
CHI ORGANIZZA
La nostra Associazione nasce come gruppo di adorazione eucaristica e dal 2015 
si è costituita come non-profit. Promuove momenti di preghiera, di formazione 
e ritiri spirituali di guarigione e consolazione per sacerdoti e laici in tutta Italia, 
inoltre cenacoli di adorazione e ascolto dei tribolati.  

OBIETTIVO DEL RITIRO
Zaccheo è materialmente realizzato ma spiritualmente insoddisfatto, sente il deside-
rio di andare oltre, di non rimanere fermo e concentrato su se stesso. Non sa neppure 
lui cosa e dove cercare... perché in realtà sta cercando la vita! Ed è allora che cerca di 
vedere Gesù salendo su un albero, per ovviare alla sua bassa statura ed alla folla che 
si frappone. In quel momento, inaspettatamente, Gesù lo vede, gli chiede di scen-
dere e di ospitarlo a casa sua. L’incontro lo trasforma, lo realizza e lo salva. Quella di 
Zaccheo è la storia di una conversione e di una profonda guarigione interiore. È una 
storia che appartiene a ciascuno di noi. Francesco Vaiasuso ha vissuto una dramma-
tica esperienza di malattia fisica e di possessione demoniaca, ma ha imparato ad ac-
cogliere Gesù a casa propria lasciandosi trasformare, liberare e guarire, arrivando ad 
affidargli totalmente la vita. Non serve lamentarsi, arrabbiarsi, spaventarsi o negare 
la propria condizione, ma occorre affrontarla in modo serio e pratico. Gesù “deve” 
fermarsi ancora oggi a casa nostra: siamo davvero disposti ad ospitarlo?

IL CONDUTTORE DEL RITIRO 
Francesco Vaiasuso è nato ad Alcamo (TP) nel 1971 e con la mo-
glie Daniela gestisce la galleria d’arte di famiglia. All’età di 31 
anni ha scoperto di essere posseduto da 27 legioni di demo-
ni. Accompagnato da sacerdoti e laici Francesco ha ottenuto la 
piena guarigione sia dalla malattia fisica che spirituale, ed ha 
scritto un libro per testimoniare la sua esperienza. Viene spesso 
invitato a trasmissioni televisive e radiofoniche, a seminari di 
liberazione e ad incontri di preghiera, dove insegna a compren-
dere le problematiche spirituali e offre consigli pratici per imparare a difendersi. 

PROGRAMMA E ORARI 
Il seminario inizia sabato 14 Novembre alle ore 9.00 e termina domenica 15 
Novembre alle ore 18.30. Attraverso un denso programma diurno e serale, si 
alterneranno testimonianze e preghiere di lode, catechesi e preghiere di guari-
gione e liberazione. Non mancheranno la Santa Messa quotidiana, l’adorazione 
al Santissimo Sacramento e momenti di gioia e condivisione.

DOVE SI SVOLGE
PADRI BARNABITI - VILLA S. ANTONIO MARIA ZACCARIA
Via S. Antonio 17 - EUPILIO (CO) www.barnabitieupilio.org

COSTO
Ritiro riservato agli associati: quota associativa € 10. È possibile associarsi in-
viando la domanda di adesione contattaci per ulteriori informazioni. 
La quota di partecipazione al ritiro è di € 110 in camera doppia e € 125 in sin-
gola e comprende la pensione completa e il pernottamento. È possibile arrivare 
venerdì sera prima o dopo cena segnalandolo all’atto dell’iscrizione.  

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI
E-mail a ritirilaici@gmail.com - Tel 366 9316809 Elisabetta

Un nuovo percorso di fede, consapevolezza 
e guarigione per comprendere, imparare ed agire
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FRANCESCO VAIASUSO
autore del libro “La mia possessione”

con l’assistenza spirituale di


