
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>

SETTEMBRE 2011 - N. 28 www.casalanteri.it  

Amici  di  Casa Lanteri

SABATO 17 
ORE 18:00
PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 2011/12
S. MESSA E AGAPE FRATERNA

DOMENICA 18
RITIRO APERTO A TUTTI ORE 10:00 
SABATO 24
INCONTRO E.V.O. 1 ORE 16:00
INCONTRO FIDANZATI ORE 16:00
DOMENICA 25
INCONTRI DI SPIIRITUALITÀ
CONIUGALE E FAMIGLIARE - ORE 10:00
VENERDÌ 30
INCONTRO DEGLI

AMICI DI CASA LANTERI

ORE 17:00-19:00

Appuntamenti del Mese

ULTIMO CORSO DI
ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI

8 ! 17 SETTEMBRE 2011

Iniziano il pomeriggio
del primo giorno e terminano

con il pranzo dell’ultimo.
Si può partecipare

anche solo i primi tre giorni!

“Egli entrò 
per rimanere
con loro” !Lc 24,29"

Cari Amici di Casa Lanteri,
abbiamo ancora negli occhi e nel cuore le im-
magini e i colori della Giornata mondiale
della Gioventù a Madrid, con le emozioni  di
una festa mondiale della speranza, che ci ha
coinvolto, ma soprattutto ci ha ricordato  che
la nostra fede deve essere sempre
giovane e gioiosa, come la fede di
chi annuncia il Risorto.
A questo mirano infatti  tutte le at-
tività della nostra Casa di spiritua-
lità,  i corsi di Esercizi spirituali,
lo studio dei Grandi Maestri della
vita spirituale, la scuola di dire-
zione spirituale, ecc.   Come ha
detto il Papa a Madrid: “Dob-
biamo addentrarci nel mistero
della Croce gloriosa di Cristo, che
contiene la vera sapienza di Dio,
quella che giudica il mondo e
quanti credono di essere sapienti
(cf 1 Cor 1,17-19)”, ma ancor più
dobbiamo uscire come gli Apostoli dal Cena-
colo, rinnovati dall’incontro col Risorto. Ac-
cogliamo perciò le parole del Papa ai giovani
“Che l’amore di Dio aumenti la vostra gioia e
vi spinga a condividere la vita con gli altri,
affinché offriate il meglio di voi stessi: la vo-
stra capacità di amare e di compatire”.
Il Santo Nome di Maria, festa titolare di
noi Oblati di Maria Vergine, illumini

questo mese della
dolce presenza della
Madre celeste  e ci
ottenga di fare
“grandi cose” per
Dio.

RADUNO DEGLI AMICI
DI CASA LANTERI
PER LA S. MESSA

DI INIZIO ATTIVITÀ
SEGUE

AGAPE FRATERNA

SABATO 17 
ORE 18:00

CASALANTERI
SAN VITTORINO

CAMINETTO
LANTERIANO

da lunedì 26 settembre ri-
prende l’appuntamento in
rete del Caminetto Lanteriano su
www.livestream.com/caminetto

per condividere insieme la preparazione
alla Liturgia della domenica successiva. 
È possibile intervenire via Skype chia-
mando l’utenza CASALANTERI



Carissimi Amici di Casa Lanteri,                          ,
vi scrivo questo editoriale a pochi giorni dalla conclusione del corso di Esercizi Spirituali
più impegnativo (MINIMESE IGNAZIANO 3-20 AGOSTO - foto sotto). L’estate sta volando via

e stiamo per ritornare alle attività ordinarie del
nuovo anno pastorale il cui inizio noi celebreremo
insieme, a Dio piacendo, sabato 17 settembre
qui a Casa Lanteri, con un breve incontro per la
presentazione del programma delle attività a cui
farà seguito la celebrazione della s. Messa seguita
da un’agape fraterna. Il tutto inizierà alle ore
18:00.                    .  .                           
Quest’anno per la prima volta la programmazione
delle attività è stata frutto di un bel lavoro di
équipe: infatti il Comitato di Gestione, allargato
anche ad alcuni altri Amici, si è radunato per un giorno e mezzo nel mese di giugno per la verifica
delle attività svolte e la programmazione del prossimo anno pastorale. Olimpia, la nostra segretaria, ci
relazionerà in merito nel suo articolo posto più avanti.                           .     
Bei momenti di questa estate sono stati i vari corsi di Esercizi Spirituali che si sono svolti qui a Casa
Lanteri, quattro in tutto, due diretti da P. Vincenzo Voccia omv e due da me. Purtroppo il corso di giu-

gno a Casa Lanteri Foligno abbiamo dovuto annullarlo e il corso di luglio qui a S. Vittorino ha avuto
solo un’esercitante. Da non dimenticare poi, prima dei corsi di Esercizi, il momento conclusivo del
cammino del Gruppo Famiglia capitanato dalla nostra formidabile sr Anna omvf, con la sua gita-pel-
legrinaggio ad Assisi e il pranzo fatto a Foligno nel bellissimo parco della locale Casa Lanteri (foto
sotto). È stato veramente un momento forte di gioiosa agape fraterna concluso con la celebrazione

della s. Messa nella cappellina della
Casa, celebrazione che ha messo un
sigillo al bel lavoro spirituale fatto
dal Gruppo quest’anno.       .
La grande novità di questo nuovo
anno pastorale è che Casa Lanteri è
diventata la sede della Delegazione
per il Lazio della Federazione Ita-
liana Esercizi Spirituali (F.I.E.S.)
e tutte le nostre attività saranno pa-
trocinate dalla F.I.E.S. Ringraziamo
il buon Dio del riconoscimento uf-
ficiale del nostro lavoro che do-

vrebbe anche comportare un ampliamento del raggio di azione di Casa Lanteri, soprattutto attraverso
la Scuola di Direzione che ora viene ufficialmente riconosciuta come scuola della F.I.E.S. per la for-
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L’Adorazione... 

mazione di Direttori d’Esercizi Spirituali e Guide E.VO. Inoltre la nostra Scuola, da quest’anno, offre
le sue lezioni anche via internet in diretta streaming.                                                        . 
Dopo il via dell’anno scorso degli incontri via rete del CAMINETTO LANTERIANO, ora ci lanciamo con
questa nuova iniziativa mediatica. Già alcuni sacerdoti e suore di diverse parti d’Italia ci hanno chiesto
informazioni sulla Scuola on line, vi chiedo un particolare ricordo nelle vostre preghiere per questo
specifico apostolato.                                                                                  .

E veniamo ora ad alcune notizie belle e brutte di questo nuovo
anno pastorale sul versante della presenza delle Suore OMVF a
Casa Lanteri. La notizia più bella è quella del trasferimento alla
Comunità delle Suore OMVF di Casa Lanteri da quella OMVF
di Trapani, di sr Mary Kowalski che così ri-
torna fra noi dopo due anni di assenza. Le più
brutte sono invece quella del trasferimento di sr
Chiara Bortolin alla comunità brasiliana delle
Suore OMVF di Jundai (dovrebbe partire per il
Brasile a gennaio 2012)  e di sr Clara Sala alla

comunità OMVF di Trapani che dovrebbe aver già raggiunto quando uscirà questo
nostro Foglio. La partenza di queste due carissime sorelle, certamente lascerà un vuoto
molto forte qui a Casa Lanteri. Ringraziamo il buon Dio per gli anni in cui queste nostre Sorelle si
sono dedicate alle attività di Casa Lanteri e Lo preghiamo che, come per sr Mary, non passi poi molto
tempo senza che ritornino a lavorare con noi per il Suo Regno.                                                 .         

Tra le notizie belle poi dobbiamo aggiungere l’immi-
nente partenza per il Brasile, 3 settembre, delle no-

stre amiche Olimpia e Sabrina, che insieme
con il Presidente della neonascente Associa-
zione Lanteri Humanitas, P. Jean Pisu omv,
visiteranno le Comunità OMV del Brasile
per iniziare il lavoro di coordinamento e di pro-

mozione dei progetti umanitari portati avanti
dagli OMV nel mondo. Si fermeranno un paio di settimane: accom-

pagniamoli con la nostra preghiera e il nostro affetto con l’augurio che
la Lanteri Humanitas possa trovare qui a Casa Lanteri un trampolino di

lancio per le sue attività umanitarie e offrire così anche un canale in cui coinvogliare al bene le energie
e i talenti di tanti nostri amici in progetti concreti di carità in favore degli ultimi del mondo.      
Vi invito, poi, caldamente a far conoscere il cammino spirituale degli EVO e quello dei Fidanzati.
Per entrambi il primo incontro sarà sabato 24 settembe alle ore 16:00. In quella sede saranno presen-
tati i programmi dei singoli cammini.                                                    .
Vi ricordo poi che lunedì 26 settembre riprendiamo il nostro CAMINETTO LANTERIANO con la speranza
che quest’anno prenda maggiormente piede e coinvolga sempre più Amici nella conversazione spiri-
tuale.                                                                .
Un’altra novità di questo nuovo anno pastorale è il lancio di un nuovo particolare gruppo.
Questa iniziativa è venuta fuori a luglio, dopo l’incontro di programmazione di giugno, per
cui Olimpia nel suo articolo non ve ne parlerà. Si tratta di  un gruppo riservato alle donne
che vivono la difficile e delicata situazione di separate dal proprio marito. Il gruppo sarà
animato dalla nostra amica Maria Rosa Armani (foto a destra) che, oltre ad essere inse-
gnante di religione, è anche consulente familiare. Sr Anna Cappellucci la coadiuverà. Invito
tutti voi Amici di Casa Lanteri a farvi portavoce di questa iniziativa per la quale non è stata
ancora fissata una data di inizio, per adesso partiamo solamente con la raccolta dei nominativi delle
persone che desidererebbero parteciparvi.                                                           . 
Concludo ricordandovi che c’è ancora la possibilità di fare l’esperienza degli Esercizi con il corso che
va dall’8 al 17 settembre prossimi (si può rimanere fino all’11). Vi aspetto tutti sabato 17 settembre
alle ore 18:00 per il raduno degli Amici di Casa Lanteri: non mancate! Dio vi benedica tutti!

Sr Mary omvf e Sr Chiara omvf

Sr Clara omvf



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

È POSSIBILE INTERVENIRE ATTRAVERSO SKYPE CHIA-
MANDO L’UTENZA

Carissimi Amici di Casa Lanteri, le vacanze sono terminate e noi come
ogni settembre ci ritroviamo piacevolmente ad intraprendere un nuovo
anno di attività presso la “nostra” Casa Lanteri. La data di inizio è stata
stabilita per il prossimo 17 settembre alle ore 18:00.  Dopo un breve in-
contro in sala conferenze per la presentazione del programma del nuovo
anno, celebreremo la s. Messa e concluderemo con l’agape fraterna, uffi-
cializzando così la partenza di questa nuova avventura.                             .
Il 6 e 7 giugno scorso noi del Comitato di Gestione insieme ad alcuni altri nostri Amici Collaboratori di Casa
Lanteri ci siamo riuniti per la verifica delle attività svolte e programmare quelle del nuovo anno pastorale.
Hanno presieduto all’incontro i padri OMV, Armando Santoro, Giovanni Mannini e  Silvano Porta. L’incontro
si è svolto in un clima di spiritualità e di amicizia.                                                        .
P. Giovanni Mannini, Rettore della Comunità OMV della Casa, ha espresso soddisfazione per quanto svolto
durante l’anno e in particolare ha condiviso la sua gioia per la partecipazione alla stesura del nostro Foglio di
Collegamento, sentendosi unito al gruppo di lavoro, in un cammino iniziato con esso e che spera di portare
avanti. Anche P. Silvano, contento per la collaborazione che ha dato nei Ritiri delle coppie con Sr Anna Cap-
pellucci, nei Fine Settimana Spirituali e soprattutto per l’iniziativa del “CAMINETTO LANTERIANO”, ci ha in-
vitati tutti a farla conoscere anche al di fuori dell’ambiente del Santuario.                                                                  .    
Nella riunione ogni referente di settore ha dato il proprio resoconto del lavoro fatto nell’anno passato. Si può
dire che aldilà dei vari miglioramenti sempre possibili e auspicabili, ogni attività ha terminato felicemente il
suo programma.                                                   .
Per i Ritiri delle coppie ad esempio si è pensato di trovare uno spazio più ampio per i bambini e di stendere un
programma per intrattenerli con più interesse. La Scuola di Preghiera con lo studio biblico, ha avuto anche
quest’anno un grande successo, e proprio per questo è stato suggerito di pubblicizzare di più questo corso, in
quanto merita un pubblico più vasto. Molto interessante è stata la nuova iniziativa che ha presentato il nostro
amico Tullio: promuovere, all’interno di Casa Lanteri, un gruppo di Amici che esperienzialmente condivida
problemi, desideri e si confronti su temi comuni.                                                           .
Per quanto riguarda il giorno di adorazione mensile, Sr Maria Rosa Scalcon omvf, ha illustrato il lavoro portato
avanti in questo anno con la raccolta di materiale per un sussidio liturgico, e un breve commento nel Foglio di
Collegamento per dare risalto alla giornata eucaristica come momento di grazia rivolto a Dio. L’intento è quello
di sensibilizzare gli amici e i lettori sul valore del culto eucaristico e la sua fecondità apostolica e spronare a vi-
vere l’esistenza come culto, santo e gradito a Dio. Questo anno il giorno di adorazione è previsto per il I° sabato
del mese.                                                                                          .
Anche P. Armando ha fatto una veloce panoramica dei corsi da lui condotti, mettendo in risalto l’importanza
della formazione spirituale attraverso la Scuola di Direzione che questo anno può essere seguita anche online,
e sarà patrocinata dalla F.I.E.S. (Federazione Italiana Esercizi Spirituali), essendo stata promossa come Scuola
della F.I.E.S. per la Formazione di Direttori di Esercizi Spirituali e Guide EVO. Questo progresso della
Scuola è stato possibile in quanto  P. Armando da poco è stato nominato Delegato F.I.E.S. del Lazio. Questo
avvenimento è molto importante, perché favorisce l’ampliamento del raggio di azione di Casa Lanteri e quindi
amplifica la possibilità di far conoscere le nostre attività nelle svariegate realtà ecclesiali d’Italia.
Ma ciò a cui P. Armando quest’anno vuole puntare, come impegno prioritario di Casa Lanteri, oltre alla Scuola,
sono gli EVO (Esercizi Spirituali nella Vita Ordinaria). In merito ci sono state varie proposte da parte del
gruppo di lavoro che si è riunito in questi due giorni, sia riguardo la formazione di una équipe di guide che
verrà coordinata dalla nostra amica Maria Capozzella, sia per dare più spazio ad ogni incontro EVO dividendo
i due gruppi, EVO 1 e EVO 2, in due differenti sabati. L’esperienza di questo cammino spirituale che è al suo
quarto anno di vita, ha fatto comprendere a tutti noi che ne abbiamo beneficiato, l’importanza di tempi più
lunghi nei vari incontri, dove la condivisione di gruppo e quella con la guida risulta prioritaria e indispensabile
alla crescita spirituale di ognuno. Un ulteriore arricchimento per questo corso, sarebbe, secondo la proposta di
P. Armando, fare anche con gli esercitanti di questo cammino due ritiri spirituali all’anno.                                         .
Per quanto riguarda il volontariato, il riscontro è stato positivo in tutti gli ambiti interessati grazie alla risposta
avuta da molti Amici collaboratori. L‘incontro si è concluso con una considera-
zione comune: è importante che ogni Amico si senta investito dal desiderio di
collaborare con la Casa di Spiritualità, sia a livello pratico sia versando un libero

contributo per la quota associativa, per  poter sostenere le spese vive
della nostra Associazione “Amici di Casa Lanteri”. .
Al termine dei lavori poi ci siamo presi un momento di svago con una
visita al Santuario della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano,
a destra la foto del gruppo in una sosta alla Madonna del Campo di
Cave.           La vostra amica Olimpia


