
Grazie a voi, il Sermig è una porta aperta sul mondo da sempre. A Torino, a San Paolo del Brasile, a Madaba in 
Giordania, in tutti i Paesi dove la guerra e la miseria hanno offeso l’uomo. È la porta di una casa che vive solo di 
Provvidenza, aperta per tutti, soprattutto per chi scappa dal proprio Paese, per chi non ha niente, per chi vuole 
conoscersi, per chi vuole cambiare. Una porta aperta per i giovani che vogliono rifondare il mondo, la cultura, 
l’economia, la politica, scoprire la bellezza che hanno dentro, viverla per costruire il Regno di Dio in mezzo a 
noi. Una porta aperta 24 ore su 24 dove il silenzio, la preghiera, la speranza, la tenerezza del cuore diventano 
lo stile di vita per tanti. Grazie a voi!

Che bello dire Grazie e rendere conto!
                                DAL 1964 AL SERVIZIO DELLA PACE

 3  Arsenali: a Torino, a San Paolo del Brasile, a Madaba in Giordania aperti 365    
  giorni all’anno, 24 ore su 24, disponibili ad ascoltare e accogliere
 100 amici della Fraternità
  150.000 amici e sostenitori
          6.000 volontari: giovani, studenti, professionisti, tecnici, casalinghe. Offrono la loro   
  collaborazione senza chiedere rimborsi o compensi e pagandosi le spese 
 25.000.000  ore di volontariato 
 77 missioni di pace in Polonia, Rwanda, Somalia, Libano, Betlemme, Iraq, Bosnia, Kurdistan... 

3.400 interventi e progetti di collaborazione e sviluppo e aiuti offerti a persone di   
  154 nazionalità dei cinque continenti
 8.000 tonnellate di medicinali, alimenti, vestiti, attrezzature raccolte e destinate alle   
  persone in necessità in Italia e all’estero (equivalenti a 980 aerei da carico) 
 68.000 persone visitate grazie a oltre 100 volontari tra medici generici e specialisti,    
  farmacisti, che collaborano a titolo gratuito
 365.000 visite mediche ambulatoriali
 15.000.000 notti di ospitalità
 23.500.000 pasti distribuiti 
 3.200   posti di lavoro trovati
 5.750 allievi ai corsi di alfabetizzazione, restauro e musica
 14.000.000  presenze ad incontri di preghiera, formazione, culturali
     1.600.000    copie di libri venduti; 53 titoli (alcuni di questi tradotti in spagnolo,     
  portoghese, arabo, coreano) 
 9.400.000 atti di generosità in denaro e/o in materiali
 85 nuclei famigliari con bambini malati (provenienti da Albania, Georgia,    
                            Giordania, Kyrgyzstan, Italia, Libano, Marocco, Romania, Ucraina, Venezuela..) 
 

ENTI PRIVATI E PUBBLICI IN ITALIA   4,7% 

•

ENTI PUBBLICI IN BRASILE          2,3%

Il valore economico, calcolato dal 1964, è pari a 870 milioni di Euro

CHI CI AIUTA

7%

Dal 14 maggio 1964. Grazie a voi
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Grazie Regina

Questa lettera è una delle testimonianze della fiducia che milioni di persone hanno 
dichiarato al Sermig accompagnandole con un gesto tanto più significativo quanto più 
grande è il sacrificio racchiuso. 
Una fiducia che ci fa salire spesso un nodo in gola per la commozione e sprona a moltiplicare 
gli sforzi per far sì che ogni euro affidatoci aiuti realmente le persone a cui è indirizzato.

Grazie a Dio, grazie a voi ogni giorno 
possiamo accogliere, ascoltare e curare

possiamo anche essere accolti, ascoltati e curati
 2.100 ORE DI VOLONTARIATO 

 1.150 Kg. DI MATERIALE (alimenti, medicinali, indumenti, tecnologie, ecc.)

 1.900 NOTTI OFFERTE 

 3.000 PASTI DISTRIBUITI 

 2.000  DOCCE OFFERTE

 700 PERSONE CHE USUFRUISCONO DI SERVIZI VARI: (lavanderia, taglio capelli, bazar, scrittura    

  lettere, cinema, biblioteca, borse spesa e indumenti, orientamento lavoro, ascolto,  

  educazione speciale, ecc.)

 1000 PERSONE INCONTRATE NEI MOMENTI DI PREGHIERA, DI FORMAZIONE, CULTURALI 

 4.600  TELEFONATE FATTE E/O RICEVUTE

 70 VISITE MEDICHE OFFERTE 

 200 BAMBINI dell’ ARSENALE DELL’INCONTRO diversamente abili (cristiani e mussulmani)

 200  BAMBINI dell’ARSENALE DELLA PIAZZA (doposcuola, canto, musica, sport, attività ludiche)

             75   BAMBINI dell’ORCHESTRA E CORO GIOVANILE DELL’ARSENALE DELLA PACE

Se vuoi aiutarci puoi:
• regalare ad un amico le nostre idee, con un libro dell’Arsenale
• adottare un amico della Fraternità
• venirci a trovare per unirti a noi con il tuo tempo, la tua intelligenza, le tue capacità
• donarci ogni mese l’equivalente  di una giornata del tuo lavoro.

Contribuire alle nostre attività con offerte in denaro per:
• “Giornata lavorativa” - IBAN  IT20 H033 5901 6001 0000 0067 046 - FONDAZIONE SERMIG ONLUS
   (detraibile/deducibile dalle tasse)
• “Progetti accoglienze” IBAN  IT79 B033 5901 6001 0000 0003 763 - CENTRO COME NOI S. PERTINI
•  ORG. SERMIG DI VOLONTARIATO (detraibile/deducibile dalle tasse)  
• “Interventi e progetti all’estero” - IBAN  IT73 T033 5901 6001 0000 0001 481 - COOPERATIVA            
    INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO
•  c/c postale Sermig n. 29509106 – specificare causale

Destinare il 5 per mille indicando nella dichiarazione dei redditi o sul CU il codice 
fiscale 97534500018

Se vuoi approfondire puoi:
• ascoltare sul nostro sito www.sermig.org il Buona Giornata: la rubrica giornaliera di Ernesto Olivero, 
oper chi si ispira alla spiritualità del Sermig
• abbonarti al nostro mensile Nuovo Progetto
• ogni martedì alle 20.30 partecipare al nostro incontro di preghiera aperto a tutti, oppure seguirci in 
odiretta streaming collegandoti al nostro sito www.sermig.org


