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

Santuario N. S. di Fatima - 00132 Roma (Loc. S. Vittorino)       
Tel. 06 2266016  -  Fax  06 2266144  -   <segreteria@casalanteri.it>
NOVEMBRE 2013 - n. 50   www.casalanteri.it/fdc.html       

!

Carissimi Amici di Casa Lanteri,
il mese di Novembre ci aiuta nella riflessione sul tema dell'eternità. 
"A mente fredda" ci accorgiamo quanto sia grande il dono di Dio 
nell'aprirci all'incontro eterno con Lui. Incontro che però, sulla 
Parola di Gesù, inizia GIÀ qui in terra, ma NON ANCORA IN  
MODO DEFINITIVO: "Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue ha la vita eterna" (Gv 6,54).
Capiamo quanto sono belli i giorni di inizio mese , quando siamo 
invitati ad unirci nella gioia con i nostri fratelli "maggiori" che sono 
già in Paradiso e parimenti a pregare per coloro che attendono di 
vedere il Volto di Dio mentre sono nel Purgatorio. Per loro potremo 
"lucrare" l'indulgenza plenaria, staccandoci dai nostri peccati con la 
grazia dei Sacramenti ed aprendo a loro, secondo la

volontà di Dio, le porte dell'eternità beata.
Buon mese di Novembre!

Carissimi Amici di Casa Lanteri di S. Vittorino 
e di Foligno,  è giunto il tempo di salutarci, perché il 
Signore mi chiama ad operare altrove, dopo ben dieci anni 
trascorsi qui a San Vittorino. Ai primi di novembre 
raggiungerò la mia nuova comunità a Volterra (Pisa). 
È sempre un po’ faticoso lasciare tutto, ma vado contenta 
in primo luogo perché è Lui che mi manda e mi precede e 
poi perché vedo l’opera di Casa Lanteri veramente 
benedetta da Dio, con tante belle proposte formative e di 
preghiera, di Corsi di Esercizi spirituali e approfondimenti, 
con i caratteristici momenti di condivisione che ti fanno 
esperimentare la gioia della fede e la fratellanza in Cristo. 
Non è così scontato poter fruire di tanta grazia di Dio! 
Porterò con me il ricordo dei vostri volti e del desiderio 
sincero di conoscere meglio il Signore e la Sua volontà, i 
momenti belli vissuti insieme, le iniziative via via intraprese, 
le confidenze ricevute….come un bagaglio prezioso, un 
grande dono di Dio.
Vi affido alla Madonna di Fatima, che si venera qui al 
Santuario, luogo di fondazione della mia famiglia religiosa, 
alle cure premurose dei nostri Padri Oblati e delle mie 
consorelle Oblate di Maria Vergine di Fatima. Maria, piena 
d’amore, veglia su noi tutti e nessuno parte da qui senza 
ricevere grazia e forza….con Lei ci sentiamo, al sicuro, figli 
tanto amati, dovunque ci troviamo a vivere e ad operare.  
(Continua in ultima pagina)



di P. Armando
            Santoro omv

Carissimi Amici di Casa Lanteri,
eccoci arrivati al nostro appuntamento 
mensile del nostro Foglio. Ottobre è stato un 
mese ricco di attività e di emozioni.
Sabato 5 ottobre P. Sergio Zirattu, Superiore 
Generale degli OMV , insieme ad alcuni 

r e s p o n s a b i l i d e l l a 
Lanteri Humanitas ha 
presentato le attività e i 
progetti promossi da 
questa Associazione 
che sostiene i progetti 
missionari degli OMV e 

delle OMVF nel mondo. È stato un momento 
veramente ed edificante per la conoscenza che ci 
ha fornito di tanto bene che gli OMV e le OMVF 
fanno ai più poveri di questa terra. In questa 
occasione è stato presentato anche il libro di 
poesie della nostra amica Marisa Sangiuliano 
Veraldi, Il treno dei miei ricordi… è carico di 
futuro e di speranza il ricavato della sua vendita 
sarà devoluta totalmente in sostegno dei progetti 
missionari sostenuti dalla Lanteri Humanitas. Il 
libro potrete trovarlo presso la sede dell’Associa-
zione a fianco della libreria del Santuario: affretta-
tevi a comprarlo!
È partito alla grande il gruppo della Scuola Biblica 
di Preghiera diretto dall’amico diacono Nicola 
Parisi. Alla grande non tanto per il numero dei 
partecipanti che speriamo aumenti, ma per 
l’entusiasmo di coloro che vi hanno preso parte 
che hanno manifestato una grande soddisfazione 
dopo l’incontro formativo.
Il Ritiro aperto a tutti diretto dall’amico professore 
Mauro Meruzzi sta procedendo anch’esso con 
grande entusiasmo dei partecipanti.
È partita anche la Scuola di Preghiera aperta a 
tutti, con il suo appuntamento settimanale del 
venerdì sera dalle 18:30 alle 20:00. Nei primi due 
incontri abbiamo avuto un buon numero di 
partecipanti. Alla Scuola si può partecipare anche 
saltuariamente, vi invi to a di ffondere la 
conoscenza di questa proposta semplice e 
profonda tra le vostre amicizie.
È partito pure il Caminetto Lanteriano con la sua 
nuova versione, presentazione della liturgia della 
domenica disponibile in internet dal lunedì e 
condivisione in diretta streaming il martedì alle ore 
21:00. Il livello di partecipazione è aumentato di 
molto ed è veramente un momento bello di 
condivisione famigliare e gioioso della Parola: Deo 
gratias!
Grandissima gioia e compiacimento nel Signore 
per la trentina di coraggiosi che hanno aderito alla 
proposta del cammino degli E.V.O. (foto a destra) 
e che dopo aver ascoltato, alla fine di settembre, in 
cosa consistesse a grandi linee questo cammino, 
sono ritornati per intraprenderlo. Deo gratias!

!

Non è partito purtroppo il Gruppo Dantesco perché 
il nostro carissimo amico Felice Martini che lo  
conduceva  magistralmente ha avuto seri problemi 
di saluti che lo hanno costretto ad una 
prolungata degenza ospedaliera che 
si è conclusa da pochi giorni. Appena 
il nostro Felice si rimetterà in forze gli 
incontri ripartiranno: coraggio Felice 
ti aspettiamo!
Non è ancora partita, invece, ma purtroppo partirà 
a  giorni  la  nostra supercarissima sr Mariarosa

omvf di cui avete letto il saluto in 
prima pagina. Sabato 26 ottobre 
l’abbiamo salutata in un bel momen-
to di fraternità preceduto dalla cele-
brazione eucaristica in cui abbiamo 
ringraziato  il  buon Dio del dono che 

ci ha fatto in questi dieci anni della presenza di 
questa nostra sorella e abbiamo pregato per la sua 
nuova missione che svolgerà nella Comunità 
OMVF di Volterra (PI).
A lei va la mia personale e grandissima gratitudine 
per la collaborazione che mi ha sempre prestato e, 
in particolare, per i due anni che li hanno visti 
protagonisti della missione E.V.O. che abbiamo 
condotto insieme a sr Clara omvf a Foligno dove 
ci recavamo mensilmente.
A lei siamo anche debitori dell’ingresso della 
nostra Casa di Spiritualità nell’ambito della F.I.E.S. 
(Federazione Italiana Esercizi Spirituali, ente 
ecclesiastico facente capo alla C.E.I.) di cui lei 
faceva parte come Consigliera Nazionale. È stata 
lei infatti a trascinarmi nell’avventura della F.I.E.S. 
di cui sono stato nominato responsabile regionale 
portando quindi la sede della Delegazione Lazio 
della F.I.E.S. a Casa Lanteri e elevando la nostra 
Scuola di Formazione Spirituale a Scuola di 
Formazione della F.I.E.S.
Per questo e per tante altre cose: GRAZIE SR 
MARIAROSA, IL SIGNORE TI STIA SEMPRE 
ACCANTO E T I RENDA SEMPRE P IÙ 
STRUMENTO DEL SUO AMORE! GRAZIE!
E ora vi lascio agli articoli delle nostra amiche 
Elena, Rosina e Marisa e al pensiero eucaristico 
di S. Nicolas Cabasilas. Dio vi benedica tutti!



Finalmente ritorna l’appuntamento mensile con la Scuola 
Biblica di Preghiera! Da diversi anni sono una fedelissima del 
corso e, in particolare, lo scorso anno si è concluso il ciclo 
tenuto da P. Luis Miguel Pereira smbn che tutti ricordiamo 
ancora con affetto e riconoscenza per averci seguito nel nostro 

cammino di Fede. Quest’anno, quindi, al piacere di ritrovarci, si aggiunge la curiosità di seguire 
questo corso completamente rinnovato nel metodo e nel docente ma tutti fiduciosi nelle scelte della 
Casa di Spiritualità di S.Vittorino e speranzosi che ancora una volta i nostri cuori siano abbastanza 
aperti per ricevere la Parola di Dio e farci trasformare da essa.
Il nuovo docente è il diacono Nicola Parisi che, al di là dei titoli e delle conoscenze, cattura subito 
l’attenzione di tutti per la sua umiltà, delicatezza di esposizione, familiarità, con quel guardare 
dritto negli occhi e chiamarci per nome che accorcia le distanze e mette ognuno a proprio agio.
Il pomeriggio è passato velocissimo diviso in una prima parte teorica con l’esposizione di  una serie 
di definizioni interessanti sulla preghiera e una seconda parte esperienziale che ha messo in pratica 
quanto precedentemente esposto: abbiamo fatto cioè esperienza del dialogo insito nella preghiera 
mettendo alla prova la nostra capacità di assimilare il testo di preghiera e la capacità 
di ascoltare mettendoci in gioco interagendo tra noi partecipanti e lo stesso docente; 
è stato qualcosa di  leggero e profondo al tempo stesso e che ha permesso di 
conoscere qualcosa di più di noi stessi attraverso la Parola. Alla fine della serata tutti 
eravamo arricchiti da un pomeriggio così pieno e intenso e decisi a ritornare per 
seguire questo nuovo metodo di cammino di Fede verso Dio.  L’arrivederci, a Dio 
piacendo, è per il prossimo 9 Novembre! Elena Leucci

Stavo cercando una fonte di acqua pura per la mia sete, in parte l'avevo già trovata con i ritiri 
domenicali mensili, le catechesi dei fine settimana, le novene, i rosari; ma c'era un qualcosa che 
doveva esplodere... ed è esploso: la Bomba degli Esercizi Ignaziani ha cambiato tutto!
Ho capito che le fondamenta le avevo ma mi mancavano i mattoni per costruire, ho constatato di 
persona che con Lui la vita è molto diversa.
Con il cuore ho sentito una libertà interiore. Una libertà che toglie i pesi che questa vita vorrebbe farci 
portare. Ho capito che siamo peccatori, siamo cenere, siamo miseria: invece Gesù è misericordia, è 
pace e amore, un amore che cancella ogni divisione e riempie sempre di speranza.

Come le membra vivono in virtù della testa e del cuore, così chi mangia Me, dice il 
Signore, anch’egli vivrà in virtù di Me (Gv 6,57). Vive certo anche per effetto del cibo, 
ma ben altra è la natura del Sacramento. Il cibo, non essendo vivente, per sé non può 
immettere in noi la vita; ma, in quanto sostenta la vita già presente nel corpo, è ritenuto 
causa di vita per quelli che lo prendono. Invece il Pane di  vita, Lui stesso è vivente e per
Lui veramente vivono coloro ai quali si comunica. Sicché, mentre il nutrimento si trasforma in chi l'ha 
mangiato, e il pesce o il pane o qualunque altro cibo diventano sangue dell'uomo, qui accade tutto il 
contrario. È il pane di vita che muove chi se ne nutre, lo trasforma e se lo assimila; siamo noi ad essere 
mossi da Lui e a vivere della vita che è in Lui, grazie alla sua funzione di testa e di cuore. Il Salvatore 
stesso, per rivelarci che non alimenta in noi la vita al modo dei cibi, ma che, possedendola in sé, la 
inspira in noi, come il Cuore o la testa la danno alle membra, dice di essere il Pane vivo (Gv 6,51) e 
aggiunge: «Chi mangia Me anch’egli vivrà in virtù di Me» (Gv 6,57)

!

Sabato, 16 novembre 2013
Pensiero eucaristico di S. Nicola Cabasilas
La vita in Cristo, IV, cap. 3.



IL SALUTO DI SR MARIAROSA SCALCON AGLI AMICI DI CASA LANTERI  (continuazione)
Vi porto tutti nel cuore e nella mia preghiera quotidiana; so che farete questo anche voi. In Gesù 
Eucaristia, pur così diversi tra noi e dislocati in tutta Italia, siamo “uno” sempre, Chiesa viva del Signore, 
inviati a testimoniare l’amore infinito del Padre. 
A Padre Armando in modo speciale va la mia riconoscenza e gratitudine profonda per 
quanto ho ricevuto, per le esperienze apostoliche nelle quali mi ha introdotta. 
Collaborando in Casa Lanteri sono entrata anche a far parte della grande famiglia della 
FIES (Federazione Italiana Esercizi Spirituali). Speriamo di rivederci, qualche volta. 
Ora vi saluto e vi abbraccio con tanto affetto, augurando pace e gioia a tutti.                  
                                                                                                                       Sr Mariarosa Scalcon omvf  

                              Da  qualche  tempo, sentivo nel mio intimo, una irrefrenabile voglia di costruire, di 
fare qualcosa per combattere la caduta di quei valori esistenziali che sempre più spesso lacerano la 
nostra vita di tutti i giorni… Un progetto d’amore, s’insinuava  nella mia mente e pian piano nasceva un 
forte desiderio di realizzarlo. Un giorno,  rileggendo alcune delle mie poesie scritte in diversi momenti 
della mia vita, mi  ritorna la voglia di scrivere, scrivere ancora…
Incoraggiata da padre Silvano,  “niente avviene mai per caso”, mi consegna il bando di un concorso di 
poesie  e mi dice: provaci sta per scadere. Ci provo  senza crederci più di tanto.  Preparo il tutto spedisco  
alla casa editrice Aletti e attendo. Dopo qualche tempo  arriva una risposta  che non mi aspettavo: le mie 
poesie erano piaciute e avendo superato il concorso, mi proponevano un contratto in esclusiva per 24 
mesi . Ora la decisione!  30 giorni di  tempo! 
Accettare la loro proposta di acquisto, una spesa che non avevo previsto, in un periodo di crisi 
economica,  mi creava indecisione e preoccupazione…
Sentivo però la voglia di fare  qualcosa:  “Quel famoso progetto d’amore che ancora non 
conoscevo”…
In Santuario collaborando con  la Lanteri Humanitas  per le missioni, nella raccolta  e vendita di oggetti 
vari per aiutare i poveri, i  bambini, per le adozioni a distanza  e tanti altri aiuti , mi ritrovo  ad  osservare 
alcune foto di bambini che giocano sui binari  della ferrovia che costeggia le povere baracche in cui 
vivono. Il treno che passa, in mezzo ad una povertà sempre più desolante , carica di  pericoli  infiniti.
All’improvviso  ecco il titolo per il mio libro: “II TRENO DEI MIEI RICORDI  È CARICO DI FUTURO E DI 
SPERANZA…”. Il mio progetto d’amore si stava realizzando!
Sabato 5 ottobre 2013  noi collaboratori e amici del santuario di San Vittorino , abbiamo partecipato  
all’incontro Informativo sui progetti missionari della Lanteri Humanitas. P. Sergio Zirattu, Superiore 
Generale degli OMV, Sr Antonia, Sr Lucia, Sr Mattea OMVF e la nostra amica referente Olimpia, ci 
hanno illustrato e documentato nei vari filmati la storia di queste missioni portate avanti negli anni con 
coraggio, in mezzo a infinite difficoltà, ma con amore e dedizione nell’aiutare ed evangelizzare questi 
nostri fratelli bisognosi di tutto. Terre dove la povertà, la violenza dei conflitti etnici ancora oggi 
distrugge i valori primari della persona. E poi i bambini sempre più poveri, abbandonati a se stessi, 
maltrattati, costretti a vivere in situazioni di emergenza continua.
Allo sbando senza alcuna educazione, affamati e ribelli. Occhi meravigliosi che esprimono  tanto dolore, 
ma anche tanta voglia di crescere nell’affetto di qualcuno che possa prendersi cura di loro. Anche noi 
oggi siamo in una situazione molto critica sia economica  che nei valori primari calpestati da persone 
senza scrupoli. Nella mancanza di lavoro che lede la dignità umana.
Depressione, stanchezza, voglia di non far più niente, aspettando qualcosa che non arriva. Perdere la 
speranza può portare alla distruzione completa della persona… Bisogna reagire, aiutarci anche 
psicologicamente. Non dimentichiamo che dentro ognuno di noi ci sono dei valori, dei doni, da scoprire 
ogni giorno , far fruttificare quei piccoli semi che il Signore ha sparso nei nostri cuori…
La croce non per morire, ma per risorgere… Quando ci crolla addosso, abbracciamola con forza perché 
lì c’è la vera salvezza … La forza di reagire, di aiutare chi sta peggio di noi,  perché non conosce 
l’amore meraviglioso di Gesù e Maria. Preghiamo, preghiamo tutti insieme.    
E allora vi invito a salire sul treno dei miei ricordi, a portare futuro e speranza ai poveri, ai  bambini 
delle nostre Missioni  in un circuito d’Amore infinito… 

Grazie!




