
n. 16 - 19 aprile 2015 

SERMIG - Arsenale della Pace: 
una storia di Dio in mezzo agli uomini 

Il SERMIG (Servizio Missionario Giovani) 
nasce a Torino nel 1964 fondato da   Ernesto 
Olivero, sua moglie e da un gruppo di giovani 
per concretizzare un “sogno”: eliminare la 
fame e le grandi ingiustizie del mondo. Dal 
1983 il SERMIG entra nel vecchio arsenale 
militare di Torino e, grazie all’aiuto gratuito di 
migliaia di persone, lo trasforma in Arsenale 
della Pace. Oggi l’Arsenale è un “monastero 
metropolitano” abitato da una fraternità che 
vive nella preghiera e nel servizio ai 
giovani e ai più poveri ed è 
sostenuto dalla generosità di tanta 
gente di buona volontà. 
Lo scorso 28 marzo il nostro 
oratorio ha proposto ai cresimandi e 
alle loro famiglie una giornata di 
condivisione presso il SERMIG. 
L’iniziativa (successivamente estesa 
a tutti gli altri parrocchiani) ha 
riscontrato grande partecipazione e 
unanime gradimento. 
Pubblichiamo (per motivi di spazio) solo una 
parte dei commenti dei cresimandi presenti. 
Tutte le loro riflessioni sono integralmente 
visionabili sul sito della parrocchia 
(www.gmgnovate.it) nella sezione “Oratorio”. 
 
Della visita al Sermig mi è piaciuta la spiegazione 
della fabbrica da guerra dove si costruivano le armi, 
che poi è diventata un arsenale della pace. 
All'ingresso c'era un masso dove dal soffitto 
scendevano tante gocce piccole che dopo un po' 
hanno formato un buco nella roccia. Dopo siamo 
andati in una stanza dove c'era una croce 
grandissima che era costruita con delle assi della 

ferrovia che porta ai tempi della guerra il materiale 
per costruire le armi. Poi un volontario ci ha portato 
in una mensa dove ci ha raccontato che hanno anche 
un arsenale in Brasile a San Paolo. Ma sentire quelle 
parole mi sono sbalordita per come quei volontari 
vogliono bene e aiutano il prossimo. (Camilla) 
 

Sabato 28 marzo alzarsi prima ne è valsa la pena 
perché mi è piaciuto molto. Una cosa che non mi 
aspettavo era quella che in una zona del Brasile non 
pensavo che l’acqua appena toccava terra diventava 

salata e pensavo che era piccolo invece è 
enorme, poi una cosa che mi sembrava 
strana è che l’Ostia era un po’ troppo 
giallina. La cosa che mi è piaciuta di più 
è quella di riempire la cisterna. 
(Lorenzo) 
 

Per me il Sermig è stata un’esperienza 
bellissima per imparare e per capire 
l’amore che queste persone ci mettono a 
fare quello che hanno scelto nella vita, 
cioè di seguire Gesù. (Clarissa) 
 

Questa esperienza mi ha un po' 
cambiato. Mi ha stupito molto la passione con cui i 
ragazzi spiegavano, mi ha colpito soprattutto che i 
volontari non vogliono niente in cambio alla loro 
fatica. La cosa più bella è che in una stanza hanno 
depositato un sasso su cui ogni secondo cade una 
goccia, questo spiega come in pochi si può cambiare 
tutto. La chiesa era piccola, ma accogliente e 
ospitale. Mi è piaciuta la croce e il tabernacolo 
perché era fatto con uno dei vecchi forni. Vorrei fare 
anch'io la volontaria da grande. (Erika) 
 

Quello che mi ha colpito di più è i fatto che da un 
luogo di guerra lo hanno trasformato in un luogo di 
pace dove si fa del bene. Questo posto è stato 
restaurato e portato avanti da volontari che credono 
in questo luogo dove si fa del bene, dove si aiutano i 



bisognosi, i poveri, cercando di farli vivere meglio, 
di renderli felici. Questi volontari infatti danno tutto, 
anche delle loro cose, però sono felici di aiutarli. 
Loro sono veri cristiani che credono nella forza del 
bene, credono nella fede e soprattutto credono in 
Gesù. (Melissa) 
 

Io sono andata al Sermig. Quando sono andata a 
casa ho raccontato tutto alla mia mamma perché 
sono stata molto felice di sapere che molte persone 
aiutava la gente, ma sono anche rimasta sbalordita 
da quello che conteneva il Sermig. E' un posto 
meraviglioso e pieno di pace ma soprattutto  
accogliente per chi ne ha bisogno e sono rimasta 
colpita da tutto quello che c'era. (Nicole)  
  

Il Sermig, detto anche Arsenale della Pace,  è un 
posto bellissimo pieno e fatto di persone che fanno 
del bene. L' arsenale era una fabbrica che produceva 
armi da guerra ma oggi è un posto dove dei volontari 
aiutano le persone bisognose a me questa cosa mi ha 
colpito molto. Mi è piaciuto molto il momento del 
pranzo perché c'era un giardino bellissimo e mi è 
piaciuto molto la spiegazione. Chiudo dicendo che 
l'arsenale è un posto che ti aiuta a capire ed aprire il 
tuo cuore verso le persone bisognose. Vi dico di 
andarci e poi capirete tante cose su cosa vi dicevo. 
(Giorgia) 
   

E' stato incredibile: all'inizio della visita 
all’Arsenale della Pace mi aspettavo  che l'edificio 
fosse simile ad una chiesa ma quando ci siamo 
avvicinati a quell'immenso edificio mi sono accorta 
che era una fabbrica. Incredibile! Non mi aspettavo 
proprio che l'arsenale della pace fosse una fabbrica. 
Entrata mi sono accorta che all'interno non era per 
niente simile all'esterno. Per fortuna ci hanno 
spiegato che era un ex fabbrica risalente alla guerra 
che poi in seguito era sta ristrutturata perché 
iniziavo a essere veramente confusa. Comunque mi 
sono sorpresa nel vedere con quanta cura, con 
quanto amore, con quanta attenzione le persone 
curano quel posto. E' stata una giornata fantastica 
spero di andarci di nuovo. (Micaela)     
 

Alla fine della gita al Sermig mi sono sentita molto 
soddisfatta di aver sentito delle persone dire che si 
sono impegnate molto a costruire l'interno 
dell'arsenale della pace. Sono stati molto generosi 
con le famiglie povere e con i bambini che non 
possono andare a scuola. Arsenale è tanto grosso. 
(Valentina)  
 

La cosa che mi ha colpito di più della visita al 
Sermig è che un arsenale di guerra è diventato un 
luogo di pace. Mi ha anche colpito il fatto che c’è 

anche una chiesa con un sacco di vetrate colorate, 
che accolgono anche delle persone, che nella chiesa 
c’è una croce fatta con dei pezzi di legno con su dei 
chiodi che erano in giro per la stanza, che hanno 
riciclato anche un forno. Mi è piaciuto il pomeriggio 
con le attività che abbiamo fatto, quando abbiamo 
piantato i semi e svuotato le bottiglie d’acqua. 
Quando abbiamo cercato di trovare una soluzione in 
quelle città in cui mancava l’acqua, anche se in 
realtà non è che mancava l’acqua ma che diventava 
salata appena toccava il suolo. La soluzione a 
questo problema era di raccogliere l’acqua piovana 
in grandi cisterne. Infine vorrei aggiungere che 
questa esperienza mi ha fatto capire di non 
lamentarmi di ciò che mi danno da mangiare e di 
non sprecarlo e di non sprecare neanche i soldi 
perché ci sono persone che non hanno tutti i 
vantaggi che ho io. (Daniele) 
 

Quando ci troviamo di fronte a un cibo che non ci 
piace, a una richiesta di avere qualcosa di superfluo,  
pensiamo all’esperienza fatta all’Arsenale prima di 
buttare il cibo o comprare il superfluo. Tutto quello 
che abbiamo visto è il frutto dell’amore che accoglie 
Gesù per accogliere i fratelli. (il gruppo di suor 
Lorenza) 
 

Il Sermig dimostra che Dio c'è!!!!! Al Sermig ci sono 
centinaia di volontari cattolici e atei che, guidati da 
un gruppo di monaci e no, danno tutto per gli altri ! 
Al Sermig accolgono 40000 persone ogni anno ed 
offrono visite mediche specialistiche gratuite a 8500 
bisognosi , centinaia di posti letto e migliaia di pasti. 
Le nostre giornate sono affannose e frenetiche, 
spesso crediamo di non avere sufficiente tempo per 
gli altri, i soldi sembrano sempre troppo pochi e 
l'amore che diamo agli altri e centellinato tra un 
impegno e l'altro. Il Sermig mi ha dimostrato che 
bastano un po’ di soldi un po’ di tempo e molto 
amore per aiutare fattivamente tante persone. 
Facendo quello che si sa fare... Ed è vero che 
ognuno di noi sa fare qualcosa!!!!! (un genitore) 
 



Mercoledì 20 maggio 2015 
Pellegrinaggio a Torino per l’ostensione della Sacra Sindone e il bicente-

nario di S. Giovanni Bosco. Quota € 60,00. 
Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale, 

fino ad esaurimento posti. Ci sono solo 100 posti disponibili. 

AVVISI 
 
Oggi: III Domenica di Pasqua 
 Giornata del malato: ore 11.30 ritrovo presso l’oasi S. Giacomo, ore 

12.30 pranzo, ore 14.30 momento di allegria, ore 16.30 S. Rosario e a 
seguire S. Messa presso la parrocchia Ss. Gervaso e Protaso. 

 ore 15.30 celebrazione dei Battesimi. 
 ore 17.00, presso il salone del teatro, prove del coretto. 
 Sul sagrato, i volontari dell’oratorio, vendono i biscotti per l’oratorio. 
Martedì 21 Aprile:  
 ore 14.00, in stazione, ritrovo del gruppo terza età per visita ai tram 

storici di Milano. 
 ore 21.00, in chiesa, adorazione animata dal gruppo di preghiera 

Maria regina della pace. 
Giovedì 23 Aprile: ore 15.00, in teatro “don Mansueto”, incontro per il 
gruppo terza età sulle truffe. 
Sabato 25 Aprile:  
 parte il pellegrinaggio interparrocchiale per la Giordania. 
 ore 10.00 in parrocchia Ss. Gervaso e Protaso, S. Messa per tutti i 

morti delle guerre. 
Domenica 26 Aprile: IV domenica di Pasqua, detta del Buon Pastore 

A tutti gli adolescenti e 18/19enni 
 

Hai già pensato a cosa farai quest’estate? Vuoi vivere un’esperienza 
entusiasmante in oratorio, al servizio dei più piccoli? 

 

VUOI FARE L’ANIMATORE ALL’ORATORIO ESTIVO? 
 

Vieni a fissare un colloquio con don Marcello e Paola, entro domenica 26 aprile. 
A maggio inizierà il corso animatori, la cui frequenza sarà obbligatoria. 

Vacanze per ragazzi 
Il termine per le iscrizioni ai turni di vacanza in montagna per le medie e per le 
superiori è prorogato a domenica 3 maggio 2015. Dopo quella data non 
verranno più accettate iscrizioni. Coloro che sono interessati ad iscriversi sono 
pregati di rivolgersi alla segreteria dell'oratorio San Luigi entro e non oltre il 3 
maggio 2015.  



Visitate il sito della parrocchia: www.gmgnovate.it 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
20 Aprile 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Gino; Lorusso Maria 
Carmela. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
21 Aprile 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa e Vespero  , def. Gioconda e Adamo; 

Monica e Diego Giracca. 

MERCOLEDÌ 
22 Aprile 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Colombo Angela. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
23 Aprile 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, adorazione e Vespero, def. Rampini 

Fedele; Di Pasqua Giuseppe; movimento terza età. 

VENERDÌ 
24 Aprile 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Franco e Vicky. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
25 Aprile 
S. Marco evangelista 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 11.00 Matrimonio Candiani - Valentini 
ore 18.00 S. Messa, def. Meroni Umberto. 

DOMENICA  
26 Aprile 
IV Domenica di 
Pasqua 

ore  9.00  S. Messa. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, defunti del mese. 

  
Sono aperte le iscrizioni alle VACANZE ESTIVE in montagna per i 
RAGAZZI delle elementari (dalla 3° alla 5°), medie e scuole superiori. In 
segreteria parrocchiale o da Paola informazioni; presso la segreteria 
dell’oratorio S. Luigi le iscrizioni. 
 

 Vacanza elementari: dal 12 al 18 luglio ad Albaredo di San Marco 
(So) 

 Vacanza medie: dal 18 al 25 luglio ad Albaredo di San Marco (So) 
 Vacanza superiori: dal 27 luglio al 2 agosto a Valgoglio (Bg)  


