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Lettera ai confratelli - sacerdoti e sorelle 
 

COLLABORATORI CON ITALIA SOLIDALE  

PER UN MONDO SOLIDALE 
 

1) Di fronte a tanti errori correnti che producono la morte per fame di 

trentamila bambini77 ogni giorno, di fronte alla grande dignità della 

vocazione di ogni persona, noi, come sacerdoti e persone consacrate, 

abbiamo la responsabilità in Cristo di vivere come lui e scacciare come lui 

ogni demonio e guarire ogni malattia. Così dice il Vangelo78. 

2) Io ringrazio Iddio di avere incontrato voi, provenienti da ormai venti 

congregazioni che dimorano in tutto il mondo. 

3) I due grandi incontri dell’Africa nel 200579 e d’Italia nel 2006 hanno 

dimostrato la grandiosità della nostra vocazione per portare ovunque, 

attraverso i tre volontariati, un nuovo modo ecumenico di far missione che 

parte dalle cinque colonne80, entra in Cristo Incarnato, Crocifisso, Risorto ed 

Eucaristia, partendo sempre dalle energie e dai condizionamenti di ogni 

persona; poi arriva, attraverso i prestiti solidali per la sussistenza e la 

missione, a formare nuove comunità che hanno per base una nuova cultura 

missionaria, per una globalizzazione della solidarietà. 

4) Iddio vuole e strabenedice tutta questa nuova cultura per un 

autentico popolo di Dio. 

                                                        
77 UNDP 2004, FAO 2006 
78 Cfr. Mc 16:17-18 

79 Cfr. pag. 53 “Documento conclusivo meeting Nairobi 2005” 
80 Cfr. pag. 19 “Il Movimento di Volontariato per lo Sviluppo di Vita e Missione (Italia solidale) Come e 

perché svolge le Adozioni a distanza” 
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5) Purtroppo però spesso c’ imbattiamo in personalità, strutture, 

organizzazioni, false spiritualità che si antepongono a Dio, alle energie 

personali, al rispetto dei laici e delle loro comunità. 

6) Per tutto questo, chi vuole far parte di Italia Solidale-Mondo 

Solidale, dovrà essere disposto a fare un cammino di purificazione e di 

liberazione, per sperimentare in pieno tutte le proprie energie personali81, 

liberarsi da ogni dipendenza di condizionamento interno ed esterno82. Così 

infatti ci ha creato Iddio e vuole il Vangelo, e solo così noi potremmo 

liberare dai condizionamenti i nostri fratelli sofferenti nell’anima, nella fede, 

nel sesso, nei nervi, nel corpo e nella mente. 

7) Come i primi cristiani, anche noi abbiamo bisogno di essere un solo 

corpo ed un’anima sola, insieme con i laici, per un’eterna Chiesa 

missionaria. 

8) Per questo sempre vogliamo la pulizia e la pienezza delle nostre 

forze in Dio, come la Vergine83, che mai si sostituiscono o rendono 

dipendenti i laici che serviamo. 

9) Per questo la nostra vita consacrata sarà sempre creativa o 

redentrice come Cristo; mai sarà dipendente da strutture, denaro, 

organizzazioni che si antepongono alle persone ed a Dio e uccidono l’anima 

propria e altrui nel nome di Dio. 

10) Io amo troppo le persone consacrate, desidero che veramente come 

Cristo amino e guariscano i propri fratelli incominciando dai bambini, i 

poveri ed i volontari donatori. Però non accetto che il denaro o il potere sia 

solo nelle mani delle persone consacrate. Tali persone sarebbero in 

contraddizione umana e cristiana, sarebbero sconsacrate. 

11) Capite, pertanto, perché si parte dal bambino, si arriva alla famiglia 

e a comunità sussistenti, si formano zone con rappresentati servitori e 

collegati con tutti e con tutto. Camminiamo insieme per una vera Chiesa e 

globalizzazione mondiale della solidarietà in Cristo. 

12) Io desidero che le comunità servite producano anche vocazioni 

consacrate, sacerdoti o suore. Anzi, abbiamo già iniziato a formare un vero 

servizio per le case di formazione che si coinvolgono in questa nuova cultura 

                                                        
81 Benolli A. OMV, Uscire da ogni inganno, Roma, Italia Solidale Editrice, 2000, pagg. 95-97  
82 Benolli A. OMV, La Vita non si inganna, Roma, Italia Solidale Editrice, 2008, cap. XI, pagg. 154-161 
83 Benolli A. OMV, La Vita non si inganna, Roma, Italia Solidale Editrice, 2008, cap. VIII, pagg. 33-36 
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missionaria, tanto che le comunità stesse diano il 10% per le vostre case di 

formazione. Ma per questo é necessario che vi siano veri educatori 

vocazionali e vera comunione con noi di Italia Solidale e con i volontari 

donatori. 

13) Per tutto questo il consacrato ha bisogno di stare unito a noi e di 

collaborare nel presentarci laici pieni di maturità umana, cristiana e 

missionaria.  

14) Insieme possiamo molto aiutare le nostre congregazioni e il popolo 

di Dio. Siamo veramente chiamati ad un’ autentica Chiesa missionaria 

indipendente per la libertà della nostra vocazione o la vocazione dei nostri 

fratelli. Andiamo avanti senza compromessi ma con grande carità e il 

Signore risorgerà in noi ed attorno a noi.  

 

Tante grazie e distinti saluti. 

 

N.B.  

Questo documento è stato scritto quando abbiamo tentato di far 

arrivare l’aiuto dei donatori direttamente alle famiglie e comunità. Allora un 

forte gruppo di sacerdoti di due congregazioni, hanno fatto “clan” tra di loro 

e ingannandoci come semre non volevano lasciare il denaro ai poveri.  

Ringraziando Dio, questa loro subdola resistenza proveniente dalla 

loro falsa formazione, ha dato ancor più sviluppo alla vera Cultura di Italia 

Solidale e Mondo Solidale. 

 

 

                                                                                                                                              

P. Angelo Benolli, O.M.V. 

Fondatore e Presidente  

di “Italia Solidale – Mondo Solidale” 

                                                                                                                                

 

Roma, 7 Luglio 2006 


