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1.Richiesta di Grazia per ottenere la beatificazione del 
Venerabile Pio Bruno Lanteri 
  

Dio Padre, fonte di vita, di amore e di santità, hai dato a Pio Bruno Lanteri una fede 
grande in Cristo tuo Figlio, una speranza viva e una carità operosa per la salvezza dei suoi 
fratelli. Hai fatto di lui un annunciatore della Tua Parola e un testimone della Tua 
Misericordia, un sacerdote che ha illuminato le coscienze disorientate e ha dato pace alle 
anime, un ministro che ha servito con docilità e umiltà la Chiesa.  

Ti prego di concedermi la grazia [di …], affinché egli possa essere al più presto beatificato 
in terra.  

Fa, o Padre, che ciò sia secondo la Tua Santa Volontà, per la maggior Tua Gloria e per il 
bene dell’anima mia. Amen 

2. Preghiera per la glorificazione di Pio Bruno Lanteri 

Gesù Ti chiedo la grazia di glorificare Lanteri anche qui in terra. Egli Ti ha fatto conoscere 
ed amare mostrandoti per quello che Tu sei: «Tutta Misericordia». 

La sua glorificazione permetterà a molti fratelli e sorelle di comprenderlo, conoscendo la 
sua vita. 

3. Preghiera allo Spirito Santo per la crescita spirituale 

Spirito Santo, mi riconosco così bisognoso di crescere nell’umiltà, nell’amore per il 
prossimo, nella fortezza d’animo e nel timore di perderTi. 

Metto questa mia supplica nelle mani del venerabile Pio Bruno Lanteri, che lasciandosi 
guidare da Te, è stato così attento ai bisogni materiali dei poveri e alle necessità spirituali 
del prossimo, specie delle persone scoraggiate e scrupolose. Dammi un cuore generoso e 
sereno. 

Dammi una fiducia incrollabile in Te e che io possa professare la mia fede in Dio Padre 
Onnipotente e in Gesù Infinita Misericordia. 

Concedimi per intercessione di Pio Bruno Lanteri, la grazia di crescere nell’Amore e nella 
Speranza. Amen 



 

4. Preghiera a Maria per la crescita spirituale 

Maria, viviamo in un’epoca in cui c’è bisogno di una nuova stagione spirituale, in cui 
si tragga alimento alle Sorgenti di acqua viva, che il Tuo Gesù ha auspicato durante tutta la 
Sua vita, anche per il più piccolo dei Suoi.  

Maria aiutaci a lasciare sgorgare dal cuore quel desiderio, profondamente sepolto 
in ciascuno di noi, di ritornare a Queste Sorgenti, perché da sempre, Esse sono 
portatrici di vita. 

Guardando alla vita di Pio Bruno Lanteri vediamo quanto sia cresciuto in lui il 
distacco dalle cose e dalla vita stessa, sapendo con animo fermo ribadire i sì e i no 
di Dio. 

Ti affidiamo il cammino personale e del gruppo [della famiglia]. Aiutaci a dire no con 
fermezza alle seduzioni del demonio e alle illusioni che ogni giorno ci sono 
proposte, abbracciando con risolutezza la Croce di Cristo, nostra forza. 

Nel cammino di gruppo aiutaci a guardare oltre i nostri piccoli orizzonti, aiutandoci 
ad aprire il nostro sguardo e a fare dono di ogni cosa ricevuta, per la salvezza di 
ogni anima che Dio mette sul nostro cammino. 

Maria, Tu che tieni sul Tuo cuore ognuno di noi, anche il più piccolo, il più povero, 
quello a cui umanamente nessuno guarda, Ti preghiamo: aiutaci ad avere un cuore 
attento e misericordioso. 

Te lo chiediamo mossi da un ardente amore filiale per Te e per intercessione di Pio 
Bruno Lanteri. 

5. Preghiera del missionario 

Signore Gesù, il nostro passo per le strade della nostra città non è ancora stanco, 
ma rimane vivo perché Tu ci sei vicino nel nostro cammino di vita. 

Per intercessione del Venerabile Pio Bruno Lanteri, sacerdote zelante e ripieno di 
spirito missionario, fa che siamo illuminati e sostenuti nel portare la Tua Parola con 
carità e con umiltà.  

Fai sì che il nostro cuore arda sempre per Te e Ti accolga quando ci raduniamo per 
spezzare il pane eucaristico. Amen 



 

6. Preghiera per i figli che si sono allontanati dalla fede 

[Questa preghiera può essere recitata nella prima persona da una madre o un padre, o in terza 
persona da un parente o amico] 

  

Dio Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, Ti ringrazio per il 
dono dei figli [del figlio, della figlia] che mi hai affidato.   

Vorrei tanto riaffilarlo/li a Te come buoni cristiani, veri discepoli del Tuo Figlio nella Chiesa. 
Ho cercato di allevarli cristianamente, ma ho dovuto guardare con sgomento che [nome 
…] si è allontanato/a [o nomi … si sono allontanati] dalla pratica della fede cattolica.   

Perdona le mie mancanze nel compito di madre cristiana [di padre cristiano]. Mi unisco a 
tutti i genitori che piangono – e hanno pianto – la perdita della fede nei loro figli, e fra 
questi, diverse madri e padri sante.   

Maria Santissima, costituita Madre di tutti gli uomini al momento della suprema 
desolazione del Calvario, pianse l’infedeltà, l’indifferenza e la durezza di cuore di tanti figli 
vicini e lontani, inclusi i miei. Ma quanti di essi tornarono alla grazia rallegrandoTi insieme 
alla Mamma celeste e a tutto il Cielo! Che Ella prenda la mia preghiera e la renda sua.   

Il Venerabile Pio Bruno Lanteri, padre spirituale zelantissimo, ha saputo aiutare tanti figli 
smarriti a trovare la via di ritorno a Te, o Padre, e alla santa Madre Chiesa.  

Affido i miei figli [il mio figlio, la mia figlia] alla potente intercessione di P. Lanteri e voglio 
essere fiducioso/a che egli otterrà le grazie propizie al loro [suo] ritorno.  

Come ha pregato quel genitore nominato nel vangelo , anch’io mi rivolgo con fiducia a Te: 
“Credo, aiutami nella mia incredulità”.   

Chiedo che Pio Bruno Lanteri completi presso di Te la mia preghiera. Amen. 



 

7. Preghiera per le persone lontane dalla fede 

Dio nostro Padre, Tu dal Cielo ci inviti a guardare Gesù come unico nostro Salvatore, 
dicendo «questi è il mio figlio prediletto: ascoltateLo». Volgi il Tuo sguardo paterno sopra 
di noi ed aiutaci a seguire Gesù per ascoltare la Sua Parola e metterla in pratica.  

Molti nostri fratelli non sanno nulla di Lui e altri, pur avendone sentito parlare, ne vivono 
lontano. 

Per intercessione del Venerabile Pio Bruno Lanteri sostieni con la Tua Grazia il nostro 
impegno di annuncio del Vangelo. 

Tocca il cuore di tutti, affinché comprendano che Tu hai tanto amato il mondo da dare il 
Tuo Figlio Unigenito. Amen 

8. Preghiera di un sofferente 

O Gesù, che hai voluto soffrire per amor nostro e immolarti per la nostra salvezza, mi 
rivolgo a Te nella mia afflizione per aprirti il mio animo e chiedere il Tuo aiuto.  

Io soffro, sono abbattuto e non ho più coraggio. In questo momento mi è difficile ripetere: 
«sia fatta la Tua volontà».  

Ma anche nello scoraggiamento, Signore, voglio provare a dire di sì alla mia situazione, ai 
miei dolori, alla mia debolezza.  

Non permettere che la mia sofferenza sia vana, ma giovi a chi non Ti conosce e non Ti 
ama, oppure a chi lavora e soffre per Te. A Te mi affido in questa situazione di sofferenza 
e di dolore.  

O Signore, benedici tutte le persone che mi assistono e mi fanno del bene; benedici quelli 
che soffrono con me.  

Ti prego di darmi sollievo e, per intercessione del Venerabile Pio Bruno Lanteri, la 
guarigione dalla mia malattia, affinché, nella serenità e nella gioia, possa lodare Te, 
Signore, datore della vita. 



 

9.Per chi ha perso la Mamma 

Profilo Biografico 

L’anno 1763 restò memorabile nella famiglia Lanteri per un lutto dolorosissimo che la 
colpì. La mamma si era ammalata gravemente ma a nulla valsero le cure più sapienti e 
amorose del marito che era medico; a nulla le lacrime del marito e dei figli. Margherita 
Fenoglio, ricevuti i Sacramenti, morì il 19 luglio, a 34 anni, dopo avere dato alla luce 
Giuseppe Tommaso. Pio Bruno aveva appena quattro anni, Maria Angelica 12 anni, Maria 
Teresa 10 e Giuseppe 9. E’ un avvenimento triste e doloroso, che rimane incomprensibile 
perché Dio lo permise. Portandolo un giorno in Chiesa a trovare la mamma, papà Pietro lo 
affidò a Maria Santissima: «d’ora in poi Lei sarà la tua mamma». Con spirito 
profondamente mariano lo affidò a Maria, affinché fungesse come madre verso di lui. Egli 
contribuì efficacemente perché la spiritualità del figlio fosse orientata fortemente e 
decisamente verso la devozione mariana. Fin dagli anni giovanili cominciò a riflettere nei 
suoi colloqui sul pensiero che egli non aveva altra madre fuori di Lei. Questo fu un motivo 
per cui sentiva che doveva amarLa e onorarLa con maggiore affetto, convinto che la 
celeste Madre lo guardasse con occhio più misericordioso e propizio. Bruno prese 
talmente per sua madre Maria Santissima e talmente Ella lo prese per Suo figliolo, che 
andavano a gara, Maria nell’accarezzare Bruno e Bruno nel servire ed amare Maria.  

Nella meditazione «Del Paradiso» che dava durante gli Esercizi Spirituali Pio Bruno 
Lanteri affermò: «Ma se tale é la magnificenza di ciascun Beato, quale sarà poi quella di 
Maria Vergine Santissima, Madre di Dio, Regina del Cielo? [...] Diletti, lascio a voi 
l’immaginarvelo, perché io non so esprimermi e vivo ansioso di vederla presto quella mia 
cara Madre» 

Poniamoci nell’animo di un bimbo di appena quattro anni: è la fase più delicata dell’arco 
della vita evolutiva di ciascun uomo. La morte della mamma é una disgrazia gravissima, 
tra le più gravi per un bambino, con risvolti sulla sua salute fisica e psichica, con tracce 
che rimangono in tutta la sua vita.  

Eppure tale disgrazia non lasciò tracce sensibili in Bruno, proprio per la vicinanza e 
l’interessamento particolarmente tenero e «materno» con cui il padre sempre lo circondò 
nelle fasi del suo sviluppo di fanciullo, di adolescente e di uomo. Il piccolo Bruno trovò nel 
papà una persona affettuosa e sollecita. 

Pietro Lanteri educò i figli nel santo timore di Dio, facendo riferimento al Vangelo e alle 
pratiche devote. Pio Bruno trovò Maria ed imparò a vedere nella Vergine la sua madre, 
tanto che un giorno Pio Bruno confidò al sacerdote Giovanni Ferrero: «Io quasi non ho 
conosciuto altra madre che Lei e non ho ricevuto in tutta la vita altro che carezze da sì 
buona madre».  



Preghiera per Chi ha perso la Mamma 

Dio Nostro Padre, che dai a ogni persona che viene alla luce il dono di una madre, Ti 
ringrazio per la vita di tutte le mamme che abbracciano con il loro materno amore gli anni 
dell’esistenza umana. 

Adesso sono afflitto perché è mancata mia mamma [la mamma di …]  

Tuo Figlio ha promesso che avresti consolato gli afflitti. Attraverso l’ultimo desiderio di 
Gesù morente, Tu hai consolato i Suoi discepoli donando loro Maria per Madre 
Santissima. Anche a me La affidi e a Lei mi affidi. 

Grazie Padre, per la dolcissima Mamma celeste! 

Il Tuo servo, Pio Bruno Lanteri, ricevette questa consolazione all’età di quattro anni. Maria 
lo colmò di celeste amore materno lungo tutti gli anni della sua vita.  

Aiutami, Padre per l’intercessione del venerabile Lanteri, che anch’io possa ricevere le 
tenerezze della dolcissima Madre di Gesù, e conoscere la consolazione che mi dai per 
mezzo di Lei.  

Infine ti implorò pietà, per l’anima di mia madre! [della madre di …]. Fa’ cadere qualche 
goccia del Sangue preziosissimo del Tuo Figlio su di lei, unita a qualche lacrima della 
Mamma Addolorata, così mia mamma [la mamma di …] avrà la gioia di accedere al Tuo 
Regno di Luce infinita.  

Con grande fiducia Te lo chiedo per Cristo tuo Figlio e per l’intercessione di Pio Bruno 
Lanteri. Amen. 

10.Per chi ha avuto lutti in famiglia 

Profilo Biografico 

Fin dall’infanzia Bruno sperimenta la prova, la sofferenza, la fragilità umana. Suo padre, 
quotato medico, celebre anche per vari opuscoli, non riesce a salvare dalla morte in tenera 
età sei dei suoi dieci figli ed in particolare la sua donna.  

Tutte queste prove non chiudono Bruno in se stesso, nell’amarezza e nell’indifferenza, ma 
anzi ne acutizzano la sensibilità e la cordiale attenzione verso le sofferenze morali, 
psichiche e fisiche del prossimo. 

I momenti di prova, gli fanno comprendere la bellezza della vita familiare e l’importanza di 
restare uniti nelle difficoltà. 

Da adulto scriverà: «Le prime tentazioni consistono in malinconie e scoraggiamenti, 
suscitati dalla natura umana che si riconosce debole e guasta. Le malinconie e gli 
scoraggiamenti se sono assecondati, sono capaci di rapire tutto il bene già fatto, di farci 
desistere dalle risoluzioni intraprese, di farci abbandonare Dio stesso. Credo che lo 
scoraggiamento è il nemico più comune e pernicioso, é la radice di tutti i miei peccati, 
quantunque sia il meno conosciuto e temuto». 



Proprio Pio Bruno Lanteri, cresciuto in tanta sofferenza, arriverà a scrivere: «Il Signore 
desidera di essere servito in letizia» (Salmo 100,2). «Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 
9,7). Il più bel segno di essere in grazia di Dio è l’allegrezza spirituale, dice san 
Bonaventura. Il serpente infernale suole pescare nell’acqua torbida». 

Egli stesso ebbe a combattere la tentazione al pessimismo, per cui si propose: «Il mio 
motto sarà: tutto a Colui che è tutto, senza riserva. Vinci te stesso. Cuor sollecito e 
generoso, ardente, senza capitolazioni e riserva per Dio e per il prossimo». 

In questo orizzonte positivo arriva anche a dire: «Diffidare, anzi disperare di sé, ma 
sperare invincibilmente tutto da Dio». 

  

Preghiera di chi ha avuto lutti in famiglia 

Divin Padre, Ti voglio offrire il dolore, la sofferenza, la tristezza, lo sconforto e il pianto di 
chi è colpito dal mistero sempre grande della morte, che Pio Bruno Lanteri ha 
esperimentato in famiglia fin dalla tenera età e che ha affrontato affidandosi con grande 
amore a Maria nostra madre celeste. 

Ti chiedo che anche in questo dolore [mio … della famiglia …] Maria trasmetta al cuore 
[mio … di …] sentimenti di serenità e di pace per affrontare il cammino giornaliero della 
vita e che lo Spirito Santo consoli tutte le persone sofferenti nel momento del triste 
distacco. 

Davanti a questo mistero aiutaci a capire che morendo si risuscita alla vera vita, dove ad 
attenderci abbiamo Te, o Dio, che con Gesù hai vinto la morte.  

Te lo chiedo per l’Amore della Sacra Famiglia e per l’intercessione di Pio Bruno Lanteri. 
Amen. 

11.Per la buona riuscita di un viaggio 

Dio Padre, il Tuo servo Pio Bruno Lanteri dai Cuori di Gesù e di Maria ha attinto la forza 
per annunciare il Vangelo ai vicini e ai lontani. Ti prego di essere anch’io un’infaticabile 
portatore della Lieta Novella per le strade della Terra. 

Ti imploro, per la sua intercessione, di ottenere la Tua protezione da ogni minaccia e dalle 
suggestioni del male nei miei viaggi. 

Proteggi […] nei suoi viaggi per terra, mare o aria e conducilo [conducimi ..] incolume alla 
meta. 

Fa che in ogni città e paese giunga la Pace e la Gioia vera del Cristo Risorto.  

Te lo chiedo, Padre, per intercessione del Venerabile Pio Bruno Lanteri. Amen 



12. Preghiera per l’inizio di un incontro 

Signore Gesù, siamo qui riuniti nel Tuo nome, 

Ti chiediamo d’illuminare le nostre menti con la luce dello Spirito Santo per saper 
discernere ciò che è giusto, accettare ciò che è buono e scoprire la volontà del 
Padre su di noi. 

Concedi a noi la Tua grazia, per esprimere con chiarezza e semplicità la nostra 
opinione, ascoltare con  spirito aperto e caritatevole il pensiero degli altri, affinché 
in dialogo fraterno assumiamo meglio il nostro impegno apostolico. 

Fa che questa riunione sia feconda, che si orienti al maggior bene di tutti e ci faccia 
partecipare in maniera più efficace alla costruzione del Tuo regno. 

Maria, fondatrice della Congregazione, aiutaci ad amarla profondamente e a 
lavorare in essa con piena fedeltà e permanente fiducia per il bene della Chiesa. 

Te lo chiediamo per intercessione di Pio Bruno Lanteri, secondo il cui stile vogliamo 
incontrarci e parlarci. Amen 

13. Preghiera per la conclusione di un incontro 

Signore Gesù, Ti ringraziamo per essere stato in mezzo a noi. 

Ti chiediamo di rimanere in ognuno di noi con la Tua grazia e carità, perché la Tua 
presenza c’incoraggi a testimoniare l’amore nella vita quotidiana, e lo Spirito Santo ci aiuti 
a compiere con fedeltà le nostre risoluzioni.  

Ti chiediamo di avere l’animo apostolico che ebbe Pio Bruno Lanteri, disposto a mettersi 
sulla bocca dell’inferno, per cooperare con Te alla salvezza dei fratelli. Amen. 

14. Per la grazia delle vocazioni 

Dio Padre, che in Gesù Cristo Tuo Figlio, ci fai conoscere il Tuo Regno e ci doni la 
Redenzione del mondo, concedi alla comunità cristiana che vengano suscitate vocazioni 
gradite ai Tuoi occhi, per la Congregazione degli Oblati di Maria Vergine. Fa che siano 
sorrette dall’esempio sacerdotale di Pio Bruno Lanteri. 

Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore e per intercessione di Maria Santissima, 
fondatrice della Congregazione. 

 


