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cos’è
Casa San
Girolamo?

Casa San Girolamo è una proposta dell’Azione catto-
lica italiana che nasce dal desiderio di condividere, nel 
luogo segnato dalla testimonianza di Carlo Carretto, 
un’esperienza intensa e fraterna di contemplazione, di-
scernimento e vita spirituale, capace di alimentare – in 
modo aperto – la vocazione formativa dell’Azione cat-
tolica, dando sempre nuovo slancio al suo impegno di 
evangelizzazione, santificazione e animazione cristiana 
dell’ordine temporale. 
Rispetto ad altre proposte che appartengono alla tradizio-
ne associativa, connotate in forme molto diverse (conve-
gni, moduli formativi, esercizi spirituali classici), a Spel-
lo 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, medi-
tata, 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 tantome-
no una casa per ferie o del pellegrino. È un “polmone 
spirituale”, un dono dello Spirito, dove coniugare spiri-
tualità, 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 nel-
la pace una comune ricerca spirituale. Chiunque viene 
troverà dei fratelli che lo accolgono. Troverà spazi di ri-
flessione e lettura, di confronto e approfondimento. Tro-
verà amici capaci di ascoltare, accompagnare, orientare, 
suggerire, formare.



accoglienza
Estate 2021
Un assistente e dei volontari garantiranno l’accoglien-
za a Casa San Girolamo dal 1° Luglio al 12 Settembre. 
Oltre alle attività organizzate dalla Presidenza Naziona-
le sarà possibile vivere qualche giorno, condividendo lo 
stile della fraternità, della preghiera e della condivisio-
ne. 

I gruppi che vorranno passare da Casa San Girolamo 
per visitarla o per fare sosta presso la tomba di Car-
lo Carretto e desiderano un piccolo momento formativo 
devono comunicare almeno una settimana prima il loro 
passaggio, in modo da permettere ai volontari la massi-
ma accoglienza.

In ogni caso, si suggerisce, per chiedere ulteriori infor-
mazioni specifiche e per organizzare al meglio l’acco-
glienza, di inviare la propria richiesta a

info.spello@azionecattolica.it



estate2021
la tenda dell’incontro
19-23 luglio

ESPERIENZA DI RIFLESSIONE, PREGHIERA
E CONDIVISIONE PER GIOVANI
in collaborazione con il Settore giovani

la tenda dell’incontro
26-30 luglio

ESPERIENZA DI RIFLESSIONE, PREGHIERA E CONDIVISIONE PER GIOVANI
in collaborazione con il Settore giovani

“Voi siete tutti fratelli” (Mt 23,8)

9-14 agosto

PERCORSO BIBLICO SULLA FRATERNITÀ 
con don Ugo Ughi

la tenda dell’incontro
18-22 agosto

ESPERIENZA DI RIFLESSIONE, PREGHIERA E CONDIVISIONE PER GIOVANI
in collaborazione con il Settore giovani

Toccare le ferite e sognare un’umanità fraterna 
27-29 agosto

“Quando sono debole è allora che sono forte” (2 Cor 12,10)
WEEK-END DI LECTIO-ARTE&CATECHESI PER ADULTI 
in collaborazione con il Settore adulti

lo spirito santo e noi
01-03 settembre

INCONTRO CON GLI ASSISTENTI REGIONALI

conversazioni di spello
11 settembre



protocollo

covid
Quest’esta-
te l’accoglienza 
presso casa San 
Girolamo sarà regolata 
da un protocollo Covid.
Queste alcune indicazioni con-
crete: 

  − Sarà predisposta una continua 
igienizzazione degli am-
bienti e i luoghi comuni sa-
ranno organizzati in modo tale 
da poter rispettare il distan-
ziamento personale;

  − Saranno meglio attrezzati i 
luoghi all’aperto così da po-
terli usufruire maggiormen-

te anche 
per incontri 

e momenti di 
preghiera;

  − Potranno essere ac-
colte massimo 12 per-

sone (15 in caso di congiun-
ti);
  − Oltre a confidare nel senso 
di responsabilità di ciascuno, 
si chiederà a tutti gli ospiti 
di arrivare con un Tampo-
ne antigenico NEGATIVO 
certificato al massimo 48 
ore prima. Anche in caso di 
persone vaccinate.
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