancora sanno na-
vigare e hanno un computer collegato in rete, ma
stiamo viaggiando verso questa realtà che ha già
più che preso piede nella società. Lancio dunque un
appello ai nostri Amici più esperti in questo campo
per essere, insieme con noi, i pionieri di un uso cri-
stiano della rete e agli impossibilitati chiedo il re-
galo della loro preghiera perché questa iniziativa
venga benedetta dal buon Dio.
Infine, una iniziativa importante per i primissimi
giorni dell'anno nuovo: un corso di Esercizi Spiri-
tuali per giovani maggiorenni di entrambi i sessi.
Cercate di diffondere questa notizia a quei giovani
impegnati che conoscete. Si tratta di un corso serio
con approccio di discernimento vocazionale che
avrà luogo, piacendo a Dio, da giovedì 6 gennaio
sera a domenica 9 gennaio mattina, qui a Casa Lan-
teri San Vittorino.
A tutti voi carissimi Amici & Amiche Dio regali un
anno ricco della sua benedizione, della sua pace,
del suo amore e della sua gioia. Felice 2011 da parte
mia, della comunità dei Padri OMV e delle Suore
OMVF di Casa Lanteri.

Una famiglia in un click!Una famiglia in un click! di Tania
Giovannoli



Piacere! Siamo Emanuela e Mauro! Come tante
altre volte io ed il mio fidanzato ci troviamo a
messa nel santuario di N.S. di Fatima a San

Vittorino. Mano nella mano a pregare il Padre No-
stro, chiedendo di illuminare la nostra vita, le nostre
strade individuali e quella comune, le nostre scelte.
La luce si posa su un opuscolo azzurro: Program-
mazione 2010/2011 delle attività della Casa Lanteri
a cura dei Padri Oblati di Maria Vergine.
Eccolo… Cammino spirituale per fidanzati! Ci
guardiamo negli occhi e ci intendiamo subito. “Ti
va? … Si, mi va.”
Con molta emozione e molte aspettative andiamo
al primo incontro il 23 ottobre. Con altrettanto stu-
pore scopriamo di essere l’unica coppia. Altro che
Luce… Il nostro Padre / Padre nostro ci ha riservato
un incontro tutto per noi che ci fa conoscere Egidio
e Antonella, coppia di sposi e genitori, e la fanta-
stica suor Anna.
Iniziamo con il commento di alcuni brani dal libro
“Amore e Responsabilità” di Giovanni Paolo II e ci
soffermiamo su un punto in particolare, che non ne-
cessita di interpretazioni, ma dice tutto: “L’amore
che proviene dalla volontà si esprime soprattutto nel
desiderio di bene per la persona amata. […]
Quando l’uomo vuole per un altro il bene infinito,
vuole Dio. […] Io voglio la tua felicità significa: io
voglio ciò che ti renderà felice, ma non mi domando
per il momento che cosa sia la felicità. […] L’ener-
gia dell’amore si concentra nel grido: Sono io che
lo voglio per te.” Da questo colloquio nasce la vo-
glia di approfondire il vero significato della parola
Amore e una forte sintonia tra tutti noi partecipanti.
Le nostre parole e i nostri pensieri, infine, li affi-
diamo al Signore: concludiamo con una celebra-
zione guidata da Padre Armando. Letture,
Adorazione Eucaristica, preghiere personali e co-

Cammino Spirituale per Fidanzati
rali… Canti.
E arriviamo al se-
condo incontro, il 20
novembre.
Siamo aumentati: sia
durante l’analisi del
testo di Giovanni
Paolo II (i fidanzati Daniele e Serena,  i formatori
Igino e Giuseppina), sia durante la Celebrazione
(Massimo e Francesca).
Non è mancato un piccolo momento di festa:  Io e
Mauro il 28 maggio 2011… CI SPOSIAMO!!!

Ed ora un piccolo spazio domanda-risposta reci-
proca per esprimere le singole risonanze.
Emanuela a Mauro: Perché hai deciso di intra-
prendere un cammino di spiritualità per fidanzati?
Ti sembra di aver trovato quello che cercavi/pen-
savi?
Risp. Perché mi piace l’idea di crescere spiritual-
mente insieme con la persona con cui condividerò
tutta la mia vita, affrontando temi fondamentali,
come abbiamo fatto in questi primi due incontri, per
vivere un rapporto di coppia a pieno.
Mauro ad Emanuela: Un cammino di spiritualità
per fidanzati insieme ad altre coppie... Un rafforza-
mento o un indebolimento del rapporto di coppia?
Risp. Sono convinta che ogni incontro della vita,
anche se apparentemente negativo, sia sempre ar-
ricchente. Il confronto e la condivisione sono im-
portantissimi a livello individuale e a livello di
coppia: ci sperimentiamo, ci domandiamo, cre-
sciamo. Rafforzamento o indebolimento… non di-
pendono dal confronto con gli altri, ma dal
confronto dentro la coppia. Si sceglie di prendere
l’esperienza altrui come esempio oppure come pre-
testo per criticarsi a vicenda. Questo dipende da

Emanuela & Mauro

da quel pezzo di mondo che non sembrava “il mondo” in cui vivevo ormai immersa ogni giorno, ma li
guardavo con diffidenza. Per la prima volta dopo mesi non mi sentivo giudicata: tutti avevano una buona
parola e, nei momenti di silenzio, un bel sorriso… Ho pianto così tanto in quegli Esercizi che p. Armando
mi chiamava “Fontana di Trevi”, ma erano lacrime buone. Tornando a casa, con le valigie in macchina e
prima ancora della sospirata doccia, mi sono fermata dal mio parroco a dargli la mia disponibilità in qua-
lunque cosa avesse bisogno. Subito a ottobre ho ricominciato il servizio come catechista, ho iniziato la
Scuola di Accompagnamento spirituale diretta da p. Armando e quell’anno ho partecipato a tutti i fine
settimana spirituali, ho conosciuto gli altri Padri oblati e le Suore omvf… Non vi so descrivere la potenza
del cambiamento, la gioia immensa che ho provato. Ho trovato una famiglia, degli Amici uniti dall’amore
verso Colui che è Amore, un padre spirituale fantastico, delle Suore strepitose, ho ritrovato Gesù… Ogni
volta che varco la soglia di Casa Lanteri mi sembra di tornare nel lettone di mamma e papà, come quando
ero piccola: mi sento protetta, a mio agio… Ora sono al terzo anno della Scuola, frequento il Gruppo dei
Classici, con il quale stiamo approfondendo Santa Teresa d’Avila e ultimamente p. Armando mi ha inserito
nella nuova Associazione che sta nascendo, anche se non posso tanto collaborare perché abito a Latina.
La distanza però non mi impedisce di tenermi al corrente di quanto accade e partecipo con gioia alle ini-
ziative via rete, di cui la nuova nata è il Caminetto Lanteriano. Non avrei mai pensato che un click avrebbe
cambiato la mia vita. Ringrazio di cuore il Buon Dio e tutti voi per ogni sorriso, parola, gesto di affetto
che mi avete donato. Siete proprio una bella famiglia, che spero aumenterà di numero sempre di più! 



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

È POSSIBILE INTERVENIRE ATTRAVERSO SKYPE CHIAMANDO L’UTENZA
Casalanteri

noi… da noi due.
Mauro ad Emanuela: Non capita spesso di parlare
della propria vita a due con coppie mature al di fuori
dell’ambito familiare; quanto è importante per te
questa opportunità di confronto?
Risp. Ho sempre preso d’esempio i miei genitori e
sono sempre partita dalle loro scelte per orientarmi
perché mi piace tantissimo quello che hanno co-
struito, il loro rapporto, la nostra vita tutti insieme.
Ora capisco che questo modello è bellissimo, ma è
frutto del loro stare insieme, delle loro personalità
e di come hanno affrontato ogni situazione. Per
quanto rimangano il mio punto di riferimento prin-
cipale, voglio scoprire le mie modalità e avere uno
stile che sia il mio… il nostro. Per me è importan-
tissimo sentire le storie di altre coppie, specie in un

ambiente fidato dove il protagonista di tutto è il Signore.
Emanuela a Mauro: Giovanni Paolo II parla di un percorso “propedeutico” quasi necessario per la cop-
pia: simpatia – amicizia – amore. Dove l’amore è l’ultima tappa di un cammino, la prima di un altro che
a sua volta non può escludere la simpatia e l’amicizia reciproca. Quale riflessione nasce rispetto al tuo
rapporto?
Risp. Il nostro rapporto conosce sicuramente la simpatia e l’amore… Per l’amicizia reciproca recupere-
remo da sposati  quando finalmente non vivremo con tutti i chilometri di distanza che ci hanno impedito
finora di far esplodere l’amicizia nel quotidiano.
Mauro ad Emanuela: La simpatia e l’amicizia nascono e si possono vivere anche al di fuori del rapporto
di coppia. Cos’è invece che fa nascere e vivere l’amore?
Risp. Ammetto di non saper rispondere a questa domanda. Io stessa più volte me lo sono chiesto e ancora
me lo chiedo. Quando penso al momento in cui mi sono innamorata di Mauro so solo che mi è sembrato
in un istante di capire tutto. E che non ho saputo fermarmi nel lasciarmi andare. Non ho avuto paura di
nulla, ma ero emozionata, e non sapevo spiegarmi il perché. Sentivo che stava nascendo qualcosa di
grande, pur non avendo avuto mai esperienze con un ragazzo in vita mia. E con il passare del tempo fino
ad oggi, sento che questo qualcosa cresce inevitabilmente. Nella preghiera percepisco la sicurezza della
mia scelta di sposarmi con lui. Questo è tutto ciò che posso rispondere in questo momento. Magari tra
vent’anni sarò più preparata.
Emanuela a Mauro: Cosa diresti ad una coppia che vede l’opuscolo come è capitato a te e si chiede se
è il caso di partecipare?
Risp. Venite perché è una bella opportunità per conoscersi reciprocamente e se pensate che magari non
è l’ambiente che fa per voi, probabilmente vi sbagliate…
Mauro ad Emanuela: Come vedresti la partecipazione di qualche coppia di neosposi che condivida con
noi i primi passi da marito e  moglie?
Risp. La vedrei che saprei anche a chi chiedere! Una coppia di nostri coetanei che si è sposata l’11 aprile
e per fine maggio già sapeva di aspettare Tommaso! Durante tutto il fidanzamento hanno fatto il possibile
per avere Dio presente ad ogni passo e la sua risposta è stata di renderli sposi … e genitori!
Grazie al Signore che realizza miracoli in grande ed in piccolo… E ti arricchisce immensamente anche
solo facendoti posare lo sguardo su un foglio, che con l’occhio distratto e saturo della vita di tutti i giorni
non avresti mai notato.

Dalla preghiera corale delle celebrazioni:

Alla sorgente della nostra vita c’è la tenerezza.
La nostra tenerezza di uomo e di donna,
ma alla sorgente di questa sorgente c’è la tua tene-
rezza o Dio,
la tua tenerezza amante di Padre, Figlio, Spirito.
La tua tenerezza crea, fonda, santifica ogni nostro
gesto.
La tua tenerezza rinnova quotidianamente il nostro
amore.
Lo rende nobile, generoso, puro, colmo di incontro
nuovo, come una primavera in fiore.
Perciò noi ti preghiamo o Dio, che la tua tenerezza
infinita trasfiguri la nostra tenerezza.

Che la tua luce illumini ogni nostra scelta di vita,
che la tua benevolenza ispiri ogni nostro senti-
mento,
che la tua armonia plasmi ogni nostro incontro,
perché siamo tenerezza l’uno per l’altro.
La nostra vita di coppia sia sempre nuova, origi-
nale, fedele, creativa.
Aiutaci ad accoglierci e a donarci amorevolmente.
Aiutaci a condividere il tuo perdono senza porre
alcun limite.
Fa che la tua tenerezza modelli la nostra tenerezza
con la quale tu ci hai amati e ci ami ogni giorno,
per il nome di Gesù Cristo nostro Signore
Amen


