Cari amici
anche per l’Arsenale della Pace sarà un’estate particolare, diversa da quella degli ultimi anni. Nel
rispetto delle norme di sicurezza disposte per la pandemia, non riusciremo a organizzare i campi estivi a
cui molti di voi avevano già chiesto di partecipare.
Come sapete tuttavia, l’Arsenale, fedele al suo spirito, continua a tenere le porte aperte. È per questo
che abbiamo pensato di accogliere giovani maggiorenni, singoli o in piccoli gruppi di amici,
desiderosi di condividere per qualche giorno la vita della nostra Fraternità.
Non saranno campi strutturati come quelli degli anni scorsi, ma esperienze di vita quotidiana, nel segno
della semplicità, del servizio, del confronto e della preghiera.
Per ragioni organizzative non potremo accogliere più di 50 giovani nei mesi di luglio e agosto.
Pubblicheremo a breve le date sul nostro sito.

Oltre a questa possibilità, se organizzerete dei periodi comunitari con i vostri gruppi, saremo
disponibili a raggiungervi nei vostri paesi e città per portare la testimonianza dell’Arsenale della Pace.
Inoltre, potremo accompagnarvi a distanza anche attraverso la versione estiva di “Piazza Giovani”, lo
spazio social sui canali del Sermig che negli ultimi mesi ha coinvolto già migliaia di amici in tutta Italia.
Se siete interessati a partecipare a “Piazza Giovani” o conoscete qualche giovane che voglia approfondire la
spiritualità del Sermig venendo all’Arsenale, scriveteci via mail (sermig@sermig.org) o sentiamoci al telefono
(011-4368566).
Come abbiamo sperimentato tante volte nella nostra vita, un problema iniziale può diventare
un’opportunità per crescere e andare ancora più in profondità.
Se vorrete, parleremo di tutto questo proprio nell'appuntamento di Piazza Giovani in programma
lunedì 8 giugno alle ore 21 sui profili social del Sermig. Sarà l'ultimo appuntamento in vista della ripresa
estiva. Un'occasione per condividere con giovani da tutta Italia i tanti progetti per questa estate. Vi
aspettiamo numerosi!
Tanti saluti e buona estate a tutti!
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