
Oggi, dopo il secondo fallimento di un’altra guerra mondiale, forse si può parlare di una terza 
guerra combattuta “a pezzi”, con crimini, massacri, distruzioni…(Papa Francesco 13/09/2014)  

La guerra è una pazzia! Una pazzia dalla quale l’umantà non ha ancora imparato la lezione, per-
chè dopo la prima guerra mondiale ce n’è stata una seconda mondiale e tante altre che ancora oggi 
sono in corso.
Ma quando impareremo, noi questa lezione? (Papa Francesco 14/09/2014)

È POSSIBILE LA PACE, OGGI?
venerdi 10 ottobre ore 21,00

presso il circolo ARCI - ex Stazione - Via Matteotti/Battisti

interviene

fondatore del Sermig, presso l’Arsenale della Pace a Torino
una vita spesa con i giovani e per i giovani

ERNESTO OLIVIERO

Cos’è il Sermig?
Il Sermig - Servizio Missionario Giovani - è nato nel 1964 
da un’intuizione di Ernesto Oliviero e da un sogno condi-
viso con molti: sconfiggere la fame con opere di giustizia e 
di sviluppo, vivere la solidarietà verso i più poveri e dare 
una speciale attenzione ai giovani cercando insieme a loro 
le vie della pace.
Dai “Si” di giovani, coppie di sposi e famiglie, monaci e mo-
nache è nata la Fraternità della Speranza, per essere vicini 
all’uomo del nostro tempo e aiutarlo a incontrare Dio.

Dove si trova? A Torino, all’Arsenale della Pace
Era un’antica fabbrica di armi in disuso. Dal 1983 il lavoro 
gratuito di tanti, soprattutto giovani, lo ha trasformato in 
una profezia di pace, un monastero metropolitano aperto 
24 ore su 24. E’ un punto di incontro tra culture, religioni, 
schieramenti diversi per conoscersi, dialogare, cammina-
re 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, carcerati, stranieri, persone 
che hanno bisogno di cure, di casa, di lavoro. È un luogo di 
preghiera dove chiunque può sostare, incontrare il silen-
zio e Dio. È un luogo dove ognuno può restituire qualcosa 
di se: tempo, professionalità, beni spirituali e materiali.
Il risultato? Milioni di persone aiutano milioni di persone.
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