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SCUOLA  
TEORICO-PRATICA  
DI FORMAZIONE  
SPIRITUALE  
“P. PIO BRUNO LANTERI” 
indirizzata alla formazione  
di guide spirituali e direttori  
di Esercizi Spirituali Ignaziani

Con la 
possibilità 
di partecipare 
alle lezioni  
in diretta 
streaming 
on line 

Un grazie di 
cuore a P. 
Armando 
Santoro al   
termine del-
l’itinerario di 
formazione 
triennale per 

“direttori di corsi di esercizi spirituali 
ignaziani e guide E.V.O.” da lui 
tenuto nella splendida oasi di 
spiritualità mariana che è il santuario 
di san Vittorino Romano dedicato 
alla Madonna di Fatima.
È stata una grazia speciale nella 
nostra vita in quanto abbiamo avuto 
modo di approfondire l’orazione dal 
punto di vista teologico, metodolo-
gico ed esperienziale, la spiritualità 
di sant’Ignazio di Loyola e anche il 
testo degli Esercizi Spirituali che, a 
prima vista sembra semplice, ma è 
estremamente profondo, tecnico 
cioè per specialisti e ricchissimo dal 
punto di vista teologico, antropolo-
gico e spirituale. 
È stato un corso teorico e pratico e 
quest’ultimo aspetto è stato partico-
larmente attraente in quanto ci ha 
permesso con la guida di fare 
pratica cioè di provare a verificare 
cosa accade in chi dà e in chi riceve 
gli Esercizi, come si crea la sintonia

spirituale che permette di camminare 
insieme e di seguire il progresso 
spirituale di chi partecipa agli Esercizi 
ignaziani. 
Il percorso dottrinale affrontato è 
stato molto ricco, attinto alla 
spiritualità dei grandi santi e dottori 
della chiesa (S. Teresa d’Avila, S. 
Giovanni della Croce, santa Caterina 
da Siena, san Francesco di Sales e 
molti altri) consultando le opere di 
grandi maestri di spiritualità e il 
magistero della Chiesa. 
I corsi di esercizi spirituali estivi sono 
stati il coronamento del percorso di 
formazione e una occasione per 
progredire realmente nel cammino di 
santità. 
Ci sentiamo di dover invitare tanti, 
soprattutto sacerdoti, a fare una 
esperienza simile per aprire alla 
propria vita spirituale nuovi orizzonti 
di grazia.                                                                                                 

Don Luigi Mazzone e  
Don Armando Zampetti, 

Parroci della Diocesi di Benevento

La Scuola ha l’egida 
della Facoltà di 

Teologia dell’Ateneo 
Pontificio  

Regina Apostolorum 
di Roma

Le lezioni della 
scuola avranno 
luogo presso la 
Parrocchia di S. 
Eligio, Via Fosso 
dell’Osa 435, 
00132 Roma



 

La Scuola Teorico-Pratica di 
Formazione Spirituale “P. PIO BRUNO 
LANTERI” intende, attraverso un 
cammino triennale, formare Guide di 
Esercizi Spirituali Ignaziani, Direttori 
spirituali, Guide E.V.O (Esercizi 
Spirituali nella Vita Ordinaria), 
Animatori di Scuole di Preghiera. Le 
iscrizioni sono aperte:
• ai presbiteri;
• ai religiosi e religiose;
• agli studenti degli Istituti Teologici e di 
Scienze Religiose e a coloro che 
hanno già conseguito titoli accademici 
presso questi Istituti. 
È possibile partecipare ai corsi solo 
come uditori per una formazione 
personale previo colloquio con il 
Direttore della Scuola.
Ogni corso prevede otto incontri con 
cadenza mensile (da ottobre a maggio, 
un mercoledì al mese) dalle ore 15:30 
alle 19:30 con inserita un’ora di 
esperienza spirituale personale e 
successiva condivisione delle 
risonanze.

PROGRAMMA DEL 1° ANNO 
Prima Lezione: mercoledì 30 ottobre 2019

MATERIE OGGETTO DI STUDIO:
• L'orazione:

     -  da un punto di vista teologico;
  -  da un punto di vista metodologico;
  -  da un punto di vista esperienziale  
    (pratica effettiva della 
meditazione);

Regole di discernimento; gli esercizi 
spirituali dell’Esame di Coscienza e 
dell’Esame particolare; la meditazione 
ignaziana e la lectio divina: teologia, 
metodologia ed esperienza pratica.
• Le prime due Mansioni del Castello 
Interiore di s. Teresa d’Avila, gli 
insegnamenti di s. Francesco di Sales 
( F i l o t e a ) e g l i i n s e g n a m e n t i  
fondamentali degli autori spirituali 
classici sulla esperienza dell’inizio della 
vita spirituale dopo la   conversione (via 
purificativa).
• I nn. 142 – 455 del Catechismo della 
Chiesa Cattolica relativi al Padre 
Creatore.

PROGRAMMA DEL 2° ANNO 
Prima Lezione: mercoledì 23 ottobre 2019

MATERIE OGGETTO DI STUDIO:
• La Seconda Settimana degli Esercizi 
Spirituali: la contemplazione ignaziana 
(teologia, metodologia e pratica), il 
discernimento per l’elezione, le Regole 
della Seconda Settimana.
• Le Mansioni Terza, Quarta e Quinta 
del Castello Interiore di s. Teresa 
d’Avila. Presentazione del cammino 
spirituale di s. Giovanni della Croce 
insieme agli insegnamenti fondamentali 
degli autori spirituali classici sulla  
esperienza di coloro che avanzano 
nella vita spirituale (Via illuminativa).
• I nn. 456 – 682 del Catechismo della 
Chiesa Cattolica relativi al Figlio 

PROGRAMMA DEL 3° ANNO 
Prima Lezione: mercoledì 16 ottobre 2019

MATERIE OGGETTO DI STUDIO:
• La Terza e Quarta Settimana degli 
Esercizi Spirituali di S. Ignazio.
• Le altre modalità di orare e le altre 
Regole  proposte negli Esercizi 
Spirituali ignaziani.
• Le Mansioni Sesta e Settima del 
Castello Interiore di s. Teresa d’Avila.
• Presentazione del Dialogo della Divina 
Provvidenza di s. Caterina da Siena 
insieme agli insegnamenti fondamentali 
degli autori spirituali classici sulla Via 
unitiva.
• I nn. 683 – 1065 del Catechismo della 
Chiesa Cattolica relativi allo Spirito 
Santo Santificatore e alla Chiesa.

• Elementi di psicologia della relazione:  
il senso di sé e il rapporto con l’altro, la 
relazione d’aiuto. 
 

L’iter formativo  della 
Scuola  prevede nel 

triennio anche la 
partecipazione,  nel 

periodo estivo, ad un 
corso di Esercizi 

Spirituali (in tutto due 
corsi di nove giorni e 
uno di ventun giorni).


