
CHI ORGANIZZA
La nostra Associazione no-profit nasce nel 2015. Promuove momenti di preghiera, di for-
mazione e ritiri spirituali di guarigione e consolazione per sacerdoti e laici in tutta Italia, 
inoltre cenacoli di adorazione e ascolto dei tribolati.  Info www.famigliadellaluce.it

OBIETTIVO DEL RITIRO
Bartimeo è a terra, cieco, mendicante, marginalizzato. Rappresenta ognuno di noi, ab-
battuto da situazioni che impediscono di vedere vie di uscita. Ma al passaggio di Gesù, 
che sta uscendo da Gerico, Bartimeo diventa temerario e inizia a gridare con insistenza 
superando il rumore della folla: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me». Gesù lo sente, 
si ferma e ordina alla folla «Chiamatelo!» e Bartimeo gettato via il mantello, che è tutto 
quello che ha, balza in piedi, accorre e si sente porre una domanda cruciale: «Che cosa 
vuoi che io faccia per te?». Il cieco risponde: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». Gesù al-
lora lo guarisce spiegandogli che solo grazie alla sua fede è stato salvato. Bartimeo non 
se ne va altrove a festeggiare ma inizia a seguirlo lungo la strada. Francesco Vaiasuso ha 
gridato, è stato salvato e si è messo a seguire Gesù. La sua testimonianza di fede è grande 
e la sua preghiera di lode e guarigione potente e coinvolgente. In questo ritiro vivremo 
un percorso di incontro con Gesù che ci chiederà cosa può fare per noi e molti vivranno 
concretamente attualizzata la Sua parola di guarigione:  “Và, la tua fede ti ha salvato”.

IL CONDUTTORE DEL RITIRO 
Francesco Vaiasuso è nato ad Alcamo (TP) nel 1971 e con la moglie Daniela gestisce la 
galleria d’arte di famiglia. All’età di 31 anni ha scoperto di essere stato oggetto durante 
l’infanzia di un rituale malefico che ha condizionato la prima parte della sua vita, culmina-
to con una grave possessione demoniaca. Accompagnato da sacerdoti e laici Francesco 
ha ottenuto la piena guarigione sia dalla malattia fisica che spirituale, ed ha scritto un li-
bro per testimoniare la sua esperienza. Viene spesso invitato a trasmissioni televisive e ad 
incontri di evangelizzazione e preghiera dove esprime i carismi di guarigione e liberazio-
ne ricevuti dallo Spirito Santo. Insegna inoltre a comprendere le problematiche spirituali 
e offre consigli pratici per imparare a difendersi.  Durante il ritiro è prevista l’assistenza 
spirituale di Mons. Gianfranco Fogliazza, esorcista della diocesi di Lodi.

PROGRAMMA E ORARI 
Il seminario inizia sabato 12 Marzo alle ore 09.30 e termina domenica 13 Marzo alle ore 
17.30. Attraverso un denso programma diurno e serale, si alterneranno testimonianze e 
preghiere di lode, catechesi e preghiere di guarigione e liberazione. Non mancheranno la 
Santa Messa quotidiana, l’adorazione eucaristica e momenti di gioia e condivisione.

DOVE SI SVOLGE
CENTRO DI SPIRITUALITÀ MADRE CABRINI
Via S. Francesca Cabrini 3 - CODOGNO (LO)  www.msccodogno.it

COSTO
Ritiro riservato agli associati: quota associativa € 10. È possibile associarsi inviando la 
domanda di adesione contattaci per ulteriori informazioni. 
La quota di partecipazione al ritiro è di € 110 in camera doppia e € 125 in singola e com-
prende 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
Tel 366 9316809 - 366 2072156 Elisabetta
ritirilaici@gmail.com - info@famigliadellaluce.it
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