
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ESTATE 2017 

CAMPO DI CONDIVISIONE, FORMAZIONE E SERVIZIO 

 
Quando: da lunedì 31 luglio a sabato 5 agosto 

Dove: all’Arsenale della Pace di Torino 

Per chi: gruppi giovanili (nati dal 2002 al 1998) che abbiano voglia di confrontarsi con 

l’esperienza dell’Arsenale della Pace e di collaborare attraverso il servizio, il confronto, la 

condivisione e, per chi crede, la preghiera. 

Ci rivolgiamo a tutti i giovani che pensano che il mondo si 

può cambiare a partire da se stessi, dal proprio stile di vita, o 

che vogliono scoprire se questo è veramente possibile. 

Da dove nasce: nel 1964 Ernesto Olivero e sua moglie Maria hanno fondato il Sermig 

(Servizio Missionario Giovani) con un sogno: quello di sconfiggere la fame nel mondo. Attorno a 

loro e al gruppo iniziale è nata la Fraternità della Speranza, composta da famiglie e da 

consacrati. Ogni anno accoglie migliaia di giovani che scelgono di vivere con noi un’esperienza 

di condivisione, formazione e servizio: il passaparola di chi è venuto richiama ogni anno nuovi 

giovani da tutta l’Italia.  

 

Dove si dorme: Possiamo offrire una sistemazione molto spartana, in saloni in cui si può 

dormire con materassino e sacco a pelo.  

Dove si mangia: Tutti i pasti saranno consumati nel self-service dell’Arsenale. I gruppi 

presenti al campo si alterneranno nel servizio e nel lavaggio piatti. 

Arrivi e partenze: Il ritrovo è previsto alle ore 12.00 di lunedì, in modo da iniziare le attività. 

 

 

A chi sceglie di venire all’Arsenale 

proponiamo di condividere la nostra vita, con la varietà di proposte che contraddistingue le 

diverse giornate. 

Ogni giorno divideremo il tempo in due parti: mezza giornata di lavoro manuale (laboratorio di 

manualità) per imparare ad usare le mani, e mezza giornata di riflessione a gruppi 

(laboratorio di approfondimento) per non dimenticarci di usare la testa.  

Laboratori di manualità: 

 preparazione delle spedizioni umanitarie (smistamento di vestiti, imballaggio di 

alimentari, farmaci, cancelleria…);  

 



 

 

 recupero dei materiali scartati per dare valore ad ogni cosa ed abituarci a non 

sprecare e realizzazione di oggetti e di bigiotteria;  

 falegnameria per sistemare vecchi arredi di legno dell’ex arsenale militare e 

trasformarli in arredi dell’Arsenale di Pace;  

 riordino e pulizia delle accoglienze notturne; 

 cucina, lavanderia, manutenzione ordinaria. 

 

Laboratori esperienziali e di approfondimento:  

 

Nei momenti di laboratorio formeremo dei gruppi misti nei quali 

vivremo momenti di confronto su temi legati all’esperienza del 

Sermig e dei giovani che vi partecipano.  

 

Il cammino di questi anni ci ha portato a riflettere sulla coscienza, 

per portare l’attenzione di tutti sulla necessità di risvegliare la coscienza assopita dentro 

ciascuno, capire il bene e il male che ognuno può scegliere e fare, assumersi le proprie 

responsabilità. 

Le serate sono organizzate per continuare a sviluppare in modi diversi i temi dell’Arsenale:  

la musica all’Arsenale, come ricerca di comunicazione con i giovani a partire dalle idee nate 

dall’incontro con il mondo; la spiritualità e il cammino di preghiera per avvicinare l’uomo a Dio; 

la mondialità con l’attenzione alle povertà di oggi e alla nostra responsabilità individuale, per 

capire che siamo tutti interconnessi e per provare a metterci nei panni degli altri, - 

l’iconografia, la fraternità …. 

Momenti di spiritualità:  

Ogni giornata di campo si apre con la “preghiera del mattino”, la proposta di spiritualità che 

facciamo a tutti, anche a chi ha dubbi sul credere e difficoltà a pregare. E’ un momento di 

confronto con la Parola di Dio, proposta con animazioni, canti, video. 

 

IMPORTANTE 

L’Arsenale è un monastero metropolitano che ogni notte accoglie persone in 

difficoltà. Alle ore 23.30 l’Arsenale entra nel silenzio per permettere a tutte le 

persone che lo abitano di riposare. A tutti i giovani che scelgono di vivere un 

periodo con noi chiediamo di entrare in questo spirito e di aiutarci a essere una 

famiglia che accoglie. Questo impegno, così come l’attenzione a non sprecare cibo, acqua, 

corrente elettrica, sono essenziali per la nostra vita. 

 

CONTRIBUTO: indicativamente 110€ + spese viaggio + pranzo sacco del primo e dell’ultimo 

giorno 

SICUREZZA: Ricordiamo che per la sicurezza nei vari servizi sarà obbligatorio l'uso di: guanti 

da lavoro, guanti in vinile monouso, vestiti adatti al lavoro (pantaloni lunghi) e scarpe chiuse; in 

alcuni lavori potrebbe essere necessario l'uso di mascherine per proteggersi dalle polveri, 

soprattutto per chi è allergico. Vi chiediamo di portare con voi da casa questo materiale, per 

aiutarci nella spesa e nell’organizzazione. 

 


