
Abbiamo un sogno

Aosta
Sabato 22 marzo 2014
Salone Aurora via Cap. Chamonin 

Il sogno, un progetto di vita, è ciò che da sempre ha spinto l’uomo a cercare nuovi orizzonti dove poter vivere o 
creare nuove attività.
In un mondo dove tutto è esplicitato in termini economici e punti di percentuale,dove il comportamento 
dell’uomo è codificato in base alle economie e alla logica del profitto, è stato chiesto a Ernesto Olivero, 
instancabile cercatore di pace, fondatore del SER.MI.G. di Torino e dell’ Arsenale della Pace, negoziatore in 
molte situazioni di guerra e crisi internazionali, scrittore giornalista, di incontrare ad Aosta credenti di qualsiasi 
fede e non credenti per un confronto sulla necessità di ricercare un progetto di vita fondato su valori per lo 
sviluppo dell’uomo anche dal punto di vista spirituale e non solo meramente economico.
L’incontro incomincerà nel pomeriggio con un workshop destinato ai giovani e alle famiglie, seguirà la Santa 
Messa delle ore 18.30, e terminerà con una serata in amicizia destinata a tutti coloro che vorranno porgere 
domande e interrogativi a Ernesto Olivero, che risponderà attingendo dalla sua esperienza di uomo.

Programma
- ore 16 
 workshop per giovani e famiglie

- ore 18.30 
Santa Messa

- ore 20.30
incontro-dialogo con Ernesto Olivero. 

Modera: Andrea Gatto  responsabile
centro di ascolto della Caritas di Aosta 

Contatti:
Ivan Verra: 3341280130
ainkarim.immacolata@gmail.com

Incontro con

Ernesto
Olivero

Parrocchia	  santuario	  Immacolata	  Aosta
	  Progetto	  carità	  –	  “Ain	  Karim”

Nel 1964, a Torino, Ernesto Olivero 
con un  gruppo di amici, fonda il SER. 
MI.G. Servizio missionario Giovanile il 
quale ha come obiettivo l’apertura 
alla mondialità attraverso gli amici 
missionari con la convinzione che lo 
spreco di risorse negli armamenti e 
nel consumismo sf renato e le 
ingiustizie che colpiscono il mondo 
ledono la dignità dell’uomo e 
rendono impossibile la pace. Nel 
1983, il SER.MI.G trasforma l’arsenale 
di Torino in un  luogo di incontro e 
sviluppo umano fra persone di 
qualsiasi fede 

Forgeranno le loro spade in vomeri,
le loro lance in falci;
un popolo non alzerà più la spada
contro un altro popolo,
non si eserciteranno più nell`arte della guerra
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