
Cari ragazzi siamo a proporvi per domenica 19 marzo una giornata di ritiro pensata per voi in 
preparazione della Cresima. Conosceremo l’Arsenale della Pace o SERMIG a Torino, la realtà fondata da 
Ernesto Oliviero per un luogo nato per sviluppare la guerra in un luogo segno di pace.  
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. è un punto d’incontro tra culture, religioni, schieramenti 
diversi per conoscersi, dialogare, camminare insieme. È un luogo dove ognuno può restituire qualcosa di 
sé: tempo, professionalità, beni spirituali e materiali. Il risultato? Milioni di persone aiutano milioni di 
persone. Maggiori informazioni le trovi sul sito internet www.sermig.org 
Sarà l’occasione di incontrare una grande opera che sostiene oggi la speranza e la pace!  
  
#programma 
ore 7:15 ritrovo presso il parcheggio di via Papa Giovanni XXIII  
  e partenza con pullman 
ore 10:00 visita all’Arsenale della Pace a Torino 
ore 11:30 Santa Messa  
ore 12:30 Pranzo al sacco   
  Attività nel pomeriggio 
ore 16:00 Partenza da Torino 
ore 18:30 Arrivo a Stezzano al parcheggio di via Papa Giovanni XXIII 
  
#info 
• Per la giornata è prevista la partecipazione dei ragazzi e dei catechisti. 
• Per il pranzo al sacco ciascuno provvede per sé. 
• Per il costo del pullman chiediamo un contributo di 17,00 € a partecipante. 
• Le iscrizioni si raccolgono su Sansone, iscrivendosi all’attività “Ritiro Cresimandi” entro mercoledì 

15 marzo alle ore 18:00. La quota di partecipazione va consegnata in segreteria entro questa data. 
 
A ciascun partecipante chiediamo anche di farsi “portatore di speranza” attraverso un semplice gesto: 
proponiamo di portare un segno di solidarietà per i poveri e i bisognosi, in particolare generi di prima 
necessità a lunga conservazione o prodotti igienici per adulti e bambini (vedi retro del foglio). 
Esercitiamoci nella carità! Basta anche un kg di pasta o un sapone per rendere la giornata ricca di 
speranza per tanti! 
 
Ti aspettiamo! Sarà una giornata speciale! 
 

 don Davide e i catechisti  

Ritiro CRESIMANDI 
Domenica 19 MARZO 2023 
 
“LO SPIRITO SOFFIA E FA CRESCERE” 
A Torino all’arsenale della pace 




