
 Cari Amici di Casa Lanteri,
Questo mese di Dicembre è ricco di  motivi 
di riflessione e di comunione: l’Avvento, 
tempo dell’attesa di Dio;  l’Immacolata, la 
donna tutta desiderio di Dio; il Natale del 
Signore,  Dio che realizza il suo eterno 
desiderio di essere il Dio con noi, 
l’Emmanuele. 
Cosa possiamo augurarci se non
accogliere  in noi questo infinito desiderio 
di Dio e rispondere con il nostro piccolo 
amore, a Lui tanto gradito.
Ma non possiamo fermarci qui. Proprio 
perché Lui è venuto per stare in mezzo a 
noi, ha voluto donarsi a tutti, si è 
preoccupato di riempire la solitudine e il 
silenzio della notte santa del canto degli 
Angeli, della visita dei pastori, ha 
chiamato i Magi dall’Oriente e ha 
sconvolto la pigra tranquillità di 
Gerusalemme e di Erode. 
Per questo il Natale del Signore non va 
fatto da soli, ma nell’armonia della 
famiglia, nella comunione di fede con la 
Chiesa, nell’attenzione a tutti coloro che ci 
circondano. Certo è più forte il chiasso dei 
negozi e del mondo, che ci invita a fare un 
natale del consumismo e dell’egoismo.
Ma il Natale di Gesù  non ha bisogno di 
molte cose, ma di molto amore e magari 
di maggior attenzione alle persone che ci 
stanno accanto. Sono loro il nostro 
Natale. Gesù dirà: “Chi mi ricono-
scerà, anch’io lo riconoscerò…!”.   
L’Immacolata Madre del Signore

ci purifichi il cuore per 
riconoscerLo e
accoglierLo sia “allo 
spezzare del pane” 
sacramentale, sia allo 
spezzarci nell’amore 

P. Giovanni Mannini  omv – Rettore – 
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DA	  VENERDÌ	  2
A	  	  DOMENICA	  4

Fine	  Settimana	  Spirituale
d’Avvento

VENERDÌ	  9
Ore	  17:00

GRUPPO	  DI	  FORMAZIONE	  E	  CONDIVISIONE
Con	  Sr	  Mary	  Kowalski	  omvf

SABATO	  10
GIORNATA	  DELL’ADORAZIONE	  SILENZIOSA

ore	  08:00	  -	  20:00
Chi	  volesse	  dare	  la	  propria	  

adesione,	  assicurando	  la	  sua	  
presenza	  per	  almeno	  un’ora,	  
potrà	  rivolgersi	  al	  Centralino,	  

tel.	  06	  2266016

ore	  15:30-19:15
SCUOLA	  BIBLICA	  DI	  PREGHIERA

ore	  15:30-18:30
EVO	  2

DOMENICA	  11
Ore	  10:00-16:30

RITIRO	  APERTO	  A	  TUTTI	  
MARTEDÌ	  13	  -	  SDS	  1

MERCOLEDÌ	  14	  -	  SDS	  2

GIOVEDÌ	  15	  -	  CLASSICI

VENERDÌ	  16	  -	  SDS	  3

SABATO	  17	  ore	  15:30-18:00
EVO	  1

Ore	  18:30	  Raduno	  Natalizio
di	  tutti	  gli	  Amici	  di	  Casa	  Lanteri	  
con	  la	  Celebrazione	  eucaristica	  e	  

l’agape	  fraterna	  
DOMENICA	  18	  ore	  10:00-16:00
INCONTRI	  DI	  SPIRITUALITÀ	  CONIUGALE

DA	  MARTEDÌ	  27	  (sera)
A	  	  SABATO	  31	  (mattina)

Esercizi	  spirituali	  di	  discernimento	  
vocazionale	  per	  giovani	  maggiorenni

SABATO	  31	  -	  DOMENICA	  1
Finiamo	  l’anno	  insieme	  in	  

amicizia	  e	  preghiera
Contattare	  p.	  Armando
per	  l’organizzazione	  

dell’incontro



Carissimi Amici di Casa Lanteri,
anche novembre è volato e il Santo Natale è alle porte. Casa Lanteri in 
questo mese ha visto il battesimo del locale gruppo della Lanteri 
Humanitas che ha organizzato la mostra e la pesca di beneficenza in 
favore delle Missioni OMV nel mondo. È stato veramente bello vedere 
tantissime persone che per diversi giorni si sono impegnate gioiosamente
con serietà e sacrificio perché il tutto si potesse realizzare e portare avanti, più avanti un articolo ci 
parlerà dell’organizzazione della mostra e della pesca di beneficenza e uno delle Missioni OMV.
Sono continuate le nostre consuete attività e con grande soddisfazione e gratitudine verso il Signore 
vediamo come in tutte le attività c’è stata una più che buona partecipazione di Amici.
In particolare quest’anno spicca il Gruppo Biblico portato avanti dal carissimo amico p. Luis Miguel
Pereira smbn e gli EVO1 che fanno molto sperare insieme all’ormai super 
ingranato Gruppo Famiglia portato avanti da sr Anna omvf. 
Il Caminetto Lanteriano prosegue con il suo appuntamento del lunedì ed è 
bello vedere come in questo mese si sono susseguiti diversi padri OMV per la 
presentazione della liturgia della domenica seguente. 

Sta cominciando poi a prendere piede anche il gruppo men-
sile che si riunisce con sr Mary Kowalski omvf per formazione spirituale e 
condivisione, gruppo che chiamiamo ora Gruppo di Formazione e Condivisione, 
mentre prima lo chiamavamo Gruppo Amici di Casa Lanteri, abbiamo cambiato nome 
per evitare equivoci quando programmiamo i raduni di tutti gli Amici.

L’incontro di questo gruppo viene trasmesso on line in diretta streaming sulla pagina web
www.livestream.com/amicidicasalanteri. Come sapete stiamo cercando di promuovere tra i nostri 
Amici l’uso di internet permettendo così anche a chi è impedito ad una presenza fisica di poter 
partecipare ugualmente ai nostri incontri. Certamente l’esperienza più importante in questo campo è la 
Scuola di Direzione Spirituale. Vi chiedo una preghiera speciale per queste iniziative.
Momento forte e commovente è stato poi il saluto a sr Chiara Bortolin omvf che in questi giorni 
lascia Casa Lanteri per trasferirsi in Casa Madre per poi lasciare l’Italia per il suo Brasile che l’aspetta 
a JUNDIAÌ, città nei pressi di San Paolo, dove le Suore OMVF hanno una comunità che collabora con i 
Padri OMV. Lì guidano una enorme comunità parrocchiale con miriadi di attività spirituali e sociali. 
Nella foto in alto a destra, la vediamo mentre riceve dalle nostre amiche di Casa Lanteri un piccolo 
ricordo-segno della nostra riconoscenza e del nostro affetto per lei che ci lascia dopo circa dieci anni di 
permanenza Casa Lanteri.
E veniamo ora al mese di dicembre con le svariate proposte di Casa Lanteri. Innanzi tutto ci sarà, a Dio 
piacendo, il Fine Settimana Spirituale d’Avvento che ha un buon numero di iscritti, speriamo di 
avere Casa Lanteri piena, quest’anno questo ritiro lo dedichiamo al discernimento spirituale e 
tratteremo di alcuni criteri fondamenti del discernimento cristiano.

Due grandi appuntamenti poi aspettano in questo mese tutti gli Amici di Casa Lanteri: 
sabato 17 dicembre per i consueti auguri natalizi, alle 18:30 celebreremo la s. Messa a cui 
seguirà l’agape fraterna e lunedì 26 dicembre per festeggiare il 50° di sacerdozio del nostro 
Padre Rettore, Giovanni Mannini omv, che presiederà la s. Messa solenne alle ore 18:00 
in Santuario, mi raccomando di non mancare.

Vi chiedo poi una preghiera più che speciale per il corso di Esercizi Spirituali di discernimento 
vocazionale per giovani maggiorenni che abbiamo programmato dal 27 dicembre sera al 31 matti-
na. A tutt’oggi non abbiamo ancora nessun iscritto a questa proposta, confido nelle vostre 
preghiere e nella vostra pubblicità perché lo possiamo realizzare con l’aiuto della 
benedizione di Dio. In questo corso collaborerà con me P. John Idio omv (foto a destra) 
che da poco è stato nominato animatore vocazionale della Provincia Italiana degli OMV.
Infine la proposta di rinnovare l’incontro di fine anno che lo scorso anno avevamo orga- 
nizzato all’ultimo minuto con un piccolo gruppo di Amici. Si tratta di passare insieme 
l’ultimo dell’anno in agape fraterna e in preghiera. Chi è interessato mi contatti. 

Auguri di un Santo Natale e di un 2012 tutto nella grazia di Dio a tutti voi.

di P. Armando Santoro omv

Editoriale



LA GIOIA DELL’AMORE…..
CHE SI DONA

“Tutto quello che avete fatto a uno solo
di questi  miei fratelli più piccoli
l’avete fatto a Me”  
Mt 25,40

Sono veramente queste le parole di Gesù, che in questo contesto hanno colpito il nostro cuore, e 
dopo aver visto con immenso dolore i piccoli abbandonati, sopravvivere da soli nella strada tra 
mille pericoli è scattato in noi qualcosa che ci ha spinti a superare le nostre indifferenze, a fare 
qualcosa per loro e ci siamo così immersi o in questa avventura d’amore.
Volgiamo lo sguardo con ammirazione, a tutti coloro che si sono messi insieme e hanno realizzato 
e continuano a realizzare strutture adatte ad accogliere “l’infanzia abbandonata” e a sostenere  le 
popolazioni che vivono in condizioni di estrema povertà, facendo rinascere in loro il sorriso e la 
speranza alla vita.
I Padri Oblati OMV, e le Suore OMVF, hanno in diverse parti del mondo, luoghi di missione, dove 
operano con l’entusiasmo e la dedizione del Vangelo vissuto.
L’Associazione che coordina e promuove le attività missionarie dei Padri O.M.V. si chiama 
LANTERI  HUMANITAS 
Alcuni Amici di Casa Lanteri che hanno aderito a questa Associazone, hanno visitato alcuni luoghi 
delle Missioni degli OMV, constatato queste realtà, e dalla loro esperienza è sbocciato in noi 
questo fare qualcosa di concreto nell’Amore del Signore Gesù. Ed è così che un gruppo degli 
“Amici di Casa Lanteri”, ha collaborato con la LANTERI HUMANITAS, organizzando un 
mercatino artigianale, una vendita di torte e una pesca di beneficenza a sostegno del lavoro che 
viene svolto in quelle località.
Le giornate dedicate alle missioni sono state il 30/31 Ottobre e il 1 Novembre.
È stato organizzato tutto per tempo, e per tutta l’estate ci siamo buttati a capofitto a realizzare 
oggetti vari, ognuno secondo i propri “talenti”: abbiamo dipinto, decoupato, tagliato, cucito, 
realizzato gioielli, borse e tanti altri oggetti… un mercatino veramente variopinto.
Grande è stata per noi l’emozione vissuta in questi giorni nella sala del Cuore Immacolato e nella 
adiacente Sala Lanteri… circondati dalle foto di quei bimbi (per altro bellissimi) con i loro 
occhioni pieni di gioia. Era come essere con loro, eravamo tutti una sola cosa, nella solidarietà e 
nella condivisione. Per la nostra Casa di Spiritualità, questo è sicuramente il concreto, il visibile 
della dimensione di dono, dell’Amore ricevuto e conosciuto che si espande intorno.
Ci siamo alternati, nelle varie celebrazioni Eucaristiche del santuario, ad annunciare questa nostra 
gioia… e ringraziando il Buon Dio, le persone nella loro sensibilità cristiana, hanno risposto 
numerose a questo condividere con noi e hanno visitato e partecipato largamente.
Ora nostro desiderio in LUI, è continuare a sostenere questa opera di solidarietà con altre giornate, 
la prossima è stata programmata l’ 8 dicembre prossimo per la festa dell’Immacolata. Ognuno di 
noi metterà il suo tassello in questo mosaico che ha creati armonia e rafforzato comunione tra noi.
Vogliamo lanciare anche un invito ad aderire alle “ADOZIONI A DISTANZA” con questi nostri 
bimbi per far sì che questo filo rosso teso tra noi e loro, sia sempre più forte, questo filo per noi ha 
un solo nome… AMORE!
Un ringraziamento particolare va  a tutti coloro che hanno contribuito generosamente alla 
realizzazione di questa 1° iniziativa dedicata alle Missioni degli OMV. Sì, risuona ancora nel 
nostro cuore la Sua Parola”Tutto quello che avete fatto a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli,  l’avete fatto a Me”…
Vi abbracciamo tutti nella gioia del Signore.

GRUPPO LANTERI HUMANITAS
DI CASA LANTERI SAN VITTORINO



MISSIONE BRASILE
“LANTERI HUMANITAS”
Fin da bambina nei miei desideri c’è sempre stata la speranza di occuparmi delle 
missioni per dare il mio piccolo contributo a favore dei bambini, i più poveri del 
mondo, i più sofferenti a causa di un destino imposto da adulti spietati o da una società 
indifferente alla loro richiesta di aiuto.  E proprio grazie ai Padri OMV ho iniziato ad 
occuparmi delle loro missioni attraverso l’Associazione “LANTERI HUMANITAS”. 
Così il tre Settembre di questo anno, insieme a Padre Jean Pisu, Presidente dell’Associazione, Sabrina, 
Mirko ed io, siamo partiti per visitare le missioni in Brasile: a Jundiaì e in Amazzonia.
Siamo rimasti entusiasti per il lavoro straordinario che i Padri OMV, aiutati a Jundiaì anche dalle Suore 
OMVF, operano in Brasile, salvando dalla “strada” molti bambini e ragazzi.
Forse noi non ci soffermiamo abbastanza a pensare ai bambini che non hanno da mangiare, che vengono 
sfruttati dalla criminalità o sono obbligati a prostituirsi, che annebbiati chissà da quale sostanza chimica, si 
trascinano lungo le strade impolverate in cerca di dare un senso a tutto questo. Abbiamo visto bambini 
piccoli abbandonati sul ciglio dei marciapiedi che carponi cercavano un po’ di cibo fra l’immondizia!
Forse li sentiamo troppo lontani da noi perché abbiamo paura di essere coinvolti emotivamente, perché ci 
sentiamo impotenti. Ma non è così, perché chi ha bisogno di aiuto è dentro il nostro cuore, basta volerlo 
ascoltare, e dal nostro cuore noi possiamo rispondere, tendere una mano e dare amore, basta che lo 
vogliamo. È questo quello che ci siamo detti percorrendo i borghi più poveri, e da lì, dentro di noi, si è 
accesa la luce della speranza quella che Gesù ci ha lasciato: chi ha Lui nel cuore non è mai solo neanche in 
situazioni dove l’impotenza lascia inermi, impotenti nel poter dare aiuto, impotenti nel sollevare dalla 
disperazione. Come diceva l’amatissima Madre Teresa di Calcutta: basta un sorriso e rispondere alla 
richiesta d’amore, perché lì è Gesù che ci sta chiedendo aiuto!
Nei Centri che i Padri Oblati hanno per i minori, le Suore e le educatrici ci hanno raccontato storie 
strazianti, ma noi abbiamo visto anche il loro grande impegno e la loro grande carità cristiana per ridare 
speranza e fiducia a queste povere creature, che hanno bisogno di tanto tanto amore.
Noi abbiamo conosciuto le loro storie, ma nei Centri dove passano quasi tutto il giorno, i loro volti erano 
luminosi e gioiosi, perché lì c’è chi si occupa con amore alla loro cura, che gli permette di studiare, di 
imparare un mestiere e di divertirsi, di ricominciare a vivere.
Ogni creatura ha il diritto di essere amata e curata, di essere trattata con dignità, e noi che cerchiamo di vi- 
vere il Vangelo non possiamo rimanere indifferenti al grande dolore dei più piccoli e dei più indifesi.

Io per prima, ero convinta che se non ero 
in grado di aiutare in modo consistente, 
non valeva la pena che mi impegnassi 
neanche un po’. Niente di più sbagliato, 
nella nostra vita basta una piccola risposta 
d’amore per ridonare Speranza al più 
“piccolo” che chiede aiuto, e nello stesso 
modo lo si ridona alla società che ci 
circonda. Noi che siamo amici e 
collaboriamo in Casa Lanteri, siamo 
tornati da questa ricca e profonda 
esperienza della Missione in Brasile, con il 
chiaro obiettivo di impegnarci a fare tutto 
il possibile per aiutare a crescere i bambini 
dei Centri di Jundiaì e dell’Amazzonia, 
affinché anche altri, grazie ai Padri OMV, 
non si perdano fra la polvere ed il fango di 
strade senza speranza.  “Il Sorriso dei 
Bambini spalanca i Cieli della Vita!”.

 

	  INFANZIA	  VIOLATA
“Fuori	  dall’uscio	  solitario	  e	  
buio,	  un	  bura3no	  dalla	  
testa	  ciondolante	  	  arranca	  e	  
si	  trascina	  raccogliendo	  i	  
pezzi	  suoi,	  una	  gamba	  più	  
non	  ha	  	  e	  tu:o	  il	  corpo	  è	  
mu<lato.	  Appoggiato	  a	  
quella	  porta	  guarda	  gli	  altri	  
non	  curan<	  mentre	  arranca	  
e	  si	  trascina,	  mentre	  
ciondola	  la	  testa,	  le	  braccia,	  
il	  suo	  corpo	  suddiviso	  e	  
frazionato	  e	  una	  gamba	  più	  
non	  ha.	  Neanche	  l’anima	  è	  
rimasta	  a	  piangerne	  la	  fine	  
perché	  forza	  non	  vi	  è	  
neanche	  per	  morire.
Resta	  solo	  un	  bura3no	  
a:accato	  a	  un	  fil	  di	  vita	  con	  
due	  occhi	  vuo<	  e	  spen<
e	  padroni	  di	  un	  dolore	  
universale. Olimpia Di Paolo

Arrivo il 27 
dicembre  
nel tardo 

pomeriggio.
Partenza 31 

dicembre 
mattina. 

Si tratta di 
un’esperienza 
forte di 
discernimento 
vocazionale 
alla luce del 
cammino 
della 
Giornata 
Mondiale 
della 
Gioventù 
2011, 

ESERCIZI 
SPIRITUALI

Per giovani 
maggiorenni


