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Lo spirito necessario  

per un nuovo modo di fare missione  
 

Area Missioni 
 

Basta parole, solo spirito e fatti. Abbiamo già abbastanza 

esperienza, pur tuttavia ci perdiamo in molti particolari. Chiedo essenzialità: 

noi siamo qui per lavorare alla missione di “sviluppo di vita e missione” 

della nostra persona, nostra comunità. Base di ciò è la conversione con i libri 

“Dieci punti”, “Uscire da ogni inganno”, “La famiglia” e “La vita non si 

inganna”. Dopo la nostra conversione personale e comunitaria ci dedichiamo 

solo alla missione regionale e dei continenti. Basta perderci e disperderci in 

altro. Siamo semplici e sapienti ma concreti. Pertanto i frutti di sviluppo di 

vita e missione con i donatori e con le persone, le famiglie e comunità e zone 

delle missioni è il nostro lavoro. Pertanto ogni mese ci si misura sui fatti:  

 

a. Missione regionale:  

quanti donatori hanno fatto fare un’adozione a distanza ad una persona 

matura? Per questo realizzare il preventivo o riprendere nel mese il completo 

consuntivo. 

 

b. Missione intercontinentale:  

 

A) Nella tua missione quanti sono i bambini adottati? A quali donatori 

corrispondono? 

B) Quante famiglie ci sono? Come mettere in contatto le famiglie dei 

donatori con le famiglie degli adottati? 
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C) Formare comunità di 5 famiglie. Ogni famiglia abbia i miei libri, ed 

ogni comunità anche i documenti. Non ci siano solo donne, solo uomini o 

solo vedove, né siano poligame o siano almeno disposte ad un cammino serio 

per essere vere famiglie e superare tutte le riduzioni, compresa la dipendenza 

dal clan. 

D) 50 famiglie formano una zona. Si realizzino subito le zone e in esse 

si faccia costruire una casetta con un salone, una cucina, stanza e bagno, che 

possa contenere 60 persone. Nella zona, centro permanente di formazione ci 

sia un deposito per i libri e i documenti. Per ora siate voi gli animatori di 

zona, fino a che non vi siano convertiti e completi animatori, che saranno 

approvati da me. 

E) Portando avanti questa Chiesa di “sviluppo di vita e missione” 

porremmo come Cristo in contraddizione tutti gli scribi e i farisei dei secoli 

nel luogo: anziani, clan, preti, politici ecc…  

F) Per questo è necessario prevenire il diavolo; preparare e stare in 

stretto contatto insieme con persone mature del luogo ai vescovi, nunzi e 

superiori. Agli esempi dell’Africa, dell’India e del Sud America ci chiamano 

all’attenzione per allargare a questa comunità di Chiesa.  

G) Per ora si realizzi questa comune linea di spirito, di lavoro 

missionario delle regioni e delle missioni intercontinentali. È ciò che vuole 

Dio. Operiamo con semplicità, carità e sapienza, è il nostro lavoro e la 

necessità di Chiesa di ogni persona qui tra di noi e nel mondo intero. Tutto il 

resto, tecniche eccetera viene dopo. Stiamo nello spirito con lo Spirito Santo, 

per realizzare la creazione e la Redenzione con il Padre e il Cristo attraverso 

le nostre energie personali. 

H) Entro il mese di febbraio ciascun volontario responsabile si impegna 

a conoscere queste informazioni e comunicarle ai responsabili dell’area 

missioni entro il 5 Marzo i quali ne faranno una sintesi per P. Angelo. Entro 

la stessa data è importante accertarsi che in tutte le missioni sia conosciuta e 

ribadita la linea comune nella quale ci stiamo muovendo come Mondo 

Solidale, la cui concreta applicazione verrà monitorata con semplici 

strumenti che sono in fase di predisposizione. 

 

Ma la cosa più importante è e resta comunque la linea comune di 

Spirito.  
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LINEA COMUNE PER LE MISSIONI SOLIDALI 

 

1) Ognuno di noi deve partire dallo spirito per entrare nel reale. 

Senza spirito infatti non può esserci vita e quindi c’è subito la morte.  

2) Il fondamento della missione, quindi, è Dio che crea, in 17 

miliardi di anni, ogni bambino. Partiamo quindi da Dio e la persona-

bambino, espressione personale con Dio nella Carità, dove le porte degli 

inferi non prevalgono come dice Cristo.270  

3) E’ necessario dunque partire da persone per le persone, ma 

persone che siano mature. Solo persone così formano vere famiglie in 

cammino serio per arrivare ad essere sussistenti e indipendenti, come i 

bambini, e cosi arrivare ad un lavoro creativo e di servizio fuori dal potere e 

dalle organizzazioni. Perché senza famiglie mature non è vero che salviamo i 

bambini.  

4) Proprio perché le famiglie si possano occupare del sano 

sviluppo dei propri bambini e possano crescere in sane relazioni, 5 famiglie 

che vivono vicine tra loro e collegate a 5 volontari donatori che hanno 

adottato a distanza i loro bambini, formano una comunità di sviluppo di vita 

e missione271 sia per dare fondamento alla propria persona che alla propria 

famiglia. La persona e la famiglia hanno infatti bisogno di confrontarsi e 

relazionarsi in modo sano con altri, ma non basta. La comunità deve basarsi 

sulla vita ed incontrarsi una volta a settimana.  

5) Ma per trovare se stessi e la famiglia non basta incontrarsi né 

basta pregare. E’ necessario pregare ma senza luce e fede si rischia di essere 

nell’ideale e di non entrare nei problemi e nella realtà. Dunque è necessario 

che le famiglie abbiano i libri e documenti di P. Angelo tradotti nella lingua 

locale sulla cultura di sviluppo di vita e missione e facciamo esperienza di 

questi contenuti, confrontandosi nella comunità sul contenuto dei libri 

sostenuti da animatori da loro scelti e formati in comunione con i volontari di 

Italia Solidale.  

6) Le famiglie devono arrivare alla auto sussistenza e non devono 

                                                        
270 Benolli A. OMV, La Vita non si inganna, Roma, Italia Solidale Editrice, 2008, capp. XIV e XV 
271 Benolli A. OMV, Dieci punti di Sviluppo di Vita e Missione Roma, Italia Solidale Editrice, 2000, 

punto V  
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essere assistite. La sussistenza non è infatti un fatto puramente economico, 

ma è un fatto spirituale. Se considerato solo economico, ciò  porta sempre a 

chiusure, materialismo, egoismo e morte dell’anima. Con questo spirito 

missionario è fondamentale poi che ogni famiglia della comunità si colleghi 

con autentiche relazioni ai volontari – donatori, scrivendo loro con qualità 

almeno 3 volte l’anno, ed inviando la foto del bambino almeno una volta 

l’anno.  

7) Proprio per permanere in questo spirito di persona, di famiglia e 

comunità, con questa base culturale di libri e documenti è sempre necessario 

comunicare con i Vescovi ed i Superiori delle Diocesi e Congregazioni 

collegate alle missioni solidali, per fare vera chiesa missionaria e non essere 

impediti da contrapposizioni di diversità di culture e spirito. Essendo veri, 

incontriamo tutte le contraddizioni come Cristo. 

8) Il denaro che viene generosamente donato dai volontari donatori 

per lo sviluppo di vita e missione del bambino adottato a distanza viene dato 

direttamente alle comunità mature, una volta all’anno, sotto la diretta 

supervisione del responsabile di sviluppo di vita e missione di Italia Solidale 

insieme agli animatori di zona. 

9) Nella comunità le famiglie, ricevendo i contributi che partono 

dai volontari - donatori, “si fanno” e gestiscono autonomamente un “prestito 

economico” con cui possono avviare attività d’agricoltura, allevamento, 

artigianato e piccolo commercio, senza finire nel giogo delle multinazionali, 

spesso ben camuffato. Il prestito deve sempre essere restituito per essere veri 

maschi e vere femmine e le stesse famiglie gestiscono le restituzioni dei 

prestiti a livello della comunità in comunione con gli animatori di zona ed i 

volontari di Italia Solidale, tenendo una semplice e trasparente contabilità. 

Con il reddito generato e con il cammino personale che fanno nello sviluppo 

di vita e missione, le famiglie si possono prendere veramente cura dei loro 

bambini.  

10) Il vero prestito da restituire è però il prestito solidale, che è 

amore per Dio, per i bambini, per l’antropologia concreta di sviluppo di vita 

e missione e per i volontari donatori che sono i primi che fanno un prestito 

solidale andando oltre le proprie famiglie volendo amare i bambini. Per 

questo la comunità è centro di testimonianza di vita, d’indipendenza, di 

cultura e di carità nella completezza, verso tutte le famiglie con bambini 

adottati a distanza e poi con tutte le altre famiglie.  
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11) Infatti la comunità non sopravvive se non è missionaria nel 

prestito solidale. Dunque le comunità si impegnano anche nel sostegno di 

nuove famiglie vicine e lontane. Quindi utilizzeranno la restituzione dei 

prestiti economici per sostenere due famiglie bisognose vicine.  Inoltre, le 5 

famiglie della comunità sosterranno 2 adozioni a distanza intercontinentali 

da cominciare con le restituzioni del primo anno e da mantenere negli anni, 

sostenendo bambini sofferenti nelle Missioni Solidali di altri continenti. 

Entro quest’anno tutte le missioni solidali dovranno cominciare ad attivarle.  

12) Dieci comunità mature formano una Zona che è Centro 

Permanente di Formazione, esperienza testimoniata di persone in Dio che 

scacciano i diavoli. Su questa testimonianza, ogni zona arriva ad avere una 

piccola e semplice casetta dove saranno contenuti i libri e i documenti di 

P.Angelo tradotti. Si tratta di un piccola costruzione dove ci sia una stanza 

in grado di ospitare le famiglie della zona. Questo è lo Spirito con cui nasce 

e vive Cristo. (“Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo hanno dei 

nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo”. Mt.8,20). 

13) Da questo spirito vissuto, nelle comunità nasceranno anche 

vocazioni mature al sacerdozio comune e a quello ministeriale che le 

comunità si impegneranno a sostenere anche economicamente con il 

versamento della decima alle Case di formazione che si sono già accordate 

con Italia Solidale per mantenere la formazione di queste vocazioni su questa 

nuova Cultura di sviluppo di vita e missione.  

14) Ogni bambino, persona, famiglia, lavoro, comunità e zona ha 

bisogno di essere animata. Dunque ogni zona sceglie un animatore, che deve 

essere anche approvato da P.Angelo e dalla direzione di Italia Solidale, sulla 

base della sua testimonianza di sviluppo di vita e missione.  “L’animatore è 

solo colui che, staccato dagli uomini, rimane solo con le sue forze e le forze 

di Dio e così, indipendente, sa amare gli uomini” (conclusioni meeting Moshi 

2009).  

15) Quindi, la formazione di animatori è il cuore pulsante su cui 

questo nuovo modo di far missione deve svilupparsi in tutto il mondo. Per 

questo motivo sostanziale, il III ciclo della scuola non direttiva di promotori 

di sviluppo di vita e missione è aperta anche agli animatori delle nostre 

missioni solidali. Ogni animatore, insieme alle comunità e famiglie, deve 

impegnarsi per trovare il modo concreto di seguire regolarmente gli 

approfondimenti della scuola, procurandosi i mezzi necessari per l’ascolto ed 
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in seguito anche per la partecipazione diretta. 

16) Ogni tre mesi gli animatori di zona presenteranno un resoconto 

economico ed ogni sei mesi anche un resoconto pastorale completo alla 

direzione di Italia Solidale, la quale a sua volta presenterà ogni sei mesi ai 

Vescovi e Superiori un resoconto dettagliato sia dello sviluppo di vita e 

missione che dello sviluppo dei prestiti solidali ed economici. 

17) Per realizzare tutto questo e contribuire concretamente a 

realizzare la vera Chiesa, è infatti sempre indispensabile e necessario, nella 

testimonianza completa e concreta della volontà di Dio, essere in comunione 

con i Vescovi e Superiori delle Congregazioni, con cui dobbiamo essere 

sempre in relazione ed essere in grado di informarli almeno de volte all’anno.  

 

 

 
P. Angelo Benolli, O.M.V. 

Fondatore e Presidente  

di “Italia Solidale – Mondo Solidale” 

Roma, 9 Febbraio 2010 

 
 


