
Settimana  
di accoglienza  
e formazione  

al Sermig di Torino 

 

Vicariato di Lozzo  
 

U n i t à  P a s t o r a l e  d i  V o ’  
U n i t à  P a s t o r a l e  d i  C i n t o  

P a r r o c c h i e  d i  L o z z o  e  V a l b o n a  

CHI: per tu  i ragazzi giovanissimi (na  
dal 1996 al 2000) 

DOVE: all’Arsenale della Pace di Torino 

QUANDO: dal 13 al 18 Luglio 2015 

È  un’esperienza  che  pre‐
vede  tempi  di  formazio‐
ne alla cultura della pace 
e della vita, tempi dedica‐

 alla spiritualità, tempi di 
lavoro manuale; la propo‐
sta si arricchisce con nuamente grazie all’incontro con i 
giovani, all’ascolto dei loro desideri e bisogni, all’a en‐
zione ai segni dei tempi. 

Ogni anno l’Arsenale accoglie migliaia di giovani che 
scelgono di vivere un’esperienza di condivisione, forma‐
zione e servizio: il passaparola di chi è venuto richiama 
ogni anno nuovi giovani da tu a l’Italia. A chi sceglie di 
venire, è proposto di condividere lo s le di vita dell’Ar‐
senale, con la varietà di proposte che contraddis ngue 
le diverse giornate. 

Ogni giorno infa  verrà diviso il tempo in due par : 
mezza giornata di lavoro manuale (laboratorio di ma‐
nualità) per imparare ad usare le mani, e mezza giornata 
di riflessione a gruppi (laboratorio di approfondimento). 
Tra l’uno e l’altro ci sarà un terzo tempo che aiuterà a 
dare senso a tu o e sarà il tempo della spiritualità. 

 

  

Settimana di Accoglienza 

Concretamente per noi... 

Chiediamo ai partecipan  di vivere insieme a noi un’e‐
sperienza di essenzialità, sia nella sistemazione no urna 
(saloni o tende dove si sistemano con sacco a pelo e ma‐
terassino) che nel cibo (self‐service dell’Arsenale). Sono 
basilari il rispe o di quanto viene messo a disposizione 
dei giovani, il non spreco, la disponibilità al servizio.  

Mentre i giovani vivono la loro se mana di condivisione, 
l’Arsenale con nua ad ospitare persone con gravi diffi‐
coltà. A turno, alcuni che lo desiderano, possono affian‐
carsi alla Fraternità e ai volontari per conoscere lo s le 
con cui vengono svol  i servizi di accoglienza.  

Si parte lunedì 13  luglio  (bisogna essere all’Arsenale per 
le 13.30 circa).  

Trascorreremo la se mana accogliendo la proposta.  

L’esperienza termina con la serata conclusiva di venerdì e 
si ripar rà per Padova sabato 18 luglio in ma nata.  

L'Arsenale della Pace può vivere solo grazie alle do‐
nazioni e agli aiu  di amici e sostenitori; proprio per que‐
sto contribuiremo con un'offerta a coprire le spese vive 
per l'accoglienza (indica vamente € 100 a persona per i 5 
giorni).  

A questa quota dovremo aggiungere qualcosa per il tra‐
sporto fino a Torino. Altre spese non dovrebbero esserci.  

Per segnalare la propria preferenza a partecipare con‐
ta are un educatore: 

Alex  329/1806974 

Federica 347/2192877 

Giacomo 338/5051860 

Ulteriori de agli saranno sul foglio di iscrizione da compi‐
lare e riconsegnare al proprio parroco entro il 31 maggio. 



Che cos’è il SERMIG 

Il Sermig ‐ Servizio Missionario Giovani ‐ è nato nel 
1964 da un'intuizione di Ernesto Olivero e da un so‐
gno condiviso con mol : sconfiggere la fame con 
opere di gius zia e di sviluppo, vivere la solidarietà 
verso i più poveri e dare una speciale a enzione ai 
giovani cercando insieme a loro le vie della pace.  

La premessa indispensabile è considerare il mondo 
la nostra casa e tu  gli uomini parte dell'unica fami-
glia umana.  

Il metodo è quello di vivere in prima persona la soli‐
darietà verso i poveri e offrire risposte concrete.  

La res tuzione dei nostri beni, delle nostre capacità, 
del nostro tempo e di ogni nostra risorsa è la strada 
per finanziare i proge  di sviluppo e le azioni pace.  

Dai "Si" di giovani, coppie di sposi e famiglie, monaci 
e monache è nata la Fraternità della Speranza, per 
essere vicini all'uomo del nostro tempo e aiutarlo a 
incontrare Dio. 

Il Logo 
Una scri a "PACE" di colore blu, 
avvolta e sostenuta da tante 
bandiere di tu o il mondo, dà 
corpo al sogno e al desiderio di 
unire i popoli so o un'unica 
bandiera per sconfiggere la fa‐
me e la guerra.  

La scri a "PACE" è in italiano per ricordare il primo 
Arsenale di guerra che è stato trasformato in un luogo 
di pace, di preghiera e di accoglienza in Italia, luogo 
dove è nata l'idea di questa bandiera.  

Un simbolo che è stato condiviso da tu  gli ambascia‐
tori accredita  in Italia e dai rappresentan  di tu e le 
religioni del mondo.  

L’Arsenale era un'an ca fabbrica di armi in disuso. Dal 
1983 il lavoro gratuito di tan , sopra u o giovani, lo 
ha trasformato in una profezia di pace, un monastero 
metropolitano aperto 24 ore su 24.  

È un punto di  incontro  tra culture, religioni, schiera‐
men  diversi per conoscersi, dialogare, camminare 
insieme.  

È un riferimento per i giovani che hanno voglia di dare 
un senso alla propria vita.  

È una casa aperta a chi cerca un soccorso: madri sole, 
carcera , stranieri, persone che hanno bisogno di cu‐
re, di casa, di lavoro.  

È un luogo  di  preghiera  dove chiunque può sostare, 
incontrare il silenzio e Dio.  

È un luogo dove ognuno può res tuire qualcosa di sé: 
tempo, professionalità, beni spirituali e materiali.  

Il risultato? Milioni di persone aiutano milioni di per‐
sone.  

Per ges re proge  di sviluppo e azioni di pace il Ser‐
mig ha dato vita alla Coopera va Internazionale per lo 
Sviluppo (C.I.S.) con l'intento di sostenere o far nasce‐
re comunità con una solida base spirituale che coordi‐
nino sul posto i proge , coinvolgendo la popolazione 
locale.  

Un gruppo di esper  in diverse tecnologie (il gruppo 
Re.Te. ‐ Res tuzione Tecnologica) individua e realizza 
risposte appropriate di supporto ai proge . In 38 anni 
abbiamo realizzato più di 1.500 interven  umanitari e 
proge  di sviluppo in 82 nazioni del mondo e più di 
100 azioni pace in paesi in guerra.  

I giovani sono in cima ai nostri pensieri per le difficoltà 
che si trovano ad affrontare in questo tempo e perché 
sono la speranza per il futuro. Mai come oggi possono 
cambiare il mondo.  

L’Arsenale e la Fraternità Mol  giovani stanno impegnando la vita in questa 
direzione preparandosi con lo studio, l'impegno, il 
servizio.  

L'Arsenale è un punto di riferimento per mol  di lo‐
ro.  

‐ Scuola ar giani restauratori: proposta di formazio‐
ne al lavoro nel se ore degli an chi mes eri.  

‐ Laboratorio del suono: insegnamento, approfondi‐
mento e ricerca in ambito musicale.  

‐ Università del dialogo: diba to e confronto sui 
grandi temi dell'esistenza e sull'educazione alla con‐
vivenza tra culture.  

‐ Proge o scuole: proge o dida co per scuole me‐
die e superiori.  

L'Arsenale sorge in un quar ere dove emarginazio‐
ne, intolleranza, povertà non sono solo parole. Una 
realtà che ci ha spinto a pensare, ad interpellarci e 
poi, per esigenza d'amore, a prendere posizione.  

La nostra fraternità è aperta all'accoglienza 24 ore su 
24. Tu  sono disponibili ad aiutare qualsiasi donna 
o uomo che, con sincerità, voglia uscire da qualsiasi 
situazione di degrado, purché acce  un metodo, 
una famiglia, una severità. L'Arsenale non è solo 
dentro l'Arsenale, è anche fuori: le nostre fraternità 
sono persone che vanno tra le persone, per condivi‐
dere ed essere condivisi.  

Per molte altre informazioni sul  
Sermig, l’Arsenale e la Fraternità 

 
www.sermig.org 


