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DOMENICA 22 
INCONTRO

DI SPIRITUALITÀ
CONIUGALE CON

SR ANNA
CAPPELLUCCI OMVF

Ore 10:00 Inizio dell’incontro
 –  La vita spirituale della coppia

 –  Esperienza di preghiera
 –  Le dinamiche di relazione

Ore 13:00 Pranzo
La Casa fornirà il primo piatto, per il 

resto ogni famiglia porti  qualcosa da 
condividere  fraternamente.

Ore 14:30   Riflessione di coppia 
segue testimonianze di vita

Ore 16:00   Assemblea conclusiva
Ore 17:30   S. Messa

(Inverno ore 18:00).
Il cammino spirituale di quest’anno

sarà orientato alla
AMICIZIA SPIRITUALE FRA CONIUGI

DOMENICA 29 
RITIRO APERTO A TUTTI

La proposta spirituale di quest'anno sarà 
tratta dal Libro dell'Apocalisse
Ore 10:00  Conferenza spirituale

del Prof. Mauro Meruzzi, 
                   Docente di Sacra 

Scrittura all'Ateneo Pontificio
"Regina Apostolorum" 

Ore 11:30  Celebrazione Eucaristica a cui 
segue l'adorazione del SSmo Sacramento.

Ore 13:00  Pranzo
Ore 14:30  Preghiera personale      
Ore 16:00 Dialogo assembleare

Carissimi Amici di Casa Lanteri,
il Mese di Settembre ci spinge a 
riprendere i nostri impegni pastorali, 
senza dimenticare che i giorni di riposo 
sono stati una grazia per la salute del 
corpo e dello spirito. Certamente siamo 
stati anche ripagati con una più intensa 
vita di relazioni familiari ed amicali che 
la bella stagione favorisce.
Grazie al Signore quindi, per tutto il 
bene che ci ha concesso di vivere in 
quest'estate. Ora riprendiamo un 
servizio di bene alla nostra persona e a 
quanti il Signore ci metterà accanto nei 
giorni dell'anno liturgico-pastorale che ci 
accingiamo a vivere.
Molte grazie il Signore ha preparato nel 
Suo Amore per noi. Grazie che vuole 
donarci nella preghiera, nell'ascolto 
della Parola e in ogni avvenimento 
spirituale a cui parteciperemo. Tante  
grazie potremo impetrare a Lui per le 
persone che metterà sul nostro 
cammino negli impegni pastorali che ci 

permetterà di vivere.
Buon anno
Pastorale
2013-2014 a tutti!!

P. Silvano Porta omv
Rettore del Santuario

SABATO 28 SETTEMBRE 2013 ALLE ORE 16:00
RADUNO DI TUTTI COLORO CHE DESIDERANO 
PARTECIPARE AL CAMMINO DEGLI E.V.O PER 
LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DEL 
CAMMINO SPIRITUALE

PRIMO INCONTRO

E.V.O. 2
19 OTTOBRE 2013



Carissimi Amici & Amiche,
scrivo questo editoriale mentre stiamo nel mezzo 
della Settimana Lanteriana che quest’anno si 
svolge qui a Casa Lanteri accompagnati 
d a P. G i a n M a t t e o R o g g i o , 
Missionario di N. Signora de La 
Salette, docente di mariologia, ottimo 
relatore di questo convegno intitolato 
“Così anche la beata Vergine avanzò 
nella peregrinazione della fede...” (LG  58).
E anche quest’estate sta volando via e il nuovo 
anno pastorale incombe su di noi con le sue attività, 
proposte, iniziative vecchie e nuove.
Ma prima di parlarvi delle nuove iniziative di Casa 
Lanteri, due parole sull’Estate-Esercizi che 
terminerà con il corso di settembre (3-12 
settembre), ultimo di quest’anno.
Come sempre abbiamo solo da ringraziare il buon 

Dio per la grazia che ha fatto passare 
attraverso i nostri corsi. Il primo, a 
giugno, è stato il corso di P. Vincenzo 
Voccia omv. Poi c’è stato il minimese 
ignaziano a luglio e il corso di agosto.
Veniamo ora alle nuove proposte 

spirituali di Casa Lanteri.
Innanzi tutto abbiamo il cambio della guardia alla 
guida del gruppo biblico, partito definitivamente 
per il suo Portogallo, l’amico p. Luis Miguel 
Pereira smbn, dopo quattro anni di direzione del 
gruppo, è la volta dell’amico diacono Nicola 
Parisi, professore di Sacra Scrittura presso 

l ’ A t e n e o 
Pontificio Regina 
Apostolorum di 
R o m a , c h e 
ques t ’anno c i 
p r o p o n e u n 
p r o g r a m m a 
mol to be l lo e 

interessante intitolato La Sacra Scrittura fonte e 
modello di preghiera. Il primo 
incontro sarà il 19 ottobre.
Po i abb iamo l ’ inse r imento 
dell’altro docente di Sacra Scrit-
tura,  l’amico  professore Mauro 
Meruzzi, docente sia al Regina

di P. Armando Santoro omv

Apostolorum che all’Urbaniana , il quale 
accompagnerà i nostri ritiri aperti a tutti con spunti 
meditativi tratti dal libro dell’Apocalisse di S. 
Giovanni Apostolo. I nostri ritiri inoltre 
riprenderanno la formula della celebrazione 
eucaristica al termine della mattinata e viene 
proposto un tempo di riflessione e preghiera 
personale nel primo pomeriggio. Il primo ritiro sarà 
il 29 settembre.
Cambia forma anche il nostro Caminetto 
Lanteriano. La prima parte del Caminetto, quella 
della presentazione della Parola di Dio della 
Liturgia della domenica successiva, sarà inserita in 
rete registrata e la si potrà vedere o ascoltare dalle 
ore 19:00 del lunedì. Mentre la seconda parte del 
Caminetto, quella della condivisione delle 
risonanze della Parola, andrà in rete in diretta 
streaming il martedì alle ore 21:00. Cerchiamo con 
questa nuova formula di allargare la cerchia dei 
partecipanti. Il primo Caminetto sarà 
martedì 15 ottobre.
I l G r u p p o C o n d i v i s i o n e & 
Formazione  guidato da Sr Mary 
Kowalski omvf, cambia volto e non 
si chiamerà più così, bensì L.eV.O. 
(= Liturgia e  Vita Ordinaria) e sarà riservato a 
coloro che hanno già fatto il cammino degli EVO 
oppure hanno partecipato ad un corso completo di 
Esercizi Spirituali. Per facilitarne la partecipazione 
l’incontro si svolgerà di sabato e il primo di essi 
sarà il 26 ottobre.
Nasce poi la Scuola di Preghiera aperta a tutti 
che vuole essere una proposta di un cammino 
semplice di preghiera che si svolgerà così: una 
mezzora circa di istruzione, una mezzora di 
preghiera personale in cui si cerca di applicare le 
istruzioni ricevute e mezzora di adorazione davanti 
al Santissimo Sacramento. La Scuola sarà di 
venerdì dalle ore 18:30 alle 20:00 e prenderà il via 
il 18 ottobre.
Il Gruppo dei Classici della Spiritualità 
quest’anno studierà «La vita in Cristo» di Nicolas 
Cabasilas, primo incontro giovedì 17 ottobre.
Purtroppo non siamo riusciti ad inserire, per 
mancanza di giorni liberi, la Giornata di Deserto, 
nel periodo d’Avvento, e così quest’anno avremo 
solo la Giornata di Deserto nel 
tempo della Quaresima (30 marzo).
Desidereremmo poi, sulla scia del 
gruppo delle Amiche di Maria, guidato 
dall’amica Maria Rosa Armani , 
lanciare un gruppo per uomini single alla



guida del quale andrebbe l’amico Felice Martini, sempre che riusciamo a mettere insieme un 
po’ di uomini. Felice, poi, invita tutti gli appassionati di Dante che vogliono continuare il 
cammino intrapreso l'altro anno di lettura della Divina Commedia alla luce degli Esercizi 
Spirituali ignaziani, a venire sabato 12 ottobre 2013 alle ore 15:30 per un primo 
appuntamento in cui stilare il nuovo calendario degli incontri.

Le GIORNATE DELL'ADORAZIONE SILENZIOSA riprenderanno sabato 19 ottobre.
Continuiamo certamente poi con i nostri corsi EVO. Il raduno degli interessati a partecipare agli E.V.O. 1 
per la presentazione  del programma sarà sabato 28 settembre alle  ore 16:00, il primo incontro degli 
E.V.O. 2 invece sarà sabato 19 ottobre.
Adesso vi lascio all’articolo degli amici Olimpia & Stefano sulla loro appassionata partecipazione al 
Caminetto Lanteriano e di Katia & Stefano sulla conclusione a Manopello-Lanciano del cammino 
spirituale del Gruppo Famiglia. Dio vi benedica tutti!

Pace e Bene.
Siamo una coppia di sposi che da alcuni anni sta cercando attraverso la fede e la preghiera i mezzi per 
entrare in contatto con la parte più elevata di noi che ci permette di costruire il nostro percorso di 
conversione, purificazione e riconoscimento di Dio dentro e fuori di noi.
Lo Spirito Santo ci ha donato la grazia di suggerirci la strada giusta: Casa Lanteri, una perla di 
spiritualità che offre un clima di raccoglimento e di pace interiore per tutti coloro che vogliono scoprire 
il progetto di Dio sulla loro vita.
La Casa di Spiritualità si trova all'interno del Santuario di Nostra Signora di Fatima di S. Vittorino 
Romano ed è curata dai Padri e le Suore Oblate di Maria Vergine, di cui Padre Armando Santoro è il 
Direttore.
Sono tante le opportunità di incontri, ritiri e corsi di spiritualità che questa Casa offre.
Noi abbiamo iniziato con gli Esercizi Spirituali nella Vita Ordinaria, una esperienza di incontro con il 
Signore nella preghiera e meditazione nella vita quotidiana e poi ci siamo sentiti attratti da  un' 
iniziativa, sempre illuminata dallo sguardo benevolo di Padre Armando, chiamata "Caminetto 
Lanteriano".
Ci è piaciuto subito questo titolo: "Caminetto...", qualcosa di famigliare, che scalda come una coperta in 
una fredda serata d’inverno. Una coperta che unisce e che ti fa sentire avvolto in un grande abbraccio: “ 
l’abbraccio di Dio.” Noi avevamo bisogno di scaldarci…, soprattutto il nostro cuore e la nostra anima,  
con il fuoco della Parola di nostro Signore, con la preghiera e la riflessione condivisa. Solo così si 
poteva  uscire da quel torpore,  rimuovere quella polvere dai nostri cuori,  lasciando il posto alla 
primavera della nostra “Conversione”. Ogni lunedì alle 19, l'appuntamento era in rete in diretta 
streaming con la presentazione della Liturgia della  Parola della Domenica successiva.
Seguiva una breve ma ricca e profonda meditazione di Padre Armando e poi si sospendeva la 
trasmissione per circa venti minuti per raccogliere i pensieri che nascevano dai nostri cuori per poi 
riprendere la trasmissione  e condividerli insieme fraternamente. Non vi nascondiamo che all'inizio ci 
sentivamo intimoriti, impreparati per l’impegno, soprattutto dopo aver ascoltato i commenti di Padre 
Armando che ci meravigliava sempre di più per le sue profonde e altissime riflessioni teologiche sul 
Mistero della Parola che, illuminate dallo Spirito Santo,  riuscivano  ad entrare comunque in relazione 
con noi perché Padre Armando ha anche questo grande dono,  la capacità di coinvolgere e stimolare la 
riflessione traducendo i concetti complessi con grande semplicità e umiltà spirituale.
Questo nostro timore derivava anche dalla consapevolezza che  commentare e interpretare la Parola del 
Signore non è  facile..., allora ci siamo ricordati di alcune parole del Padre Pio Bruno Lanteri che ci dice 
di non turbarci in qualunque stato ci sembra di essere...,   con semplicità umiliandoci innanzi a Dio, 
diciamogli con coraggio, che vogliamo essere suoi  così come siamo....

…sulla  strada  del  
“Caminetto  Lanteriano”

di Olimpia & Stefano



Padre Armando ci ha aiutato a rimuovere questo imbarazzo iniziale e ad introdurci in questa esperienza 
bellissima.
Accanto al Caminetto non siamo  tanti ma il seme è fecondo e piantato con fede in profondità e siamo 
certi che con il tempo il Signore ci farà crescere.
E' giugno, il Caminetto è sospeso da qualche settimana e riprenderà, a Dio piacendo,  dopo l'estate a 
settembre e già sentiamo la sua mancanza e il desiderio di ricominciare.
Ringraziamo Padre Armando,  i Padri e le Suore Oblate di Maria Vergine  che si dedicano tutti con tanto 
amore e cura  di questa Casa di Spiritualità e soprattutto di questo Santuario benedetto dalla Mamma 
Celeste ove  noi pellegrini siamo alla ricerca di un continuo contatto con Dio,  sempre più profondo.
Che grande Grazia ci ha fatto il Signore!!!
Ci siamo accorti che eravamo sordi e ciechi..., ma piano, piano con l'aiuto del Signore proseguiamo il 
cammino su questa strada, riscoprendo ogni giorno il fascino dell' ESSENZA DELLA PAROLA DI DIO.     

Senza neppure rendercene conto anche quest’anno siamo arrivati alla fine del cammino  delle coppie di 
sposi che oramai da ben quattro anni frequentiamo con grande gioia.
Appuntamento alle 8.00 in punto al nostro amato Santuario e poi via …… tutti sull’autobus  … piccoli, 
giovani e meno giovani.. . con tanto buon umore e tanto desiderio  di stare insieme , non solo tra noi ma 
anche insieme al nostro grande amore... Gesù!!!
Suonando e cantando con la dolcissima Sr Letizia omvf iniziamo il nostro pellegrinaggio alla volta di 
Manopello  per scoprire il volto di  Gesù e di Lanciano dove e’ presente uno dei tanti miracoli 
eucaristici che il Signore  ha voluto donarci .
Il volto di Gesù ci  accoglie in una bellissima basilica , i suoi occhi ci riempiono di amore e ci 
accolgono con tenerezza infinita. La nostra guida ci spiega un po’ la storia  di quel velo sul quale e’ 
rimasta impressa l’immagine del volto di Nostro Signore  su entrambi i lati. Per fede crediamo che quel 
velo sia il sudario che si trovava nel sepolcro di Gesù sul quale non si capisce come possa essere  
rimasto impresso quel volto  senza che ci sia traccia di colore tra le trame del tessuto….. quel volto che 
se sovrapposto all’immagine della Sacra Sindone combacia perfettamente quasi fosse un unico scatto 
della stessa pellicola.
Terminata la visita a Manoppello troviamo appena il tempo per fare uno scatto di tutti noi insieme…che 
belli che siamo….”  cheese…”  ed il nostro caro Vittorio si ritrova con tre, quattro macchinette a fare le 
foto… con Padre Armando che corre per cercare il suo posticino in mezzo alla bella comitiva!
Pronti, partenza, viaaaa… si riparte alla volta di Lanciano lasciando alle nostre spalle un terribile 
acquazzone ed un coppia di giovani sposi ai quali facciamo i nostri più cari auguri.
Arrivati a Lanciano ci prepariamo per partecipare alla Santa Messa durante la quale i nostri fratelli 
Nadia e Antonio  ringraziano per il  loro 18° anno di matrimonio insieme alle loro due bellissime 
bimbe… grande commozione per tutti  noi!!!
Consumiamo il nostro pranzo in gioia ed allegria tutti insieme..facciamo festa… balliamo e cantiamo … 
Siamo pieni di gioia… abbiamo contemplato il miracolo eucaristico  .
In questo luogo  ci rendiamo conto e possiamo vedere con i nostri occhi quello che sin da piccoli ci 
hanno detto sull’Eucaristia perché la “vera carne” ed il “ vero sangue” non sono solo segni storici di un 
fatto realmente accaduto , ma miracolo visibile e permanente .
Senza accorgercene  arriva l’ora di fare rientro… stanchi ma con il cuore traboccante di amore per Dio 
ed i fratelli, rientriamo a casa insieme alle nostre preziosissime guide, le OMVF, sr  Anna , Sr Letizia  e 
P. Armando che non finiremo mai di ringraziare per tutto l’amore e la pazienza con la quale ci 
affiancano nel nostro cammino di coppie e di famiglie cristiane. 

di Katia & Stefano




