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COME  RAGGIUNGERE  SPELLO
COME  RAGGIUNGERE  SPELLO

La Casa dispone di 19 posti letto. Offre una sistemazione
sobria ed essenziale, e chiede collaborazione nella cura e
nella gestione ordinaria (riordino delle stanze e degli spazi
comuni, servizio liturgico, servizio cucina/sala pranzo, pic-
cole commissioni…).

Ogni ospite è invitato a contribuire – secondo le proprie pos-
sibilità – alle spese di gestione della casa, sulla base di un’in-
dicazione minima dei costi essenziali. È richiesta una piccola
quota d’iscrizione per la partecipazione ai moduli strutturati.

Casa San Girolamo si colloca nel comune di Spello, a ridosso
del monte Subasio. La costruzione interamente circondata
dal bosco, è costituita dal convento con la Chiesa, il chiostro
e la cappella; sono stati recuperati una parte di affreschi ri-
nascimentali di grandissimo valore che risalgono all’origina-
rio complesso edificato nel 1472 con il finanziamento di
Braccio II Baglioni.

IN AUTO:
Da Firenze: A1, uscire a Valdichiana, immettersi nella SS75 Bis
del Trasimeno, direzione Perugia/Foligno. Uscire a Spello, seguire
le indicazioni per Collepino–Complesso San Girolamo.

Da Cesena: superstrada E45, direzione Perugia/Foligno, uscire a
Spello, seguire le indicazioni per Collepino-Complesso San Girolamo.

Da Roma: A1, uscire a Orte, superstrada direzione E45, Terni/
Foligno, uscire a Spello, seguire le indicazioni per Collepino-
Complesso San Girolamo.

IN TRENO:
Per chi proviene dal Nord: Firenze – Terontola – Perugia – Assisi –
Spello.

Per chi proviene dal Sud: Roma – Orte – Terni – Foligno – Spello.

Per chi proviene dall’Adriatico: Ancona – Fossato di Vico/Gubbio –
Foligno-Spello.

Servizio taxi alla stazione tel. 334 5704218

Per informazioni tel. 06.66132421 • info.spello@azionecattolica.it
Per iscrizioni tel. 06.66132324 • iscrizioni.spello@azionecattolica.it

Casa San Girolamo tel. 0742.652960
www.casasangirolamo.azionecattolica.it

Casa San Girolamo – Spello

27-29 maggio
Centro Studi

9-12 giugno
Campo lavoro con don Tony Drazza

13-15 giugno
Incontro Assistenti regionali

STRUMENTI PER LA VITA SPIRITUALE
30 giugno-3 luglio

L’accompagnamento spirituale 
con don Marco Ghiazza

7-10 luglio
La Regola di Vita 
con don Emilio Centomo

14-17 luglio
Il Taccuino
con don Michele Pace

18-24 luglio
Esercizi spirituali con don Ugo Ughi

26-28 agosto
Centro Studi

1 ottobre
Conversazioni a Spello

La Casa è aperta in modo continuativo da giugno
a settembre e, su richiesta, nei weekend del resto
dell’anno. Anche quando non ci sono iniziative par-
ticolari, è sempre presente un sacerdote, disponi-
bile per l’accompagnamento spirituale, con alcuni
laici per l’accoglienza e la gestione della Casa.
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WEEKEND SPIRITUALI 
WEEKEND SPIRITUALI Casa San Girolamo:

• accoglie singoli o gruppi, che ne condividono
lo stile di vita quotidiana, fatto di preghiera,
silenzio, dialogo, lavoro e studio, in un clima
di riflessione e di comunione;

• propone weekend spirituali, momenti di pre-
ghiera e di incontro, per fare unità tra fede e
vita, secondo una spiritualità laicale tipica del-
l’Azione Cattolica; moduli e percorsi di ricerca,
discernimento ed elaborazione spirituale, culturale e
formativa. 

Questo è l’essenziale programma quotidiano: 
ore 8.00 Celebrazione delle Lodi
ore 9.15 Rassegna stampa
ore 12.00 Celebrazione eucaristica, 

centro della giornata
ore 17.00 Dio parla attraverso la Scrittura:

lettura comunitaria della Parola 
ore 19.00 Adorazione e celebrazione 

dei Vespri

Casa San Girolamo è una proposta dell’Azione
Cattolica Italiana che nasce dal desiderio di condivi-
dere, nel luogo segnato dalla testimonianza di Carlo
Carretto, un’esperienza intensa e fraterna di con-
templazione, discernimento e vita spirituale, capace
di alimentare – in modo aperto – la vocazione for-
mativa dell’Azione Cattolica, dando sempre nuovo
slancio al suo impegno di evangelizzazione, santifi-
cazione e animazione cristiana dell’ordine tempo-
rale. Rispetto ad altre proposte che appartengono
alla tradizione associativa, connotate in forme molto
diverse (convegni, moduli formativi, esercizi spiri-
tuali classici), a Spello si vorrebbe sperimentare una
nuova sintesi, trovare una nuova “cifra” spirituale,
capace di far incontrare contemplazione e discerni-

mento, preghiera e riflessione,
ascolto e dialogo. La centralità della

Parola di Dio, meditata, celebrata e pregata,
consentirà di fondere insieme, in modo armo-

nico, queste dimensioni.
Per il suo valore storico e simbolico, Casa San Gi-
rolamo non è primariamente un edificio per campi
scuola, né tantomeno una casa per ferie o del pelle-
grino; non è nemmeno luogo alternativo al Centro
nazionale per incontri e riunioni. È un “polmone
spirituale”, un dono dello Spirito, dove coniugare
spiritualità, preghiera, silenzio, fraternità, dialogo e
studio, in una regola di vita ispirata ad uno stile di
santità laicale.
Per questo a Spello viene soprattutto la persona, con
la sua vita e la sua storia, prima che le sue funzioni
sociali, le qualifiche professionali o gli incarichi as-
sociativi o ecclesiali. Chi viene per qualche giorno
(da solo o a piccoli gruppi) lascia tutto per verificare
davanti al Signore, in un clima di silenzio e di fra-
ternità spirituale, la propria vocazione laicale. Chi
viene a Spello deve sentire la casa come un’esten-
sione della propria casa, come quell’angolo dove è
possibile trovare lo spazio dell’interiorità.
Si viene non come ospite, ma come fratello che con-
divide nel silenzio e nella pace una comune ricerca
spirituale. Chi viene troverà dei fratelli che lo accol-
gono (e non una reception), gli assegnano una cella
e gli danno indicazioni essenziali sullo svolgimento
delle giornate. Troverà spazi di riflessione e lettura,
spazi di confronto e approfondimento. Troverà
amici capaci di ascoltare, accompagnare, orientare,
suggerire, formare.

12-13-14 febbraio – I domenica
La prova: ostacolo o opportunità
con don Michele Pace

19-20-21 febbraio – II domenica 
Quaresima, tempo di conversione e sequela
con padre Michele Pischedda

26-27-28 febbraio – III domenica
Con il passo del pellegrino (PER FIDANZATI)
con don Tony Drazza

4-5-6 marzo – IV domenica
Giù la maschera: persone o personaggi?
con don Marco Ghiazza

11-12-13 marzo – V domenica 
Le opere di misericordia
con don Ugo Ughi

Quaresima 2016
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