
Carissimi Amici di Casa Lanteri,
quando leggerete queste righe, saremo già
inoltrati nell'Avvento, tempo prezioso di attesa
della venuta del Signore Gesù nella nostra vita.
Mentre attendiamo la sua seconda venuta nella nostra 
vita, quando ci aprirà le porte dell'eternità, ogni giorno 
dobbiamo essere pronti ad accogliere la sua venuta 
negli avvenimenti della vita: una gioia, una sofferenza, 
un incontro con un nostro fratello o una nostra sorella .
Quanta distrazione nelle nostre giornate.....!
Ed intanto Dio Padre, nel suo Figlio Gesù , 
continua a parlare e ad indicarci la strada che 
conduce a quella sua seconda venuta.
Le gioie semplici della vita sono un "Avvento" 
del suo amore.
Le difficoltà e le sofferenze della vita sono 
ugualmente un "Avvento" del suo amore.
Gli incontri, che a volte riteniamo casuali, con il 
prossimo, sono anch’essi un "Avvento" del suo amore.
Il Signore Gesù continua a venire a noi per indicarci 
l'unica strada della salvezza : "Amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente 
ed il prossimo tuo come te stesso (Dt 6,5).

La preghiera fiduciosa e i sacramenti 
ricevuti con fede saranno la strada 
maestra dell'Avvento di quest'anno, 
verso un Natale che ci attende!
Buon tempo di Avvento!

Foglio di collegamento degli Operatori, Collaboratori 
e Amici della Casa di Spiritualità «P. Pio Bruno Lanteri» 

Santuario N. S. di Fatima - Via Ponte Terra, 8 -  00132 Roma      
Tel. 06 2266016 - Fax  06 2266144 -  <segreteria@casalanteri.it>

DICEMBRE 2012 - n. 41   www.casalanteri.it/fdc.html       

!

P. Silvano Porta omv, Rettore del Santuario

LUNEDÌ 3-10-17
Ore 19:00 CAMINETTO LANTERIANO

MARTEDÌ 4  
SCUOLA DIREZIONE 1

MERCOLEDÌ 5
GRUPPO DANTESCO 

DOMENICA 9
RITIRO APERTO A TUTTI 

Ore 10:00-16:15

MARTEDÌ 11  
SCUOLA DIREZIONE 2

MERCOLEDÌ 12
Ore 18:00  GRUPPO FORMAZIONE

& CONDIVISIONE con sr Mary omvf

SABATO  15
GIORNATA	  DELL’ADORAZIONE	  SILENZIOSA

ore	  08:00	  -	  18:00
Per	  i	  turni	  di	  adorazione	  

telefonare	  al	  Centralino.	  (06	  2266016)

EVO 2 - Ore 15:30

ORE 18:30 RADUNO DEGLI
AMICI DI CASA LANTERI

S. MESSA E AGAPE FRATERNA

DOMENICA 16
INCONTRO DI SPIRITUALITÀ 

CONIUGALE - Ore 10:00-16:00

MARTEDÌ 18  
SCUOLA DIREZIONE 3 

MERCOLEDÌ 19  
GRUPPO DEI CLASSICI 

SABATO 22
SCUOLA BIBLICA - Ore 15:30

EVO 1 - Ore 15:30

DOMENICA 23
GIORNATA DI DESERTO

Ore 10:00 Conferenza spirit.
Ore 11:30 S. Messa e Adoraz.
Ore 13:00 Pranzo
Ore 15:00  Conferenza spirit.
Ore 17:00 Condivisione 

In questo Ritiro vige il 
SILENZIO ASSOLUTO

fino alle ore 17:00

Sabato 15
dicembre ore 18:30 
S. Messa  agape fraterna

Dopo l’incontro di lunedì 17 
dicembre, il Caminetto viene  

sospeso per le festività  natalizie
e riprenderà  lunedì 14/1/2013.

Viviamo	  insieme	  il	  passaggio	  dal	  
2012	  al	  2013	  in	  amicizia	  e	  preghiera

(Programma	  presentato	  da
P.	  Armando	  nell’Editoriale)

Dal 27 al 31 dicembre presso 
l’Oasi di S. Francesco a 
Foligno (per informazioni 
rivolgersi da P. Armando omv).



EDITORIALE       
di P. Armando Santoro omv

Carissimi Amici di Casa Lanteri,
Natale è alle porte! Bisogna che quest’anno 
facciamo un piccolo sforzo e cerchiamo di 
prepararci bene, con più desiderio e amore.

Desiderio, di che cosa? Che sia veramente Natale oggi per noi, che il Bambinello Divino nasca 
veramente nel nostro cuore. Ultimamente ho scoperto un’elevazione natalizia di Giovannni Papini 
che mi ha colpito fortemente e voglio condividerla con voi e ve la riporto sotto.
Detto questo, vi invito a pregare per il corso di Esercizi 
Spirituali per giovani maggiorenni che quest’anno 
condurrò presso l’Oasi di S. Francesco a Foligno dal 27 
sera al 31 mattina: speriamo di avere un buon numero 
di iscritti!
Infine tre altri inviti: il primo per il nostro Raduno Natalizio 
con s. Messa e agape di sabato 15 dicembre (ore 18:30). 
Il secondo per la nostra prima Giornata di Deserto, 
domenica 23 dicembre (programma in prima pagina) e il 
terzo per trascorrere insieme il passaggio dall’anno 
vecchio all’anno nuovo, la notte di s. Silvestro, come è 
ormai nostra consuetudine con cenone alle 20:00 e 
tombolata e, adorazione eucaristica dalle 23:00 alle 23:55 
e s. Messa dopo mezzanotte. Chi è interessato a 
parteciparvi mi contatti.
Ora vi lascio alla PILLOLA DANTESCA dell’amico Felice, alle 
belle condivisioni degli amici Fabio ed Egidio e al 
pensiero eucaristico del P. Lallemant sj.
Santo Avvento a tutti voi e Santissimo Natale nella 
gioia della Vergine Maria che in questo Natale 2012 
desidera adagiare il suo Bambinello Divino nella 
mangiatoia del nostro piccolo e povero cuore. Dio vi 
benedica tutti!

''Perché l'animo tuo tanto s'impiglia", disse 'l maestro, "che 
l'andare allenti? che ti fa ciò che quivi si pispiglia? Vien 
dietro a me, e lascia dir le genti: sta come torre ferma, che 
non crolla già mai la cima per soffiar di venti; che sempre 
l'orno in cui pensier rampolla sovra pensier, da sé dilunga il 
segno, perché la foga l'un de l'altro insolla". (Purg. V, lO -18) 
Percorrendo il Purgatorio Dante inizia un cammino di 
purificazione personale e all'inizio del percorso si accorge di 
dover fare i conti con una mente che mai cessa di pensare e 
che nella vita è di ostacolo ad ogni azione rapida ed efficace; 
è il cammino della preghiera e, soprattutto, dei pensieri, i 
quali accompagnano il cammino dell'orante qualora vi si 
dedichi con costanza e che non mancano mai di prendere a 
bersaglio la sua mente. Virgilio, da buona guida spirituale, 
richiama l'attenzione di Dante su questa circostanza, cercando 
di fargliene prendere consapevolezza. Ed in effetti, man mano 
che il viaggio procede, il cammino di Dante si fa sempre più 
spedito, perché all'assenza dei pensieri corrisponde una 
sempre maggiore velocità di esecuzione delle azioni 
compiute per amor di Dio.  Vengono alla mente le parole di 
san Francesco di Sales in apertura della sua Filotea: «La 
devozione è una sorta di agilità e vivacità spirituale per 
mezzo della quale la carità agisce in noi o, se vogliamo, noi 
agiamo per mezzo suo, con prontezza e affetto» (S. 
FRANCESCO DI SALES, Filotea, I, cap. I)

25 dicembre 1955
Anche se Cristo nascesse mille e 

diecimila volte a Betlemme, a nulla ti 
gioverà se non nasce almeno una volta 

nel tuo cuore.  Ma come potrà 
accadere questa nascita interiore? 

Eppure questo miracolo nuovo non è 
impossibile purché sia desiderato e 

aspettato.  
Il giorno nel quale non sentirai una 

punta di amarezza e di gelosia dinanzi 
alla gioia del nemico o dell'amico, 

rallegrati perché è segno che quella 
nascita è prossima. 

Il giorno nel quale non sentirai una 
segreta onda di piacere dinanzi alla 

sventura e alla caduta altrui, consolati 
perché la nascita è vicina. 

Il giorno nel quale sentirai il bisogno 
di portare un po' di letizia a chi è triste 
e l'impulso di alleggerire il dolore o la 
miseria anche di una sola creatura, sii 

lieto perché l'arrivo di Dio è 
imminente. 

E se un giorno sarai percosso o 
perseguitato dalla sventura e perderai 

salute e forza, figli e amici e dovrai 
sopportare l'ottusità, la malignità e la 

gelidità dei vicini e dei lontani; ma 
nonostante tutto non ti abbandonerai a 

lamenti né a bestemmie e accetterai 
tutto con animo sereno, esulta e trionfa 

perché il portento che pareva 
impossibile è avvenuto e il Salvatore è 

già nato
nel tuo cuore. 

Non sei più solo,
non sarai più solo.

Il buio della notte fiammeggerà come 
se mille stelle chiomate giungessero 
da ogni punto del cielo a festeggiare 

l'incontro della tua breve giornata 
umana con la divina eternità. 

Giovanni Papini

di Felice Martini



Da un po’ di tempo ho la sensazione che noi 
crist iani s t iamo rivivendo l’epoca delle 
“catacombe”.
A differenza di quanto accaduto ai primi cristiani, 
però, queste catacombe sono veramente difficili da 
individuare e conoscere, sino al punto da far 
perdere noi stessi al loro interno.
Ci stiamo adeguando, infatti, ad una sorta di 
nascondimento intellettuale e di pensiero, essendo 
obbligati ad evitare di manifestare chiaramente le 
nostre idee – ad esempio: é meglio se di fronte ad 
una affermazione contro la Verità pronunciamo un 
timido “si, ma…” anziché un chiaro “no” – e, in 
qualche caso, anche a limitare gesti e azioni che ci 
identifichino troppo come discepoli dell’Uomo- 
Dio, Gesù: esporre un Crocifisso, segnarsi con il 
segno della Croce prima del pranzo in una pizzeria, 
ecc…
Tutto ciò si riverbera in varie forme nelle ordinarie 
attività del cristiano, dal lavoro alla vita familiare. 
Sì, anche nella vita familiare, provando un certo 
imbarazzo nel farsi vedere in preghiera e/o a 
pregare insieme ai propri figli e/o alla propria 
moglie o marito.
Nel lavoro preferiamo evitare di mostrare 
“debolezza” o che ci vedano troppo diversi. 
Convinciamo noi stessi che non è “opportuno” 
precisare che, in una certa circostanza, una data 
azione é stata compiuta perché siamo cristiani e 
abbiamo lasciato agire l’Amore oppure che fosse 
l’esercizio di un dovere. Preferiamo invece lasciare 
che venga interpretata come un favore, nella 
speranza che ci fosse un contraccambio, ma sempre 
per “amore del regno”!
Ecco che arriva il peggio: tutto questo lo 
facciamo solo perché il mondo va così e ci 
dobbiamo nascondere in queste  “catacombe” 
per non essere schiacciati.
Eppure Gesù, il Maestro, “ha fatto nuove tutte le 
cose” e ci ha invitati a fare lo stesso insieme a Lui.
“E Colui che  sedeva sul trono disse: "Ecco, io 
faccio nuove tutte le cose" (Ap 21, 5).
Lui non è un millantatore. Ha detto che ci ha dato 
un mondo nuovo e ci ha resi divini: “Io ho detto: 
" Vo i s i e t e d e i ,  s i e t e t u t t i f i g l i 
dell'Altissimo"  (Salmo 81[82],6).
Dobbiamo capire e accettare che Dio ha realizzato 
il Suo sogno: ci ha costituiti Suoi familiari:

di Egidio Sardo

                                “Per mezzo di Lui possiamo
                               presentarci, gli uni e gli altri, 
                               al Padre in un solo Spirito. 
Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, 
ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, 
edificati sopra il fondamento degli apostoli e  dei 
profeti, e  avendo come pietra angolare  lo stesso 
Cristo Gesù” (Ef 2,18-22).
A supporto di queste riflessioni, desidero 
raccontare una mia esperienza.
Qualche mese fa mi sono recato a Milano per 
lavoro. Ho incontrato il Presidente di una delle più 
grosse Organizzazioni di produttori agricoli del 
Paese, il suo nome è Ambrogio (ovviamente…. 
Milano non poteva essere diverso!). Un omone 
dall’accento marcatamente lombardo, di quelli che 
pensano solo agli affari.
Quasi al termine della riunione, nelle frasi di 
Ambrogio cominciò ad emerge qualcosa di 
“diverso”: spesso evidenziava la necessità della 
fiducia nei rapporti umani, anche in quelli di 
lavoro. Usava spesso anche il termine “servizi” 
riferendosi alle attività. Vi assicuro che questo non 
capita spesso. Insomma, con la consueta voglia di 
“conoscenza”, ho cominciato ad incalzare con 
qualche domanda ricognitiva, sino al punto che 
Ambrogio, proprio con atto di fiducia, si dichiara 
cristiano e…. la sua famiglia, una famiglia 
affidataria: su cinque figli, tre sono stati presi in 
affido.
È stato bellissimo perché io ho trovato il coraggio 
di presentarmi e ci siamo tuffati in un abbraccio 
profondissimo, come figli di una stessa Madre che 
non sapevano della reciproca esistenza.
Sono esperienze meravigliose! Ricche di gioia e 
conferma che il mondo può cambiare perché 

NOI CRISTIANI SIAMO IL SALE DELLA 
TERRA! NOI POSSIAMO CAMBIARE IL 

SAPORE DELLE COSE!
Ci siamo fermati a pranzo insieme e… abbiamo 
parlato principalmente delle meraviglie di Dio. Una 
cosa in particolare mi ha inoltre colpito: la fiducia 
di Ambrogio nel suo amico Gesù. E con la sua 
testimonianza di fiducia chiudo questa riflessione: 
“Caro Egidio, mia moglie adesso sta male. Ma 
quando a volte mi trovo in forte difficoltà, anche 
economica, vado da Lui e dico con decisione: Tu 
mi hai messo in questa situazione e adesso mi 
trovi una soluzione!”
Questa preghiera di Ambrogio mi ha fatto riflettere 
sul senso di quanto disse Gesù la sera della Cena, 
prima della Sua Passione: “NON VI CHIAMO 
PIÙ SERVI MA AMICI” (Gv 15,15).

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/2/YS.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/2/YS.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/CE.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/CE.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/18.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/18.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/3/JG.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/3/JG.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/51.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/51.HTM


Caro Padre Armando,
difficile è per me descrivere in 
un articolo la mia esperienza 
negli EVO. Sia per il fatto che si 
tratta di far trasparire qualcosa

di estremamente intimo, sia perché già faccio 
fatica a trovare una sufficiente attenzione da 
dedicare ai testi che Lei ci invita a leggere e che 
leggo, ricavando micro istanti durante la giornata. 
Figuriamoci ora che devo scrivere, rileggere, 
correggere, riscrivere.  Che  ci vuol fare? Non 
sono neanche più abituato, ma ci provo. E come ci 
ha suggerito lei, quando mi accingo a fare una 
qualunque cosa di una certa rilevanza: invoco lo 
Spirito Santo e procedo.
L'esperienza EVO, descrivendola ora in estrema 
sintesi e con parole più o meno metaforiche, è 
subito stata per me un desiderare di "farsi 
ricondurre per mano" sapendo in cuor mio che 
era la giusta via e la giusta mèta.  
L'obiettivo iniziale che mi son posto è stato 
quello di individuare la sufficiente umiltà, che 
facesse da fondamenta per tutti i pensieri 
spirituali. Pensieri che poi si tramutavano 
talvolta in opere fattive. L'obiettivo dicevo di 
farmi piccolo come un bambino, e proprio come 
un bambino, che tende il braccio verso il suo 
papà, per farsi condurre per mano in un percorso 
sconosciuto e non privo di ostacoli.
Determinanti, proficui  e pieni di gioia sono stati 
gli incontri con l'ottimo affiancatore Francesco 
Saviano, sempre pronto a chiarire e a spronare, 
a dipanare e a sopire laddove serviva. È proprio 
parlando e consultandomi con lui che siamo 
pervenuti alla conclusione che mi permetto ora 
di suggerire: creare un apposito gruppo per fare 
delle preghiere dedicate a rinforzare gli 
animi nei momenti difficili degli esercitanti, per 
tutto il periodo degli Evo.
L'esperienza è stata via via un crescendo. Ricer-
care ed evidenziare le parole giuste sui 
testi forniti e suggeriti, per memorizzare e 
serbare nel mio cuore, parole che trovavano con-
ferma  e  legavano con le mie piccole esperienze

trascorse di vita spirituale, parole dalle quali 
far innescare nel mio cuore lo slancio giusto. Un 
continuo crescendo quindi, confidando nel 
"cercate e troverete", confidando principalmente 
sul fatto di stare a "cercare" nella giusta 
direzione, un perpetuo immedesimarmi ne "i 
sentimenti che furono di Cristo", ponendo-
mi sempre più spesso la domanda: "Gesù come 
avrebbe affrontato tale situazione?". 
È stato un tentativo di "pregare incessante-
mente" sia con dei piccoli flash inne-
stati durante la giornata sia fissando in orario 
mattutino, al dolce silenzio notturno, il 
raccoglimento, le preghiere,  le letture, le rifles-
sioni.
Il tutto s'è avviato mettendo in discussione ogni 
mio preconcetto dando rilievo ai consigli che lei 
mi ha dato, riascoltandomi anche le lezioni, 
trascrivendo su un quaderno miei pensieri che 
poi provavo non con poche difficoltà a sot-
toporre alla sofferta ma importante condivisione 
nell'incontro mensile. 
Perseguendo sempre come obiettivo quotidiano 
la "Gloria del Signo-re", facendo tesoro della 
"Parola ascoltata" nella mia Comunione 
Spirituale, la sola che posso fare. Ancora 
procedo, malgrado le mie innumerevoli cadute e 
ricadute, messe sempre più in evidenza dal 
piccolo filtro di discernimento che ho acquisito, 
cadute che mi  inducono  a affidarmi totalmente 
alla misericordia del Padre. 
Procedo, dicevo, tutt'ora in un’infinita 
frammentazione della giornata, durante la quale: 
devo farmi carico delle mie responsabilità 
familiari, stare attento agli impegni di lavoro, 
attendere alle faccende di casa, eccetera, 
consapevole del fatto che il percorso EVO non 
deve ostacolare o ridurre ma migliorare ogni 
detta attività e pensiero.  
Il percorso EVO è a parer mio difficile tanto 
quanto uno se lo prefigge. A volte ci 
prefiggiamo le difficoltà per auto-espiare 
(sbagliando) in qualche modo le nostre 
debolezze.  

Non possiamo immaginare quanto Nostro Signore ami la vita nascosta. Egli è nascosto in tutti i 
suoi stati. È nascosto nel seno del Padre, nel grembo della Madre, nella sua nascita, nella sua 
infanzia, nel suo esilio in Egitto, nella sua dimora a Nazaret, nella sua vita di ogni giorno, 
nell’ignominia della sua morte, nel mondo dopo la sua Risurrezione, in cielo dopo la sua 
Ascensione e nella santa Eucaristia, che si può chiamare il grande mistero della vita nascosta. 
Quando si ama Gesù Cristo si ama stare con lui. «La vostra vita è nascosta con Cristo in 
Dio» (Col 3,3).–  LOUIS LALLEMANT, Dottrina Spirituale. Sesto Principio, 3, §2.

di Fabio Mercuri




