
CONSIGLI PER LA NOVENA DI NATALE DEL VEN. LANTERI 
A cura di p. Andrea Brustolon omv 

 
Il ven. Lanteri suggerì ad una consacrata una novena per andare a Betlemme: 
“Faremo ogni giorno un breve esame per vedere come sia disposto il nostro spirito a portarsi a 
Betlemme per adorare e servire Gesù”.1 
 
1° giorno: chi si mette in viaggio, si allontana da parenti e dagli amici. Esaminiamoci su quale 

sia il nostro distacco, non solo dai congiunti ma anche dalle amicizie particolari, risolvendo 
di dare tutto intero il nostro cuore a Gesù.  

 
2° giorno: chi si mette in viaggio si lascia condurre da persone esperte per la strada che esse 

giudicano la più sicura, benché malagevole. Esaminiamoci sulla docilità e sull’obbedienza a 
Confessori e Superiori.  

 
3° giorno: chi si mette in viaggio si scarica di tutto il superfluo per non aggravarsi. 

Esaminiamo il nostro amore per la Santa Povertà, se ci accontentiamo del necessario, 
sacrificando anche qualche cosa a Gesù.  

 
4° giorno: chi si mette in viaggio non si ferma per accontentare ogni curiosità. Osserviamo 

quale sia la nostra mortificazione dei sensi tanto necessaria alle religiose.  
 
5° giorno: chi si mette in viaggio si alza in tempo al fine di giungere presto al bramato termine. 

Esaminiamo i nostri desideri di perfezionarci nelle virtù, se siano efficaci, il che sarà 
quando eseguiremo con fedeltà i buoni propositi.  

 
6° giorno: chi si mette in viaggio non può godere i comodi della propria casa. Esaminiamo il 

nostro distacco dalle comodità, se ci preme di essere bene adagiati e quale sia il nostro 
amore alla penitenza.  

 
7° giorno: chi si mette in viaggio cammina senza attirare attenzione e persone, e tiene 

nascoste le cose preziose. Esaminiamo il nostro amore alla santa umiltà, alla vita nascosta 
e se operiamo il bene per Dio solo.  

 
8° giorno: chi si mette in viaggio non si attacca alle città e alle case dove alberga. 

Esaminiamo se viviamo come pellegrini, sempre disposte a passare dal tempo all'eternità.  
 
9° giorno: chi si mette in viaggio prende con se un piccolo fardello con le cose più necessarie. 

Esaminiamo se andiamo provviste di qualche parola del Vangelo più adatta ad animarci 
alla mortificazione delle passioni e all'acquisto delle virtù. Se non lo si è fatto, ora è il 
momento favorevole”.2 

 

                                                 
1 Asc,2268a:T23,10,1 
2 Asc,2268a:T23,10,2 


