


























































re il Lanteri col suo proprio nome, si dovrebbe dire 

''l'uomo della fede". Era il vero giusto e non viveva 

che di fede: ne parlava con tale intimo convincimen~o 

e con tale chiarezza di argomenti che la risvegliava e 

accresceva in quanti lo ascoltavano. ,r 
Con il suo zelo gua.dagnò moltissimi increduli alla Chie

sa, e molti ~ùre protestanti, e tra essi taluno venuto 

anzi per sedurlo. 

Ascoltiamo alcune delle sue espressioni sulJR fede. 

(V. Spirito del Lanteri 39~40). 

b) le. sneranza. 
La fede ci rivela la gre.ndez~a della no?tra vocezione 

che è ia comunione perfetta ed eterna con Dio nostro 

Padre, comunione già in~zieta quaggiù con una vita in

ma con .Dio. 

Man mano che per mezzo delle fede ci avviciniamo a Dio 

per mezzo di Gesù Cristo, ci si accosta alla luce "per

chè Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre". Ora questa 

luce produce due effetti: 

da ~a parte ci fa vedere la grendezza del nostro Dio, 

il suo amore, la sua perfezione; 

dall'altra ci rivela la nostra intima miseria, con tut

te le possibilità di peccato e dt tradimento. 

s. Agostino ci fa pregare: "Noverim Te, Noverim me". 

Quando Dio ci fa vedere la nostra miseria, ci vuole tutta 

la grazia dello Spirito Santo e tutta la confidenza nell'amo-
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re del Padre Celeste, per non sentirci schiacciati dal 

peso della nostra debolezza. 

Tuttavia quello che glorifica Dio è il l..J;:l.tll--o ~ noi 

ci ostiniamo a sperare in Lui, nonostante la piena co

scienza che abbiamo della nostra miseria. 

Ascoltiamolo. (V. Spirito del Lanteri pag • .32 ••• ) 

Nulla di fatto può stimolare di più nella via della perte,tone 

che la s-peran7,a. 

E' questa virtù che dà vita e forza all'anima nel cammino • pir~

tu~le. 

Se il La~teri incora~P.iava gli altri,esortandoii alla confidenza 

in Dio, è perchè eF,li stesso era l'uo, o della confidenza in Dio 

e de_llp. sn°ranza. 

Pur essendo di salute assai cagionevole e malaticcio, lavorò in

stancabilmente tutta la vita e non sembr?> conoscere difficoltà 

o timori. 

Sapeva di poter ottenere tutto da Dio; sapeva ohe sarebbè stato 

fargli torto, chiedergli meno di quanto il suo amore per lui e 

per le anime gli facevano desiderare. 

Ma soprattutto sapeva di dover . sperare ogni aiuto da Dio, quan

do la su~ volontà lo chiamava al compimento di un'opera o di una 

missione -anche ardua e grande. 

Per questo, una volta certo della volontà di Dio, non lo arresta

va più nul ·1 a e procedeva sempre, senza più volgersi indietro, 

senza più ritornare sui suoi passi. 

"Bisogna crescere sempre in questa virtù della speranza -

diceva. Bisogna vivere di fede pura e di speranza• ,, 
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1 1 1782 quando era giovanissimo. Si 
Scriveva que~te paro e ne , 
comprel!lde allora tutta la sua prodigiosa e vasta •~ione coutlO 

. . . • . mezzo all'i.Jllperversare della dottrina più 1.l g;i.· 0.nsen1.smo. in 

li :t'U per esse il vero maestro della 
rigida ~•r l• anime, eg 

sincera confidenza in Dio. 

e) Infine la carità del Lanteri 

Carità: tre grandi cose; ma la più grande 
"Fede, Speranza, 

è le Carità". 

- d1.·ceva F. Lanteri - supplisce a tutto, •L'amore di Dio 

tutto santifica, fa vivere una vita di 
tutto nobilita, 

paradiso". 

d . ta verità: Era profondfllTlente convinto i oues 
Dio mi ama. 

(Y. Spirito del ·Lanteri pa~. 5-6-7) 

7. ~sù modello di santità. 
C
erca il suo modello soprattutto 

Per diventare santo P• Lanteri 

111 Gesù. 
t d i l "l>irettorio"del Fondatore agli 

P. lanardi, "Dresen ano 
t à 1 gere e considerate i motivi.••• Oblati, scrive: ", •• vi bas er e g 

( V.Direttorio pag.VI) 

t · "porta i motivi 
Che l.· 1 F. Fondat ore nel "Diret orio tutte le volte 

tità l'obbedienza ••• ) 
le vari• virtù (la povertà, la cae ' 

lllO
tivo principale il richiamo eaplicito all'eaempio 

ba ... ~ oome 
continuo alla vita di Cristo, a11•eaem

U 0rie'\0, Ql&uto richiamo 

Divino Kaeatro ci eembra particolarmente 
pio 41 G•• saivatore, al. 

il suo costante impegno di rassomigliaN 
coanovente e ci fa vedere 

i.Il tutto a GeiN, 
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La santitk ~on è voluta per se stessa, ma è prima di tutto sen 

t ita come bisogno di essere come lui. 

a) P. La.nteri seguì Gesù nel~'umiltà. 

Ha lavorato tutta la vita, ma tutto egli ha compiuto senza usci: 

dal silen.zio. "Ama nesciri et pro nihilo reputari", era il suo 

motto. 

Scriveva l'Osa. Rom. nel ma~gio 1926 presentando l'opera di P. 

Piatti: "Leggendo la vita del Lanteri, la prima domanda che si 

affaccia spontanea, irresistibile allo spirito è questa: 'Come 

mai tanta grandezza eia rimasta finora celata come la lampada 

sotto il moggio, e il suo nome non risplenda ancora fra i più 

illustri nella .storia del moviment o religioso del sec. Xll'"• 

E il noi:;t:ro stupore si accresce ancora di più ai giorni nostri., 

~erchè nonostantesiarostate pubblicate opere storiche molto i m

portanti che ri~ettono in luce l'opera del Lenteri, tuttsvia, 

auan00 si nerla dei santi torinesi sulla stamp~ o in conferenz~, 

quasi mai anpRre il nome di P. Lanteri che pure si può conside

rare insiem~ al P. Diessbach, il primo anello della catena mera

vip:liosa di santi che illustrarono il Pie:nonte nel secolo scor

so. 

Ci possiamo chiedere perchè P. Lanteri è rimasto nell'ombra. 

La risposta la possiamo t~ovare nella preghier~ che egli fa9eva 

spesso al Signore: P. La.nteri chiedeva la grazia che dopo la aa 

morte cadesse ogni memoria di lui. 

E pare che il Si~ore l'abbia ·ascoltato~ 

L1 u. ,1iltà di P. Lanteri era frutto di profonda convinzioni matu

rate nella preghiera e nella meditazione. 

Ascoltiamo alcune ~ue riflessioni. 

Vedi "Spirito di P. La.nteri pag. 92-93. 

Soprattutto si rilegga il paragràfo 2 pag. 46 "Direttorio". 

b) Dopo l'umiltà, amb la povertà 

Il desiderio e l'impegno di giungere a una perfetta unione con 

Dio si manifestavano in un profondo distacco da tutto e nell'e~ 

sercizio di tutte le virtù, ma soprattutto nell'wniltà e nella 
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e di tutto ouel .o che ouò essere per lui una difesa, un motivo 

di sicurezza, un ap~OP.~io, oer cui più facile diviene all'uomo 

il puro abb2ndono alla l-Tazia. 

P. Lanteri ha sentito la primordiale necessità del "relinquimus 

omnia" per arrivare all'unione con Cristo "et secuti sumus Te". 

La vita di unione con Dio per il Lanteri dipende dinque innanzi 

tutto da un lungo e fedele sforzo di ascetismo. Es~ questo tro

viamo degli insegnamenti preziosissimi nel suo Direttorio. 

Rileggiam9 il Capo II. 

E' un magnifico trattato sui voti, naturalmente non dal lato giu

ridico o della pura osservanza esteriore, ma dal lato ascetico e 

soiri tm•le. 

In ouesto c2nitolo ci indica uno stile di •vita animata da moti

vazioni, idee, sentimenti e percezioni fondate innanzitutto sul

l'esem~io di Cristo povero, casto, obbediente. 

A 02~. 39 parla della rinuncia ai beni creati che divide in: 

beni esteriori - roba, onori,a cui si rinuncia con la pover

tà; 

beni inferiori - proprio corpo
1

a cui si rinuncia con la ca- 

stità; 

beni interiori - volontà a cui si rinuncia con l'obbedienza. 
~ 

POV:::RTA' - Direttorio pag. 40-41. 

La oovertà è considerata come il primo passo necessario per aspi

rare alla perfezione. 

I beni materiali sono visti dal L~nteri in sapporto ad altri be

ni decisivi: i beni spirituali, la fede, la speranza, la carità 

e la vita _eterna, Dio stesso bene supremo, e Cristo risorto, ric

chezza su~rema per cui S. Paolo accettava di tutto perdere. 

In tale visione, essi non soltanto appaiono di valore molto in

feriore (tutta la terra in confronta del Cielo non è che un punt~) 

non so~o sono insufficienti, ma sono pericolosi: fanno concorren

za ai beni divini nel cuore dell'uomo che ha sempre la tentaz±>-
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ne di or·eferire i beni più iJTL~edia ti e presenti. 

Il Vangelo ci porta delJe nrove tioiche e tr~giche del potere 

che ha la ricchezza di indurire il cuore e di bloccare la gene

rosità di fronte agli apnelli di Dio. 

E' la storia di quel giovane retto e puro, chiamato da Gesù, che 

risponde Jil.egativamente "perchè aveva molte ricchezze". C'è poi. 

l'esempio di Giuda richiamato dal Fondatore (Direttorio pag. 43). 

CASTITA' 

Come la povertà è l'uso evangelico dei beni materie.li, così la 

castità è l'uso evan.c·elico delle forze sessuali e affettive. 

E' ouan-to insegna P. Lanteri nel suo Direttorio pag. 50-51 e 

note. 

i,la il motivo urinciuale della castità per 1 'a..i-iima consacrata è 

- come sempre - l'esempio del Divino ~aestro. 

(Vedi Direttorio pag. 43). 

Il Lanteri si è lasciato afferrare da Cristo ed egli ha afferra

to Cristo, sciegliendo in modo intensamente Cristiano di amare 

Dio e gli uomini con cuore indiviso e ha vissuto questo amore 

totale a Dio, corpo ed anima, per seilJlre, in tutta la sua vita, 

come preludio a ll'unione perfetta in Cielo. 

03BEDIEHZA 

Anche sull'obbedienza P. La.nteri ha scritto cose meravigliose. 

Basta rileg~ere attentamente ouanto ci ha lasciato nel Diretto

rio pag. 66. 

Un'aspetto particolare dell 'obbedienza è l'ordine d~ osservarsi 

nelle azioni. (Direttorio pAg. 70). 

Qui vediamo il Lanteri uomo metodico, preciso, ordinato, lucido 

che guarda sempre diritto allo scopo della vita: andare a Dio 

perfezione assoluta e amore infinito. 

61 



L'ordine inteso da lui consiste princtpalmente: 

1) nel non perdere tempo 

2) nel fare ogni cosa a tempo 

3) nell'agire con metodo. 

Tutto ciò dobbiamo comnletare con 01;.anto dice nel Direttorio a 

pag. 20. 

Certamente, quando P. Lanteri scriveva queste case, aveva pre

sente la dottrina di P. De Caussade, gesuita. 

Questo grande maestro di vita s~irituale aveva coniato 11 termine 

"Sacramento del momento presente" e lo spiegava con 'L!Ila analogja.. 

Come noi ricevie.mo Gesù Eucaristico sotto le apparenze del pane 

e del vino, così anche i doveri di ogni momento nascondono la 

verità del loro carattere divino. 

E come gli occhi dell'uomo vedono sola~ente le anp~renze del pa

ne e_ del vino nell 'Eucarest_ia, così anche nelle azioni di ogni 

momento, si,·:r:o ·nortati a vedere unicamRnte l 'asuetto umano e non 

riu:-cia"10 e. concentrare la nostra attenzione sulla volontà d,i 

Dio che anima tutte le nostre attività. 

Quando pensiamo in ouesti termini sicuramente ci meravigliamo 

degli innumerevoli tesori di grazia che sono nascosti in tutti 

questi ureziosi momenti e cose che nàr la loro ordinnrietà e 

quotidianità . . 

Contengono · Dio in incognito non meno di quanto la squallida man

giatoia e la paglia nascondevano Dio nella stalla dì Betlemne: 

si vedeva un bambino, ma le sue apnarenze nascondevano Dio stee-

so. 

P. Lanterì semplificava la sua vita s~irituale riconducendola 
dv -

tutta a questa semplice praticavcontinua ricerca e scoperta di 

Dio, pro~rio nei suoi doveri di ogni giorno e abbandonandosi 

completamente a Lui. 
PIETA EUCARISTICA 

Era l'uomo di Dio, l'uomo della fede. Il mondo soprannaturale 

era il mondo in cui viveva, la realtà nella quale respirava. 

Cìb è vero soprattutto per la sua nietà eucaristica. 
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:\..a testimonianza più bella della sua pietà auceris_tica la trovia

mo nP.l s1,10 "Direttorio" quando narla della celebrazione della 

s. Messa. pag. 18. 

Dopo avere accennato alla sua devozione eucRrìstica, sì dovreb

be dire della sua devozione Mariana e della suafaevozione al Papa. 

Ma dì auesto è già stato diffusamente ed egregiamente parlato 

nella relAzione di ieri. 

Non abbiamo che da riandare al quanto ci ha detto il nostro 

Confratellò. 

"Il P. Lanteri - scrive 1.l Cristiani - riassume tutta la spiri

tu: lità nella conoscenza apnrofopdita e nella pratica assidua 

de1;li Esercizi Spirituali dì S. Ignaz.io". 

E 2- J 'ora n"r c o nli>tare ou2nto a •.> .:> i 2 ' O p-ià detto d~lla. snir i tua

li tà lPnteri c-na, dobbi Pmo a,!1'.i:riun,..,.ere ouesto uPrtic r- l '?re asnetto 

che è un? coinuonente essenzi"'le. del 1 2: sniri tue li ti:1 del Lanteri. 

Sannìemo in ouale conto teneva gli Esercizi spirituali di S. 

IgnPzio da ouP-nto scrive nel suo Direttorio che ha diviso in 

due parti: 

I R~gole spetta.1'}.ti alla s?ntificazione propria 

II Direttorio per l'osservanza delle Regoie riguardanti lo 

zelo delle anime. 

Direttorio pag. 2 e pag. 110. 

A~giurtgeva "E' imposs·ibile praticare gli Esercizi Spirituali e 

non diventa.re santi - presto santi - grandi santi. 

(Vedi "Spirito del Lanteri" - E. J.-). 

Sa~pìemo che gli Esercizi dì s. Ignazio sono soprattutto eserci

tazioni sniritu,:,li di discernimento. 

Per S. Ignazio il frutto ti~ico de~li Esercizi è cercare e tro

vare 1~ volontà di Dio nella disuosizione della propria vita e 

addiritturR dà le rep,ole con le qurli ~oi sempre nelle vita si 

sapnia fare discernimento. 
( N. 313 e seguenti,) 
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Il lanteri , ~ur trovandosi a vivere in un epoca carica di avve

nimenti straordin~ri e in situP~ioni ~ociali e reli~iose estre

mamente complesse, hP. SF~uto le"gere ~li avvenimenti e discer

nere la vi~ del Si""!'lore. 

Da buon ir;n2:,; i ~no, fedele P.i criteri esuosti, negli E. S. si 

aprylica a leg~ere i segni dei tem~i e a discernere la volont~ 

di Dio sia riguardo alla '!)riopria vita spirituale, sia per la 

direzione delle anime e sia per le sue imprese apostoliche 

soprattutto ~ua.."11o si tratta di fondar~ la Congregazione degli 

o.rri .v. · 

A questo punto possiamo rileg:<:e:re un nassa delle. Gaudium et Spes 

al n. 11. 

"Il Ponolo di Dio, 'l'losso dalla fede, '!)e.r cni cred.e di es~ere 

condo .to dr :i 1.o SYJiri o dP.l Si.m--o~e dhe rie~ni 0 1 1 ,t"'liVerso, 

ce-r~7_ di _:.2q~er>1ere "1~"':i_i_ A..YY~..,i "Tl"'~+. i, "le 11!._L~chieste e nelle 
' ?!'1nir.,:>1ioni, cui prende. parte con eli altri uomini del nostro 

temno, quali siPno i veri semi della !)reRenza e del disegno di 

Dio". 

Il discernimento è l' atteg~iP.mento di fondo e cost; nte del crt

stiano, quello che eli consente di ~iudicare gli avveni"Tlenti 

. BBlla fede e nell•a~ertura alla parola di Dio. 

I l di~~erni 'f>nto - dice <;}ullmFlnTl - è le. chie.ve !)er 9rendere in 

ogni situe.zione una decisione murale confor'lle al Vangelo". 

Il !'len~o ecce:>1ion1?le del dis cernime"1to nei suoi con!'lipli e nei 

suoi insef,lll? •..,enti, la sua costente e.ttenzione r.,<sli e.vveni:n.enti 

e ai àwsegni dei tempi, la sua manifesta volontà di non agire 

se non sotto lr-i. guidP. dello Spirito di Dio, fanno del IP.nteri 

un nande maestro sniri tw='.le. 

Del resto anche lui era stato un fedele discepolo di grandi mae

stri spirituali. 
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E- '., n r' f> lui 81.i. st,•tv ur1 fedt:le diocepolo r' i. <-."l'Er•di 

mRestri Rnirituali. 

B' vissuto ner circa 20 anni col P. Diessbach, ha letto e me

dita.to il P. Huby, il P. Neumayr, il P. Surin, il P. de Caus

sade (+ 1751). Questi a loro volta erano stati discepoli di P. 

Lallement (+ 1635), il quale incentrava la sua dottrina spiri

tualee l'interprete.zione, degli Esercizi SpirituHli di SJ Igna

zi.o sull'abbandono fiducioso alla guida d,el Signore. 

L'abbandono fiducioso a Dio è stato l'atteg~iamento fondamentale 

e costante del Lanteri, attegp;iamento che gli perme_tteva di ve

dere, usare e eiud~care le p~rsone, le cose e gli avvenimenti 

secon~o 11 Sip;nore. Questo atte~giamento non è altro cne il di

scernimPr,to sniri tn<>.le, vale a di re la scelta dee;li oriPl'lt :.:vnen

ti secon1o il disegl'lo di Dio. 

Per il L?nteri, il nunto di riferimento' concreto per il discer

njmento ~ l'eqe~nio di Cristo. 

A imi tadonf> di Gesù Cri'<:tto 

SeP"UirP 1 •·éi:;ern:nio del Di vin Maestro 
·sug - E!'lsPre una c0nia viva di Gesù: questo è 11 v cabolario. 

Dio sì eo,:iunìea all'uomo in Cristo. 

Tutta lP. vita del cristiano, è un cam!tlinare con Dio per mezzo di 

Cristo, con Cristo e in Oristo. 

La co•11mione con Dio deriva dall' espe?:'ienza di Cristo che illu

mina la mente del cristiano su ciò che .è da fare o da non fare. 

P. Lenteri - soprRttutto con la prati.ca assidua personale degli 

Esercizi Sp. di s~ Ignazio ha confrontato la sua vita con la 

vita di Cri$t0, il proprio pensiero con il pensiero di Cristo, 

le proprie intenzioni con le intenzioni di Cristo ,I. quando da 

tale confronto risultava una disarmonia e scopriva di non tro

varsi à nella direzione giusta, era pronto a rettificare i pro

p-r:i :nensiP.ri
1
parole e o::,ere per mettere al primo posto Gesù, per 

essere conforme in tutto a Lui. Così attuava il vero discerni-

mento snirituale. 
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lazioni con all.tri, sia come precursore di movimenti nosteriori, 

sia come il primo a ideare uno spirito nuovo, sia C":,me formatore 

di figure posteriori. Quello che viene lasci~to f uori è ureci

samente l'elemento più importante e l'elemento che da Oblati ci 

interessa di più : quello che era il P.Lanteri in se stesso. 

Qui si vede che l'originalità,in se stessa, non è in fondo 

che un valore secondario che interessa di più allo storico che 

non ai figli spirituali di un personaggio spirituale. Prendiamo 

per esempio gli Esercizi di Sant'Ignazio. Sono certamente origi

nali, non per quanto riguarda i metodi di orazionenè neri temi 

proposti alla considerazione, ma piuttosto nella sua dina.nica 

interna. E questo è indubbiamente un grande merito di Sant'Ig

nazio. Il valore .-.degli Esercizi però sta nel fatto che sono 

originali· o non piuttosto per quello che ~ono in se stessi? 

Il problema comune a tutte queste presentazioni del P.Lanteri 

si può spiegare in termini filosofici secondo le categorie di 

Aristotele. Quando si segue questa linea, tutto lo sforzo viene 

concentrato su di una cosa accidentale, ed è precisamente l' a c

cidente di relazione. La sostanza, che è quello che importa di 

più, viene lasciato fuori. E' così che si spiega in parte il 

fatto che mentre molti sono capaci di dire che il P.Lanteri era 

un precursore, ecc., poche sanno dire quello che era in se stesso, 

quale era la sua vita quotidiana, il suo mondo interiore, lo spirito 

che lo animava, ecc. E come risultato, non si riesce a trovare 

in lui un ideale. 

Alla radice di questa ricerca di esaltare il fondatore su 

questo piano, come originale, precursore, ecc., si trova spesso 

(e non sempre) una tesi, poche volte esplicitata, ma presente in 

modo implicito. E'quella tendenza, come disse il P.Ciardi O.M.I. 

( 13 novembre, 1978 , Sant 'Elena), di glorificare il p1•ourio fon

datore perchè così, anche i suoi figli vengono esaltati agli occhi 
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di altri religiosi e dal pubblico in genere. Ed era. proprio 

ouesto che il P.Le.nteri cercava di evitare in tutta la sua vita. 

Il P.Lanteri è grande, ~a la sua vera grandezza si trova su un 

altro pinno, molto superiore a questo. 

C. Un tentativo di soluzione 

Se infatti le difficoltà che s orgono al contatto con il 

fondatore si possono spiegare secondo quanto si è detto sopra, 

come fare in pratica per rendere più accessibile la sua figura? 

Vuol dire in primo luogo che nella presentazione del P.Lanteri 

non sarà sempre possibile di citarlo semplicemente, come per e

sempio nel Direttorio. Si propone spesso un lavoro -arduo- di ri

cerca storica e poi di aggiornamento degli elementi sostanziali 

del suo insegnamento. E' un lavoro che ri'chiede una preparazione 

adeguata da parte di che lo fa ed insieme,una conoscenza profonda 

del fondatore. Vuol dire anche un esame critico delle biografie 

già pubblicate per arrivare ad una visione storicamente accurata 

del P.Lanteri. 

Eppoi, in secondo luogo, bisogna che lo studio da parte 

deg'li Oblati (a parte gli storici) si indirizzi· sempre di più 

sulla figura del P.Lanteri in se stesso. Lo scopo deve essere 

quello di conoscere l'uomo nella sua intimità, nel suo spirito 

interno, nel suo modo di operare, e così via. E questo si raggiun

ge attraverso la lettura attenta dei documenti stessi, le lettere, 

e gli scritti. Qui tocchiamo la persona in modo diretto, ed 

è di questo che abbiamo bisogno. Più faremo così, e più sco

priremo la vera grandezza del Lanteri nella sua profonda vita 

spirituale e nel suo ardore apostolico. E così spariranno le 

difficoltà e troveremo un ideale per la nostra vita. 

Per l'Oblato il P.Lanteri non può mai rimanere semnlicP.

• ente un personagbio storico. In lui l'Oblato trova un elemento 

di se stesso senza il quale la sua nersonalità non sarà mai com-
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pleta. Senza una conoscenza personale e un rapporto intimo con 

lui, non sare~o mai comnletamente noi stesqi. Per questo è as

solutnmente fondamentale per l'Oblato di arrivare a conoscere il 

P.Lanteri in se stesso. Nella preghiera person2le a lui e nello 

studio condotto in modo ade.guato, si potrà raggiungere questo scopo. 

II. UN IDEALE 

In base a que.nto le fonti storiche ci rivelano della personali

tà e spiritualità intima del P.Lanteri, si può tentare di nescri

vere l'ideale del religioso Oblato secondo ouanto ci ha trnsmesso 

il fondatore stesso. I documenti di fondo qui saranno la regola 

del 1826 (Costituzioni e Re6ole ( ••• ), Torino, 1851) e il Diretto

rio. Prima però sarà utile premettere alcune note sul rapporto 

tra quello che era la perSilna del P.Lanteri e quello che costi

tuisce l'ideale dell'Oblato attuale. 

1.) Alcune cose sue personali non sono comunicabile, per esem

pio, lo stato di salute, gli elementi del suo temperamento, ecc. 

Siamo tutti degli individui. 

2.) Altre cose sue personali comunicabili di per sè, non le ha 

voluto trasmettere; per esempio, le sue penitenze esterne (Gastaldi, 

p.422ss) . Queste cose vengono lasciate all'individuo; ls Spirito 

ci chiama "singillatim". 

).) Le cose comunicabili che ha voluto trasmettere e che so

stituiscono il nostro spirito si dovranno mantenere in~lterate 

sempre; il lin~aggio però e la maniera di applicazione dovrà 

cambiare col cambia~ento dei tempi. Lo spirito sarà sempre lo 

stesso, l'Istituto risponderà sempre alle stesse necessità a

postoliche che il P"Lanteri ha avuto di mira, ma la maniera di 

applic2.zione dovrà co.mbi::i.re col cambia::iento dei tem,i. La sostruiza 

non ca~_bia ma la for::ia deve ca~bi~re. 
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La spiritualità, che si può definire come un modo di vivere 

l'unico messa~~io cristiano, nrivile~iando alcuni aspetti di 

quel messag~io, si comnone di tre elementi: l a vita interiore, 

la vita apostolica e la vita comunitaria. Esaminando questi tre 

pumi vediamo, seguendo i documenti sopraindicati , quale dovreb

be essere la spiritualità dell'Oblato attuale. 

Vita Interiore 

I punti oui indicati non presentano un elenco esaustivo di 

tutti gli elementi della vita interiore ma solo quei punti che 

risaltono come caratteristici dell'Oblato. 

1. Desiderio della santità - desiderio sincero, profondo, realisti

co, che costituisce la dinamica fondamentale della vita. "Il fine 

primario che si propongono è di attendere seriamente alla salute 

e santificazione di se stessi." (Direttorio, nubblicato in Positio, 

pp.~81-331, qui, p.284. Da ora in poi si da semplicemente la nagina) 

Abbiamo visto che sempre nelle Amicizie, ecc., c'era questo 

doppio fine; 1. santificazione di sè, ~- degli àltri. Il primo 

elemento è sempre il desiderio di una vita cris_tiana profonda dii 

fede, speranza, carità, conoscenza e amore di Cristo (Carteggio, 

II, p.1O6, mss.del P.Lanteri ) 

Abbiamo visto questo come un elemento forte nella vita del 

P.Lanteri stesso. 

Un Obl~to quindi che non ha come i mpegno fondamenta le della 

sua vita il desiderio di essere un religioso santo, di conoscere 

d amare Cristo intimamente, non potrà mai realizzare il suo ideaTI.e, 

quello che ha vissuto e trasmesso il fondatore. 

•~uesto coml)rende: una visi one soTJrannaturale della vita. Dio 

forma il centro della vita; non si guarda alla vita con visione 

puro.mente naturale o umana. "Gli Oblati .•• s ono risoluti ad unirsi 

a Dio solo" (p.296). 
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-fedeltà, regolarità, metodo nelle pratiche snirituali. <)uesto 

era tipico del P.Lanteri stesso. 

-snirito di pre~hiera tranquilla e di studio, fatti in solitu

dine. Nei momenti liberi dall'esercizio 2.ttivo della carità, 

"saranno ••• come tanti SDlitari, che amano il ritiro e il silenzio 

per attendere all'orazione ed allo studio." (p.322). E' un 

silenzio riempito di Dio. Ci saranno momenti di attività intensa, 

mo;nenti di comunione con i confratelli, ma periodi di preghiera 

e di studio, fatti da solo, fanno parte del modo di vivere e 

di preparare all'apostolato dell'Oblato. 

2. Conoscenza e amore intimo di Cristo - elemento fondamentale 

della santit~ cristiana per tutti. Aspetti privilegiati per 

l'Oblato sono: il desiderio di imitare Cristo, "Il fine primario ••. 

è di attendere alla salute e santificazione di se stessi per via 

della imitazione la più attenta di G•C." (p.284, e passim). 

-il concetto benigno di Cristo, visto in tutta la sua bontà, 

compassione, ecc. Questo prima di tutto per gli Oblati stessi 

come visione di Dio, mai lo scorraggiamento, sempre rincominciare, 

eppoi per l'apostolato; rilevare la bontà, misericordia di Cristo. 

Qui si trovano le devozioni del P.Lanteri all'Euc~ristia e al Cuore 

di Cristo. 

3. Amore alla ehiesa - l'Oblato a.ma. la. Chiesa, ha~cuore i suoi 

interessi, i suoi problemi. E' fedele alla. Chiesa, a.i Vescovi 

locali, in modo particolare al Papa. La rinnovazione della profes

sione di fede nella festa di S.Pietro vuol essere una testimonianza 

di ciò. (p.294). 

4. Rapnorto nersonale e intimo con la Ver_gine !,[A.ria - che consiste 

nella imitazione delle sue virt~ e nell' atte~~i amento di fiducia 

fili?.le verso di Lei. questo rapporto con !\!aria non -può mai essere 

per l'Oblato un elemento m2.rt:inale; costituisce un ele!:!ento fon-
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<lamentale del suo ideale: "(scoryo primario è la) santificazione 

di se stessi per via della imit~zione 12 p1.·u tt t d a en a i G.c .... 

unit3r.lente agle esem-pi di Maria SS. loro cara madre." (n.284). 

l'.aria è presente, subito dopo Cristo, nello scopo principale 

e fondamentale della vita dell'Oblato. 

Vita APOs!.~l.~ 

1. Grande zelo apostolico - tipico del P.Lanteri. L'Oblato eser

cita uno zelo efficente, prudente, istruito, preparato, sistematico, 

non fatto di propositi vaghi e sentimentali, senza conoscenza pre

cisa. Zelo anche coraggioso: l'Oblato è capace di affrontare uno 

s-pirito contrario, anche se prevalente, co~e ha fatto il suo fon

datore. 

2. Profonda nrep2razione intellettu~le - caratteristica spiccata 

del P.Lnnteri. L'Oblato ha una conscenza profonda òella teologia 

morale e dogmatica, e capace di sostenere la fede, di individua.re 

le correnti che le vanno contro. L'Oblato non ha mai finito di 

studiare. Si deve essere capaci di dire di lui quanto si diceva 

del P • fo;nterj_, che era. un "uomo di dottrina .• " ( Guerber, LeRall, 

p.113). Questo caratteristico suo l'ha trasmesso in pieno agli 

Oblati; per esempio, "Vi si applicheranno a studiarla (la teologia 

morale) seriamente e compitamente nè mai cesseranno di rivederla." 

( p. 314). 

Oltre alla teolgia morale e dogmatica, questa preparazione 

si estende anche: agli F.se~9_!~i di Sant'Ignazio. L'Oblato deve 

conoscere c,uesti Esercizi, nei quali il P.Lanteri era "versatissi

mo" (P.Roothann, Cartep;gio, III, p.407, note 1). Questo non è 

f a col t::-.tivo. Senza conoscenzn., pren:1.r azione ner c,u::into ri;!:ua.rd:1 

gli Esercizi di Jant'Ignazio (e non di esercizi spiritu::.li o_ual~iasi) 

nnncherà se• pre un elemento chiave della. vita sryirituale persono~e 
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