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Italia Solidale – Mondo Solidale 

“Cultura missionaria ed ecumenica necessaria  

alle persone ed alle comunità di oggi” 
 

1) La riunione dei rappresentanti culturali missionari dell’Asia, Africa, 

Sud America ed Italia che abbiamo sperimentato dal 15 al 25 maggio 2006, 

è stata di per se una grande riunione di popoli, culture e contributi missionari 

internazionali. 

2) Se poi si tiene conto che questa missione si basa sulle cinque 

colonne: “Dio, i volontari di Italia Solidale, i volontari del mondo, i volontari 

donatori, i bambini bisognosi ed il popolo di Dio”, si scorge subito che 

questo è un nuovo modo di far missione. 

3) Quando poi tutti i volontari si mettono al servizio della vita, con 

un’autentica carità per salvare i 30.000 bambini che ogni giorno muoiono di 

fame, vedendo in ogni bambino sempre Cristo incarnato; quando soffre, 

Cristo crocifisso; quando per la carità comunque prende vita, Cristo risorto; 

allora si vede subito quanto vi sia necessità di questa comune nuova cultura 

per concretizzare una così grande missione.43 

4) Il sottoscritto, missionario fondatore di Italia Solidale – Mondo 

Solidale, constatando che le grandi organizzazioni politiche e religiose non 

arrivano che parzialmente a soddisfare la fame dello spirito e del corpo del 

mondo di oggi, ha voluto trovare e testimoniare una nuova cultura di vita che 

realmente risolva la multiforme problematica dell’uomo di oggi. Non manca 

Dio, né la buona volontà di tante persone, però molta fede è spesso 

impotente ad entrare e risolvere i problemi esistenziali degli uomini di oggi. 

Cosa dire poi della scienza, che si impegna in tanta ricerca, ma poi 
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spessissimo non da valore all’anima e a Dio. Per questo ho voluto 

impegnarmi in una fede che entri nella vita, ed in una scienza che entri e 

rispetti i contenuti della fede.44 

5) Per questa nuova e necessaria cultura di vita mi sono criticamente 

specializzato in scienze umane e religiose, ed ho voluto incontrare poi per 

otto ore al giorno, per 45 anni, persone di ogni cultura e rango, che sempre 

cercavano l’integrità delle proprie energie personali e relazionali, per saper 

ben amare e ben lavorare.45 

6) Incontrando continuamente persone sofferenti, sempre ingannate da 

culture ridotte, volevo arrivare a dar loro salute, pace, forza, libertà ed 

amore. Per questo partivo sempre dalla storia della loro vita. Vedevo la 

meraviglia delle loro energie di Dio, anima, sesso, nervi, corpo e mente. 

Vedevo però anche le loro ferite e condizionamenti vari interni ed esterni, ed 

insieme con l’aiuto di Dio, sempre abbiamo cercato di risolverli per avere 

vera gioia, fede e amore.46 

7) Incontrando per anni ed anni, dalla mattina alla sera, persone 

molteplici e sempre diverse, mi sono accorto dell’immensità degli errori 

culturali correnti che condizionavano le energie della loro vita e quanto era 

necessaria una nuova cultura come vita, basata in Cristo, per portare 

realmente la fede alla vita e la scienza alla fede. 

8) La persona con le sue energie, uniche ed irripetibili, la persona 

indipendente, creativa, sempre unica nell’amore è la base della vita e di 

questa cultura di sviluppo di vita e missione. Cristo come persona è il centro 

di questa cultura nell’Amore.47 Il superamento di ogni dipendenza ed 

attaccamento lo troviamo sempre e solo nella persona di Cristo. A dodici 

anni si stacca dalla Madonna per stare prima con Dio. Mai si integra nella 

cultura del suo tempo, che era quella degli scribi e farisei. Mai si integra nei 

sacerdoti, negli anziani. Anche quando lo crocifiggono, prega Dio per i suoi 

nemici, ma sempre rimane collegato alle sue energie personali e a Dio, 

proprio per sconfiggere ogni menzogna, ogni morte prodotta dal diavolo e 

dagli uomini senza anima e senza Dio. Cristo ci fa constatare che solo la 

persona indipendente e con Dio è una persona che può veramente 
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relazionarsi con gli uomini. E’ una persona vera, sana, libera, capace di 

saper ben amare e ben lavorare.48 

9) Per questa centralità, ma insieme mancanza di Cristo tra gli uomini, 

ho voluto constatare come mai nella vita e nella cultura degli uomini di oggi 

Cristo sia così poco presente, spesso escluso o strutturato in culture che 

condizionano l’energia personale e relazionale degli uomini stessi. Per 

trovare se stessi, Dio e gli altri è necessario sperimentare una vera cultura di 

vita come Cristo, sempre incarnato, crocifisso, risorto. Senza questa base 

personale in Cristo non è possibile trovare un’autentica fede ed un autentico 

amore49. 

10) Oggi purtroppo, molte persone, molte famiglie, molto lavoro, molta 

cultura è staccata dall’anima della persona, è staccata da Dio ed è lontana da 

Cristo. Ma poiché la vita non s’inganna, ed ogni inganno rimane registrato 

nelle cellule nervose che non cambiano, ho voluto trovare una nuova cultura 

come vita, pienamente basata nello spirito e verità e nella natura dataci da 

Dio e sempre bisognosa d’amore. Per questo ho voluto scoprire i vari 

condizionamenti di ogni vita e cultura che si contrappongono alla propria 

dignità e cercare di risolverli completamente, alla sequela di Cristo e Cristo 

Crocifisso, per gustare e permanere sempre nella libertà dei figli di Dio50. 

11) Essendo sempre stato molto vicino a mio zio vescovo, Mons. 

Mazzoldi Sisto, fondatore di due diocesi e quattro congregazioni per salvare 

l’Africa con gli africani ed allargandomi ad altre 20 congregazioni e diocesi 

attraverso le adozioni a distanza, ho notato che ogni persona nel mondo è 

una meraviglia e nessuno la può impunemente dominare e condizionare. 

Purtroppo però ogni persona non rispettata o amata è sempre disturbata e 

quindi lontana dalle energie di Dio, dell’anima, del sesso nell’amore, dei 

nervi, del corpo e della mente. Tutte queste persone aspettano amore, verità, 

sostegno. 

12) Pertanto, ponendo al centro tutte queste persone sofferenti che 

aspettano l’amore di Cristo e la pienezza della natura come la Vergine, ho 

voluto impostare una nuova cultura missionaria ed ecumenica, perché ogni 

persona viva come Abramo, come Cristo e la Vergine, staccata dagli uomini 
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ed unita a Dio, per poi essere “padre o madre di una moltitudini di genti”. 

Per questo ho scritto i tre libri: “Dieci punti di sviluppo di vita e missione”51; 

”Uscire da ogni inganno”52; “La famiglia non si inganna”53. 

13) Applicando coerentemente questa cultura, oggi siamo arrivati a 

sostenere e collaborare con 86 missioni54 sparse in Asia, Africa, Sud 

America. Collaboriamo con 20 congregazioni e diocesi. Arriviamo ad oltre 

2.000.000 persone. Abbiamo dato vita a tre volontariati e ad una nuova 

scuola di promotori di sviluppo di vita e missione, riconosciuta dallo Stato e 

dalla Diocesi di Roma, come nuova professione per portare la scienza alla 

fede e la fede alla vita, per soddisfare realmente la fame dello spirito e del 

corpo dell’uomo di oggi.55 

14) La riunione dei rappresentanti culturali delle 86 missioni56 che 

sosteniamo con questa nuova cultura e nuova missione ha avuto lo scopo di 

unificarci sempre più nello spirito personale, comunitario, nazionale ed 

internazionale perché tutti abbiamo bisogno di questa nuova cultura mai 

dipendente e sempre liberatrice e rispettosa di tutte le energie della vita 

propria ed altrui57. 

15) Il tutto è una grande sfida, ma come dice Cristo,  è necessario 

sconfiggere “ogni diavolo, parlare lingue nuove e guarire ogni malattia”.Così 

Cristo vuole i suoi discepoli. Però a Cristo si sono opposti tutti i falsi farisei, 

sacerdoti ed anziani. È rimasto solo in croce e pregava Dio per i suoi 

persecutori, sconfiggeva il diavolo e la morte ed è risorto. Cristo però non si 

sostituisce a noi, vuole che come Lui ognuno di noi si liberi da ogni 

condizionamento. Con Lui sconfigga ogni diavolo e malattia; risorga e faccia 

risorgere, come Lui, i propri fratelli. 

16) Attualmente però troviamo ancora molte integrazioni, dipendenze, 

organizzazioni, poteri, paure, debolezze. Tutto questo non è di Dio, non è di 

Cristo, non è dell’uomo. Si insinua nell’uomo da secoli e secoli. Deturpa 

l’anima, imputridisce il sesso, ammala i nervi, inferma il corpo e ottenebra la 

                                                        
51 Benolli A. OMV, Dieci punti di sviluppo di Vita e Missione,Roma, Italia Solidale Editrice, 2000 
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53 Benolli A. OMV, La famiglia non si inganna, Roma, Italia Solidale Editrice, 2005 
54 Oggi 110 missioni Solidali in Africa, Asia e Sud America 
55 Benolli A. OMV, Ordine antropologico della Vita, Roma, Italia Solidale Editrice, 2010 
56 Vedi nota 54 
57 Cfr. pag. 252  “Il Carisma da vivere e proporre” 
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mente. Tutto questo è l’anticristo. Oggi noi col Crocifisso lo vogliamo 

vincere. 

17) È necessario, ma non facile. Per secoli e secoli nessuna cultura è 

stata capace di sconfiggere questo potere diabolico che sempre inganna e 

distrugge l’anima, si oppone a Dio, al sesso, ai nervi, al corpo ed alla 

mente58. 

18) Italia Solidale per un mondo solidale, sempre parte dell’io 

potenziale, dalle forze inconsce di ogni persona, sempre uniche, irripetibili, 

indipendenti, create da Dio, fatte per l’amore59. Purtroppo però è anche vero 

che sempre le persone sono disturbate dallo spirito e cultura di altre persone 

immature, che pertanto non s’accorgono cosa sia il rispetto e scambio di 

rispetto delle energie di ogni persona come la vita, la libertà e l’amore 

sempre esigono. 

19) Nascono così dipendenze, integrazioni, poteri, violenze e culture di 

ogni genere, che si tramandano di generazione in generazione e che sempre 

impediscono la vera gioia, dignità e pace dei figli di Dio60. 

20) Vedere, stare uniti ed aiutarci a risolvere tutti questi 

condizionamenti personali, familiari, sociali e culturali è ciò che Dio oggi 

vuole e che Italia Solidale propone per un mondo solidale. 

21) È evidente che questa primazia della persona nello spirito e nel 

sacramento con Dio, come ha fatto Abramo, la Vergine e Cristo è l’autentica 

cultura di vita di tutta la nostra universale missione.  

22) Ecco perché non vogliamo dipendenze od organizzazioni di nessun 

tipo, che si sovrappongano allo Spirito Creatore, Redentore e Santificatore 

di Dio ed alle energie personali. 

23) Vogliamo solo persone per le persone.Animatori ben formati e 

maturi che come Cristo mai si sostituiscano ma sempre servano, guariscano 

e promuovano le energie naturali e divine delle altre persone. Per questo i 

responsabili volontari ed animatori mai avranno potere, integreranno le 

persone in organizzazioni, saranno amministratori di beni, o si fermeranno a 

dipendenze o assistenza. 
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60 Benolli A. OMV, Uscire da ogni inganno,  Roma,  Italia Solidale Editrice, 2007, pagg. 5-15 
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24) Vogliamo che ogni persona sia indipendente e sussistente e capace di 

saper ben amare e ben lavorare con tutti i tre volontariati per una universale 

cultura di vita nuova fino a scacciare tutti i diavoli e sperimentare insieme 

Cristo, in una nuova globalizzazione della solidarietà. 

25) E’ chiaro che per tutto questo prima di essere preti o laici è 

necessario essere persone indipendenti e capaci di amare come Cristo. 

26) Purtroppo questa cultura di Italia Solidale alle volte, non è stata 

sufficientemente compresa, trasmessa ai poveri, e sostenuta come merita. È 

cultura però necessaria per ogni persona, comunità nazionale ed 

internazionale. 

27) Se ci sono dei condizionamenti strutturali, culturali, personali, non 

discriminiamo, crediamo nella nostra immagine e somiglianza di Dio, 

crediamo nella forza di Cristo Crocifisso. Pazientiamo ma non ci 

compromettiamo. Colleghiamoci pertanto continuamente, ma mai in nessun 

modo sovrapponiamoci alle energie delle persone e di Dio. Questa è una 

nuova ma eterna alleanza naturale e sacramentale che sempre Dio ha voluto 

e vuole, ma che il demonio e la dipendenza dagli uomini sempre hanno 

impedito61. 

28) Crediamo in Dio e nelle forze personali e insieme sempre vinceremo. 

29) La gestione del denaro tramite il sistema di prestiti solidali (o 

microcrediti) è coerente con tutta questa cultura di vita e di vera chiesa dei 

poveri, e quindi va compresa e sempre ben praticata62. 

30) Italia Solidale per un Mondo Solidale, mai si sostituisce o vuole 

parzialità, mai desisterà da Cristo e da questo grande piano di vita e di 

nuova cultura  e nuova missione. 

31) La gestione del denaro tramite il sistema di prestiti solidali proviene 

dallo spirito di Italia Solidale. Unifica i tre volontariati. Ci libera da ogni 

assistenza, sostituzione, e dipendenza da organizzazioni umane o religiose. 

Richiama gli animatori alla completezza dello spirito per un autentico 

rispetto di servizio ai poveri, perché si possano esprimere, comunicare e 

sperimentare in pieno la sussistenza personale e comunitaria fino a collegarsi 

pienamente con lo Spirito Santo, e lo spirito dei donatori. Tutto questo fa 
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Chiesa. E’ nuova cultura di vita. E’ nuova missione ecumenica che ti libera 

da ogni dipendenza culturale ed economica, e ti fa sperimentare la pienezza 

delle tue forze in Dio ed in Cristo Eucaristico che mai si sostituisce a 

qualcuno ma sempre è presente e fedele per una vita piena nello Spirito 

Santo e nella globalizzazione della solidarietà63. 

32) Di tale spirito, di tale cultura, di tale missione, di tale unità di 

persone per le persone che si uniscono nella carità internazionale oggi più 

che mai tutti ne abbiamo bisogno per vincere tutti i diavoli che si oppongono 

a Dio ed agli uomini e che più che mai si sono fatti presenti per la debolezza 

di spirito e verità di molta gente debole, tale perché integrata e dipendente o 

con una spiritualità incapace di non dipendere dalle false culture degli 

uomini.  

33) Diamoci una mano, richiamiamoci a vicenda. Rimaniamo con Dio e 

con la nostra natura personale. Preghiamo, non lasciamoci condizionare 

l’anima, il sesso, i nervi, il corpo, la mente, l’amore a Dio ed agli uomini. 

Ma proponiamo sempre agli uomini una cultura di vita che tutti da sempre 

bramano ed hanno per natura nel loro cuore, fatto ad immagine e 

somiglianza di Dio.  

Chiedo a Dio che ognuno di noi sia missionario cioè libero e 

indipendente, sempre con-Creatore, con-Redentore e con-Santificatore 

come Lui e sempre insieme a Lui, per tutti i fratelli sofferenti, che si 

liberano solo con la pienezza delle loro energie personali, ben radicate in 

Dio e nella luce dell’autentico amore ai fratelli. 

 

 

                                                                                                                                              

P. Angelo Benolli, O.M.V. 

Fondatore e Presidente  

di “Italia Solidale – Mondo Solidale” 
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