
CHI ORGANIZZA
L’Associazione no-profit Famiglia della Luce con Camilla promuove in tutta Italia ritiri 
spirituali di guarigione interiore e consolazione, momenti di preghiera, cenacoli di ado-
razione eucaristica e ascolto empatico dei bisognosi.  Info www.famigliadellaluce.it 

OBIETTIVO DEL RITIRO
Il perdono è un modo alternativo di pensare e di approcciare le situazioni che più 
ci feriscono, è un habitus mentale, uno strumento di pace interiore per fare del 
bene a noi stessi prima che al prossimo. 
Il perdono è sempre possibile, è il primo tassello di qualsiasi percorso di guarigio-
ne interiore, ma è sottovalutato perché spesso è vissuto in modo semplicistico o 
moralistico, oppure confuso con la riconciliazione che non sempre è possibile. 
Come fare allora a superare offese che paiono insormontabili? Come rispondere 
all’indicazione evangelica di riconciliarci se il nostro offensore è morto oppure è 
sconsigliabile un incontro? Basta non far nulla e lasciare tutto nelle mani del Si-
gnore? Sono solo alcune delle domande alle quali si risponderà in questo percor-
so davvero unico, sperimentato in diversi ambiti sociali e Paesi del mondo, che 
unisce fede e ragione, lavoro personale e di gruppo, momenti di condivisione e 
preghiera, per scoprire infine che il perdono è... il più bel dono che possiamo farci. 

CHI CONDUCE IL CORSO 
Fabrizio Penna è socio fondatore della Famiglia della Luce con Camilla, è giona-
lista e formatore aziendale con competenze in psicologia della comunicazione e 
relazione d’aiuto. È ministro straordinario dell’Eucaristia. Ha frequentato il corso 
per formatori dell’Università del Perdono.
Elisabetta Fezzi è socio fondatore e presidente della Famiglia della Luce con Ca-
milla, ed ha competenze nell’ascolto empatico e nel counsellin pastorale. È mini-
stro straordinario dell’Eucaristia.  Ha frequentato il corso per formatori dell’Uni-
versità del Perdono.

PROGRAMMA E ORARI 
Il corso si volgerà in due giornate, Sabato 23  Marzo (dalle ore 9.00 alle ore 18.00) 
e Domenica 24 Marzo 2019 (dalle ore 9.00 alle ore 17.30). 
Non è possibile partecipare ad una sola giornata. 
Il programma prevede insegnamenti, lavoro guidato, incontri di ascolto e l’assi-
stenza spirituale dei Padri Oblati Missionari. 

DOVE SI SVOLGE
COLLEGIO OBLATI MISSIONARI
Corso Europa 228  - Rho (MI) www.oblatirho.it

COSTO
Corso riservato agli associati: quota associativa € 15. Chiunque può associarsi 
inviando la domanda di adesione: contattaci per ulteriori informazioni. 
È previsto un costo di € 70,00 a persona per le due giornate, compresi i due pran-
zi di Sabato e Domenica. 
>>> È possibile anche pernottare dai Padri Oblati sabato sera e cenare in loco: il 
costo totale del ritiro diventa € 110 in doppia e € 125 in singola. 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI
Tel 366 9316809 - 366 2072156 Elisabetta - info@famigliadellaluce.it
Iscrizioni online per gli associati: www.famigliadellaluce.it
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