
 

 

   
 

 

 

     

 

 
      crescita umana e spirituale nel quotidiano 

 

SERMIG -TORINO   
 24 - 29 luglio 2017 

 

GRUPPO ADOLESCENTI 
15-18 ANNI 

ALLA  SCOPERTA 
DEL  VOLTO  DELL’  ALTRO 

 
 Il gruppo adolescenti Ore Undici, vivrà quest’anno il suo campo estivo a Torino  all’Arsenale della   Pace, 

all’interno della realtà del Sermig . 
 

Perché fare spazio ai poveri e alle persone meno fortunate di noi?  

Perché aprirsi e sperimentare la condivisione, il dono di sé, la fraternità? 

E il Vangelo che c’entra? 

Perché è così necessario imparare ad “amo rizzare”  il mondo?  
 

PER ISCRIZIONI  E INFORMAZIONI 
Per partecipare è necessario prenotarsi presso Ore undici entro il 30 giugno: 

- tel. 0765 332478   Agnese 349 7594104 

-mail: oreundici@oreundici.org - Web: www.oreundici.org 

PER IL SOGGIORNO: 
Lunedì 24 luglio occorre arrivare alla stazione Porta Nuova di Torino entro le ore 12, portando il pranzo al 

sacco. Tutti insieme ci recheremo al Sermig  poter iniziare l’esperienza nel primo pomeriggio. 

Sabato 29 luglio  le attività si concluderanno in tarda mattinata. 

Il gruppo sarà accompagnato durante tutta l’ esperienza da Agnese Mascetti e Irene Schena. 

Portare: sacco a pelo o materassino - pantaloni lunghi - scarpe chiuse – guanti. 

CONTRIBUTO:  
Per il Sermig: € 150 

Per Ore Undici: € 100   

I contributi  andranno versati ad Agnese all’inizio dell’incontro. 

 

http://www.oreundici.org/


QUALCHE INFORMAZIONE SUL SERMIG 
 

La comunità del Sermig vive da 30 anni tra le mura dell’ex arsenale 

militare di Torino trasformato dal lavoro dei giovani e di tanta gente di 

buona volontà in Arsenale della Pace.  

L’Arsenale era un’antica fabbrica di armi in disuso: il lavoro gratuito  di 

tante persone lo ha trasformato in una profezia di pace.  

Ogni anno accoglie migliaia di giovani che scelgono di vivere 

un’esperienza di condivisione, formazione e servizio. 
  

Cosa si fa: All’ Arsenale viene proposto di condividere la vita della 

comunità, con la varietà di proposte che contraddistingue le diverse 

giornate. 

Ogni giorno il tempo è diviso 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.  

Tra l’uno e l’altro ci sarà un terzo tempo che aiuterà a dare senso a tutto e sarà il tempo della spiritualità.  
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INCONTRI   FORMAZIONE  SOLIDARIETÁ 
  

Chi siamo: L’ Associazione è nata a Frascati una trentina di anni fa, su iniziativa di un gruppo di persone, che si 

incontravano alla Messa delle 11 celebrata da don Mario de Maio. 

Oggi siamo una rete di amici, (credenti, non credenti, diversamente credenti), sparsa in tutt’Italia, 

accomunata dalla passione di coniugare la ricchezza del Vangelo con il difficile vivere nel quotidiano. 

 
La nostra ricerca: Desideriamo alimentare ed assecondare i processi della Vita in tutte le sue espressioni e in 

tutte le sue forme. Intrecciamo come unico ambito di crescita la dimensione umana e quella spirituale. 

Le aree  tematiche che ci caratterizzano sono: 

- il semplicemente vivere  - Il difficile  Amore - l’ esperienza di Dio 

 
Cosa facciamo:  

 In Italia: convegni, incontri, esercizi spirituali, laboratori esperienziali, il Quaderno mensile. 

A Civitella san Paolo, (Rm) sede dell’Associazione, viviamo la fraternità con gli amici che lo desiderano,  

continuando ad avere come riferimento l’Eucaristia domenicale celebrata con don Mario alle ore 11. 

 In Brasile: abbiamo realizzato un’ Azienda agricola didattica, biologica e solidale –  un’ agriturismo 

responsabile - un laboratorio di falegnameria. 

 

 

 

 

 

Associazione Ore Undici  -  Via Civitellese Km. 9,6 -  00060 Civitella San Paolo (Rm) 

 Tel. 0765 332478  cell. 392 9933207 

Mail: oreundici@oreundici.org    Web: www.oreundici.org 
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