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AIUTIAMO UN PROGETTO 
In questo momento di grave crisi il Sermig ha un gesto di incoraggia-
mento: costruire una casa per dare speranza ad alcune decine di ragazzi 
diversamente abili, all'Eremo di Pecetto, a pochi chilometri dall'Arse-
nale di Torino. L'obiettivo è avviarli ad attività lavorative nel settore 
della trasformazione alimentare e dell'agricoltura.  
E' un'opera molto bella e costosa, che rappresenta anche il coraggio 
della fiducia, il coraggio di non lasciarci abbattere dal pessimismo. 
Aiutiamo questa sfida anche nel ricordo che, prima di essere trasferita 
de jure da Re Carlo Alberto nel 1840 (lo era de facto dal 1814) 
nell’attuale chiesa dell’Annunziata della Reale Certosa di Collegno, la 
chiesa dell’Eremo dei Camaldolesi a Pecetto Torinese fu la seconda 
cappella dell’Ordine Supremo della SS.ma Annunziata dopo quella sa-
voiarda di Pierre Chatel. Questo progetto sarà uno spazio di silenzio e 
di riposo per tanti giovani e soprattutto sarà luogo di integrazione per 
giovani diversamente abili. Un vostro gesto rafforzerà il mondo miglio-
re che abbiamo nel cuore.  Donazioni a c.c.p. n. 29509106 intestato a 
Sermig - Fraternità della Speranza - P.zza Borgo Dora 61 10152 Torino 
- causale: Progetto Torre dell'Eremo. 
 

AMSTERDAM 
Il Museo della Bibbia (Bijbelsmuseum) di Amsterdam si trasforma da 
museo didattico in un vero centro vitale, dove il visitatore può scoprire 
il ruolo fondamentale della Bibbia in tutti gli aspetti dell’arte e della 
cultura nella civiltà occidentale. Questo processo viene anche sottoline-
ato dall’esposizione attuale La fede nella natura, sull’arte pittorica del 
XVII secolo e sulle sue implicazioni religiose. Unisce infatti alla bel-
lezza dei fiori il messaggio morale della Bibbia, attraverso il linguaggio 
simbolico delle nature morte. Creato nel XIX secolo, il museo divenne 
una mostra itinerante fino ad Utrecht poi, dal 1975, ad Amsterdam, in 
una delle più belle case patrizie dell’Herengracht risalente al 1662. 
 

BOLOGNA 
Il CMI parteciperà, come ogni anno, alle cerimonie religiose ed alle 
processioni dedicate alla Sacra Immagine della Beata Vergine di San 
Luca, che si svolgeranno oggi ed il 16 e 20 maggio. 
Questa sera si svolgerà la seconda Notte Blu, una serie di eventi, mo-
stre, percorsi tematici guidati, conferenze-spettacolo per sottolineare 
l’importanza dell’acqua e della salvaguardia del patrimonio idraulico. 
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RISORGIMENTO 
Gli esuli del Risorgimento è il 
titolo del nuovo libro di Agosti-
no Bistarelli, che coordina l'atti-
vità di ricerca della Giunta cen-
trale per gli studi storici. Il volu-
me mette a fuoco le vicende dei 
protagonisti del Risorgimento 
che furono costretti all'esilio, da 
quelli dei moti del 1820-21 a 
quelli degli anni cinquanta. 
L'autore li segue nel loro itinera-
rio geografico e politico per ca-
pire come questa esperienza ab-
bia prodotto mutamenti nell'i-
dentità individuale e nella realiz-
zazione di un'idea di nazione più 
aperta e cosmopolita di quella 
che invece si affermò con il 
compimento dell'Unità. Nel la-
voro si ricostruiscono la forma-
zione sociale e culturale di quei 
patrioti ed il modo in cui, in co-
munità o isolatamente, si con-
frontarono con i paesi che li o-
spitarono, contribuendo alla ma-
turazione di un sentimento posi-
tivo verso il Risorgimento. Ha 
pubblicato La resistenza dei mi-
litari italiani all'estero e La sto-
ria del ritorno. I reduci italiani 
del secondo dopoguerra. 
 

NAPOLI 
Oggi alle 17.30, S. Messa solen-
ne nella chiesa di S. Maria delle 
Anime del Purgatorio ad Arco. 
Seguirà la conferenza del Prof. 
Don Nicola Bux su Il pensiero 
liturgico di Benedetto XVI. 


