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AMICI DI CASA LANTERI

CASALANTERI FOLIGNO

CAMINETTO
LANTERIANO

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

è possibile intervenire
attraverso Skype

chiamando l’utenza
Casalanteri

GIOVEDÌ 3
INCONTRO E.V.O. 2: ORE 15.30

(intorno alle 18:30-19:00  S. Messa)
SABATO 12

RITIRO DEGLI SPOSI: ORE 15.00

APPUNTAMENTI DEL MESE
CASALANTERI SAN VITTORINO

Cari Amici di Casa Lanteri,
il mese di Marzo secondo la devozione popolare è il
mese di S. Giuseppe. La sua festa infatti è il 19 Marzo
che è pure la festa dei papà. S. Giuseppe è stato il “cu-
stode silenzioso del mistero di Dio nascosto nei secoli”,
custode fedele del Figlio di Dio e della Madre. “Cu-
stode del mistero di Dio” è in verità la missione di ogni
sposo e di ogni padre di famiglia. Giovanni Paolo II
nella lettera dedicata a S. Giuseppe esor-
tava: “la Chiesa stessa a riconsiderare la
partecipazione dello sposo di Maria al
mistero della incarnazione per ritrovare
continuamente la propria identità nel-
l'ambito di tale disegno redentivo” (Re-
demptoris Custos,1). Proprio a questo
mistero Giuseppe di Nazareth «parte-
cipò» come nessun'altra persona umana,
ad eccezione di Maria, la madre del
Verbo incarnato. Egli vi partecipò in-
sieme con lei, coinvolto nella realtà
dello stesso evento salvifico, e fu depo-
sitario dello stesso amore, per la cui po-
tenza l'eterno Padre «ci ha predestinati
ad essere suoi figli adottivi per opera di
Gesù Cristo» (Ef 1,5). Per questo S. Te-
resa d’Avila alle sue Carmelitane racco-
mandava S. Giuseppe, come patrono
della “vita interiore”, modello di uniformità alla divina
volontà e di unione profonda con Gesù e Maria.
A Lui molti santi Fondatori e Fondatrici dedicarono i
loro Istituti religiosi e molte opere educative.
Anche i P. Oblati di M.V. si affidano
in ogni necessità a S. Giuseppe, loro
particolarissimo patrono. 
Oggi la sua immagine soave ci acco-
glie quando entriamo nella nostra
Casa di spiritualità, e ci ricorda che
“per essere buoni ed autentici seguaci
di Cristo non occorrono "grandi cose",
ma si richiedono solo virtù comuni,

umane, semplici, ma
vere ed autentiche”
(Paolo VI).
S. Giuseppe custodi-
sca nell’amore del
Signore le nostre fa-
miglie. 

24 MARZO - 2 APRILE

I° Corso di
Esercizi Spirituali

Ignaziani

Accompagnamo
gli Esercitanti con le

nostre preghiere!

SABATO 5
SCUOLA DI PREGHIERA

ORE 15:30-19:00
DOMENICA 13

RITIRO APERTO A TUTTI ORE 10:00
MARTEDÌ 15

SCUOLA DI DIREZIONE - ANNO I
MERCOLEDÌ 16

SCUOLA DI DIREZIONE - ANNO II
GIOVEDÌ 17

GRUPPO DEI CLASSICI

VENERDÌ 18
SCUOLA DI DIREZIONE - ANNO III

SABATO 19
INCONTRO E.V.O. 1 ORE 15:30

E.V.O. 2 ORE 17:30
GIORNATA DELL’ADORAZIONE

EUCARISTICA SILENZIOSA
ORE 8:00 - 20:00

Per adesione, assicurando la presenza
per almeno un’ora, rivolgersi al

centralino della Casa (06 2266016).
DOMENICA 20

RITIRO DEGLI SPOSI ORE 10:00

FINE SETTIMANA
SPIRITUALE DI

QUARESIMA 2011
“VERBUM DOMINI”

11 - 13 Marzo

Il Fine Settimana inizierà
alle ore 19.00 di venerdì 11
e  terminerà con la cena di

domenica 13.



di P. Armando Santoro omv

Carissimi Amici & Amiche di Casa Lanteri,
febbraio è volato via. È stato un mese di attività ordinarie e ora ci avviamo verso il mo-
mento forte del Fine Settimana Spirituale di Quaresima (11-13 marzo) in cui avremo la
gioia di avere con noi ancora P. Luis Miguel Pereira smbn [Società Missionaria della
Buona Novella], oltre che ai Padri OMV Silvano Porta, Giovanni Mannini ed io. L’esortazione apostolica
sulla Parola di Dio ultimamente redatta dal Santo Padre Benedetto XVI sarà particolarmente oggetto di rifles-
sione del nostro Fine Settimana.
Altro momento forte di marzo sarà, a Dio piacendo, il primo corso di Esercizi Spirituali del 2011 (24 marzo -
2 aprile). Ricordo che è possibile una partecipazione parziale da giovedì 24 a domenica 27 marzo. Vi chiedo
un particolare ricordo nella vostra preghiera per queste due belle iniziative, perché Casa Lanteri possa riempirsi
in quei giorni di persone desiderose di approfondire la loro «relazione viva e personale con il Dio vivo e vero»
(CCC 2558).
Il Caminetto Lanteriano ha continuato a impegnarci ogni lunedì alle ore 19:00. Ringraziamo P. Silvano che,

in questo mese, ha presentato la Liturgia della Parola della domenica succes-
siva in tre dei nostri Caminetti insieme con la sua mamma Maria e suo cugino
Germano (foto a sinistra); speriamo prossimamente di avere anche altri Padri
che seguano il suo esempio.
Appuntamento importante in questo mese di febbraio è stato l’incontro di ve-

rifica e programmazione del Comitato di Gestione di Casa Lanteri; di esso vi parlerà più avanti la nostra Se-
gretaria, Olimpia.
Troverete inoltre in questo nostro Foglio un bell’articolo di Anna Maria e Antonietta, le nostre due carissime
Amiche teramane che parlano della loro esperienza qui a Casa Lanteri e infine la nostra Amica Donata ha
voluto regalarci due righe sulla Giornata di Adorazione Silenziosa.Concludo avvisandovi che in questo mese
di marzo non avrà luogo la consueta riunione del Gruppo degli Amici di Casa Lanteri, che invece si svolgerà
sabato 2 aprile alle ore 16:00 e sarà seguita alle ore 17:30 dall’Assemblea Generale degli Amici di Casa Lanteri.       

Dio vi benedica tutti!

EDITORIALE

Dopo la lunga pausa delle festività natalizie,
il 9 Febbraio si è svolta la quinta riunione
del Comi-

tato di Gestione, e
come negli altri in-
contri si sono affrontate
diverse problematiche
che interessano la
Casa di Spiritualità, e
interessano anche noi
Amici che frequen-
tiamo e partecipiamo
alle attività della
Casa.
Da questo nuovo
anno abbiamo una
novità: nel Comitato di Gestione, infatti, fra i refe-
renti di settore si è aggiunto Mario Salvatore, che
già da tempo dava un valido aiuto a Padre Armando
per i siti di Casa Lanteri e ultimamente si occupa
della regia nel “Caminetto Lanteriano”. 

Questa iniziativa ha riscosso molto interesse fra gli
Amici che frequentano la Casa e nella riunione del

Comitato di Gestione si
è anche ipotizzato di
pubblicizzarne l’attività,
considerando l’opera di
evangelizzazione che
questa iniziativa si pro-
pone. Inoltre si è pen-
sato di migliorare
l’ambiente dove viene
svolto “Il Caminetto
Lanteriano”, chiudendo
una parete della stanza
del salotto con una
porta a soffietto e prov-

vedendo a isolarla acusticamente. Poi, per rendere
ancora più accogliente e gradevole il locale, si è ipo-
tizzato di costruire un caminetto finto; successiva-
mente l’ambiente potrebbe diventare anche un
intimo luogo di ritrovo per tutti gli amici di Casa

LA RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE DI CASA LANTERI
DEL 9 FEBBRAIO 2011



L’Adorazione... 

LANTERI HUMANITAS
I progetti umanitari delle Missioni dei Padri Oblati di M. Vergine

Carissimi Amici di Casa Lanteri siamo veramente felici di poter condividere con voi la nostra gioia
per esserci ufficialmente impegnate nell’Associazione Lanteri Humanitas. Giovedì 27 Gennaio ci
siamo incontrate con il Rettor Maggiore degli OMV, P. Sergio Zirattu, che ci ha illustrato i progetti

già esistenti nelle varie missioni da loro avviate.
L’Associazione si è costituita ufficialmente da poco
tempo con la finalità di promuovere i progetti missionari
portati avanti dagli Oblati e di poter svolgere attività di
coordinamento e collaborazione, in quanto ogni mis-
sione è ancora un autonomo nucleo a sé.
Lo scopo quindi è quello di rafforzare i progetti avviati
e di proporne di nuovi potenziando il coordinamento e
la collaborazione sia economica, sia di volontariato at-
tivo, sia di sostegno spirituale da parte del laicato rag-
giunto dalle attività apostoliche dei Padri OMV nei vari
Paesi in cui operano.
Possiamo dire che si è formato il primo nucleo di colla-
boratori volontari italiani, che oltre a sostenere le missioni a distanza, presto potrà vivere l’esperienza mis-
sionaria visitando l’Amazzonia e l’Argentina. Sarà P. Jean Pisu ad accompagnarci in questa splendida
avventura. Ancora non sappiamo la data precisa della partenza ma sicuramente entro l’anno. All’incontro
era presente anche P. Armando nella sua qualità di direttore di Casa Lanteri e nostro padre spirituale. P.
Sergio ha concluso l’incontro dandoci, con grande nostra gioia, il suo incoraggiamento e la sua paterna be-
nedizione. Intanto ci stiamo attivando per la preparazione di una giornata dedicata alla Lanteri Humanitas
nel mese missionario che è stata stabilita per domenica 30 ottobre. Chiediamo la collaborazione a tutti gli
Amici di Casa Lanteri che sentono il desiderio di aiutarci nel progetto.
Ci raccomandiamo alle vostre preghiere nella speranza che altri Amici sentano il desiderio di unirsi a noi.
A lode e gloria della Santissima Trinità, Sabrina, Olimpia e Rossella.

Lanteri. In questo quinto incontro P. Armando ha presentato la neo Associazione “Lanteri Umanitas” che è
nata per coordinare le varie missioni lanteriane nel mondo, per promuovere progetti e per far conoscere
l’operato che i Padri Oblati di Maria Vergine svolgono nei Paesi del terzo mondo. 
Sabrina, Rossella ed io ci occuperemo per prime di questo progetto con la speranza che altri Amici si uni-
scano a noi; intanto i Padri OMV hanno definito la data della giornata missionaria, che si terrà il 30 Ottobre
2011, dove verrà reso noto il loro apostolato nelle missioni e il lavoro che svolge la “Lanteri Umanitas”.
Oltre a questo appuntamento missionario ce ne sarà anche un altro per presentare a tutte le persone che fre-
quentano il Santuario di Nostra Signora di Fatima, le attività spirituali di Casa Lanteri con data ancora da
stabilire.  
Un’altra bella notizia che ci tengo a comunicarvi, riguarda i lavori che a breve inizieranno per creare “l’oasi
della preghiera”, un luogo intimo e riservato fra l’uliveto del Santuario, utile soprattutto quando si fanno
gli Esercizi Spirituali.
Tra le altre cose, poi, c’è stato il grande apprezzamento e il ringraziamento per tutti i volontari che si sono
prestati a lavare e asciugare i piatti quando in Casa c’erano dei gruppi.
Per finire vi informo che nella prossima Assemblea Generale degli Amici di Casa Lanteri, stabilita per il 2
Aprile alle h. 17.30, verrà presentato il conto economico delle entrate e delle uscite avute. 
È molto gradita la presenza di tutti gli Amici.

Olimpia Di Paolo
Segretaria del Comitato di Gestione



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

È POSSIBILE INTERVENIRE ATTRAVERSO SKYPE CHIAMANDO
L’UTENZA

Èbello sperimentare come a volte il Signore chiami
attraverso eventi in apparenza banali e casuali!
Spinte dalla conoscenza della spiritualità dei

Padri Oblati, che sono stati presenti nella nostra parroc-
chia di Teramo, è nato in noi il desiderio di recarci in
San Vittorino per un fine settimana spirituale. Era il set-
tembre 2009!
Lì abbiamo "scoperto" i doni che, attraverso le tante at-
tività di Casa Lanteri, il Signore ci offre.
L'accoglienza, manifestatasi attraverso la disponibilità
delle Suore e dei Padri Oblati che ci hanno guidate nei
giorni di incontro, è stata per noi coinvolgente.
La forte esperienza di Dio, vissuta nell'ascolto della Sua parola, guidata nel discernimento dai Padri
Oblati ed in particolare dal carissimo Padre Armando, ha fatto nascere in noi l'esigenza di continuare
questo "viaggio " con la speranza sempre nuova di rinnovarci nella purificazione del cuore.
Nei nostri viaggi da Teramo a San Vittorino abbiamo avuto anche il dono di consolidare, in una di-
mensione spirituale la nostra amicizia.
Un rigraziamento agli amici incontrati nelle domeniche di spiritualità con i quali abbiamo condiviso
le nostre esperienza di vita.
Un invito a tutti coloro che leggeranno questo scritto... andate a San Vittorino! Lì il Signore vi
aspetta.

di Annamaria e Antonietta
"le teramane".Casa Lanteri... dono di Dio!

Ogni giorno l'Eucaristia è parte vitale della giornata che il Si-
gnore mi dona, sorgente da cui scaturisce ogni grazia, insieme
a guarigione ed alla forza rigenerante del Risorto...e l'adora-

zione Eucaristica è per me prolungamento del "tempo dell'Eucaristia",
un tempo in cui Gesù riempie della Sua Presenza l'anima e si lascia
adorare e vivere nell'intima unione nella parte più profonda del cuore,
un tempo di vita eterna in cui sono davanti a Gesù Vivo, Risorto, con
i Segni di quelle Piaghe che mi hanno guarita e mi guariscono ancora, sono davanti a Lui con immensa gra-
titudine per l'Infinito Amore. Mi commuove sempre renderGli grazie, consapevole che forse, spero, mi è
concesso di sfiorare soltanto questo Amore davanti al quale mi sento come un granellino di polvere... l'ado-
razione Eucaristica è dono di grazia per me, è Lui che si fa trovare e adorare, è Lui che "ritaglia" quello
spazio di tempo della mia giornata per andare sul "Monte" con Lui... non sono io che vado da Lui ma è Lui
che invita a stare alla Sua Presenza, e quando sono lì, il primo pensiero è ringraziarLo con tutto il cuore per

avermi donato di essere lì davanti a Lui..."Che bello Signore per me stare
qui con Te..."; lascio fuori dalla camera del mio cuore tutto quanto è fuori
dalla cappella, mi abbandono docile al silenzio, so che lì posso incon-
trarLo, dove non ci sono altre voci che la Sua, e parla anche il Suo Silen-
zio... sento che mi avvolge come un Manto di dolcezza e trovo riposo e
pace... resto lì, davanti al Sole, desiderando che l'anima si lasci "abbron-
zare" e resti impressa della Sua Immagine, ne sia trasformata..."Guardate
a Lui e sarete raggianti..." incoraggia la Scrittura, il Suo Amore soffia come
una brezza dall'Ostia Santa..."Grazie Signore, per tutte le volte che ci doni
di stare con Te..." A presto! Dio vi benedica tutti.

L’Adorazione Eucaristica

di Donata Tarulli


