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ALLA TORINO DELLA FRATERNITÀ: AUGURI ! 
Il prossimo 2 agosto ricorrono 25 anni dall’inizio della ristrutturazione 
dell’Arsenale della Pace. Da quel giorno il Sermig ha trovato casa tra le 
mura del vecchio Arsenale Militare di Borgo Dora. Pensare di rimettere 
in piedi a sue spese questa ex fabbrica di armi sembrava una cosa im-
possibile, ma con l’aiuto di migliaia di amici, di volontari, di sostenitori 
l’opera ha preso la forma che il Signore ha voluto. La ristrutturazione 
dei quattro ettari ha coinvolto, solo a Torino, decine e decine di migliaia 
di giovani e di volontari. Lentamente e con determinazione l’Arsenale è 
diventato un monastero di preghiera, una casa che accoglie, un centro di 
cultura, un “laboratorio” di pace e mondialità dove tutti insieme cercano 
di vivere la profezia di Isaia: “Forgeranno le loro spade in vomeri, le 
loro lance in falci, non si eserciteranno più nell’arte della guerra”.   
L’Arsenale della Pace non sono solo le antiche mura, sono migliaia di 
persone incontrate negli anni, di 137 nazioni. Donne e uomini che nella 
vita fanno fatica e che in mezzo a loro sono tornati a vivere. Alle loro 
porte continuano a bussare poveri ed emarginati, nazioni e popoli, gio-
vani e meno giovani, con il risultato che ogni giorno sono oltre 3.000 le 
presenze, i contatti, le risposte offerte all’Arsenale. Da qui sono partite 
centinaia di missioni di pace e 2.550 interventi e progetti di sviluppo in 
89 nazioni. E' importante saper sempre impiegare e distribuire nel modo 
migliore a chi ha più bisogno tutto il bene che ogni giorno arriva.  

 
IL CMI PER BERNANOS 

Il 5 luglio, il CMI ha reso omaggio allo scrittore francese 
Georges Bernanos, a Parigi, nel 60° anniversario della 
morte e nel 120° della nascita (Parigi, 21 febbraio 1888). 
Laureato alla Sorbona in lettere e diritto, egli fu ferito 
durante la Grande Guerra e decorato con una croce al 
merito. Aderì a movimenti monarchici da cui si allontanò 
quando furono in contra-
sto con la Chiesa cattoli-

ca. Nelle seconda guerra mondiale, du-
rante l'occupazione tedesca, si rifugiò a 
Barbacena (Brasile), da dove collaborò 
alle radio alleate in sostegno alla Resi-
stenza. Rientrò in Francia dopo la guer-
ra, morì a Neuilly-sur-Seine il 5 luglio 
1948. Sulla sua tomba fece scrivere que-
sto epitaffio: "Si prega l'angelo trombet-
tiere di suonare forte: il defunto è duro di 
orecchie". Tra le sue opere più significa-
tive: Diario di un curato di campagna, 
Sotto il sole di Satana ed I grandi cimite-
ri sotto la luna.    
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PARMA 
Si svolge fino al 29 agosto a 
Parma, alla Pergola della Corale 
Verdi, la rassegna di teatro d'a-
nimazione Marionette e buratti-
ni che ripercorre le tradizioni 
nazionali ed europee applicando 
a questo particolare genere tea-
trale nuove ricerche e sperimen-
tazioni. In programma compa-
gnie di grande importanza a li-
vello internazionale, che hanno 
partecipato a festival in tutta Eu-
ropa. Info: tel. 0521336446. 
 

RIMINI 
Dal 29 luglio al 5 agosto a Misa-
no Adriatico e a Gradara è in 
programma il XVI Festival In-
ternazionale di Interpretazione 
Pianistica, che prevede concerti 
in castelli e chiese. 
 

BERGAMO - MILANO 
Il foglio bimestrale fotocopiato 
Bergamonarchica ha reso omag-
gio, nel suo ultimo numero, al 
Prof. Lionello Costanza Fattori e 
ad uno dei suoi incarichi aggiun-
gendo, mal informato: “nessuno, 
fino a questo momento, è riusci-
to ad eguagliare il suo accorto 
operato”. Tricolore manifesta la 
sua totale solidarietà ai due suc-
cessori del compianto architetto, 
il Nob. Avv. Lodovico Isolabella 
della Croce e l’Avv. Roberto dei 
Conti Giustiniani, degnissimi ed 
impegnati delegati lombardi. 


