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Tutti abbiamo la necessità di sperimentare  

lo sviluppo completo della nostra persona  
 

e condividerlo in piccole comunità di sviluppo di vita e missione fino 

a raggiungere la maturità del “prestito solidale” 
 

 

BASE PER CREARE E SVILUPPARE LE “COMUNITÀ REGIONALI”  

DI ITALIA SOLIDALE 

 

A) La vita si sviluppa innanzitutto nella persona in comunione con Dio 

che, sulla base del “nuovo sapere” e del “nuovo potere”: 

 

1) sperimenta la propria espressione personale; 

2) si libera dai condizionamenti interni ed esterni; 

3) si relaziona in contenuti e qualità unendosi naturalmente ad 

altre persone vicine, anch’esse in un cammino di sviluppo di vita e 

missione184. 

 

B) Si formano così delle piccole “comunità di sviluppo di vita e 

missione” di 4 o 5 famiglie, che sentono la necessità e la gioia di riunirsi 

regolarmente; 

 

1) queste comunità, per mantenersi, hanno bisogno di dare ad 

altri, come Cristo, quello che ricevono, amando in modo speciale 

attraverso l’adozione a distanza: fanno e fanno fare adozioni ogni anno 

                                                        
184 Benolli A. OMV, Uscire da ogni inganno, Roma, Italia Solidale Editrice, 2007 
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almeno tante quante sono le persone della comunità, promuovendo 

iniziative valide;  

 

2) Queste comunità mature, naturalmente danno ad altre ciò 

che hanno ricevuto. Proprio da questa maturità di ricevere e di dare ciò che 

hanno ricevuto, attuano il prestito solidale. Solo così si arriva ad una vera 

civiltà e si ha l’esperienza dell’Amore. Solo così si arriva a sperimentare la 

propria energia personale nel sacramento con Dio, con la coppia, la 

famiglia, ed il lavoro vissuto come creatività e servizio185. 

 

C) Il “prestito solidale” si attua dunque come naturale conseguenza di 

un cammino che, sulla base del “nuovo sapere” e “nuovo potere”, parte dalla 

persona in Dio, arriva alla piccola comunità di sviluppo di vita e missione e 

porta all’Amore concreto di chi è nelle necessità186. 

  

D) Le comunità di sviluppo di vita e missione, in collegamento con i 

responsabili interni di Italia Solidale, arrivano a tutta la maturità, 

approfondendo il “nuovo sapere” ed il “nuovo potere” fino alla liberazione 

da tutti i condizionamenti interni ed esterni e fino a creare altre comunità 

mature e quindi capaci di arrivare ai “prestiti solidali”. Anche il fatto di  non 

rimanere chiusi ma aprirsi ad altri è un aspetto naturale e necessario per 

vivere e far vivere. E’ infatti amando che si mantengono le qualità del vivere. 

Questo amore deve calarsi nel modo e nel tempo giusti187. Per questo 

parliamo ora del tempo: 

 

1) entro il 20 dicembre 2007, i responsabili interni delle regioni 

devono riuscire a collegare i donatori affinché si riuniscano in piccole 

comunità di sviluppo di vita e missione; quindi ora parliamo del modo:  

 

I. devono avere lista di tutti i donatori della regione; 

II. devono suddividere poi questa lista per territorio; 

                                                        
185 Benolli A. OMV, Dieci punti di Sviluppo di Vita e Missione, Roma, Italia Solidale Editrice, 2000 
186 Cfr. pag. 252 “Il Carisma da vivere e proporre” 
187 Benolli A. OMV, La Vita non si inganna, Roma, Italia Solidale Editrice, 2008 
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III. iniziando dalle persone disponibili, o trovando altre 

persone riunirle in  5 o 6 famiglie, iniziando quindi la prima comunità, 

dove incontrandosi, si conoscono e fanno fare adozioni; 

 

2) queste “comunità” dovranno vedersi con una frequenza 

almeno quindicinale, meglio ancora se maggiore;   

 

3) entro il 29 febbraio, questi prime “comunità”, insieme ai 

responsabili interni di Italia Solidale, devono aver coinvolto tutti i donatori 

della regione secondo il territorio, ogni 10 piccole comunità di sviluppo di 

vita e missione formano una zona. Entro questa data si deve sapere quante 

zone ci sono per ogni regione. 

 

E) Quando si sono formate le zone in una stessa regione, si eleggerà la      

commissione regionale; 

 

F) Ogni regione deve arrivare a promuovere almeno 300 adozioni a 

distanza ogni anno;  

 

G) I primi di aprile, le “comunità”, riunite in zone e possibilmente già 

con una commissione regionale, si riuniranno insieme ai rappresentanti 

missionari del Sud del mondo188.  

 

Il cammino che parte dalla persona, arriva alle comunità mature, 

capaci di sfociare nei prestiti solidali si sta realizzando non solo in Italia ma 

in diversi paesi del Sud America, dell’Africa ed  in India: stiamo vivendo e 

vedendosi realizzare l’Autentica Chiesa. Stiamo ricreando comunità come 

quelle dei primi cristiani che hanno a disposizione il “nuovo sapere” ed il 

“nuovo potere”, strumenti necessari oggi per far vivere Cristo e le persone in 

un autentico ecumenismo di Chiesa.189  

Risulta evidente che essere portatori di questo insieme significa 

prendere seriamente il nostro cammino personale per liberarci da tutti i 

condizionamenti ed arrivare alla luce completa sui mali del mondo per 

                                                        
188 Cfr. pag. 119 “Regioni Solidali- Italia Solidale- Mondo Solidale” 
189 Benolli A. OMV, La Vita non si inganna, Roma, Italia Solidale Editrice, 2008, cap XVI 
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arrivare in Cristo a formare  e sperimentare una completa unità mondiale che 

è la vera Chiesa ecumenica e unica civiltà attuale.    

 

I responsabili di Italia Solidale che si occupano delle comunità 

regionali rivestono un ruolo fondamentale ed è necessario che ve ne siano 

almeno 2 per ciascuna regione. Per il coordinamento tra noi, potete far 

riferimento a Eleonora, Francesca e Marta, responsabili della segreteria, e 

conseguentemente far partecipi i responsabili già predisposti della direzione. 

 

Che il Signore ci sostenga e ci benedica in questa nuova esperienza di vita. 

 

 

                                                                                                                                              

P. Angelo Benolli, O.M.V. 

Fondatore e Presidente  

di “Italia Solidale – Mondo Solidale” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 10 Dicembre 2007 
 


