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Per quanto sforzo si faccia, non riusciamo né forse 
mai riusciremo, a definire la follia, anzi, a capire ciò 
che è folle e ciò che non lo è. 
Questo perché, purtroppo, l’unica in grado di dire 
dove sia la follia e che cosa è veramente folle, è la 
Storia. Si deve dire ‘purtroppo’ perché questa in-
capacità di discernere, insita nell’uomo, ha portato 
spesso conseguenze nefaste. 
Come esempio si può prendere quel Tizio che af-
fermava fosse la Terra a girare attorno al Sole o 
quell’altro che diceva essere la Terra di forma  ton-
deggiante. 
Solo la Storia è riuscita ad arrivare a definizione. I 
veri folli - che arrivarono fino al punto di usare vio-
lenza contro chi aveva un pensiero autonomo dagli 
altri - erano coloro che, certi della loro normalità, 
accusarono questi personaggi di follia. 
Da ricordare un altro personaggio storico, Gesù di 
Nazareth, che passava spesso per folle. Iniziò la sua 
folle carriera pubblica dicendo di stare dalla parte 
degli umili e degli indifesi, destinati loro ad essere 
beati, al contrario dei potenti e dei ricchi. 
Era anche dell’avviso, - e qui la follia raggiunge, vista 
oggi, figurarsi allora, vette altissime - che rispon-
dendo all’odio con l’odio si genera solo altro odio, 
morte e distruzione. Era dell’avviso fosse necessario 
rispettare le Persone e considerarle sorelle e fratel-

li, tutti gli uomini senza distinzioni, senza riserve. 
Era convinto dell’essenzialità, dell’imprescindibilità 
del rispetto e della tutela della vita umana, sempre 
e comunque. 
Passò così tanto per folle, per le cose che diceva, 
che venne addirittura ucciso. Non gli fu perdonato 
di avere un progetto di salvezza per il suo popolo 
fondato sulla pace; senza armi, senza combattimen-
ti, senza sopraffazioni, senza odio per l’altro, senza 
odio per l’oppressore di turno. Non gli fu perdonato 
di essere venuto al Mondo per suggerire l’umiltà e 
l’amore per il prossimo come parametri di condotta. 
La Storia può dire che quando il Mondo, o parte di 
esso, ha deciso di seguire questi insegnamenti, ha 
vissuto bene (come si suol dire ‘in pace e prosperi-
tà’); quando il Mondo invece se ne è discostato, ha 
trovato distruzione e morte con la dignità umana 
calpestata dall’umiliazione della guerra. 
Ma la Storia sembra non aver detto la sua defini-
tiva, come invece accaduto per Terra e Sole, sulla 
follia del Nazareno e delle cose che diceva. Tempi, 
nazioni, singoli individui, insomma tanta gente ri-
esce, tutt’oggi, ad argomentare in maniera vigorosa, 
razionale, a tratti idealistica, con tanta convinzione 
da fare proseliti, che non c’è niente da fare, è logico, 
è nell’uomo ...la pace è una follia.
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La pace? ...una follia.

editoriale
di Marco Fabio Sebastiani

presidente
dell’Associazione Aloe



Con immensa tristezza comunichiamo a tutti i nostri 
amici e sostenitori la notizia che ci è arrivata la mattina 
del 21 Febbraio 2022, sull’improvvisa scomparsa di PA-
DRE REMO VILLA, venuto a mancare a causa di gravi 
complicazioni per una forte malaria.
Ci stringiamo con affetto ai familiari e a tutti i fratelli 
missionari che si trovano in Tanzania nella Diocesi di 
Singida, da dove Padre Remo, ogni domenica, ci inviava 
il reportage fotografico per tenerci aggiornati sulle attivi-
tà che stava portando avanti nella sua missione a Tura. 
Eccolo in uno degli ultimi scatti. E vogliamo ricordarlo 
così, sempre col sorriso, pieno di energia ed entusiasmo, 
innamorato della sua gente e sempre pronto ad aiutare il 
prossimo. GRAZIE PER TUTTO.
Ci mancherai tantissimo.

Abbiamo perso un fratello che ci ha insegnato cosa 
voglia dire spendersi totalmente per i poveri e per la 
gente in mezzo alla quale si è chiamati a vivere!!!! Ora 
dal Cielo vegli su di noi, affinchè possiamo, anche solo 
per una infima frazione, seguire il suo esempio!!!
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Una triste notizia:

padre Remo Villa ci ha lasciato!

Padre Remo Villa nella sua missione

Speciale padre Remo



L ’immagine che subito mi è apparsa appena saputa la no-
tizia, oltre all’incredulità e allo sconcerto di questa partenza 
improvvisa di Padre Remo, è stata quella di un aratro lasciato 
lì, in mezzo al campo come dice la poesia sulla maggese.
Infatti se n’è andato nel mezzo della sua attività intensa e fe-
conda, a favore delle popolazioni poverissime di Tura nel bel-
lissimo altopiano della Tanzania, dove ha trascorso gli ultimi 
trent’anni della sua vita. Dopo un breve ricovero nell’ospedale 
della capitale Dodoma, lui che aveva sconfitto il Covid poco 
tempo prima, vittima di una banalissima malaria, se n’è anda-
to per la precarietà delle prime cure prestate. 
Noi, tutti gli amici di Aloe associazione missionaria locale 
che da più di 20 anni lo segue e lo sostiene ed è andato a  
trovarlo con i numerosi volontari, e lo accoglieva in tutti i 
suoi rientri in patria, abbiamo pianto alla notizia, ma il bene 
che gli abbiamo voluto continuerà nel tempo. Lungamente!
Perché lui ci aveva coinvolto cosi profondamente, sin da 
quando giovane religioso proprio qui, di fronte allo stabile 
di Santa Maria a Mare, promuoveva la raccolta stracci con 
una schiera allegra di giovani, andando in giro con un pul-
mino per rivenderli poi e cercare fondi per le missioni. Era 
bello ritrovarsi insieme, lavorare, mangiare, cantare, pregare 
con questo prete scherzoso e profondo venuto dal Trentino 
ma ormai fermano d’adozione!

Poi la partenza nell’82 per le varie missioni africane e il suo 
racconto diventato poi diario in uno dei libri che Aloe ha 
diffuso da qualche anno, delle sue  fatiche, delle sue con-
quiste di promozione umana a nord della Tanzania nel co-
struire presidi di speranza e di fuoriuscita dalla miseria: un 
piccolo ospedale, fattorie agricole e di allevamento, invasi 
per sconfiggere l’endemica siccità di quelle parti, asili, orti 
e coltivazioni di piante autoctone a salvaguardia della bio-
diversità.
Quando al suo ritorno ci raccontava nelle serate conviviali 
le nostre Koinonie, (termine africano che vuol dire appun-
to “comunione”), traspariva tutta la sua preoccupazione di 
trasmetterci l’ansia che a cambiare doveva esser soprattutto 
il nostro modo di vivere, il nostro mondo vecchio e senza 
speranza perché lui era circondato da mille bambini, mille 
catechisti uomini e donne entusiasti, che lui preparava per 
mandarli nell’immensità di quelle terre ad annunciare l’a-
more del Padre. Quindi mosso sempre dall’urgenza, da una 
parte di formare presidi culturali, sanitari, laboratori pro-
fessionali ma anche mai dimentico di portare qui da noi un 
rinnovamento evangelico.
Era questo il più bel regalo che ci faceva. Ricordarci che era-
vamo noi campo di missione, qualora ce ne fossimo dimen-
ticati, perché troppo accomodati in una  fede  che non costa 
nulla. Eravamo noi, in questo senso, le “periferie del mon-
do” e lui ci faceva il dono di essere un vero prete, dimentico 
di sé, contento di quello che aveva e faceva.
Ma in questa costruzione di comunità locali nell’altra peri-
feria del mondo, che lui voleva rendere sempre più autono-
me dagli aiuti extra, quale era lo stile di Padre Remo? Era 
contemplativo e attivo ricercando nella preghiera personale 
e collettiva delle liturgie la sua forza e  attivo per costrui-
re anche col nostro sostegno, risposte intelligenti alle varie 
povertà che vanno dal distribuire farine alla vecchiette, al 
costruire reti di cooperative.
Era la giovialità, la capacità di essere vero anche nelle scon-
fitte,  nelle insidie e nei  pericoli, negli insuccessi. Ma mai 
abbattuto per quanto dolorosi fossero i vari spostamenti 
della vita in missione. La sua indole allegra, arguta, ironica 
ci piaceva, è per questo che era tanto amato dalla sua gente 
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Quando muore un missionario…

c’è una strada tracciata

Santa Maria a Mare Sabato 5 marzo
messa di suffragio per

 il trigesimo di padre Remo Villa

Don Ernesto Villa, sulla tomba del fratello p. Remo

Speciale padre Remo



come abbiamo potuto notare dalle immagini pervenuteci 
del  suo funerale starei per dire fiorito, tanto era sepolto da 
fiori e circondato da folle.
Era la risposta alla sua completa dedizione che si dimostra-
va anche e soprattutto nella capacità di intessere relazioni 
significative, profonde. Per questo aveva imparato in modo 
completo e sicuro la lingua swahili, molto difficile per un 
occidentale, per comunicare proficuamente.
           
Ogni anno accoglieva molti dei nostri ragazzi giovani e 
meno giovani che da lui trovavano accoglienza estiva, che 
riportava personalmente in aereoporto, per poter assaggiare 
un pò della vita missionaria e capire come faceva lui a vivere 
con poco ed esser felice.

Tutte le volte che tornava e noi felicissimi di incontrarlo era 
un’onda che ci invadeva e arricchiva di volta in volta il pa-
niere delle sue attività, sempre nuove sempre urgenti, sem-
pre decisive per la gente di quella parte della Tanzania dove 
era andato a servire. E perché aveva intuito anche lui che 
quello che stava facendo lo trascendeva e che era in grado 
di portare avanti solo con l’aiuto dall’alto oltre che nostro, 
aveva scritto un diario corredato di fotografie per farci sape-
re come vive un missionario. Potete trovare il suo diario nel 
libro che abbiamo edito intitolato “Heka news”.(Per coloro 
che lo volessero basta richiederlo nella nostra mail aloe@alo-
emission.org). Qui emergono in modo plastico le varie pas-
sioni che  lo hanno attraversato nella sua opera di missiona-
rio dalle scuole per le ragazze che ultimamente si andavano 
ampliando, alle fattorie delle mucche, dal piccolo ospedale, 
a quell’opera di approvvigionamento idrico dell’invaso di 
Heka, di cui andava tanto fiero. Ultimamente poi ci teneva 

aggiornati con quel diario settimanale affidato a Whatsapp, 
che Aloe rilanciava su Facebook, minuzioso e preciso. Nulla 
gli sfuggiva, nulla lasciato al caso.

Grazie, amico nostro carissimo, continua percorrere le strade 
sterrate di Makambako  e di questo mondo per ottenere dal 
cielo la pace minacciata, la grazia di cui abbiamo bisogno.
Amen

Ombretta Morganti
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... la tomba fiorita ...

Il corteo funebre per le esequie di p. Remo

Speciale padre Remo



Cari amici,

Sono don Ernesto, fratello di padre Remo. Attualmente mi trovo in TANZANIA  per “sistemare” alcune situazioni 
sorte per la morte di padre Remo. 
Franco mi ha chiesto le mie impressioni sulla missione appena fondata .
Paragonerei la situazione attuale di Tura, ad un treno che dopo tanto tempo si è messo in movimento. Questo treno fa 
fatica a ripartire, ma si muove, su esso c’è vita, movimento, interesse  da parte di tutti i passeggeri. È un fermento che 
coinvolge tutti, desiderosi di trovarsi, di realizzare qualcosa: è  uno spirito di comunità  che pervade tutti.
“Macchina trainante” del treno è  Tura dove si nota maggiormente questo spirito di rinascita. E  un “cantiere” aperto; 
per la scomparsa di padre REMO  un po’ bloccato, però pronto a partire subito.
Cosa ho trovato? Tantissime cose:
- la casa appena finita, in parte da arredare (cucina, 2 uffici, sala da pranzo, saloncino; 4 camere sono quasi a posto). 
In questi giorni stanno finendo la posa del cancello, per cui la missione é  in sicurezza.
- il pozzo c’è, ma manca la pompa ad immersione,  il deposito  da cui poi l’acqua si dirama ai vari caseggiato. 
- le scuole sono finite e funzionanti.
- c’è la costruzione dell’asilo: sono finiti i muri perimetrali, da fare il soffitto e il tetto.
- la chiesa: padre Remo era orientato alla costruzione di una nuova, senza fretta. Prima i cristiani, poi anche l’edificio 
chiesa.  
- uno dei sogni era la costruzione di un nuovo “colleggino” la casa dove stanno i ragazzi che prevengono dai villaggi 
lontani. L’attuale situazione è  una casa presa in affitto: soluzione tampone per questo problema molto sentito e im-
portante.
Queste sono le varie materialità che sono in Tura e che oggi chiedono soluzioni pratiche.
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Il fratello di padre Remo, don Ernesto Villa
ci racconta la sua visita a Tura

dopo la scomparsa del fratello

d. Ernesto Villa insieme ai bambini di Tura

Speciale padre Remo



QUALI PROSPETTIVE PER IL FUTURO?

- Il settore pastorale é stato affidato a padre Ti-
moty, sacerdote che risiede in un villaggio della 
missione e dove dirige un centro sanitario (am-
bulatori, analisi...). Precedentemente già  colla-
borava con padre REMO. È lui il responsabile di 
tutto.
Con lui si è voluto assicurare  continuità per il fu-
turo di Tura dando certezza economica a due per-
sone che rappresentano i cardini della missione:
- Giulietta, incaricata per la funzionalità della casa.
- Peter, il braccio destro di padre Remo, per tutto 
quello che riguarda i lavori.
Con il vescovo, padre Timoty e loro, é  stata fat-
ta una tabella di priorità per i lavori da esegui-
re: sistemazione casa, completamento impianto 
dell’acqua. Per il resto si vedrà in seguito.
Le prospettive, come si vede, sono per la continuità  dei sogni di padre REMO, continuità  possibile e voluta, non certo 
con la dinamicità del “fondatore” di Tura.
Con questo mio intervento spero di aver dato una visione abbastanza completa della  situazione venutasi a creare con 
la morte di p. Remo. 
Questa comunità, provata fortemente dalla scomparsa del padre, ha assolutamente bisogno di sostegno sia morale 
(presenza nostra ora), ma anche materiale ed economico: é una zona trascurata per il passato perciò povera, ma con 
tanta voglia di riscatto. Sarebbe un peccato frenarne o anullarne lo sviluppo sociale, economico e religioso.
Da queste parti viene usato spesso un vocabolo: kusaidia=collaborazione, aiuto vicendevole. Questo loro lo sentono 
molto. Anche da noi aspettano KUSAIDIA.

don Ernesto Villa
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Ho conosciuto Padre Remo nel 2006.
Grazie a lui e ad ALOE ho vissuto l’esperienza più toccante 
ed emozionante della mia vita. Un mese a Makambako dove 
Padre Remo era come un artista, che giorno dopo giorno 
dipingeva il suo quadro più bello, con passione, umiltà e 
amore.
Era amato e stimato dalla sua gente, i bambini lo adoravano 
e lui, con il sorriso sempre pronto sotto i baffi, aveva una 
battuta pronta o un gesto d’affetto per tutti.
Un giorno andammo a “casa” di un suo amico... aveva cucina-
to la polenta... chiesi ingenuamente le posate... Remo scoppiò 
in una grossa risata!!!! Con le mani!!! Così si mangia!!!!
Non si può dimenticare tanto coraggio, tanta voglia di vi-
vere per avere la possibilità di portare avanti tutti i progetti 
che aveva in mente.
Nel cuore mi rimarrà per  sempre la sua voglia di fare, di pro-
porre soluzioni per quella terra  che era ormai la sua casa.

Asante sana Remo

Chiara Abbati
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L’ indimenticabile
padre Remo

È domenica mattina, ma oggi è una domenica triste, 
questa sera intorno alle 18:00 non riceveremo l’ormai tra-
dizionale aggiornamento completo di bellissime foto dalla 
Tanzania su Whatsapp: il nostro caro amico p. Remo Villa 
ci ha lasciato. Purtroppo sono state fatali per lui delle com-
plicazioni dovute alla malaria. 
È una doccia fredda, anzi gelata. Anche se di persona non 
lo vedevo da circa tre anni i contatti con lui non mancavano 
grazie alla tecnologia. Da due anni appunto, tutte le dome-
niche ci inviava foto e aggiornamenti delle sue esperienze,-
del lavoro che svolgeva settimanalmente.
Molto spesso lo ringraziavo per queste testimonianze che 
poche ore dopo, con calma, avrei raccontato ai miei figli sul 
punto di metterli a dormire, vantandomi di aver conosciuto 
quel uomo e condiviso un mese della mia vita insieme a lui 
e alle nostre amiche Marika ed Elisa, in quei posti esotici e 
bellissimi. “Papà, ci leggi le avventure di Padre Remo?” Così 
le chiamano loro!
Inutile dire che i ragazzi, sempre più presi dalla curiosità 
continuavano a fare domande invece di addormentarsi.
Il ricordo di quell’avventurosa esperienza vissuta nella 
spensieratezza di quegli anni mi accompa-
gna costantemente e continua ad evolvere e 
a maturare nel tempo; il p. Remo che si alza 
presto al mattino, taglia alberi di eucalipto pe-
ricolanti, oppure si prende cura con fierezza 
dell’orto della missione e poi si cambia d’abito 
e va dire messa, è un’immagine indelebile nel-
la mia mente.
Di aneddoti da raccontare ce sarebbero tan-
tissimi ma la tristezza prende il sopravvento. 
Arriverà il momento che la metteremo da 
parte e ricominceremo a parlare del suo ope-
rare sempre col baffuto  sorriso sul viso.
Quel sorriso oggi ci manca tremendamente.
Per ricordarlo tutti insieme potremmo orga-
nizzare in un prossimo futuro una giornata 
speciale. Infatti p. Remo con il suo spirito 
vulcanico e curioso oltre al prezioso esempio, 
ci ha lasciato in eredità oltre a tanti ricordi e 
anche tantissime immagini e filmati.

Teniamoci in contatto!

Cristian Rossi

“Padre Remo era come un artista
che ogni giorno dipingeva

il suo quadro più bello”

p. Remo insieme a Cristian, Marika ed Elisa, a Makambako

Speciale padre Remo



Quando il 21 febbraio ho ricevuto il messaggio di Don 
Ernesto Villa che annunciava la morte di Padre Remo sono 
rimasto incredulo, ma non mi ha stupito come era morto 
Remo. Quando 10 anni fa, insieme a Massimo Giannetti, 
trascorsi un breve periodo nella sua missione ad Heka, an-
che in quella occasione Remo era da poco guarito dalla ma-
laria e aveva il tifo. In quell’occasione cercava di curarsi con 
le poche risorse del dispensario di Heka ma la sua salute 
non migliorava, era sempre più debilitato e stanco. Ma in 
quel periodo stava portando avanti un importante progetto 
per l’acqua per cui non voleva assentarsi per farsi ricovera-
re presso l’ospedale di Itigi. Ma alla fine dopo tanta nostra 
insistenza si decise e lo accompagnammo all’ospedale di Iti-
gi. Lì rimase qualche giorno e ne approfittò anche per un 
controllo generale, mi ricordo che aveva anche un problema 
ai denti per cui a volte non riusciva a pronunciare bene al-
cune parole. (So che curò questo problema qualche tempo 
dopo durante un suo viaggio in Italia). Ho voluto ricordate 
Remo con questa mia esperienza perché lui ha messo sem-
pre davanti i bisogni della “sua gente” per la quale spendeva 
ogni sua energia e per la quale elaborava tanti progetti per 
aiutarla a crescere economicamente, culturalmente, social-
mente testimoniando la sua fede ma mai farne di questa un 
discriminante tra le persone da aiutare. Io ringrazio Aloe 
che mi ha permesso di vivere questa esperienza in Tanzania 
con Padre Remo e sono felice di aver, in quei giorni, regalato 
a Padre Remo momenti di serenità e allegria. Nei dopo cena 
nelle serate illuminate dalle stelle, tra un sorso di vino cotto 
e di mistrà (che aveva portato Massimo), ricordavamo il suo 
trascorso a Santa Maria a Mare e le sue esperienze giovanili 
nel fermano ricordando amici comuni. 

Mi dispiace che non sia riuscito a godere delle sue mon-
tagne trentine, verso le quali aveva tanta nostalgia, ma la 
sua vita si è conclusa nel modo con cui lui l’ha vissuta: al 
servizio della “sua gente” fino alla morte. Un servizio pieno 
di difficoltà, ambientali, culturali, climatiche e soprattutto 
una solitudine che penso solo i grandi uomini riescono a 
sopportare.
Ho avuto il privilegio di conoscerti e di godere della tua gio-
iosa amicizia, eri e rimarrai un esempio per tutti coloro che 
ti hanno conosciuto.

Eugenio Monaldi
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Ha messo sempre davanti a sé

i bisogni della sua gente

p. Remo ad Heka insieme ad Eugenio e Massimo

Speciale padre Remo



Padre Remo Villa è stato un fermano di adozione. Origina-
rio di Mori, nel trentino, ha vissuto la sua prima esperienza 
pastorale nel fermano, prima di partire come missionario per 
il Tanzania nel 1983. E’ stato uno degli animatori missionari 
presso la Comunità di Santa Maria a Mare tra il 1977 e il 
1983. Sono tantissime le persone, allora appena adolescenti, 
che anche oggi lo ricordano. Abbiamo chiesto ad una di loro, 
Nazzarena Castelli, di parlarcene.

Ero appena ventenne quando nel 1977 vennero a Santa Ma-
ria a Mare, alla casa dei Missionari della Consolata, tre ra-
gazzi del Nord Italia con l’incarico di sensibilizzare in senso 
missionario la diocesi di Fermo e con l’arduo compito di 
sostituire Padre Silvano e Padre Tarcisio, che tanto avevano 
fatto per la causa missionaria. Erano Padre Antonio, Padre 
Giuliano e Remo (non ancora prete).

Erano gli anni dell’impegno dei laici nella Chiesa e loro tre 
si fecero subito apprezzare nelle parrocchie dove venivano 
invitati per l’animazione missionaria. Momento principale 
di formazione era il campo di lavoro che si svolgeva ad ago-
sto a Santa Maria a Mare nei vecchi locali della casa dei mis-
sionari (ora Palmatea) dove c’erano cucina, stanze da letto 
e magazzini per “stoccare” il frutto del lavoro (carta, vestiti 
usati, ferro vecchio, ecc) raccolto nelle parrocchie della dio-
cesi. Quindici giorni dedicati anche alla riflessione su temi 
missionari a cui partecipavano ragazzi da tutta Italia. Quello 
del 1977 fu il primo campo a cui partecipò  Remo, facendosi 
subito apprezzare per la sua cordialità e le sue riflessioni (in 
“r moscia”). Nell’autunno dello stesso anno fummo diversi 
ad andare alla sua ordinazione sacerdotale a Mori, suo pae-

se natale. Fu una bellissima esperienza, tornammo “carichi” 
di tante testimonianze di giovani missionari e delle parole 
del superiore di Remo: “Dio è Dio della gioia!”.
Padre Remo era impegnato anche nella SPAM (scuola prati-
ca per animatori missionari), in cui preparava alcuni giova-
ni della diocesi ad essere fermento missionario nelle proprie 
parrocchie. Venivano invitati missionari di passaggio in Ita-
lia con esperienze forti.
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P. Remo Villa e il movimento missionario nel fermano 
alla fine degli anni settanta del secolo scorso

Giovani fermani a Mori (TN) per l’ordinazione sacerdotale di padre Remo

A Roma, in attesa della partenza

Mandato del vescovo per animazione missionaria in diocesi

Speciale padre Remo



Nel 1981 lo accompagnammo a Roma quando partì per 
Londra, dove avrebbe imparato la lingua inglese e per pre-
pararsi alla partenza per la missione.
Dalla prima missione fino all’ultima di Tura non ha mai 
smesso di informarci delle numerose attività che svolgeva 
con dedizione, così come non ha mai smesso di avvisa-
re i vecchi amici del suo passaggio a Santa Maria a Mare 
quando rientrava per il consueto riposo (di solito ogni tre 
anni). Ci si ritrovava, magari davanti ad una pizza o in riva 
al mare, che tanto amava. Così è avvenuto anche l’ultima 
volta nel 2019.

Quando Padre Stefano mi ha telefonato per darmi la noti-
zia della sua morte tutte queste immagini mi sono passate 
davanti agli occhi come un film. Dopo un primo momento 
di tristezza e di rabbia (morire di malaria nel 2022…) ho 
realizzato che è stata una grande fortuna averlo incontrato 
e aver potuto beneficiare delle sue riflessioni su argomenti 
sempre attuali. 
Con assoluta certezza posso affermare che, se oggi ho ac-
quisito sensibilità verso il mondo degli emarginati e degli 
oppressi, lo devo a quei “tre ragazzi venuti dal nord”.

Nazzarena Castelli
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Speciale padre Remo

Campo di lavoro del 1979I tre giovani missionari, Antonio, Giuliano e Remo, nel 1977

Campo di lavoro del 1978



Venerdì 5 novembre 2021

Il nostro avventuroso viaggio, con partenza da Manaus 
(Brasile) e arrivo alle sorgenti del Rio Vaupés (Colombia), 
si è svolto sul Rio Negro a bordo del battello “Amalassun-
ta”, da noi acquistato per l’occasione con molti sacrifici, con 
il quale abbiamo raggiunto i parchi Anavilhanas e Jaù, dei 
veri e propri paradisi di biodiversità e bellezza naturalistica, 
poi Barcelos, Sao Gabriel de Chachoeira, fino a San Josè del 
Guaviare alle sorgenti del Rio Vaupés, raggiunta in aereo. 
È l’ultimo di una serie di viaggi e reportage in Amazzonia 
durati 6 anni.

Anche questa volta abbiamo raccontato i popoli nativi, 
alcuni dei quali in via di estinzione, i danni provocati dai 
cercatori d’oro che inquinano il fiume, taglialegna che de-
forestano, la vita quotidiana dei villaggi, e la condizione del 
popolo Nukak costretti a fuggire dal proprio habitat ance-
strale invaso da gruppi di dissidenti armati del Farc e nar-
cotrafficanti. 
Alla fine del viaggio la barca è stata donata all’Associazio-
ne Piccolo Nazareno, che opera a Manaus con i ragazzi di 
strada di quartieri socialmente poveri e degradati, spesso 
dediti al consumo di droghe e alla prostituzione, che diven-
terà una scuola galleggiante. La barca servirà sia per tenere 
lezioni sulle culture e identità dei popoli indigeni, l’educa-
zione sessuale, i temi ambientali, che per formare a bordo 
una biblioteca viaggiante nei diversi villaggi per l’educazio-
ne alla lettura, un progetto che già l’associazione ha avviato, 
denominato “Ler para crescer” (leggere per crescere). 

Angelo Ferracuti, Giovanni Marrozzini
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Amalassunta e la risalita del Rio Negro

Due giornalisti fermani in Amazzonia
Il dono della barca per un nuovo progetto

Progetti sostenuti



L ’associazione missionaria ALOE (Fermo, Italia), in par-
tenariato con l’associazione O Pequeno Nazareno (Manaus, 
Brasile), vorrebbero collaborare alla realizzazione di un 
intervento di sensibilizzazione sulle tematiche dello sfrut-
tamento del lavoro minorile e della violenza domestica 
coinvolgendo alcune comunità che vivono lungo il Rio delle 
Amazzoni.
Grazie alla collaborazione tra le due realtà proponenti, si è 
materializzata la possibilità di utilizzare l’imbarcazione do-
nata all’associazione brasiliana, con lo scopo di creare una 
“scuola galleggiante”, da due giornalisti fermani, Giovanni 
Marozzini e Angelo Ferracuti, che con essa hanno realizzato 
la risalita del Rio Negro fino alle sorgenti, nel lavoro di re-
portage del fiume Amazzonico nel corso del 2021 e da cui è 
nato un documentario “Viaggio sul fiume mondo”. 
L’idea di promuovere le tematiche suddette avendo l’op-
portunità di muoversi agilmente e raggiungere le comunità 
che vivono lungo il Rio Negro e il Rio Solimoes, con l’o-
biettivo di sensibilizzare queste comunità al problema dello 
sfruttamento minorile e della violenza domestica. In questa 
zona del territorio brasiliano il Rio delle Amazzoni è la via 
di comunicazione più pratica, e la possibilità di utilizzare 

un’imbarcazione in totale autonomia rende più fruibile l’ac-
cesso a queste comunità così lontane, dandoci la possibilità 
di portare concretamente degli esperti che coinvolgano le 
popolazioni in un progetto di sensibilizzazione alle temati-
che suddette, valorizzando le risorse dei singoli destinatari, 
facendo emergere le loro capacità e formandoli al mondo 
del lavoro.
Il progetto, essendo sperimentale, vuole partire coinvol-
gendo solo poche comunità, in totale 4; in ogni comuni-
tà l’equipe si fermerà 5 giorni, e ritornerà periodicamente 
per un totale di 4 visite in ogni luogo nell’arco di 10 mesi. 
Questi incontri saranno dei focus che coinvolgeranno sia 
adolescenti (circa 40 in ogni comunità) che le loro famiglie 
(circa 320 individui)
I destinatari del progetto saranno 4 Comunità che vivono 
lungo il Rio delle Amazzoni, coinvolgendo 40 adolescenti 
in ogni località e le rispettive famiglie per un totale di circa 
320 persone, attraverso attività volte alla prevenzione della 
violazione dei diritti.
Le attività rivolte agli adolescenti saranno organizzate in grup-
pi di 20 individui coinvolti in orari pomeridiani e comunque 
in orari extra scolastici; il coinvolgimento degli adulti verrà 
concordato con loro, presumibilmente in orari serali.
Il progetto sarà sviluppato nell’arco di 10 mesi con 4 visite 
di 5 giorni ciascuna.
Durante i 5 giorni saranno organizzati dei cicli di incontri 
in cui si affronteranno i temi della violazione dei diritti di 
adolescenti guidati da un’equipe multidisciplinare formata 
da un coordinatore, un educatore e un assistente sociale.

Laura Piconi
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Progetto: 

Encontro das Aguas

Supporto sociale, psicologico, educativo
di minori e adulti presso alcune
delle comunità che vivono lungo

il Rio Negro e il Rio Salimoes (Brasile)

Progetti sostenuti



Il resoconto di quest’anno scolastico, tutto particolare an-
che per noi, resterà nei nostri ricordi di bambini e bambi-
ne, l’anno in cui la scuola del nostro villagio, SAN LI MRO 
PARA, ha ripreso con nuovo entusiasmo e nuovi program-
mi coinvolgendo non solo noi piccoli ma anche, spesso e 
volentieri, ì nostri genitori, nonni, nonne e familiari ... pro-
prio loro che a scuola non sono mai andati. Le loro storie 
e le loro esperienze, spesso divertenti e buffe che ci hanno 
fatto anche morire dal ridere, sono state come una grande, 
immensa lavagna ricca di immagini e di graffiti che hanno 
reso le nostre giornate di scuola vivaci e divertenti. 
I nostri due giovani insegnanti, Man Rai Mro e Khoi Mang 
Mro, hanno dovuto dividersi e· suddividersi ogni giorno nei 
nostri piccoli gruppi per potersi prendere cura delle diverse 
lezioni di ogni giorno: classe preparatoria, prima, seconda 
e terza. Per fortuna, per i più piccoli sono stati creati spazi e 
tempi diversi, altrimenti la nostra piccola struttura scolasti-
ca diventerebbe assordante come i mercati settimanali delle 
nostre valli. 
Alle amiche e agli amici dell’Associazione Missionaria 
ALOE vogliamo assicurare che il cammino iniziato non si 
fermerà e già alcuni tra noi sognano di poter continuare 
a studiare scendendo giù a valle per poterci unire con chi, 
come molti di noi, desiderano continuare gli studi e prepa-
rarsi a poter affrontare impieghi e responsabilità nuove in 
questo mondo così diverso dal nostro piccolo mondo in cui 
siamo nati: anche qui, vegetazione, piccole sorgenti, uccelli 
e animali vari, pendii coltivati a riso, a piante di frutta e ver-
dure e boschi, stanno prendendo altre forme, altre stagioni, 
altri mercati .... anche noi siamo obbligati a cambiare e la 
scuola è per noi necessità e guida ... è vero, non tutti i nostri 

genitori sono d’accordo su questo ma molti sì e si stanno 
adeguando permettendo a noi, anche se piccole donne, di 
non dare troppo tempo ai lavori di casa, all’approvvigiona-
mento dell’acqua dalla sorgente, alle cure degli animali do-
mestici e ad altri tradizionali impieghi che dovrebbero fare 
di noi una “piccola donna” da “sposare” poiché sa fare tutto 
ciò che tradizionalmente una donna ha  sempre fatto. 
Vi ringraziamo e speriamo che i nostri sogni, ricchi di spe-
ranza, portino anche a voi per il NUOVO ANNO 2022, mo-
menti di rinnovata fiducia nella capacità dì ognuno di noi 
di dare il meglio di sè per il proprio bene e per il bene di 
tutti noi.
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SAN LI MRO PARA SCHOOL:
progetto Bangladesh

RESOCONTO ANNO SCOLASTICO 2021

Bambini di San Li Mro Para

Progetti sostenuti



Bangladesh, 27 gennaio 2022

Carissimo Don Pierluigi, 

spero e prego che tu e la tua comunità parrocchiale stiate bene e … in salute. È con il cuore pieno di momenti semplici 
e fraterni trascorsi insieme, alcuni anni fa, nel ricordo di Lucidio Ceci, che ti scrivo dal Bangladesh; da questo paese 
che ha segnato non solo la mia vita ma anche la tua e quella della tua comunità invitandoci ad essere mediatori di 
solidarietà con fratelli e sorelle che, se pur lontani, si son fatti vicini con la loro sofferta e difficile realtà. Questo cam-
mino solidale, iniziato per voi tanti anni fa grazie alle spinte e alle sollecitazioni di Lucidio che in questa sofferta realtà 
si era immerso, continua, ancora oggi, con la speranza che ancora molti possano crescere ed esprimere con la propria 
vita il meglio di tutto quello che il Buon Dio, creandoli, ha seminato in loro.
La piccola scuola di San Li Mro Para è come se fosse una lampada tenuta accesa in memoria di Lucidio. Due maestri 
che sono stati suoi allievi continuano ad insegnare e a far crescere un gruppo di bambini e bambine di questo villag-
gio, sperduto tra le colline del Chittagong Hill Tracts, convinti che la dedizione, l’attenzione, la metodologia appresa 
da Lucidio sia la via migliore da percorrere per poter far arrivare questi piccoli studenti ad una più ricca e profonda 
conoscenza di se stessi, delle proprie capacità e delle future responsabilità che, una volta diventati adulti, con dignità 
e senso di giustizia dovranno assumere per realizzare un futuro migliore per sè e per la propria gente. Grazie al Cre-
atore di queste colline, il virus Covid 19, la variante Delta come pure il presente Omicron, a San Li Mro Para non 
ha trovato modo in cui arrivare e la piccola scuola è 
sempre rimasta aperta arricchendo la vita quotidiana 
del villaggio di nuovi suoni, nuove grida, nuovi canti: 
segni inconfondibili di vita nuova che germoglia, cre-
sce e si prepara a dare nuovi frutti. Il tuo personale so-
stegno e quello della tua comunità, in collaborazione 
dell’Associazione Missionaria Aloe, resta per me e per 
tutti noi non solo un legame di solidarietà verso questi 
ultimi ma anche e soprattutto un concreto modo di 
partecipazione a quella profonda dimensione umana 
e cristiana che ci apre con amore e giustizia verso l’al-
tro, rendendoci degni di sentirci fratelli e sorelle: figli 
di uno stesso unico Padre. So che Lucidio ti avrebbe 
scritto più spesso con parole e frasi più proprie ed in-
calzanti … un suo grande dono !
Le condizioni di vita delle minoranze etniche del Chit-
tagong Hill Tracts, dove Lucidio Ceci ha offerto la sua 
vita, restano ancora dure: militarizzazione, guerriglie 
di confine, potere e corruzione … ma la vita deve con-
tinuare e in ogni villaggio e in ogni famiglia, sudore, 
gioia, dolore e speranza sorgono e tramontano, come il 
giorno e la notte, … e così anche la nostra vita … che 
alla loro, un poco, si è legata. 

                                                                        P. Pierluigi Lupi
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Progetti sostenuti

Al parroco e alla comunità di Montegiorgio, 

dalla scuola del villaggio MRO di SAN LI 

dove i piccoli inventano i propri giochi, dove la vita continua fra tanta fatica e gioia …

Aula scolastica con la foto di Lucidio Ceci



La Mission dell’associazione ALOE che opera sul terri-
torio ormai da più di 22 anni, è sempre stata quella di in-
tervenire nelle situazioni di povertà, di criticità, di bisogno, 
ovunque nel mondo – ALOE sta per Asia, Africa, America 
Latina, Oceania Europa  – attraverso canali diretti legati a 
doppio mandato al nostro territorio stesso. Tutti i progetti 
appoggiati sino ad oggi e le raccolte fondi promosse, hanno 
avuto come referente un missionario, una missionaria, op-
pure volontari laici provenienti dai nostri paesi del fermano.
Volendo partecipare anche noi alla presente gara di solida-
rietà in favore dei profughi provenienti dall’Ucraina marto-
riata dalla guerra e dare il nostro contributo, sia pur piccolo, 
abbiamo deciso di promuovere una raccolta fondi con gli 
stessi criteri che ci hanno contraddistinto fino ad ora e cioè 
passare attraverso un canale diretto.
Tra i nostri soci e sostenitori di lunga data ne abbiamo uno, 
GIORDANO MANCINELLI, originartio di Francavilla 
d’Ete, ma che da qualche anno vive con la sua famiglia in 
Polonia, da dove proviene sua moglie Alina. Facile capire 
come Giordano ed Alina si siano trovati nell’occhio del ci-
clone con il problema delle centinaia di migliaia di profughi 
arrivati anche dalle loro parti, bisognosi di tutto. Giordano 
non ci ha pensato due volte ad attivarsi e a contattare gli 
amici del suo paese di origine e del fermano in generale, per 
raccogliere materiali e fondi che lui stesso poi si incarica di 
portare in Polonia direttamente con il suo furgone o con 
altre modalità.
Aloe, attraverso il suo consiglio direttivo, ha deciso di dargli 
una mano, promuovendo una RACCOLTA FONDI desti-
nata a supportare questa sua attività sia per quanto riguar-
da le spese di viaggio o di spedizione dei materiali raccolti, 
sia per l’acquisto sul posto di eventuali prodotti necessari ai 
profughi ma che possono più facilmente essere aquistati in 
Polonia. In Polonia, il nostro amico ha messo a disposizione 
un capannone di sua propriatà per lo smistamento dei pro-
dotti ai vari campi profughi della zona.
Pertanto chiediamo a quanti volessero darci una mano, di 
farci pervenire una propria donazione attraverso il nostro 
conto corrente postale o conto bancario, specificando rigo-
rosamente la causale: “Per i profughi ucraini”.
Come sempre, secondo il nostro proprio stile associativo, 
ALOE si impegnerà a “raccontare” questa specifica azione 
di solidarietà, attraverso resoconti ed immagini.
Ringraziamo tutti coloro che vorranno darci una mano.

Franco Pignotti
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Anche l’associazione Aloe
si mobilita per i profughi ucraini



31 agosto 2021. Il governo USA completa il ritiro delle 
proprie truppe dall’aeroporto di Kabul, il luogo più iconico 
degli ultimi giorni dell’Occidente in Afghanistan. Il ritorno 
dei Talebani nella capitale afghana ha segnato probabilmen-
te il punto più basso della NATO, la cui ventennale missione 
ha avuto enormi costi umani ed economici, soprattutto per 
gli Stati Uniti d’America. 

Credo che nessuno potrà mai dimenticare quelle immagini 
che sono rimbalzate su tutti i canali tv e sui social media: 
gente impaurita e disperata per quello che sarebbe potuto 
essere il loro futuro in uno stato guidato da Talebani estre-
misti, il terrore di tornare agli anni dell’Emirato islamico e 
di veder cancellati nuovamente alcuni diritti ri-conquistati 
in questi ultimi 20 anni, soprattutto per le donne (seppur 
nelle zone più remote ed estreme del paese le condizioni 
di alcune etnie non erano migliorate poi così tanto). E in 
questo clima di incertezza e paura, i più fortunati che si tro-
vavano già a Kabul hanno presso letteralmente d’assalto l’a-
eroporto, in cerca di una possibilità di fuga a volte disperata.
Non staremo qui a chiederci se questa presenza del “salvifi-
co” Occidente in Afghanistan ne sia valsa o meno la pena. 

Ci sono molti film, documentari, libri, interviste che potete 
ascoltare per farvi da soli una vostra idea. A fine articolo la-
scerò degli spunti interessanti che potrete ascoltare e leggere 
in merito.
Quello che qui ci interessa raccontare è cosa accadde qual-
che giorno dopo quel 31 agosto in un paese di provincia 
nelle Marche e cioè a Porto S. Elpidio, in provincia di Fer-
mo. Rosa Saltarin, una inarrestabile e forte donna di 79 
anni, ex insegnante e attivista volontaria in Legambiente da 
anni, decise di chiamare donne elpidiensi di sua conoscenza 
e già attive nel volontariato in diverse realtà associative, per 
capire insieme se e come poter aiutare i profughi afghani. Il 
piccolo gruppo di donne che inizialmente si ritrovavano nel 
giardino di casa di Rosa e che poi, piano, piano, è cresciuto,-
si è dato il nome di Nativa, ed ha compreso che quello che 
andava fatto era raccontare cosa stesse accadendo in Afgha-
nistan dopo quel 31 agosto 2021. Attraverso eventi culturali 
e divulgativi, l’obiettivo era diventato quello di informare e 
sensibilizzare la comunità, la cittadinanza tutta, dai più gio-
vani agli adulti, per far tornare i riflettori su quel paese mar-
toriato da anni di conflitti, invasioni, colpi di stato e che oggi 
si trova a vivere un altro grande dramma: quello di una crisi 
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QUANDO L’UNIONE FA LA FORZA
La nuova collaborazione di Aloe con il gruppo Nativa 

per le donne e i profughi dell’Afghanistan.

Intervento di Rosa Saltarin



umanitaria, alimentare ed economica senza precedenti, con 
persone che rischiano letteralmente di morire di fame per la 
mancanza di prodotti di prima necessità, i cuoi costi sono 
schizzati alle stelle e comprare anche del semplice pane è 
diventato impossibile, soprattutto per chi vive in città.
Il gruppo è oggi una rete composta da circa 13 soggetti tra 
cui Ente Comunale di Porto S. Elpidio per il patrocinio de-
gli eventi proposti, la Commissione Pari Opportunità del 
medesimo comune, diverse organizzazioni di volontariato, 
una cooperativa sociale che gestisce i progetti SAI “Sistema 
di Accoglienza e Integrazione” per i richiedenti asilo e i ti-
tolari di protezione speciale e le scuole (elementari, medie 
inferiori e medie superiori di Porto S. Elpidio).
Proprio grazie alla collaborazione con l’Istituto Superiore 
Carlo Urbani di Porto S. Elpidio, è stato possibile organiz-
zare il primo incontro di Nativa, al quale ha aderito anche 
ALOE, che si è svolto il 04 marzo scorso. La giornata ha 
visto la partecipazione del giornalista free-lance e ricerca-
tore dell’ISPI, Giuliano Battiston, esperto di società civile 
afghana, e della dott.ssa Dott.ssa Raffaella Baiocchi, gineco-
loga originaria di Ascoli Piceno, responsabile dell’area oste-
trica-ginecologica di uno dei tre ospedali che Emergency ha 
in Afghanistan e presente nel paese proprio durante il ritor-
no dei Talebani (era rientrata in Italia il 31 Dicembre 2021). 
Preziosa è stata anche la presenza e la testimonianza diretta 
di due giovani ragazze afghane ospiti dei progetti SAI della 
Cooperativa Nuova Ricerca Agenzia Res di Fermo, che han-
no raccontato come sono fuggite dall’Afghanistan in quegli 
ultimi concitati giorni di agosto del 2021 e come sono arri-
vate in Italia e poi nelle Marche.
La mattina la loro presenza, insieme a quella del giornali-
sta Battiston, è stata preziosa per gli studenti del liceo Carlo 
Urbani,e la sera, presso il Teatro delle Api, è stato realizzato 
un evento aperto alla cittadinanza, con l’ulteriore presenza 
della Dott.ssa Baiocchi e della giornalista Laura Meda come 
moderatrice della serata.
La rete Nativa sta ora cercando di capire se, come e quale 
forma giuridica darsi per poter proseguire con l’organizza-
zione di eventi divulgativi e partecipativi su questo tema al 
quale, sicuramente, si andrà ad aggiungere uno sguardo an-
che a ciò che sta accadendo in Ucraina.

Alice Ciccolini

Per approfondimenti sull’Afghanistan e per capire 
l’attuale situazione a 8 mesi dal ritorno dei Talebani, 
consiglio la lettura e visione dei seguenti articoli e 
film:

- visione del Docufilm su Raiplay
“Afghanistan 20 anni dopo” diviso in 2 parti

- interviste al giornalista Battiston
che trovate su YouTube

- E-book di Emergency
“L’Afghanistan senza pace 2001-2021”

- Reportage e interviste della giornalista
Francesca Mannocchi su YouTube

- Libro “I Talebani. Storia e Sociologia”
di Giovanni Bensi, a cura anche
del giornalista Battiston

- Podcast della giornalista Mannocchi
“Voci dall’Afghanistan”

- Articolo dell’Internazione del 25 gennaio 2022,
“La crisi umanitaria è l’unica certezza
rimasta agli afgani”.
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Intervento di Alessandro Fulimeni



Tra venerdì 29 e sabato 30 aprile si sono svolti due bellis-
simi incontri per presentare il libro IL POZZO DEL CO-
NIGLIO  alle classi quarte DELL’ISC RITA LEVI MON-
TALCINI di Porto Sant’Elpidio. L’iniziativa si inserisce 
all’interno del progetto di Istituto LIBRINFESTA, che punta 
alla promozione della lettura, anche attraverso la conoscen-
za diretta - dove possibile - di scrittori e autori.
Gli incontri si sono svolti all’aperto, nel giardino delle scuo-
le Pennesi e De Amicis. Le classi coinvolte sono state 6 per 
un totale di circa 130 alunni. Franco Pignotti, come rappre-
sentante della nostra associazione e promotore dell’iniziati-
va che ha permesso la pubblicazione del libro, ha spiegato 
chi era Lucidio Ceci, il suo legame con l’associazione Aloe 
e come è nata l’idea del libro edito dalla GIACONI EDI-
TORE. Bambini attenti e maestre motivate hanno seguito 
con molto interesse questa prima parte Dell’incontro e sono 
intervenuti per porre domande e presentare curiosità.

Poi c’è stata la lettura ANIMATA e giocosa  di alcuni rac-
conti tratti dal libro- fatta dai simpaticissimi volontari dell’ 
associazione VIP BLABLA Clown, nella quale opera anche 
la nostra volontaria Alice Ciccolini che ha fatto da tramite. 
L’associazione, presente su tutto il territorio nazionale, pro-
muove attività di volontariato clown in strutture ospedalie-
re, nonché in tutti quei luoghi dove esiste un disagio fisico e 
psichico, come scuole, case di riposo, carceri, ecc..
Infine i bambini sono stati invitati a scrivere il loro nome in 
bengalese seguendo alcune semplici indicazioni, così hanno 
potuto sperimentare il metodo di alfabetizzazione proposto 
da Lucidio Ceci e approcciare una nuova lingua e cultura. 
Gli incontri sono stati davvero ricchi di emozioni, su tutte 
ha prevalso la gioia dei bambini di condividere il loro per-
corso formativo con attori esterni alla scuola e di scoprire la 
bellezza del mondo del Volontariato. W la pace. 

Paola Gentili
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Il pozzo del coniglio

A SCUOLA CON LUCIDIO

Simpatica presentazione del libro ‘Il pozzo del coniglio’ e attività laboratoriale



Dopo la pausa di due anni dovuta alla pandemia, 
Aloe, in collaborazione con i comuni e le proloco di Smerillo e Montefalcone,

torna a riproporre la

 

Ritrovo nella piazza di Smerillo, alle ore 9.00
Il percorso in mezzo al bosco prevede anche il ritorno a Smerillo.

Pranzo al sacco (non ci saranno stand gastronomici)

Questa 18° edizione sarà dedicata in special modo alla Pace



Le 10 mappe che spiegano il mondo
Conoscere la geopolitica attraverso le mappe (Garzanti, 
2019, prefazione di Sir John Scarlett, traduzione di Roberto 
Merlini; orig. Prisoners of Geography, 2015); Autore Tim 
Marshall

22

Mondo e Culture

Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom
Si tratta di un documentario del 2015 diretto da Evgeny 
Afineevsky candidato al premio Oscar come miglior do-
cumentario nel 2016. 

La geopolitica è uno degli strumenti principali che possia-
mo utilizzare per comprendere il mondo che abitiamo non-
ché per cercare di intuire le direzioni che sta prendendo.
Tuttavia, si tratta di una disciplina alquanto sconosciuta.
Il libro di Marshall prova a guidarci nella comprensione di 
questi fenomeni e per questo è un testo di rara importan-
za per noi uomini del Terzo Millennio. «Per comprendere 
quel che accade nel mondo abbiamo sempre studiato la 
politica, l’economia, i trattati internazionali.
Ma senza geografia non avremo mai il quadro complessi-
vo degli eventi» 
Tim Marshall cerca di spiegare al lettore questa realtà at-
traverso l’analisi di dieci mappe che, nel complesso, dise-
gnano e identificano la gran parte delle terre del mondo.

Il docufilm segue i disordini in Ucraina nel 2013 e nel 
2014, quando le manifestazioni studentesche a sostegno 
dell’integrazione europea si sono trasformate in una vio-
lenta rivoluzione che chiedeva le dimissioni del presidente 
Viktor F. Yanukovich.
Quelle immagini ricordano con atroce realismo la violen-
za ingiusta e i morti innocenti della guerra a cui stiamo 
assistendo da ormai troppo tempo.
Perché una protesta nata in nome della pace si trasformò 
in una carneficina durissima e senza scrupoli: 125 mor-
ti, 65 dispersi e 1890 feriti. Nonostante la ferocia di quei 
giorni, la speranza e la dignità del popolo ucraino sembra-
va non essersi spenta.
Tutto quel dolore però non si è affatto esaurito e lo si sta 
rivivendo in questo periodo. Ecco perché è necessario ve-
dere questo documentario per comprendere meglio ciò 
che sta accadendo.

Rubrica a cura di
LUCIA LIMATOLA
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Aloe ringrazia tutti coloro che a vario titolo hanno sostenuto la nostra attività
in favore dei missionari e delle loro comunità nel Sud del Mondo

Acciarri Antonella; Acciarri Marco; Acciarri Paolo; Amisano Carla; Angelici Luigi; Anniballi Elide; Argentino Filomena; Bastiani Elio; 
Beltrami Chiara; Benedetti Ersilia; Benedetti Rita; Berlanda Ileana; Bernetti Domenico; Bilo O’ssour; Bolognesi Stefania; Bonanno Roberta; 
Federica Petracci; Bonifazi Brunella; Baldassarri Stefano; Bozzi Paola; Campoli Angelo; Cappelletti Emanuele; Cardinali Giacomo; Carletta 
Rosanna; Castelli Nazzarena; Cefola Mauro; Cellerino Andrea; Limatola Lucia; Ciarrocchi Paola; Ciarrocchi Sonia; Ciccola Massimo; Cic-
colini Alice; Cimini Daniela; Corallini Marinella; Cupelli Massimo; Del Gatto Monia; Del Gobbo M. Antonietta; Emiliozzi Saverio; Ercoli 
Giuliano; Fabiani Katia; Faggio Anna; Fam. Fazzini-Gentili; Fenni Luigi; Ferracuti Angelo; Ferrini Marella; Filiaggi Tiziana; Fossi Lando; 
Foiani Carla; Frazzica Rita; Gallucci Ines; Gasparri Paolo; Ghezzi Irene; Kolodziej Alina; Lamponi Angelo; Lupacchini Alessandra; Macchini 
Massimiliano; Magnante Tiziana; Mancinelli Giacomo; Mancini Alessandra; Mandolesi Giorgio; Marcucci Evi; Marilungo Katia; Marini Al-
fredina; Marini Gaetano; Marini Lucia; Martiner Giore Paola; Massetti Maria Claudia; Mecozzi Gabriele; Meluzzi Roberto; Cimini Daniela; 
Mennò Piero; Famiglia Mezzalira; Michetti Adornino; Minnicucci Elio; Fioretti Rosanna; Monaldi Eugenio; Montani Vinicio; Montelpare 
Cinzia; Montevidoni Stefania; Morganti Ombretta; Moriconi Mario; Moroncini Maria; Napoli Renato; Fam. Oldani-Marinangeli; Pagliaccio 
Gianluca; Palmieri Armando; Parrocchia San Martino; Pazzaglia Eleonora; Pignotti Franco; Pistonesi Elio; Plini Laura; Polledri Luisa; Stano 
Pietro; Postacchini Flavio Paride; Re Anna Maria; Riccioni Giuseppe; Rocchetti Valeria; Rognoli Rita; Galeazzi Marco; Santamarianova 
Loredana; Santarelli L.; Rosselli E.; Scarponi Andrea; Pennesi Brunella; Spaccapaniccia Elisa; Stortini Marica; Strafonda Andrea; Sciamanna 
Marcella; Scipione Annunziata; Scoccia Gelsomina; Simonelli Luca; Talamonti Romina; Tentella Arianna; Torresi Devis; Trasatti Stefano; 
Tamburrini Bruna; Testa Luca; Vallesi R. Laura; Vitali Ave;  Vallesi Luciano; Vallesi Stefano; Vespasiani Abramo; Vitturini Dr. Sante

Associazioni, Parrocchie, Enti: Associazione Culturale Jack London; Giaconi Editore; Banco Marchigiano Credito Cooperativo; Par-
rocchia di Monte San Martino; Parrocchia di Montegiorgio; Regione Marche. 

Ringraziamo tutti coloro che nella propria Dichiarazione dei Redditi del 2020
hanno scelto la nostra associazione per il Cinque per Mille.

Bilancio 2021




