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CONTENUTO
l volume riproduce  lettere, fotografie e scritti dei nostri militari 
impegnati sul fronte delle Missioni di Pace, in diverse zone 
del mondo. Lettere mandate ai propri affetti, alle famiglie, ai 
propri cari ed agli amici più intimi.

Il cammino narrativo segue la traccia-guida dell’emozione, 
attraverso lettere ed immagini scattate sul campo dagli 
uomini impegnati in missione.

Sentimenti dei protagonisti delle missioni  che mettono a 
nudo l’aspetto umano di una vocazione nazionale: l’Italia che 
sceglie il dialogo coi paesi del mondo, il supporto per la tutela 
del diritto e l’aiuto ai paesi colpiti da tragiche calamità naturali 
è formata da uomini, con le loro speranze e le loro paure. In 
una parola, con la loro umanità.

Superando ogni divisione sociale, politica e culturale, la voce 
del cuore delle missioni unisce tutti i cittadini in un abbraccio 
ideale da cui scaturisce l’orgoglio di essere italiani. 

L’opera è introdotta da uno scritto del Consigliere del 
Presidente della Repubblica Arrigo Levi; il contenuto del 
volume (testi delle lettere dei militari in missione, loro 
fotografie sui territori in cui operano e lettere di civili 
pubblicate da giornali e siti web) comprende anche interventi 
di giornalisti e personaggi dello spettacolo, la cui esperienza 
diretta sul versante della cronaca o su quello della solidarietà 
aggiunge ulteriore valenza emotiva all’insieme dell’opera.
Numerosi interventi sono firmati da testimonial d’eccezione: 
Gianni Rivera, Francesco Totti, Gabriella Carlucci, Mons. Enzo 
Pelvi, Toni Capuozzo, Lao Petrilli, Monica Maggioni, Gianni 
Bisiach, Stefano Vespa, Massimo Giletti, Gigi Proietti.
In apertura la prefazione è a cura del Capo SDM.
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