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LUNEDÌ 7-14-21-28
ore$19:00$CAMINETTO)LANTERIANO

SABATO 5
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

VENERDÌ 11
ore$17:00$GRUPPO)FORMAZIONE)&)CONDIVISIONE)con)

Sr)Mary)Kowalski)omv
MARTEDÌ 15

SCUOLA)DIREZIONE)1
MERCOLEDÌ 16
SCUOLA)DIREZIONE)2

GIOVEDÌ 17
GRUPPO)DEI)CLASSICI

SABATO 19
ore 16:00-18:00

CONCLUSIONE)DEL)CAMMINO)DEGLI)EVO)1G2
ore 18:30

CELEBRAZIONE EUCARISTICA
DI RINGRAZIAMENTO NELLA CAPPELLA

DI CASA LANTERI PER LA CHIUSURA DELLE
ATTIVITÀ ORDINARIE. SEGUE AGAPE FRATERNA

DOMENICA 20
ore$08:00*17:00

IL GRUPPO DEL RITIRO SPIRITUALE MENSILE
FA LA SUA USCITA ANNUALE. QUEST’ANNO LA META È 

L’ABAZIA DI TRISULTI (FR). PER INFORMAZIONI 
RIVOLGERSI A STEFANO MANCINI 340 1591153

O A SR MARIAROSA SCALCON OMVF 06 2266016 

GIOVEDÌ 24
SCUOLA)DIREZIONE)3

P. Silvano Porta omv
Rettore del Santuario

Carissimi Amici di Casa Lanteri,
il mese di Maggio, tradizionalmente 
dedicato alla Vergine Maria, ci spinge a 
guardare alla sua vita.
La casa di Nazareth è stato 
il luogo dell'incontro familiare 
con il Figlio di Dio e Figlio suo: 
il Signore Gesù.
Questa casa, paragonabile al 
nostro cuore, è una scuola 
dove si è "iniziati" a compren-
dere la sequela di Gesù:
osservare, ascoltare, meditare,
penetrare questi anni della 
manifestazione di Gesù nella 
semplicità, nell'umiltà, nella bellezza.
La casa di Nazareth è una scuola di 
insegnamento, perché ci aiuta a tenere 
una disciplina spirituale per diventare 
discepoli di Cristo, accanto alla 
discepola per eccellenza, 
la Vergine Maria.
Accanto a lei per imparare cosa è la 
vita, la vita semplice, fatta di cose 
ordinarie, ma attraverso di esse 
camminare verso la meta della nostra 
salvezza: la vita eterna.
Nella casa di Nazareth si impara:
il silenzio: indispensabile al 
nostro spirito.
il vivere  in famiglia: comunione 
d'amore con il suo carattere sacro 
ed inviolabile
la lezione del lavoro: severa, ma reden-
trice della fatica umana
la santificazione: attraverso i semplici, 
umili gesti quotidiani.

Buon Mese di 
Maggio a 
tutti! IL CAMINETTO LANTERIANO

Con l’ultimo lunedì di maggio viene sospeso
Per riprendere poi, a Dio piacendo, a settembre

!

!

Fine Settimana
Spirituale per
coppie di sposi
25-27 maggio 2012 

!

!

!



P. Silvano Porta omv (foto a sinistra) ha completato il di-
scorso liturgico con una conferenza sulla Sacrosanctum Con-
cilium  che ha battuto tutti i precedenti record di durata: un’ora e venti minuti 
in cui è riuscito non solo a comunicarci tante belle cose sulla riforma liturgica 
del Concilio Vaticano II, ma anche a non farci stancare di ascoltarlo, 
tutt’altro!  E infine io ho presentato tutto il resto che potete trovare in rete al-

la pagina www.casalanteri.it/fss/fssp2012.html. Di questo ritiro ci parleranno i nostri Amici 
Kasia & Alessandro nell’articolo in cui condividono la loro gioia di aver potuto partecipare a questo 
incontro pur rimanendo nella loro casa. Adesso i nostri prossimi appuntamenti sono: il 19 maggio alle 
ore 18:30 per la s. Messa di ringraziamento per la fine delle attività ordinarie e l’agape fraterna, e 
dal 25 al 27 maggio per il Fine Settimana Spirituale riservato alle coppie di sposi di tutte le età. 
Ora vi lascio alla lettura degli altri articoli del nostro Foglio: quello di Felice Martini, «pillola 
dantesca» che è una vera perla di profonda spiritualità e quello di Maria Rosa Armani che ci parlerà 
del gruppo delle «Amiche di Maria», donne che vivono dolorose situazioni familiari. 

EDITORIALE
di P. Armando Santoro omv

Carissimi Amici di Casa Lanteri,
eccoci giunti a Maggio, mese caro ai devoti 
della Vergine Maria, dopo un aprile che è 
volato via lasciandoci nel cuore un tesoro 
inestimabile di grazie spirituali a noi elargite 
con abbondanza nella celebrazione solenne 
del Triduo Pasquale.

Momento forte per Casa Lanteri è stato il Fine Settimana Spirituale di Pasqua che si è svolto nella 
settimana di Pasqua. I partecipanti a questo ritiro non sono stati così tanti come per quello di 
Quaresima (in alto a destra la foto del gruppo), ma hanno formato un bel gruppo con un ottimo clima
                             di fraternità, di gioia e di entusiasmo. 

Rivelazione di questo Fine Settimana Spirituale è stato DON FRANCESCO SPINELLI 
(foto a sinistra), giovanissimo prete della diocesi di Volterra che attualmente svolge 
il ministero di Segretario personale del Presidente della Pontificia Commissione 
per la Nuova Evangelizzazione, mons. Rino Fisichella. Amico delle Suore OMVF 
sin dagli anni del seminario in quanto Esse hanno una comunità a Volterra e un tem-

po svolgevano il loro servizio presso il Seminario di Firenze. Don Francesco ci ha presentato con 
vivacità e profondità il Motu proprio «La porta della fede» di Benedetto XVI, documento pontificio 
con cui il Pontefice indice il prossimo ANNO DELLA FEDE a iniziare dall’11 ottobre 2012, nel 50° 
anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II. Certamente non ci lasceremo sfuggire l’opportunità 
di averlo come conferenziere in qualche altro nostro Fine Settimana Spirituale. 
P. Giovanni Mannini omv, non ha potuto partecipare a questo ritiro perché impegnato 
al suo paese di Massa Carrara per le celebrazioni locali del suo 50° di sacerdozio che ha 
avuto la gioia di celebrare con la propria brava mamma ultranovantenne (foto a destra).  
La  sua  assenza ci ha dato l’occasione di avere con  noi il mio confratello statunitense P. 
James Gerlett omv, «P. JIM» per gli amici, che nel ritiro ci ha presentato la Gaudium et Spes, il docu-
mento conciliare con cui la Chiesa intenta e propone un dialogo con il mondo contemporaneo.

P. Jim, dopo essere stato per svariati anni in Nigeria come Maestro dei 
Novizi OMV, si trova attualmente a Francavilla di Messina insieme con il 
giovane padre nigeriano  Solomon Ushie omv (foto a sinistra) dove hanno 
dato inizio, nel dicembre 2011, ad una nuova Comunità OMV sperimentale  
che svolge  il servizio di predicazione e aiuto ai parroci della Diocesi.
Anche in questo Fine Settimana, sr Mary Kowalski omvf 
(foto a destra) ci ha introdotto nella comprensione del tempo

liturgico in atto con una presentazione del Tempo di Pasqua profonda e ricca di 
simbologia. 

Auguro a tutti voi una buona lettura e un mese di maggio tutto di Maria.



Per dirla con le parole di P. Silvano, questa volta la Casa di 
Spiritualità ha voluto realizzare un’impresa titanica, ma anche 
questa volta la nave è arrivata felicemente a destinazione, 
infatti in questo Fine Settimana Spirituale “La porta della 
fede” si è voluto dare una panoramica del Concilio Vaticano II 
attraverso i suoi quattro documenti più importanti e cioè la 
Lumen Gentium, la Gaudium et Spes, la Sacrosanctum 
Concilium e la Dei Verbum, passando attraverso la spiegazione del Tempo Liturgico della Pasqua, 
la presentazione del Motu proprio “LA PORTA DELLA FEDE” con cui il Santo Padre ha indetto il 
prossimo «Anno della Fede» ed infine presentando schematicamente il Catechismo della Chiesa 
Cattolica ovvero del Catechismo del Concilio Vaticano II.
I Fine Settimana a Casa Lanteri sono un’esperienza totalizzante in quanto sono realizzati in un clima 
di raccoglimento, garantendo momenti di adorazione eucaristica, santa Messa e conferenze di 
altissimo livello. Noi abbiamo avuto modo di partecipare già ad altri Fine Settimana nonché agli 
Esercizi Spirituali di sant’Ignazio ed abbiamo ricevuto da entrambe le esperienze un vero e proprio 
tesoro spirituale che difficilmente abbiamo trovato altrove.  
Questo mese eravamo impossibilitati a frequentare il ritiro in Santuario; abbiamo deciso così di 
seguire ugualmente tutte le conferenze che sono state trasmesse in diretta via internet, in modalità 
streaming, dunque comodamente da casa attraverso l’uso di  un computer. Era come se fossimo stati 
seduti anche noi nella sala conferenze che ben conosciamo e in un certo senso ci sentivamo insieme 
ai partecipanti. Abbiamo trovato molto utile il fatto che tutte le conferenze  rimanessero registrate sul 
sito internet (www.casalanteri.it/fss.html) cosicché si rende  possibile rivederle quante volte lo si 
desidera, anche in questo momento in cui leggete questo articolo per esempio. Vi invitiamo a vederle 
quanto prima, poiché sono come un fiume in piena di insegnamenti.
Attraverso la Sacrosanctum Concilium  ci viene dato modo di entrare meglio nel mistero e  
comprendere la Liturgia che celebriamo nella Santa Messa tutti insieme come popolo santo di Dio, 
comprendendo i motivi che ci permettono oggi di poterlo fare con maggiore consapevolezza rispetto 
al passato preconciliare.  Attraverso la Gaudium et Spes abbiamo visto come la Chiesa si è 
preoccupata di aprirsi al dialogo con tutti gli uomini della terra, proponendo a noi cattolici di 
discernere insieme a loro le ragioni di una retta coscienza che risiedono nel cuore di ogni uomo, per 
arrivare a confessare l’unico Nome che sulla terra può salvarci. Attraverso la Lumen Gentium 
abbiamo compreso come la Chiesa dice chi veramente essa sia, in un modo comprensibile all’uomo, e 
i criteri con i quali il popolo dei battezzati possa con gioia sentirsi parte amorosa dell’Istituzione 
ecclesiale .  Con la Dei Verbum ci è stato spiegato come attraverso l’annuncio del Vangelo il mondo 
intero  «ascoltando creda, credendo speri, sperando ami»; questa citazione di sant’Agostino ci 
introduce in questa mirabile opera in cui l’atto di fede dell’uomo diventa risposta alla Parola di Dio 
che giunge a noi dalla Sacra Scrittura e dalla Tradizione viva della Chiesa. A coloro che intendono 
approfondire i motivi più intimi del proprio amore a Cristo nostro sposo, suggeriamo di cuore di 
partecipare numerosi ai Fine Settimana Spirituali ed agli Esercizi Spirituali Ignaziani perché c’e 
tanto da imparare e in questo luogo ci sono sacerdoti 
che hanno la vocazione e il piacere di insegnarcelo. Kasia & Alessandro

Dal n. 54 della Lett. Ap. Ecclesia de Eucharistia di Giovanni Paolo II
Mysterium fidei! Se l'Eucaristia è mistero di fede, che supera tanto il nostro intelletto 
da obbligarci al più puro abbandono alla parola di Dio, nessuno come Maria può esserci di 

sostegno e di guida in simile atteggiamento. Il nostro ripetere il gesto di Cristo nell'Ultima 
Cena in adempimento del suo mandato: «Fate questo in memoria di me!» diventa al 

tempo stesso accoglimento dell'invito di Maria ad obbedirgli senza esitazione: «Fate quello che vi 
dirà» (Gv 2,5). Con la premura materna testimoniata alle nozze di Cana, Maria sembra dirci: «Non 
abbiate tentennamenti, fidatevi della parola di mio Figlio. Egli, che fu capace di cambiare 
l'acqua in vino, è ugualmente capace di fare del pane e del vino il suo corpo e il suo sangue, 
consegnando in questo mistero ai credenti la memoria viva della sua Pasqua, per farsi in tal 
modo “pane di vita"»

! !



7 Ottobre 2011, festa della 
B.M.V. del Rosario, a 
Casa Lanteri S. 
Vittorino, nasce il 
gruppo "Le amiche di 
Maria" composto da 
donne separate, divorziate, 
sole. 
L'intento del gruppo è quello di lasciarsi amare ossia soccorrere, consolare, 
consigliare, aiutare dalla MAMMA CELESTE, MARIA SS., MADRE DI 
TUTTI, rifugiandosi nel suo grembo materno per ritrovare pace, serenità, 
gioia.  Dal suo grembo verginale nasce Gesù, il Figlio di Dio, la Salvezza del 
mondo, Salvezza di ogni uomo, di ogni donna. "Tu Maria hai generato la gioia 
di tutti, la vera gioia che dissipa la tristezza del peccato" (San Giovanni 
Damasceno). 
Il suo Cuore Immacolato geme di fronte al dramma delle separazioni-divorzi 
dei coniugi, dei cuori spezzati dei figli e a tutte le sofferenze che ne 
conseguono tra battaglie legali, divisioni dei beni, divisioni dei figli. "Le 
Amiche di Maria" s'incontrano una o più volte al mese per trascorrere insieme 
momenti di preghiera, di crescita spirituale e di condivisione di g i o i e , 
dolori e speranze e, anche, usufruire della Consulenza 
Familiare. Concludo con le parole di Sant'Agostino: "In 
questo mondo tutti i veri cristiani sono racchiusi nel grembo 
di Maria....". E il Grembo di Maria è il Grembo della Gioia! 
Causa nostrae laetiziae ora pro nobis!                            

LA MIA 
PREGHIERA

Dio, fa’ che la 
mia preghiera

avvicini le 
persone a Te;
fa’ che le mie 

parole
non siano frasi 

fatte;
fa’ che io 
trasmetta

la gioia, l'amore, 
l'affetto che 

intendo dare;
fa’ che mi 
corregga
nella vita 

quotidiana;
fa’ che io sia 

migliore di ieri;
fa’ che io non 

pecchi di nuovo,
ma in uno spirito 

rinnovato
viva i miei giorni                              

PINA ARNONE
delle

Amiche di MariaMaria Rosa Armani

"Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso 
d'eterno consiglio, tu se' colei che l'umana natura nobilitasti sì, che 'I suo fattore 
non disdegnò di farsi  sua fattura.  Nel  ventre tuo si raccese  l'amore, per lo cui cal-

do ne l'etterna pace così è germinato questo fiore. Qui se' a noi meridiana face di caritate, e giuso, 
intra ' mortali, se' di speranza fontana vivace. Donna, se' tanto grande e tanto vali, che qual vuoI 
grazia e a te non ricorre, sua disianza vuoI volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi 
domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te 
magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. (Par. XXXIII, 1 -21)
Nel mese di maggio la Chiesa ricorda Maria, la Madre di Gesù, e così ho pensato di proporre per 
intero la preghiera a Lei rivolta e posta nell'ultimo canto del Paradiso, a conclusione del viaggio di 
Dante nell'aldilà. Per motivi di spazio non possiamo commentare l'intero brano, sul quale tanto si è 
scritto, e che racchiude, in così pochi versi, secoli di riflessione teologica sulla Madre di Dio. 
Fermiamo tuttavia la nostra attenzione sia sulle "impossibilità" dei primi due versi (Vergine e 
Madre - Figlia del Figlio - umile ed alta) sia sulla "benignità" di Maria, che è tale da 
soccorrere non solo chi si rivolge a Lei (non pur soccorre a chi domanda) ma anche 
di precedere la richiesta di aiuto (liberamente al dimandar precorre). 
Del resto, se Maria ha realizzato nella Sua persona, per grazia di Dio, ciò che è 
impossibile all'umanità, cos'altro può esser a Lei impossibile 
quando questa a Lei con fiducia si rivolge? Felice Martini


