
La meglio gioventù

SERMIGal
dal 18 al 23 luglio 2016

Immaturi? pigri e svogliati? incapaci di prendersi responsabilità? viziati?  bamboccioni? 

I campi di lavoro/formazione che facciamo ormai da 4 anni ci dimostrano che i  

giovani - se vogliono - sanno essere  meglio di tanti adulti rassegnati e brontoloni. 

Sono ragazze e ragazzi coraggiosi, consapevoli, responsabili, profondi, capaci e curiosi.

campo estivo di lavoro e formazione per  

adolescenti all’Arsenale della Pace di Torino

Le Acli di Trecella e Masate, dopo l’esperienza positiva degli anni passati, organizzano una 
settimana di volontariato per adolescenti al “SERMIG: Arsenale della Pace” di Torino. 

quota di partecipazione 150€
“Per vedere in modo differente ciò che ci circonda, l’orizzonte si può raggiungere se si 
cammina. Per chi ha voglia di mettersi in gioco!”

Per informazioni:                                                                                                                   
eventiacli@gmail.com      Trecella tel. 339 6058708  
Masate tel. 366 6326907  Pioltello tel. 377 6633780



testo SERMIG
Arsenale della
Pace
L'Arsenale della Pace di Torino, sede del Sermig, 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.

In occasione del decennale di apertura della bottega del Gruppo Karibù di 
Trecella, lo scorso ottobre siamo andati a incontrarli a Torino.  
Martedì 31 maggio verranno a trovarci, alle ore 21 presso il circolo delle Acli 
di Trecella, per preparaci all’esperienza del campo estivo. Tutti sono invitati.

È un punto di incontro tra culture e  
religioni, per conoscersi, dialogare e  
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, carcerati, stranieri, 
persone che hanno bisogno di cure, di 
casa, di lavoro.  

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

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


