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Carissimi Amici di Casa Lanteri, questo
saluto, fatto sempre in collaborazione
fraterna con P. Armando, vuole orien-

tare la vostra attenzione e la vostra preghiera
verso particolari momenti  della vita eccle-
siale. In questo mese di Febbraio emerge l’at-
tenzione alla Giornata della vita, che si
celebra domenica 6 Febbraio. “Educare alla
pienezza della vita, dice il messaggio dei Ve-
scovi, sostenendo e facendo crescere, a partire dalle nuove
generazioni, una cultura della vita che la accolga e la custo-
disca dal concepimento al suo termine naturale e che la fa-
vorisca sempre, anche quando è debole e bisognosa di
aiuto”.
Siamo in “emergenza educativa”, dice il Papa Benedetto
XVI. La mancanza di rispetto dei valori essenziali e le varie
forme di violenza verso la persona umana che dilagano a
tutti i livelli ne sono un segno. “Tutto lascia intravedere
un’umanità sorda al grido di chi non può difendersi. Smar-
rito il senso di Dio, l’uomo smarrisce se stesso”.
Ma Dio continua a seminare in tanti uomini di buona vo-
lontà. Ci sono attorno a noi persone, famiglie e comunità cri-
stiane che credono nel Dio della vita e nella persona umana,
fatta ad immagine di Dio. “Pensiamo con riconoscenza alle
tante famiglie che accudiscono nelle loro case i familiari an-
ziani e agli sposi che, talvolta anche in ristrettezze economi-
che, accolgono con slancio nuove creature. Guardiamo con
affetto ai genitori che, con grande pazienza, accompagnano i
figli adolescenti nella crescita umana e spirituale…” 
Oggi Dio sollecita tutti ad una “scelta educativa” di atten-
zione ad ogni persona in difficoltà e disorientata, attraverso
quel tanto di relazione e di amore che l’altro accetta. “Il no-
stro stile di vita, conclude il messaggio della Chiesa, con-
traddistinto dall’impegno per il dono di sé, può diventare

così un inno di lode e ci rende seminatori di
speranza in questi tempi diffi-
cili ed entusiasmanti.” P. Lan-
teri, che col suo esempio ci
stimola, ci benedica in questo
impegno.
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di P. Armando Santoro omv

Carissimi Amici di Casa Lanteri,
e così siamo più vecchi di un anno… gli anni passano! Grazie a tutti voi che
avete voluto regalarmi un bel momento di gioia in occasione del mio comple-
anno, il 3 gennaio scorso, che ho potuto festeggiare anche con la presenza della
mia cara mammina Vittoria (foto a destra) che quest’anno va verso gli 86… 
Quest’anno qui a Casa Lanteri S. Vittorino siamo entrati nel 2011 in un modo di-

verso dagli altri anni. Verso la fine di dicembre un piccolo gruppo di nostri Amici
(foto a sinistra) mi ha chiesto se si poteva organizzare un fine anno diverso e così,
sulla scia di quanto avevamo fatto a Foligno l’anno scorso, hanno oraganizzato
una cenetta e poi, dalle 23:00 un’adorazione eucaristica che abbiamo proseguito
dopo la mezzanotte con la s. Messa. Se Dio vorrà, l’anno prossimo organizzeremo
le cose per bene e apriremo quest’esperienza a tutti i nostri Amici.                            .           
Dal 6 al 9 gennnaio abbiamo vissuto l’esperienza entusiasmante del Fine Setti-
mana Spirituale per giovani maggiorenni in ricerca vocazionale. Purtroppo al-
l’appuntamento sono mancanti i ragazzi (i due iscritti si sono ammalati). Il ritiro

l’abbiamo organizzato in collaborazione con le Suore di S. Giuseppe di Pinerolo e insieme con loro ab-
biamo già programmato di rinnovare l’esperienza invitando anche altri istituti religiosi a parteciparvi con i
giovani dei loro cammini vocazionali. Edna e Rossella, due ragazze del Fine Settimana, più avanti, ci di-
ranno qualcosa di quest’esperienza.                                                                                                                                   ..

Continuiamo con l’esperienza del «Caminetto Lanteriano» che incomincia a in-
granare e devo dire che questi ultimi «Caminetti» ci hanno riempito di gioia. Rin-
grazio di cuore Mario Salvatore (foto a sinistra) che si sta dedicando con entusiasmo
ad organizzare la trasmissione in rete. Nel «Caminetto» del 24 gennaio abbiamo

anche avuto la gioia di avere con noi P. Michele Babuin, della Comunità degli OMV di Torino
(foto a destra), che ci ha presentato magistralmente la Liturgia della Parola della domenica suc-
cessiva. Speriamo di coinvolgerlo anche per altri nostri «Caminetti» e con lui pure altri nostri Padri OMV:
P. Silvano dovrebbe presentarci la Parola del primo «Caminetto» di febbraio. Con Padre Michele stiamo
cercando di organizzarci per poter avere dei collegamenti con lui in diretta da Torino.                              .          
Vi segnalo poi che al ritiro delle coppie di questo mese di gennaio abbiamo avuto la gioia
di ascoltare due nuovi nostri amici Marco & Agata (foto a destra) che ci hanno regalato
la condivisione della loro bella e ricca esperienza di coppia che abbiamo videoregistrato
e messo in rete a questo indirizzo: www.cslanteri.it/marco&agata.mov che vi invito a
vedere perché veramente edificante.                                                     .
Infine un grandioso grazie a tutti i volontari che nei giorni della Assemblea di noi Oblati di Maria Vergine

(24-28 gennaio) hanno svolto l’umile, ma preziosissimo servizio di lavatura delle sto-
viglie. Questo servizio che state svolgendo con tanta semplicità e fedeltà è, senza dub-
bio, una delle mie più grandi gioie, perché mi rassicura sulla profondità del cammino
spirituale che state vivendo qui a Casa Lanteri. Nella foto a sinistra si vede P. Sergio
Zirattu, Superiore Generale degli OMV nel mondo, mentre dà una mano ai volontari di
corvè dopo averli ringraziati per l’amore che portano alla nostra Congregazione.

. ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI
“Maestro buono cosa devo fare per avere la vita eterna?” (Mc 10,17)

EDITORIALE

Gli Esercizi Spirituali per giovani adulti sono stati una forte esperienza di meditazione
e ascolto della Parola del Signore. Sono stati pochi giorni ma l’intensità con cui li abbiamo
vissuti ha fatto quasi “dilatare” il tempo. Lo Spirito Santo ci ha guidato durante questi giorni

indimenticabili in cui abbiamo cercato di fare silenzio sia all’esterno che dentro di noi, per rientrare in
noi stessi, per incrociare lo sguardo di Gesù e chiedergli come il giovane ricco, che cosa fare
per avere la vita eterna e ascoltare nel silenzio del nostro cuore, la sua voce, la sua risposta
alle nostre domande più profonde.  Grazie di cuore a P. Armando, ai PP. Oblati di Maria Ver-
gine e alle Suore Giuseppine di Pinerolo per aver reso possibile questo incontro. Grazie alle
Suore Oblate di Maria Vergine di Fatima e a tutti coloro che a San Vittorino ci hanno accolto
e ci hanno fatto sentire a casa. Abbiamo già nel cuore il desiderio di tornare, prima o poi …

EDNA FONTALVO



SABATO 26 - GIORNATA DELL’ADORAZIONE SILENZIOSA - Ore 8:00 - 20:00
Chi volesse dare la propria adesione, assicurando la sua presenza per almeno un’ora, potrà rivolgersi al
centralino della Casa (06 2266016).

... è una parola del cielo più che della terra. Mi
sembra che si possa definire l’Estasi dell’Amore. È
l’amore schiacciato dalla bellezza, dalla forza,
dalla grandezza immensa dell’oggetto amato, che
cade in una specie di deliquio, in un silenzio pieno
e profondo. È la lode più bella, perchè è quella che
si canta in seno alla Beata Trinità.

L’Adorazione... 

B. Elisabetta della Trinità

Un’altra testimonianza...

DI ROSSELLA BAVAGLIO

Un’altra testimonianza...

Cari Amici di Casa Lanteri sono molto fe-
lice di aver partecipato al fine Settimana
Spirituale per Giovani Maggiorenni. No-

nostante fossero pochi giorni si è creato subito un
clima armonioso ed i momenti di fraternità hanno
meritato un sano rimpianto per la velocità con cui
sono passati; allo stesso tempo nel silenzio è nato
un profondo ed intimo incontro con il Signore, un
tempo di grazia in cui lo Spirito Santo ha trovato
terreno fertile grazie anche a diversi fattori, tra cui
la buona e seria disposizione delle partecipanti, le
capacità di P. Armando di cui il Signore si serve
in modo ammirevole e la piacevole collabora-

zione delle Suore di San Giuseppe che docil-
mente hanno contribuito nel rendere questi tre
giorni una fortissima esperienza spirituale. Inol-
tre, frequentando la casa, non posso non essere
felice che P. Armando si stia dedicando nel creare
momenti per i giovani, di cui in realtà la casa un
po’ risente la mancanza. Spero che ci saranno
altre iniziative di questo tipo e che altri giovani
che desiderano vivere veramente questa vita si la-
scino coinvolgere da esperienze uniche, dove la
profonda spiritualità lanteriana e momenti sem-
plici si fondono, portandoci a vivere l’esperienza
di Dio nella vera gioia. Un abbraccio affettuoso
a tutte le persone che hanno partecipato ed un
grazie a P. Armando ed ai Padri OMV che ren-
dono tutto questo possibile.



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

È POSSIBILE INTERVENIRE ATTRAVERSO SKYPE CHIAMANDO L’UTENZA
Casalanteri

Lo scorso 4 gennaio abbiamo celebrato il nostro
25 ° anniversario di vita in comune. A dire il
vero, ci stranisce un po’ il pensiero di avere fe-

steggiato le “nozze d’argento”! Nella vita di tutti i
giorni si è presi da mille problemi a cui bisogna dare
almeno duemila soluzioni. Già perché devi sempre
pensare a delle alternative, almeno per ciò che ri-
guarda i figli. Nello stesso tempo ci dà tanta, anzi tan-
tissima pace tenerci per mano o stringerci con le
braccia quando stiamo per strada – sentiamo pure dire
qualcuno: “guarda come sono carini”! – anche dopo
31 anni (compresi i sei anni di fidanzamento!).
Dobbiamo ammettere
che ci dà tanta gioia
anche scoprirci amici,
veri e sinceri proprio
come 31 anni addietro.
Forse questo, che pre-
suppone un deciso atto
di volontà, ha consen-
tito e consente ancora
di camminare verso la
“meta”: l’Amore,
unica realtà che durerà
per sempre, anche
dopo la resurrezione.
Abbiamo due figli bio-
logici. Un terzo lo abbiamo accolto in affidamento,
ma oggi non è più fisicamente con noi, pur restando
un serio problema da risolvere. Il nostro cuore conti-
nua ad ospitarlo. Volendo riprendere le precedenti
considerazioni sul numero delle “soluzioni” da pre-
vedere per i problemi, nel caso di questo figlio mille
ce ne vogliono solo per lui! Confidiamo nell’aiuto del
Signore, specialmente per superare i nostri limiti
umani. Come si può costatare, ci siamo ritrovati a scri-
vere della nostra famiglia mentre stavamo scrivendo
del nostro anniversario. Sarà normale? In diverse oc-
casioni ci siamo sentiti dire: “la coppia deve tutelare
i suoi momenti. Non può pensare solo ai figli. Deve
prendersi i suoi spazi.” È giusto! Ma noi abbiamo
sempre considerato la nostra vita, appunto, “in co-
mune” con le persone che il Signore ci ha dato come
figli. Nella comunità, pur nella donazione di sè, cia-
scuno non annulla se stesso, non si priva dei suoi
“spazi”. Rimane una “persona” completa della sua in-
telligenza, volontà, sentimenti, ecc… Però condivide
ogni cosa con l’altro, con chi gli sta accanto, anche
quando é fisicamente lontano. 

25°di Matrimonio! di Antonella & Egidio
Abbiamo formato una comunità, dove noi abbiamo
unito i nostri “io”, in quanto sposi, e i nostri figli –
nostri fratelli in Cristo! – hanno messo in comune le
proprie idee, i propri desideri e soprattutto i loro
sogni. Vogliamo specificare: messo in comune, non
annullato per farne una “poltiglia” magari unica, ma
informe! Grazie al Signore, non ci sono mancati i
momenti di incomprensione. Anche di tensione. De-
sideriamo precisare che non è ironico il “grazie al Si-
gnore”! A 25 anni di distanza dal nostro “sì”
reciproco, dobbiamo ammettere che senza quei mo-
menti, il nostro amore avrebbe perso la reciprocità.

Anche se quando arri-
vano i momenti di rot-
tura fanno male, senza
questi le nostre persone
si sarebbero annullate
sino al punto da rendere
impossibile la donazione
r e c i p r o c a . Q u e s t a
donazione reciproca ci
ha sempre fatto conside-
rare la felicità dell'altro
come parte fondamentale
della propria, aiutandoci
così a superare i mo-
menti difficili con la

forza che viene dall'unità di corpo e spirito che è fon-
damento del Sacramento del Matrimonio.  
Invece ricordiamo che i momenti più belli sono stati
quando…. no! forse …. aspettate…! Abbiate pa-
zienza ma non riusciamo a ricord….
Non ridete! non capiamo perché, ma non riusciamo
a suddividere in “momenti” la nostra vita di coppia!
MA CERTO! LA NOSTRA VITA È UN MERAVI-
GLIOSO E PARTICOLARE MOMENTO DEL-
L’ETERNITA’ DELLA VITA COME FIGLI DI
DIO! 
Beh! forse gli anni del nostro matrimonio possono
essere raffigurati come la corsa di un pendolo che
segna un unico istante con i suoi due estremi:
un estremo “io Egidio accolgo te, Antonella, come
mia sposa e prometto di esserti fedele sempre, nella
gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di
amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita”;
altro estremo “io Antonella accolgo te, Egidio, come
mio sposo e prometto di esserti fedele sempre, nella
gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di
amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita”.


