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Presentazione

Da qualche anno l’Azione cattolica ha voluto ridare 
vita alla Casa San Girolamo, a Spello, un luogo carissi-
mo a molti per la ricca stagione di esperienze umane ed 
ecclesiali che si sviluppò attorno a fratel Carlo Carretto 
e alla sua comunità. Vorremmo fare di essa sempre più 
“il polmone spirituale” di tutta l’associazione. La casa 
offre accoglienza fraterna, preghiera comune, silenzio. 
Ma, per alcuni giorni all’anno, diventa anche luogo di 
esperienza, confronto e studio, alla ricerca dei punti 
di riferimento per una vita spirituale adatta ai laici di 
oggi. Due cose ci hanno spinto a intensificare questa 
ricerca: le priorità indicate dalla XV Assemblea nazio-
nale e una lettura attenta della Evangelii gaudium di 
papa Francesco.
L’Assemblea del 2014, infatti, ci aveva richiamato ad 
«alimentare la nostra vita spirituale», poiché «saper 
guardare dentro di noi è indispensabile per accoglie-
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re le domande più profonde, ci spinge alla ricerca, 
illumina la lettura e la comprensione di ciò che ac-
cade, aiuta a compiere scelte coraggiose nella vita di 
ogni giorno, a confrontarci con tutti i nostri fratelli 
in maniera aperta, libera e consapevole».
Papa Francesco, poi, ha ripetuto più volte che desidera 
una Chiesa che evangelizzi per attrazione: «La Chiesa 
non cresce per proselitismo, ma per attrazione»1.
Coscienti, allora, che la nostra proposta associativa ha 
bisogno di una qualità convincente, di una perla pre-
ziosa che la renda credibile, la Presidenza nazionale 
ha iniziato un cammino, per sperimentare prima e poi 
proporre a tutta l’associazione riflessioni e strumenti 
agili e concreti per nutrire la vita spirituale dei laici. 
Cominciamo con queste quattro riflessioni, raccolte 
sotto il titolo Cittadini di Galilea. Esse costituiscono 
l’inizio, quasi le fondamenta del nostro cammino di ri-
cerca. Questo piccolo libro, quindi, vuole essere il pri-
mo di una serie (Quaderni di Spello) pensata per mo-
tivare e nutrire la vita spirituale dei laici nella Chiesa 
e nel mondo di oggi. Il nostro tentativo è volto anche 

1 Evangelii gaudium, n. 14
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a dare spessore e originalità alla vita spirituale laicale, 
pensata e vissuta come un cammino con le sue specifi-
cità e non più solo come una variante dipendente dalle 
grandi tradizioni spirituali monastiche o religiose.
Luigi Alici, presidente dell’Ac negli anni 2005-2008, 
nel primo intervento afferma che la vita spirituale 
non è qualcosa sopra o a parte, ma riguarda l’intero 
della vita umana: «Nella persona umana, dunque, la 
vita spirituale non si aggiunge dall’esterno a quella 
naturale, come un accessorio opzionale: al contrario, 
la compagina, la promuove, la rigenera». La sua rifles-
sione, di stampo fondativo, ci offre anche numerosi 
spunti di carattere ecclesiale e pastorale.
Il contributo del presidente nazionale Matteo Truffelli 
si concentra, invece, sulla vita laicale e propone la 
visione di una vita spirituale come sintesi delle nu-
merose tensioni a cui è sottoposto il laico nella sua 
esperienza, la chiave di volta che tiene insieme l’ar-
cata. L’impegno nel mondo, il dialogo con le culture, 
la passione per la vita feriale sono i tre ambiti di una 
sintesi tra fede e vita, mai completamente compiuta.
I due interventi di Mansueto Bianchi, assistente gene-
rale di Ac, vogliono radicare biblicamente la proposta. 
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Nel primo, si fa della geografia della Galilea il simbolo 
di una spiritualità delle piccole cose, dell’ordinarietà 
della vita, della fatica della mediazione laicale. Il se-
condo intervento, che chiude questo libretto, riporta 
la sintesi del seminario tenuto a Spello nel luglio 2015 
con un piccolo gruppo di laici e assistenti dell’asso-
ciazione su questi temi, e sottolinea che quando Gesù 
vuole formare i suoi discepoli non li porta fuori dalla 
vita, ma li inserisce dentro la vita della gente. 
A questa prima e provvisoria tappa di un percorso di 
approfondimento condiviso sulla vita spirituale dei 
laici dovranno seguirne altre, per addentrarci nella 
concreta esperienza di essa.
«Al vincitore darò una pietruzza bianca, sulla quale sta 
scritto un nome nuovo, che nessuno conosce all’in-
fuori di chi lo riceve»2. La pietra bianca dell’Apocalis-
se può essere l’immagine della vita spirituale laicale. 
Una pietra segno della nostra appartenenza al Regno 
di Dio, proprio perché cittadini delle nostre odierne 
galilee. Mentre il nome nuovo dice del rinnovamento 
spirituale che ci è richiesto dalla nostra vita laicale.

2 Ap 2,17



Il titolo della collana fa subito pensare agli appunti che scrivia-
mo in un quaderno, nel corso di un’esperienza particolarmente 
importante. L’abbiamo pensata e scelta da tempo e ora voglia-
mo scrivere, perché qualcosa ci rimanga per quando torneremo 
alla nostra vita ordinaria. Saranno testi agili e, speriamo, fa-
cilmente leggibili: il frutto delle esperienze che l’Ac propone a 
Spello, nella Casa San Girolamo, dove ognuno arriva mettendo 
in gioco la propria vita, disponibile alla ricerca e al discerni-
mento comunitario. Vogliono essere un contributo per la vita 
spirituale dei laici, pensata e vissuta come un cammino con il 
suo spessore e la sua originalità, non più come una variante 
dipendente dalle grandi tradizioni monastiche e religiose.

Casa San Girolamo
Casa San Girolamo è un antico convento dove Carlo Carretto 
ha passato gli ultimi anni della sua vita. Oggi è una proposta 
dell’Azione cattolica italiana che nasce dal desiderio di con-
dividere un’esperienza intensa e fraterna di vita spirituale 
laicale. A Spello si vorrebbe sperimentare una nuova sintesi, 
trovare una nuova “cifra spirituale”, capace di far incontra-
re contemplazione e discernimento, preghiera e riflessione, 
ascolto e dialogo.
Il primato della Vita, luogo di incontro con Dio, e la centralità 
della Parola, alfabeto per comprendere la vita, consentono di 
fondere insieme, in modo armonico, queste dimensioni.
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