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Il movimento Italia Solidale – Vo.S.Vi.m. 
 

1.PERCHÉ NASCE ITALIA SOLIDALE VO.S.VI.M. 
 

Il nostro movimento si fonda su un percorso di sviluppo di vita e 

missione da me elaborato, unendo scienza e fede, nel corso della mia 

esperienza a contatto con i sofferenti nel corpo nei paesi in via di sviluppo e 

nello spirito nella nostra società. Lo scopo di tale percorso, ormai 

sperimentato in quasi quarant’anni di attività, è portare ogni persona a 

ritrovare la propria identità, sane relazioni con gli altri ed un sereno e fattivo 

inserimento nel sociale e nel mondo del lavoro. Le fondamenta di questo 

cammino sono : 

A) 1.  I “Dieci punti di Sviluppo di Vita e Missione”1 : 

i primi sette punti sono relativi alla formazione, i due successivi alla 

missione e l’ultimo riguarda la metodologia ispirata all’esempio della 

Madonna. 

2.  “Uscire da ogni inganno” (Italia Solidale Editrice) :  

si tratta di un libro da leggere anche più volte per trovare, ordine, 

forza, Grazia, libertà e amore nella propria esistenza. 

B) Con Italia Solidale – Vo.S.Vi.m. si è voluto entrare in 

merito alla realtà di oggi, in cui moltissime persone non sono autentiche, il 

rapporto con Dio è spesso falso, molte relazioni di coppia e di famiglia sono 

                                                        
1  1) Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo 2) La persona 3) La coppia, la famiglia, l'amicizia, la vita 

consacrata  4) La sacralità del lavoro 5) La Comunità 6) La parola di Dio 7) I sacramenti 8) La missione 

con gli affamati nello spirito 9) La missione con gli affamati nel corpo 10) La Madonna; per una trattazione 

più approfondita vedi Benolli A. OMV,  Dieci punti di Sviluppo di Vita e Missione, Roma, Italia Solidale 

Editrice, 2000 
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di tipo sadomasochiste, il lavoro spesso non c’è oppure è integrato in una 

società materialistica e consumistica. 

C)  

1) Dio 

2) la persona, 

3) le relazioni interpersonali, 

4) la sacralità ed il servizio nel lavoro. 

Sono i quattro cardini essenziali di Italia Solidale – Vo.S.Vi.m. allo 

scopo di sperimentare i contenuti profondi e necessari insiti in questi quattro 

aspetti; tutti i volontari si riuniscono più volte alla settimana in “piccoli 

gruppi” di “espressione, preghiera, relazione”. Vi sono pertanto gruppi di 

“giovani per i giovani”, “famiglie per le famiglie”, gruppi di cultura, di 

servizio e di missione. 

D) Nel Vo.S.Vi.m. , ogni persona che voglia fare un percorso di 

“Sviluppo di Vita e Missione”, partendo dalla propria situazione esistenziale 

e della propria storia, è aiutata a verificare l’ordine di sviluppo naturale che 

esiste tra Dio e la persona; tra la maturità della persona e le capacità di 

relazione, di libertà e di amore nella coppia e nella famiglia; tra il valore 

della famiglia religiosa, forte, libera, ricca d’amore e la capacità di lavoro 

professionale autenticamente creativo e in servizio sociale. Inoltre ogni 

volontario constata che è esigenza umana condividere tali dimensioni 

primarie in comunità mature, da un punto di vista umano e religioso, basate 

sulla Parola di Dio e la vita sacramentale. 

Italia Solidale – Volontariato per lo Sviluppo di Vita e Missione ha 

come scopo quello di: “soddisfare la fame dello spirito e la fame del corpo” 

 

2. IL NOSTRO IMPEGNO PER SODDISFARE LA FAME DELLO SPIRITO 

 

 La vita non si inganna: una persona può ingannare se stessa 

o gli altri, ma la vita è come Dio l’ha creata e come natura vuole. Quando si 

inganna la vita, se ne pagano le conseguenze, ma quando si vive secondo Dio 

e la Natura, se ne godono i benefici. Per questo, Italia Solidale – Vo.S.Vi.m 

si basa sull’espressione e la comunione di vita come il Padre la crea, Cristo 

la salva e lo Spirito Santo la vivifica in spirito e verità; 

 Consapevoli che i grandi apporti della scienza pongono 

nell’inconscio (situato nel sistema nervoso neurovegetativo) la “forza per 
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ben amare” e la “forza per ben lavorare”, noi di Italia Solidale – Vo.S.Vi.m. 

vediamo nell’ “Io Potenziale” di ogni persona, l’immagine e somiglianza con 

Dio: la persona è Figlia di Dio, come Cristo Incarnato2; 

  Quando la persona non riceve risposte giuste nel modo 

giusto e nel tempo giusto, allora soffre, si chiude in svariati meccanismi di 

difesa, ha difficoltà nelle relazioni interpersonali e di fede. In questa 

situazione vediamo Cristo Crocifisso e con Lui ci accostiamo a queste 

persone per aiutarle a riconquistare la propria dignità, forza e libertà;  

 Quando la persona, come la Vergine Santissima, è completa, 

ordinata nelle forze dell’anima, dello spirito, della psiche, del corpo e del 

sesso, allora lì vediamo Cristo Risorto; 

 Così piena d’amore, di gioia, di pace, di fedeltà, 

nell’alleanza con Dio e nel dominio di sé, la persona si pone con spirito e 

verità nelle relazioni d’amore: lì vediamo Cristo Eucaristia. 

Pertanto tutta la nostra pastorale di “soddisfare la fame dello 

spirito” si basa su: Cristo Incarnato, Crocifisso, Risorto, Eucaristia3. 

 

3. IL NOSTRO IMPEGNO PER SODDISFARE LA FAME DEL CORPO 
 

A. La situazione del mondo di oggi: 
 

 Ogni giorno 30.000 bambini al di sotto dei 5 anni muoiono 

per fame (dati F.A.O.); 

 I 4/5 della popolazione mondiale vive in una condizione di 

sottosviluppo che determina: 

 800.000.000 di persone sottoalimentate 

 1.300.000.000 di assetati 

 960.000.000 di analfabeti 

 il restante 1/5 della popolazione mondiale detiene l’80% 

delle risorse produttive dell’intero pianeta e paga in termini di malessere e 

violenza il suo materialismo: 

 denatalità nei paesi industrializzati (in Italia da quasi un 

decennio i morti superano i nati nell’anno). 

                                                        
2 Per una trattazione più approfondita vedi Benolli A. OMV, Uscire da ogni inganno, Roma, Italia 

Solidale Editrice, 2007 
3 Cfr. pag. 20 
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 Le famiglie sono in crisi (più del 50% sono separate, 

aumenta il disagio tra i minori e i giovani). 

 Malattie fisiche e psichiche in forte aumento (il cancro oggi 

colpisce una persona su tre, negli anni ottanta colpiva una persona su 

trenta). 

 La fame del corpo del Sud del mondo è strettamente legata 

alla fame dello spirito del Nord. 
 

B. L’adozione a distanza – i risultati raggiunti: 
 

Dal 1992 migliaia di persone, tra cui nuclei famigliari, gruppi di 

lavoro e di amici e più di 80 scuole di ogni di ogni ordine e grado, sono 

entrate in contatto con noi ed hanno realizzato: 

 oltre 15.000 adozioni a distanza per un totale di  

 quasi 6 miliardi di lire inviate ai poveri di 

 50 missioni in Africa, Sud America, Asia e anche in Albania 

ed in Italia, attraverso i missionari appartenenti a  

 16 istituti missionari e diocesi. 

Abbiamo scelto l’adozione a distanza come strumento per 

contribuire a soddisfare la fame del corpo perché è un intervento che, oltre a 

salvare la vita ed a promuovere lo sviluppo di migliaia di persone nel Sud del 

mondo, costruisce concretamente la cultura della solidarietà nel nostro 

occidente. Anche nell’adozione a distanza, è essenziale il legame con Cristo: 

infatti, nel bambino vediamo Cristo Incarnato; quando il bambino è 

affamato, ammalato, orfano, analfabeta, vediamo Cristo Crocifisso. Quando 

poi i laici di cuore e di spirito soccorrono questi piccoli e, insieme al 

missionario, inseriscono la loro famiglia nella comunità, vediamo la vita 

rinascere come Cristo Risorto. Nello scambio tra questa comunità di base, 

noi di Italia Solidale ed i generosi donatori, realizziamo la vera chiesa oggi, 

ossia Cristo Eucaristia. 

 

 

                                                                                                                                          

Roma, Novembre 1999 
 


