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

Codogno, 18/03/2017

Oggi presso il CENTRO DI SPIRITUALITÀ MADRE CABRINI sito Via S.ta Francesca Cabrini
3 a CODOGNO (LO) alle ore 18,15 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 2016

2.

Approvazione del rendiconto dell’Associazione anno 2016

3.

Presentazione e discussione attività anno 2017

4.

Approvazione previsionale anno 2017

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. La Presidente accerta la presenza dei 4 membri del Consiglio Direttivo e di 77 associati, sia presenti direttamente (32) che mediante delega (45). Il Presidente
dichiara validamente costituita l’assemblea e atta a deliberare.
Si è poi passati alla discussione dell’ordine del giorno:

1) Relazione morale e programmatica anno 2016
Ha preso la parola la Presidente Fezzi Elisabetta che ha ringraziato gli associati presenti, poi
ha delineato una breve cronistoria delle tappe più importanti vissute dall'Associazione nel suo
secondo anno di vita. In particolare è stato sottolineato che la vita associativa è stata intensa,
e che l’anno 2016 si è chiuso con 436 associati. C’è stato un calo rispetto al 2015 ma questo è
da attribuirsi a vari motivi, non ultimo dal fatto di non avere una casa di ritiri fissa, comoda e
sufficientemente capiente per ospitare anche i ritiri più grandi.

In particolare tra gli obiettivi statutari sono stati perseguiti:

- la crescita spirituale e culturale di laici mediante ritiri spirituali dedicati a differenti argomenti
inerenti la fede.

- il mantenimento di gruppi di preghiera di adorazione a Lecco e a Parma. Purtroppo è complicato aprirne altri sia per la difficoltà di trovare chiese disposte ad aprire in orari serali, sia
per la fatica degli associati di assumersi un impegno continuativo e settimanale per poter
portare avanti il gruppo con assiduità.

- la socialità mediante organizzazione del pellegrinaggio annuale che consente di sviluppare
relazioni umane.

- l'inizio della formazione di associati con funzione di staff che ha scelto di impegnarsi particolarmente in azioni di volontariato competente, mediante incontri periodici in sede e formazioni specializzate presso i centri per il volontariato.

- la costituzione di un gruppo di intercessione coordinato dall'associata Sonia Rita Fumagalli
e sotto la supervisione di da P. Marco Causarano. Aderiscono una dozzina di associati più
le Monache Romite di Bernaga (LC) e pregano nei giorni precedenti i ritiri e in occasioni di
particolari intenzioni o necessità dell’Associazione.
Purtroppo non è stato possibile organizzare ritiri per i sacerdoti perché i possibili relatori contattati erano già oberati di impegni. L’unico programmato, quello con Don Tisot, è stato annullato per suoi problemi di salute.
Nell’anno appena trascorso abbiamo cambiato Direttore Spirituale, perché Monsignor Basso
non aveva più il tempo di seguirci adeguatamente. È però rimasto come socio onorario e
come supervisore spirituale, mentre il compito più operativo di direttore spirituale è passato a
Padre Marco Causarano, Camilliano, che ha ricevuto il permesso a tale incarico dal suo superiore provinciale. In quest’anno abbiamo nominato 6 nuovi soci onorari, oltre a M. Basso e a P
Causarano anche Monsignor Gianfranco Fogliazza, Don Paolo Ventura, Monsignor Franco
Cecchin e, unico laico, Ironi Spuldaro. Abbiamo in totale 14 soci onorari, essendo deceduto il
16 settembre don Gabriele Amorth.

Durante il 2016 l’Associazione è stata riconosciuta dalla provincia di Lecco come ente no profit, e come tale iscritta all’Albo delle Associazioni della Regione Lombardia. Purtroppo però per
l’anno fiscale 2016 non sarà possibile far parte delle liste del 5 x mille perché la trascrizione da
parte dell’ente è avvenuto con giorno di ritardo. Il nostro consulente fiscale, il Dott. Innocente
Locatelli, dopo consultazioni con l’Agenzia delle Entrate e con la Provincia di Lecco, ha sconsigliato di procedere con il ricorso perché troppo oneroso rispetto a quanto ipotizzabile ricavare con le donazioni.
È stato chiesto agli associati se c’erano domande o richieste precisazioni. Nessuno ha posto
domande.
Si è quindi passati al successivo punto dell'Odg:
2) Approvazione del rendiconto dell’Associazione anno 2016
Il presidente Fezzi ha ceduto la parola al Consigliere Simona Saiu che, in qualità di supervisore amministrativo dell'associazione, ha esposto agli associati il rendiconto dell’anno 2016, sottolineando che l'associazione è solida, non presenta passività e l'avanzo di bilancio rientra nel
previsionale 2017.
Si è quindi proceduto con la votazione per l’approvazione del resoconto, che è stato approvato
all’unanimità.
Si è quindi passati al successivo punto dell'Odg:
3) Approvazione previsionale anno 2017
Considerando che i ritiri svolti in questi primi mesi del 2017 presentano una partecipazione ridotta, l'avanzo di amministrazione del 2016 ci consente di coprire comunque tutte le spese.
Per il 2017 prevediamo una movimentazione economica ridotta rispetto al 2016 motivata anche dal fatto che il nuovo programma di ritiri specifici difficilmente potrà prevedere ampia partecipazione.
L'assemblea ha approvato all'unanimità il previsionale 2017

Presentazione e discussione attività anno 2017
È stato stabilito dal Cd che la quota associativa 2017 sarà portata a 15 Euro.
È stato chiesto all’assemblea di ratificare la nuova quota associativa. L’assemblea approva.
I programmi futuri prevedono:
• di proseguire le attività iniziate, che sono state spiegate nel dettaglio. In particolare sono
state presentate le proposte relativi ai nuovi ritiri e al pellegrinaggio a Medjugorje. Si è di-

scusso in particolare del pellegrinaggio, con alcune richieste di precisazioni e puntualizzazioni da parte di alcuni associati. Per chi è particolarmente devoto il nostro programma pare
un po’ superficiale, per chi è scettico forse non era il caso di scegliere tale località come
meta di pellegrinaggio. La presidente ha ricordato che il Papa ha mandato un inviato speciale, Henryk Hoser, arcivescovo-vescovo di Warszawa-Praga, per sovrintendere le necessità
dei pellegrini, e questo significa che, nonostante le apparizioni mariane non siano ancora
riconosciute, il luogo è accettato come meta di pellegrinaggio. Inoltre quest’anno la presidente, per motivi personali, non ha disponibilità di tempo per curare l’organizzazione e si è deciso di affidarsi per i particolari alla Signora Anna Ecclesiastico, che da anni organizza più
viaggi all’anno in tale località. È stato ricordato da Don Marcello Lauritano che il nostro socio
onorario Don Amorth riteneva che Medjugorje fosse positivo per i frutti che porta, ed occorre
quindi avvicinarsi con l’animo aperto. È stato chiesto di valutare di cambiare le date e il
mese per il prossimo anno, ossia di spostare il pellegrinaggio ad agosto, e la richiesta che
verrà valutata attentamente. Purtroppo nella scelta delle date siamo sempre vincolati dalla
disponibilità ad accompagnarci del nostro Padre Marco Causarano.
È stato inoltre chiesto di:
• organizzare uno o più ritiri nel centro/sud Italia.
• 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. L’associazione intende sviluppare
collaborazioni per diffondere sempre più il tema del perdono, purtroppo molto sottovalutato
perché si da per scontato che essere cristiani significhi essere capaci di perdonare. Ciò non
è invece affatto scontato e purtroppo l’incapacità di perdonare è un motivo di malessere per
alcuni associati che purtroppo però non prendono in considerazione di impegnarsi in un
cammino apposito.
• di proseguire la formazione degli associati con funzione di servizio che hanno scelto di impegnarsi in azioni di volontariato competente, mediante formazioni specifiche nel campo dell’informatica, della gestione eventi e della relazione d'aiuto. A tal proposito sono già in essere
iniziative sia presso la sede sociale che presso sedi esterne. In particolare l’associato Marco
Pozzi sta frequentando un corso per la gestione dei social, mentre Sonia Rita Fumagalli,
Bice Bega, Marco Mantovani, Daniele Druetta, Marco Pozzi e Antonella Cerutti frequenteranno ad aprile un corso sulla relazione di aiuto promosso dal Centro di Sviluppo al Volontariato di Monza. Infine gli associati Penna Fabrizio e Fezzi Elisabetta stanno proseguendo il

corso triennale in Counseling pastorale a Verona e Penna sta inoltre frequentando un corso
di alta formazione all’Università Bicocca con l’intento di apprendere strategie per presentare
progetti finanziati da enti terzi.
È stato dato corso alle richieste di precisazione e agli interventi da parte degli associati:
Giuditta Siciliano, Biagio Coppola, Claudia Rossi, Patrizia Marchi, Sanguinetti Luca, Orfea
Sartori, Jolanda Perrone.
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
Alle ore 19,45 dopo integrale lettura del presente verbale, avendo esaurito quanto all’ordine
del giorno, viene dichiarata sciolta l’assemblea e si prosegue con la cena sociale nella medesima struttura.

Letto e sottoscritto

Il Presidente Fezzi Elisabetta

Il Segretario Penna Fabrizio

