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Ernesto OliveroErnesto OliveroErnesto OliveroErnesto Olivero    

 

dialoga sul tema 

 

«Dove si nascondo«Dove si nascondo«Dove si nascondo«Dove si nascondonononono    i giovani oggi»i giovani oggi»i giovani oggi»i giovani oggi»    

 
 

«Vogliamo dare ai giovani l’opportunità di ascoltare filosofi, teologi, scrittori e di confrontarsi con loro 

su temi d’attualità per ridare speranza a una generazione che sta cercando ispirazione e fiducia nel 

proprio futuro. E lo facciamo nel cuore di Venezia, all’Hotel Bauer, perché crediamo fortemente che 

la città possa ancora fornire un modello sociale e culturale come lo è stata nel passato. Rischiando e 

sperimentando, come ha sempre fatto per secoli». Francesca Bortolotto PossatiFrancesca Bortolotto PossatiFrancesca Bortolotto PossatiFrancesca Bortolotto Possati, presidente e ceo del 

Gruppo di hotellerie The Bauers, ha lanciato l’idea a Studium Generale Marcianum, prof. Gianluigi 

Pasquale e Don Roberto Donadoni, direttore della casa editrice Marcianum Press, di offrire ai 

giovani della città e non solo, una serie d’incontri con personalità di spicco della cultura italiana e 

internazionale. 

Nella tradizione di ospitalità che caratterizza il Gruppo, l’Hotel Bauer diventa ancora una volta luogo 

di scambio culturale, ‘salotto’ dove approfondire e discutere idee e pensieri. Organizzato in 

collaborazione con l’Università Ca’ Foscari e il prof. Luigi Perissinotto, con il patrocinio dello 

Studium Generale Marcianum, il calendario d’incontri prevede, dopo l’apertura in febbraio affidata a 

Umberto Galimberti, lo scrittore e «costruttore di pace» (fondatore del Sermig) Ernesto OliveroErnesto OliveroErnesto OliveroErnesto Olivero. 

L’appuntamento è per mercoledì 12 marzo alle ore 18 presso l’Hotel Bauer,mercoledì 12 marzo alle ore 18 presso l’Hotel Bauer,mercoledì 12 marzo alle ore 18 presso l’Hotel Bauer,mercoledì 12 marzo alle ore 18 presso l’Hotel Bauer, San Marco, per parlare 

di giovani e dei luoghi dove si nascondono, tema di stretta attualità. 

Si proseguirà l’8 aprile con Lucetta Scaraffia, docente di storia ed editorialista per numerosi 

quotidiani, che discuterà il tema «Donne e religione: un destino di oppressione?»; mentre lo 

psichiatra Eugenio Borgna (6 maggio) parlerà della «Fragilità», indicando così ««««una forma di vita che, 

come una corrente carsica, si intravede in modi di essere adolescenziali e post-adolescenziali»»»»....    

 

 

Calendario: 

Lucetta Scaraffia  (8 aprile) - Eugenio Borgna (6 maggio) 
 
 



Ernesto OliveroErnesto OliveroErnesto OliveroErnesto Olivero    

    

Fonda il Sermig – Servizio Missionario Giovani - a Torino nel 1964 insieme a sua moglie Maria 

Cerrato e a un gruppo di amici. Inizia un cammino aperto alla mondialità e particolarmente attento 

alle necessità dei Paesi più poveri, nella condivisione. Offre un ideale ai giovani, cercando insieme a 

loro le vie della Pace. Ernesto Olivero, tre figli e sette nipoti, è nato nel 1940. Ex bancario, è da 

sempre impegnato al fianco dei più deboli ed emarginati per dare “vita ai bambini” rendendo la 

comunità locale protagonista del proprio sviluppo.  

Dopo i primi anni vissuti come gruppo, all’interno del Sermig nasce la Fraternità della Speranza: 

monaci e monache, giovani e famiglie che si dedicano a tempo pieno al servizio dei poveri e dei 

giovani, con il desiderio di vivere il Vangelo e di essere segno di speranza.  

Dal 1983 la Fraternità della Speranza ha sede nel vecchio Arsenale Militare di Torino, ora Arsenale 

della Pace (oltre 30mila mq), cui si è affiancato l’Arsenale della Speranza a San Paolo del Brasile e 

l’Arsenale dell’Incontro a Madaba in Giordania. Un’opera instancabile, che gli è valsa la candidatura 

al Nobel per la pace da parte di Madre Teresa di Calcutta ed altre personalità. 

Gli Arsenali hanno realizzato 13.170.000 notti di ospitalità (con 1750 persone accolte in media al 

giorno) e 20.443.000 pasti distribuiti (2970 in media al giorno); curate 62.500 persone; 3050 azioni 

umanitarie in 92 Paesi del mondo; 20.010.000 ore di volontariato; tonnellate di medicinali, alimenti, 

vestiti e attrezzature inviate equivalenti a 800 aerei di carico, 3700 allievi ai corsi di alfabetizzazione, 

restauro e musica; 10.760.000 presenze a incontri di preghiera, formazione o culturali; 143.000 amici 

e sostenitori; 5.300 volontari. 

Il Sermig ha portato soccorso a popolazioni colpite da calamità naturali e ha realizzato oltre 77 

missioni di pace in Paesi in guerra quali Libano, Rwanda, Somalia, Iraq, ex Jugoslavia ecc. Tra le più 

significative, nel 2002, il contributo dato alla risoluzione dell’assedio della basilica della Natività di 

Betlemme.  

Vive di giorno in giorno grazie al contributo di migliaia di amici e volontari. Il metodo è quello di 

vivere in prima persona la solidarietà verso i poveri, ed offrire risposte concrete. Per il reperimento 

dei mezzi il Sermig scommette sulla gente comune (che provvede al 93% del suo sostentamento), 

coinvolgendola in un nuovo stile di vita: la “Restituzione”, cioè il meglio di me (capacità, risorse 

materiali, tempo, idee…) 24 ore su 24 a servizio del bene comune e dei più poveri.  

Nel 2014 il Sermig compie 50 anni: continua ad impegnarsi in ogni modo verso i giovani, perché 

riscoprano il senso del loro essere, di un impegno semplice e autentico, capace di ridisegnare il 

mondo. 
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