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Diamoci una mano per salvare i 15.000 bambini 

che già quest’anno rischiano di morire  

nelle nostre 97 collaborazioni 
 

Per questo facciamo fare una nuova adozione a distanza a persone 

mature che siano così anche in permanente comunione con voi 
 

Carissimi amici volontari – donatori, 

un saluto e un ringraziamento pieni di rispetto e gratitudine da P. 

Angelo Benolli OMV e dai volontari di “Italia Solidale – Mondo Solidale” 

per tutto quello che siete e che, con amore, insieme a noi, fate per la 

promozione della vita.  

Il vostro concreto coinvolgimento nell’adottare un bambino a 

distanza affinché non muoia è, infatti, di per sé, un vero e profondo atto 

d’amore e di vera civiltà. Per questo preghiamo per voi e vi ringraziamo 

perché sentiamo il privilegio, la gioia e la responsabilità di collaborare 

sempre più con ognuno di voi204. 

Vi scriviamo in un periodo in cui molti volontari di Italia Solidale 

sono tornati dalle missioni in Africa, Sud America e India pieni di positive 

esperienze per tutto quello che voi avete già fatto.  

Tutti i bambini e le famiglie che sostenete pregano per voi, vi 

ringraziano e vi salutano dal profondo del loro cuore. Altri volontari stanno 

ancora proseguendo i loro viaggi nelle diverse realtà con cui collaboriamo e 

continuamente ci informano della grandiosa civiltà di vita che insieme 

portiamo avanti.  

 

                                                        
204 Cfr. pag. 119 “Regioni Solidali- Italia Solidale- Mondo Solidale” 
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1) Questa lettera è un’ulteriore necessità per comunicare a tutti voi, 

cari amici, la grave realtà che senza altri aiuti, entro poco tempo, almeno 

15.000 bambini moriranno nelle nostre Collaborazioni. Per questo vi 

chiediamo di coinvolgere un vostro caro amico perché faccia una nuova 

adozione a distanza. 

2) Insieme, infatti, ci siamo incontrati per far fronte al genocidio dei 

26.000 bambini che ogni giorno muoiono di fame. Il vostro cuore e il cuore 

di tante persone a voi vicine, anche se hanno ogni genere di difficoltà, 

ritrovano la propria pienezza amando i bambini.  

3) Per questo motivo, sia in Africa, che in Sud America e India, 

partendo sempre dal bambino che non deve morire, sosteniamo poi i genitori 

pieni di difficoltà perché, attraverso il più grande numero di cuori che fanno 

adozione a distanza, ritrovino forza in se stessi per strappare dalla morte i 

loro bambini e formare autentiche famiglie. In questo modo, tutte le persone 

che partecipano insieme per la vita dei bambini formano, nei diversi 

continenti, relazioni e comunità forti, necessarie per la gioia e la libertà nel 

mondo di oggi205. 

4) Coerentemente a tutto ciò, vogliamo che i soldi che voi donate 

arrivino direttamente alle famiglie affinché possano soddisfare le loro 

necessità, rendersi indipendenti ed essere così in grado di prendersi cura dei 

propri figli. Questa esperienza di mutua solidarietà nelle comunità porta, 

naturalmente, queste persone ad essere missionarie, come voi, verso altri 

poveri206. 

5) Questa naturale esperienza di vita personale, familiare e di comunità 

internazionale non è per nulla facile da realizzare e sostenere e si scontra con 

varie riduzioni e condizionamenti personali, familiari, culturali, di strutture e 

organizzazioni che vanno sempre risolti207. Per questo motivo siamo sempre 

impegnati nella formazione dei volontari laici e missionari con cui 

collaboriamo nel Sud del mondo. Ciò ci richiama ad entrare in profondità 

nelle diverse difficoltà che incontriamo, affinché ci sia sempre anche il 

rispetto di voi, attraverso comunicazioni di spirito e solidarietà. Tutto ciò, 

                                                        
205 Cfr. pag. 252 “Il Carisma da vivere e proporre” 
206 Cfr. pag. 258 “L’Economia nel Carisma” 
207 Benolli A. OMV, Uscire da ogni inganno, Roma, Italia Solidale Editrice, 2007 



 3 

che è sempre profondamente umano, richiede sempre in tutti noi una grande 

anima208.  

6) Quando incontriamo persone senza spirito e carità verso i bambini e 

le famiglie, che per interesse personale o di casta, inconsciamente ridotti e 

ingannati, si antepongono a Dio, ai bambini, a voi, a noi, allo spirito di Italia 

Solidale – Mondo Solidale, interveniamo sempre con la responsabilità 

dell’insieme e di tutti i particolari, senza giudizio, ma senza mai 

compromessi o dipendenze, per cercare di risolvere questi diabolici 

condizionamenti. Nonostante tutte queste negative realtà, vi ringraziamo per 

la vostra generosa partecipazione, pazienza e sostegno, perché cogliete la 

grande responsabilità della nostra missione comune e, sempre insieme, anche 

cambiando eventualmente Collaborazione, continuate a collaborare perché i 

bambini non muoiano. 

7) Voi avete già l’esperienza di quello che insieme facciamo, del vostro 

grande cuore e di ciò che interiormente ricevete ridando la vita ad un 

bambino. Ma se non interveniamo subito, nelle nostre missioni altri 15.000 

bambini moriranno. Per questo preghiamo e vi chiediamo nel nome di Dio e 

della vostra umanità di coinvolgere subito un vostro amico maturo che 

ritrovi, come voi, tanta partecipazione umana attraverso una nuova adozione 

a distanza. Sicuramente voi conoscete persone e famiglie mature e 

meravigliose che, anche con le proprie difficoltà, possono coinvolgersi, 

insieme a noi, per salvare la vita di un bambino con una nuova adozione a 

distanza e ritrovare così anche la propria dignità e la gioia di sane relazioni. 

8) Per sostenere tutto questo movimento di vita, i volontari di Italia 

Solidale continueranno a contattarvi e incontrarvi nelle diverse regioni 

d’Italia, portando il messaggio video di P. Angelo, che più di ogni altro vi 

stima e rispetta e per questo crede molto nella vostra necessaria 

collaborazione. 

9) Ciò è veramente quello di cui ha bisogno ogni persona e il mondo 

oggi. Infatti, in questo modo, ci diamo una mano per portare una vera civiltà 

di profonda umanità, vivendo più pienamente noi stessi, con autentiche 

relazioni di rispetto e scambio di rispetto e nella gioia del cuore perché i 

bambini non muoiano nel sud del mondo e non soffrano qui tra noi. 

                                                        
208 Benolli A. OMV, La Vita non si inganna, Roma, Italia Solidale Editrice, 2008 
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10) Non abbiate paura. Il Signore vi sosterrà perché non vuole che i 

bambini muoiano. Questa vostra umanità, in relazione con altre persone 

mature, sarà la base di un contenuto di vita nuova e internazionalmente 

comunitaria che noi, insieme con voi, sempre più, sosterremo per un’Italia 

Solidale – Mondo Solidale. 

11) Come già succede nelle piccole Comunità di tutto il mondo, 

vogliamo che anche qui in Italia si formino, nello stesso modo, vere 

comunità di vita a partire dalla grande esperienza dell’adozione a distanza, 

per arrivare a ritrovare pienamente se stessi, Dio e complete e sane relazioni 

con gli altri209. Questa, anche per noi Italiani, è una sostanziale necessità per 

uscire da ogni “poltiglia e mucillagine”, come risulta che siamo diventati 

dagli studi del Censis (2007), perché qui in Italia il 50% delle famiglie salta, 

i bambini di conseguenza sono le prime vittime e non c’è una sana cultura 

religiosa o laica che realmente ci aiuta a risolvere questi e altri reali problemi 

di vita210. 

12) Voi, con la vostra adozione a distanza siete già fondamento di 

comunità internazionale, ma facendo fare un’altra adozione ad una persona 

matura vicina, avrete anche l’esperienza necessaria dell’inizio di 

un’autentica comunità vicina a voi. Il prossimo anno, facendo fare 

nuovamente un’altra adozione ciascuno, da due sarete quattro e questo sarà 

il fondamento permanente di una Comunità di vita che, insieme con noi e la 

nostra cultura, avrà la possibilità di una vita ricca di libertà, umanità e pace, 

per se stessi e per gli altri211.  

13) Iniziamo così con voi una vera civiltà attraverso l’adozione a 

distanza e le piccole comunità. Però con Dio e per l’amore che meritate, 

vogliamo arrivare insieme a risolvere ogni tipo di problema che ci 

coinvolge212. Così vogliamo fare persone solidali, famiglie solidali, comunità 

solidali, regioni solidali, Italia Solidale – Mondo Solidale. Questo è un 

bisogno che ognuno di noi ha dentro. È il fondamento di un’autentica civiltà 

                                                        
209 Cfr. pag. 270 “Il Testimone” 
210 Benolli A. OMV, La Vita non si inganna, Roma, Italia Solidale Editrice, 2008 
211 Cfr. pag. 252 “Il Carisma da vivere e proporre” 
212 Benolli A. OMV, Dieci punti di Sviluppo di Vita e Missione, Roma, Italia Solidale Editrice, 2000; 

Uscire da ogni inganno, Roma, Italia Solidale Editrice, 2007; La famiglia non si inganna, Roma, Italia 

Solidale Editrice, 2005 e La Vita non si inganna,  

Roma, Italia Solidale Editrice, 2008 
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che ti salva da tante altre falsità di globalizzazione che sempre colpiscono 

proprio la dignità della persona, della famiglia, della comunità, della cultura 

e dello spirito nazionale e internazionale. 

14) Per ora iniziamo, facendo fare una nuova adozione ad una persona 

matura perché i nostri bambini non muoiano. Tante grazie e scusateci della 

nostra insistenza, ma insieme vogliamo vivere e far vivere tutti meglio. 

 

Che il Signore benedica voi e i vostri cari nello sviluppo delle vostre 

vite attraverso la carità per gli altri! 

 

 

                                                                                                                                              

P. Angelo Benolli, O.M.V. 

Fondatore e Presidente  

di “Italia Solidale – Mondo Solidale” 

 

 

 

Roma, 11 Settembre 2008 
 


