
La vita buona alla prova

PERSONE NUOVE IN CRISTO GESÙ
Le prospettive culturali e sociali dell’Evangelii Gaudium

29 - 31 agosto 2014
CASA SAN GIROLAMO - SPELLO (PG)

Attraverso i “Seminari di Spello”, il Centro Studi
dell’Azione Cattolica Italiana intende offrire un’espe-
rienza formativa innovativa a soci, responsabili, per-
sone interessate a vivere un tempo di ricerca cultu-
rale e spirituale per approfondire alcuni snodi della
cosiddetta “questione antropologica” alla luce della
Dottrina Sociale della Chiesa.

Gli elementi caratterizzanti di questa esperienza sono:

- la formula residenziale;

- il metodo seminariale, che inizia già con un pic-
colo lavoro a casa e continua nell’ambito del Se-
minario con fasi di ascolto, studio personale, con-
fronto, dibattito;

- la cura dei momenti liturgici.

Il Seminario di Spello del 29-31 agosto 2014 è de-
dicato ad una rilettura dell’Esortazione apostolica
Evangelii Gaudium per coglierne alcune chiavi di
lettura significative per un’attenzione rinnovata
alle sfide sociali, culturali e anche ecclesiali. Si in-
tende assumere in profondità l’indicazione magi-
steriale del pontefice che pone un nesso
inscindibile tra attenzione ai poveri, al dialogo e
alla pace e l’annuncio del Vangelo.

Nel sito www.azionecattolica.it saranno suggerite
alcune letture propedeutiche per un approfondi-
mento da compiere nei giorni precedenti al Semina-
rio, in preparazione ad esso. Si invita per questo ad
iscriversi per tempo.

NOTE TECNICHE

Quota (minima) di soggiorno: €  60,00 a persona

Pasto extra: €  10,00

• La quota di soggiorno prevede la pensione completa dalla
cena di venerdì 29 agosto al pranzo di domenica 31 agosto
compresi. Nello stile di Casa San Girolamo viene indicata la
quota minima (indivisibile) di soggiorno, ma ogni ospite
può - se lo desidera - contribuire ulteriormente secondo le
proprie possibilità.

• Il pagamento della quota di soggiorno dovrà essere effettuato
il 29 agosto 2014 in sede.

• Il Seminario prevede un numero limitato di partecipanti. Le
iscrizioni saranno accolte rispettando l’ordine di arrivo delle
schede di iscrizione.

• La data di scadenza delle iscrizioni è giovedì 7 agosto 2014.
Vi preghiamo cortesemente di rispettare tale scadenza, con-
fidando altresì che non si verifichino annullamenti di iscri-
zione perché ciò graverebbe economicamente sulla gestione
della Casa.

• L’iscrizione si effettua inviando la scheda di iscrizione alla
Segreteria tramite fax al numero 06.66132360 o tramite 
e-mail all’indirizzo centro.studi@azionecattolica.it

• Le camere singole verranno assegnate fino ad esaurimento
rispettando l'ordine di arrivo delle schede di iscrizione. 

• Nello stile della casa è necessario portare con sé lenzuola
(per letto singolo) e asciugamani.

• Si suggerisce di portare con sé la Bibbia.

Sede del Seminario:
Casa San Girolamo
Via di San Girolamo, 1 - 06038 Spello (PG)
Tel. 0742/652960

Centro Studi - Segreteria: tel. 06.661321

Gli uffici del Centro nazionale sono chiusi per la pausa estiva 
dall’11 al 24 agosto 2014.

in collaborazione con

Venerdì 29 agosto 2014

Il  Vangelo è la gioia dell ’uomo di oggi
ore 18.00 Arrivi e sistemazioni
ore 18.30 Accoglienza e introduzione 
ore 19.00 Lectio Divina
ore 20.00 Cena
ore 21.15 Condivisione degli interrogativi 

emersi dalle letture propedeutiche

Sabato 30 agosto 2014

Le prospettive culturali e sociali dell’Evangelii
Gaudium
ore 08.00 Lodi
ore 08.30 Colazione
ore 09.30 Relazione di Mons. Fabiano Longoni,

Direttore dell’Ufficio Nazionale per i
problemi sociali e il lavoro della CEI 

ore 10.30 Tempo di approfondimento personale
ore 12.00 Santa Messa
ore 13.00 Pranzo
ore 15.30 Confronto e nuovo intervento del relatore
ore 18.30 Adorazione e Vespri
ore 20.00 Cena
ore 21.00 Serata insieme a tema

Domenica 31 agosto 2014

Un improrogabile rinnovamento sociale ed
ecclesiale
ore 08.00 Lodi
ore 08.30 Colazione
ore 09.30 Ripresa dei lavori
ore 12.00 Santa Messa
ore 13.00 Pranzo e partenze


