
Una volta nella vita  
un percorso per la vita 

Agape è un percorso di guarigione interiore, 
promozione umana e crescita spirituale. È frutto 
di una collaborazione tra l'Associazione Famiglia 
della Luce con Camilla e Oblati Missionari Rho.


È un percorso studiato per:


✓Rileggere la propria vita alla luce della Parola di Dio 


✓Trasfigurare ogni avvenimento del passato 


✓Trovare risposte di senso nel presente


✓Vivere la propria missione per il futuro


L’Agape in sintesi 
Sette giorni consecutivi dalle ore 17,00 del primo 
giorno alle ore 17,00 dell’ultimo giorno.


✓Insegnamenti progressivi per rivivere la propria vita


✓Colloqui personali con una guida formata


✓Momenti di preghiera personale e comunitaria


✓Dinamiche per scendere in profondità.


L'Agape si svolge prevalentemente in silenzio, 
tranne alcuni momenti dove è richiesta interazione 
con le guide e durante attività specifiche.

Nel collegio dei Padri Oblati 
 • STORIA • BELLEZZA • COMODITÀ • 

• SPIRITUALITÀ •  

Il Collegio dei Padri Oblati Missionari si trova a Rho, 
a pochi chilometri da Milano. È stato recentemente 
restaurato, è facile da raggiungere con i mezzi 
pubblici, è dotato di ampie stanze, ha un bel 
chiostro, ambienti densi di storia e un ampio parco.


SEDE DEL PERCORSO 

Collegio Padri Oblati 

Corso Europa 228, Rho (MI) www.oblatirho.it

Percorso di 
guarigione interiore 

Rileggi la vita alla luce della Parola di Dio 

Trasfigura ogni avvenimento del passato 

Trova risposte di senso nel presente 

Vivi la tua missione futura

http://www.oblatirho.it
http://www.oblatirho.it


Vincere con l’amore 
Il percorso parte dal presente, fa memoria del passato 
e riporta all'attualità. Intende donare consapevolezza e 
offrire strumenti pratici per integrare valori e talenti nel 
proprio progetto di vita. 


L'obiettivo è un Ben-Essere stabile e fecondo. Viene 
svolto un progressivo percorso di conoscenza di sé, 
partendo dal concepimento fino all’età adulta, 
rileggendo ogni passaggio alla luce della presenza di 
Dio in ogni evento del la vita. Ognuno sarà 
accompagnato personalmente da una guida esperta 
debitamente formata.

FAI FIORIRE LA TUA VITA… 
Dicembre 2020 da Sabato 05/12 a Venerdì 11/12

Febbraio 2021 da Domenica 14/02 a Sabato 20/02

Maggio 2021 da Domenica 16/05 a Sabato 22/05

Luglio 2021 da Domenica 11/07 al Sabato 17/07 


Info ed iscrizioni: www.famigliadellaluce.it

Tel. 366 2072156 Elisabetta

Porneia 

Porneia indica l'amore 
a u t o c e n t r a t o , 
possessivo, basato 
u n i c a m e n t e s u l l a 
soddisfazione di un 
bisogno personale.


Eros 

Eros indica l 'amore 
passionale, dominato da 
emozioni e sentimenti, 
orientato all’unione intima 
fisica e psicologica con 
l’altro.


Philia 

Philia indica l'amore 
f raterno, amicale e 
coniugale, basato sulla 
reciprocità, guidato sia dai 
sentimenti che dalla 
ragione.


Agape 

Agape indica l'amore 
che s i off re senza 
c h i e d e r e n u l l a i n 
c a m b i o , g r a t u i t o , 
generoso, universale, 
divino e assoluto.


Approccio spirituale 
L'approccio dell’Agape non è psicologico ma 
spirituale, anche se fa memoria di alcuni passaggi 
umani fondamentali della propria esistenza. L’Agape 
aiuta i partecipanti ad identificare la propria missione 
di vita e a proiettarsi verso un nuovo futuro.


Fare esperienza dell’amore di Dio aiuta, attraverso 
l'azione dello Spirito Santo, a portare a galla ciò che ha 
bisogno di emergere, a guardare con occhi nuovi ciò 
che ha bisogno di essere preso in carico, lasciare 
all’amore agapico, che guarisce anche le ferite più 
profonde, ciò che dev’essere sanato.

http://www.famigliadellaluce.it
http://www.famigliadellaluce.it

