CAMPO LAVORO
a cura del Settore Giovani di Ac

WEEKEND di SPIRITUALITÀ

1-3 giugno 2018

a cura di don Massimo Masina

WEEKEND di SPIRITUALITÀ per ADULTISSIMI
a cura del Settore adulti di Ac

24-26 agosto 2018

29 giugno-1 luglio 2018

Essere pietre vive

“Ascoltate oggi la sua voce:
«non indurite il cuore»” (Sal 94)

31 agosto-2 settembre 2018

WEEKEND di SPIRITUALITÀ

a cura di don Rocco Barra

26-29 luglio 2018
WEEKEND di SPIRITUALITÀ
“Strada facendo” (Mt 10,7) :

compagni di viaggio
a cura di don Ugo Ughi

3-5 agosto 2018
WEEKEND di RICERCA

Con il dono della carità
dentro alla storia
a cura di Gigi Borgiani

10-12 agosto 2018

WEEKEND di SPIRITUALITÀ
a cura di don Giorgio Bezze

Come raggiungere la casa

WEEKEND di RICERCA

Scuola del discernimento: i segni dei tempi oggi “Dacci oggi il nostro pane...” (Mt 6,11)
a cura di Luca Diotallevi
Riflessioni ed esperienze a partire dalla Laudato si’
a cura dell’AC e della COLDIRETTI dell’Umbria
20-22 luglio 2018
WEEKEND di RICERCA
7-9 settembre 2018
a cura del Centro Studi di Ac

La costruzione, edificata nel 1472 e interamente circondata dal bosco, è costituita dal convento con
la chiesa, il chiostro e la cappella.
La Casa dispone di 19 posti letto. Offre una sistemazione sobria ed essenziale. Chiede a ciascun
ospite collaborazione nella cura e nell’ordinaria delle stanze e degli spazi comuni. Ogni ospite è invitato a contribuire – secondo le proprie possibilità – alle spese di gestione della casa, sulla base di
un’indicazione minima dei costi essenziali. È richiesta una quota d’iscrizione per la partecipazione
ai moduli strutturati e per la prenotazione di gruppi, da versare al momento della conferma.

in auto

WEEKEND di RICERCA

Lettura spirituale del Cantico dei Cantici

Caratteristiche della casa

WEEKEND di RICERCA

Prendi nota... dei segni dei tempi

Le nuove istanze di vita raccontate in musica
a cura di don Salvatore Miscio

15 settembre 2018

CONVERSAZIONI A SPELLO

“Cattolici e Islam”

con Mons. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme
e Shahrzad Houshmand Zadeh, Docente di Cultura Islamica

21-23 settembre 2018
WEEKEND DI RICERCA

“Soffèrmati e considera
le meraviglie di Dio” (Gb 37,14)

Incontrare Dio contemplando la natura
a cura di Stefano Sereni

Via S. Girolamo, 1 – 06038 Spello (Pg)

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.

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
Per sostenere i progetti di Casa San Girolamo, puoi versare un contributo libero sul conto corrente*
Intestato a Presidenza Nazionale Azione Cattolica Italiana

IBAN: IT 17 P 05216 03229 0000 0007 3581 Causale: offerte casa San Girolamo
* Questo conto corrente non è utilizzabile per le offerte legate all’ospitalità

www.casasangirolamo.azionecattolica.it

Casa San Girolamo

Il LUOGO & il TEMPO dello SPIRITO

17-19 agosto 2018

in treno

25-27 maggio 2018

Estate 2018

2017-2018

calendario 2018

Cos’è Casa San Girolamo?
Casa San Girolamo è una proposta dell’Azione cattolica italiana che nasce dal
desiderio di condividere, nel luogo segnato dalla testimonianza di Carlo Carretto,
un’esperienza intensa e fraterna di contemplazione, discernimento e vita spirituale, capace di alimentare – in modo aperto – la vocazione formativa dell’Azione cattolica, dando sempre nuovo slancio al suo impegno di evangelizzazione,
santificazione e animazione cristiana dell’ordine temporale.
Rispetto ad altre proposte che appartengono alla tradizione associativa, connotate in forme molto diverse (convegni, moduli formativi, esercizi spirituali
classici), a Spello si vorrebbe sperimentare una nuova sintesi, trovare una nuova
“cifra” spirituale, capace di far incontrare contemplazione e discernimento, preghiera e riflessione, ascolto e dialogo. La centralità della parola di Dio, meditata,
celebrata e pregata, consentirà di fondere insieme, in modo armonico, queste
dimensioni.

Lo stile di Casa San Girolamo
Per il suo valore storico e simbolico, Casa San Girolamo non è pensato per
ospitare campi scuola, né tantomeno una casa per ferie o del pellegrino. 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.
Lo stile di Casa San Girolamo è quello della fraternità, in quanto si è chiamati
a condividere nel silenzio e nella pace una comune ricerca spirituale. Chiunque
viene troverà dei fratelli che lo accolgono (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.

La proposta di Casa San Girolamo
Casa San Girolamo propone weekend spirituali, momenti di preghiera e di incontro, per fare unità tra fede e vita, sullo stile di una autentica spiritualità laicale tipica
dell’Azione cattolica; moduli e percorsi di ricerca, discernimento ed elaborazione
spirituale, culturale e formativa.
Inoltre nei mesi di giugno, luglio e agosto la casa è aperta tutti giorni per chi volesse trascorrere delle giornate nel silenzio e nella preghiera, accolti dalla presenza di
alcuni volontari e di un sacerdote, seguendo un essenziale programma quotidiano:
ore 8.00
ore 9.15
ore 12.00
ore 17.00
ore 19.00

Celebrazione delle Lodi
Rassegna stampa
Celebrazione eucaristica, centro della giornata
Dio parla attraverso la Scrittura: lettura comunitaria della Parola
Adorazione e celebrazione dei Vespri

calendario 2017/2018

Avvento 2017

15-17 dicembre 2017

02-05 gennaio 2018

“Le parole che non ti ho detto”

“Qualcuno ci ha mai
promesso qualcosa?
E allora perché attendiamo?”

WEEKEND di SPIRITUALITÀ per FIDANZATI

GIORNATE di SPIRITUALITÀ per STUDENTI

a cura dell’area Famiglia e Vita di AC

a cura del Msac
					
Quaresima 2018

La ricerca di Dio nella letteratura italiana

16-18 febbraio 2018

WEEKEND DI SPIRITUALITÀ per GIOVANI SPOSI

L’amore tra le cose di casa!

a cura dell’area Famiglia e Vita di AC

23-25 febbraio 2018

WEEKEND DI SPIRITUALITÀ

Svegliatevi arpa e cetra

Per accordare il nostro cuore
al cuore di Dio
a cura di don Michele Pace

9-11 marzo 2018

WEEKEND DI SPIRITUALITÀ

L’adulto che cambia
“Un tempo per cercare,
un tempo per perdere”

a cura di don Fabrizio de Toni

16-18 marzo 2018

WEEKEND DI SPIRITUALITÀ

“Vogliamo vedere Gesù” (Gv 12,21)
a cura di don Ugo Ughi

2-4 marzo 2018

23-25 marzo 2018

Buon appetito o appetito buono?

per la PRESIDENZA*

WEEKEND DI SPIRITUALITÀ

Dare senso al digiuno

a cura di don Marco Ghiazza

WEEKEND DI SPIRITUALITÀ
a cura di don Antonio Mastantuono
*Per questo weekend è possibile iscriversi tenendo
conto dei posti riservati alla Presidenza

