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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIATI !
DELL'ASSOCIAZIONE FAMIGLIA DELLA LUCE CON CAMILLA!

!
!
Codogno, 02/04/2016!
!

Oggi presso il CENTRO DI SPIRITUALITÀ MADRE CABRINI sito Via S.ta Francesca Cabrini 3 a CODOGNO (LO) alle ore 17,00 si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli associati
dell'Associazione Famiglia della Luce con Camilla per discutere del seguente ordine del giorno:!

!

1. Relazione morale e programmatica anno 2015!
2. Approvazione del rendiconto dell’Associazione anno 2015!
3. Presentazione e discussione attività anno 2016!
4. Approvazione previsionale anno 2016!
Assume la Presidenza, a termini di statuto, la presidente del Consiglio Direttivo, Elisabetta Fezzi e, su proposta della stessa viene nominato quale segretario dell’assemblea il sig. Fabrizio Penna, il quale accetta. Il
Presidente accerta la presenza dei 4 membri del Consiglio Direttivo e di 93 associati, sia presenti direttamente (32) che mediante delega (61). Il Presidente dichiara validamente costituita l’assemblea e atta a deliberare. !

!
Si è poi passati alla discussione dell’ordine del giorno:!
!

Relazione morale e programmatica anno 2015 !
Ha preso la parola il Presidente Fezzi Elisabetta che ha ringraziato gli associati presenti, poi ha delineato
una breve cronistoria delle tappe più importanti vissute dall'Associazione nel suo primo anno di vita. In particolare è stato sottolineato che la vita associativa è stata intensa, tanto che il numero degli associati a fine
2015 era di oltre 550, con un 10% circa di sacerdoti. Nel Settembre 2015 si è proceduto al cambio di statuto, nome e logo attraverso un momento assembleare straordinario. Inoltre sono stati nominati soci onorari 9
sacerdoti in virtù della loro vicinanza spirituale con gli obiettivi dell'associazione. !
In particolare tra gli obiettivi statutari sono stati perseguiti !
- la crescita spirituale e culturale di laici e sacerdoti mediante ritiri spirituali dedicati a differenti argomenti
inerenti la fede, !
- la realizzazione di gruppi di preghiera di adorazione in tre città differenti!
- la socialità mediante organizzazione di pellegrinaggi che consentono di sviluppare relazioni umane. È
stato raccontato come nel primo pellegrinaggio è nato un rapporto molto profondo con Padre Marco
Causarano dal quale è nata successivamente l'idea di nominare Dan Camillo de Lellis patrono dell'associazione e successivamente vedere Padre Marco direttore spirituale dell'associazione.!
- L'inizio della formazione di associati con funzione di staff che ha scelto di impegnarsi particolarmente in
azioni di volontariato competente, mediante incontri periodici.!

!

Durante il mese di Novembre si sono manifestate problematiche che hanno costretto l'associazione ad allontanarsi da Eupilio e che hanno creato sconcerto e disorientamento tra gli associati e nello stesso consiglio direttivo riguardo all'ipotetico pericolo per le persone con difficoltà spirituale a frequentare nostri ritiri

spirituali ed incontri di preghiera per via di una presunta comunicazione tra gli spiriti. Il discernimento spirituale di Mons. Marino Basso, nostro direttore spirituale, è stato di continuare ad operare come in precedenza perché il nostro ministero manca nella Chiesa ma è incardinato nell'obbedienza alla Chiesa. !
Agli associati è stato fatto ascoltare un messaggio registrato di P. Marco Causarano che ha ribadito il concetto sottolineando che non esiste alcun pericolo, anzi le iniziative proposte dall'associazione rappresentano utili momenti di crescita umana e spirituale per tutti.!

!
Dopo la risposta ad alcune domande degli associati si è passati al successivo punto dell'odg!
!

Presentazione e discussione attività anno 2016 !
È stato stabilito dal Cd che la quota associativa 2016 continuerà ad essere di 10 Euro.!
I programmi futuri prevedono: !
- di proseguire le attività iniziate, !
- di incrementare i gruppi di adorazione !
- di diversificare ulteriormente i temi trattati durante i ritiri spirituali sensibilizzando gli associati su tematiche di crescita personale nel campo spirituale (perdono, !
- di realizzare un gruppo di preghiera di intercessione coordinato da P. Marco Causarano e guidato dall'associata Sonia Rita Fumagalli.!
- di realizzare un gruppo liturgico coordinato da P. Marco Causarano e guidato dall'associata Bice Bega.!
- di incrementare e istituzionalizzare la formazione degli associati con funzione di servizio che hanno scelto di impegnarsi in azioni di volontariato competente, mediante formazioni specifiche nel campo della
relazione d'aiuto e nella gestione dei gruppi di mutuo auto aiuto. A tal proposito sono già in essere iniziative sia presso la sede sociale che presso sedi esterne. In particolare gli associati Anna Miele, Marino
Comotti, Marco Mantovani e Sonia Fumagalli frequenteranno a Merate LC per conto dell'associazione un
corso intensivo di 18 ore sulle tecniche di relazione d'aiuto e sulla comunicazione interpersonale, inoltre
il socio Dario Serenthà frequenterà a Verona un corso in 8 lezioni per Facilitatori di gruppi AMA nell’elaborazione del lutto, infine gli associati Penna Fabrizio e Fezzi Elisabetta stanno frequentando un corso
triennale in Counseling pastorale a Verona.!

!

È stato dato corso alle richieste di precisazione da parte degli associati:!
- Marco Termine suggerisce di contattare Fra Tonino Bono, esorcista siciliano esperto anche di questioni
psicologiche e in preghiere di guarigione e liberazione. Il CD prende atto e verificherà tale possibilità.!
- L'associato Marco Tarantini ringrazia per essere parte di una famiglia e si rende disponibile a raccogliere
intenzioni di preghiera per due gruppi che gestisce in Val Trebbia. Inoltre ha testimoniato la sua esperienza di guarigione miracolosa in un precedente ritiro con Ironi Spuldaro. Il CD ringrazia e prende atto.!
- L'associato Alberto Vignati chiede di declinare l'aspetto guarigione e liberazione in altri modi. È stato ribadito che l'associazione vuole far crescere gli associati dal punto di vista umano e spirituale, attraverso
una presa d'autorità e un cammino profondo di consapevolezza. Il CD ringrazia e prende atto. !
- L'associata Dolores Scalzavacca ha ringraziato per le catechesi oggetto del ritiro che sta vivendo perché
attraverso la profonda comprensione della Parola permettono di capire dove stiamo oggi e dove dobbiamo andare in futuro. Il CD ringrazia e prende atto.!
- L'associato Claudio d'Onofrio ha sostenuto l'importanza di un buon percorso di guarigione spirituale che
permetta di "chiudere le porte di entrata degli spiriti" affinché una volta scacciati non possano rientrare
dalle stesse porte. Ciò si ricollega all'impotenza della formazione mirata attuata dall'associazione. Il CD
ringrazia e prende atto.!
- L'associato Mario Montanelli esprime gratitudine per l'opera di ascolto che ha ricevuto al di là del ritiro, e
sottolinea che ciò fa parte dell'accoglienza famigliare tipica dell'associazione. Il CD ringrazia e prende
atto. !
- L'associato Daniele Druetta ribadisce come oggi ci sia estrema necessità di una comprensione profonda
della Parola di Cristo, perché c'è bisogno di crescita spirituale, quindi le catechesi proposte dagli ospiti
invitati dall'associazione sono davvero molto utili, quasi vitali. Il CD ringrazia e prende atto. !

!
A questo punto è stato stato chiesto all'assemblea di esprimersi per alzata di mano sui nuovi programmi.!
!
L'assemblea ha approvato all'unanimità la linea programmatica proposta!
!

Approvazione del rendiconto dell’Associazione anno 2015 !
Il presidente Fezzi ha poi ceduto la parola al Consigliere Simona Saiu che, in qualità di supervisore amministrativo dell'associazione, ha esposto agli associati il rendiconto dell’anno 2015, sottolineando che l'associazione è solida, non presenta passività e l'avanzo di bilancio rientra nel previsionale 2016. !

!
!

L'assemblea a maggioranza approvato il rendiconto 2015!

!

Approvazione previsionale anno 2016 !
Considerando che tre dei ritiri svolti in questi primi mesi del 2016 presentano una partecipazione ridotta
l'avanzo di amministrazione del 2015 ci consente di coprire comunque tutte le spese. Per il 2016 prevediamo una movimentazione economica ridotta rispetto al 2015 motivata da mutate condizioni di una parte
degli associati come precedentemente spiegato.!

!
!
!

L'assemblea ha approvato all'unanimità il previsionale 2016!

Alle ore 18,50 dopo integrale lettura del presente verbale, avendo esaurito quanto all’ordine del giorno, viene dichiarata sciolta l’assemblea e si prosegue con la Santa Messa presso la cappella della medesima
struttura.!

!
Letto e sottoscritto!
!
!
!
Il Presidente! !
Fezzi Elisabetta!
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Il Segretario!
Penna Fabrizio!

