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Natale è un momento  

di grande unità nello spirito 
 

Carissimi Sacerdoti e laici collaboratori, responsabili della carità ai 

sofferenti nello spirito e nel corpo, con la cultura di Italia Solidale per un 

Mondo Solidale, a tutti Buon Natale. Vi scrivo con il cuore e la mente in 

Dio, che ci chiama alla verità nell’amore per essere tutti liberi. 

 

1) Natale è la nascita dell’Uomo-Dio tra di noi, che è venuto apposta 

per allontanarci una volta per sempre da ogni negatività. Insieme ci 

affidiamo al Signore e lo preghiamo per essere nella pienezza della Sua vita, 

per essere vero “pane vivo”, come lo diventarono gli apostoli dopo la loro 

completa conversione, e diventare così Sacramento di sapienza e carità per 

sempre scacciare ogni diavolo e guarire ogni malattia. 

2) Tutti i nostri incontri, specialmente gli incontri internazionali del 

2005 a Nairobi e del 2006 a Roma, sono stati promossi e vissuti perché tutti 

insieme, senza nessuna dipendenza, si arrivasse a Cristo attraverso una 

nuova cultura di vita, una nuova solidarietà sussistente, una nuova missione 

ecumenica dei “tre volontariati”95 che, partendo sempre dal bambino 

sofferente, mettesse in pratica le “cinque colonne”96, Cristo Incarnato, 

Crocifisso e Risorto, basandoci sui “Dieci punti di sviluppo di vita e 

                                                        
95 Benolli A. OMV, Dieci punti di sviluppo di Vita e Missione, Roma, Italia Solidale Editrice, 2000, pagg. 

45-49 
96 Cfr. pag. 69 “Italia Solidale – Mondo Solidale “Cultura missionaria ed ecumenica necessaria alle 

persone ed alle comunità di oggi” 
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missione”97 e su tutta la nuova cultura di Italia Solidale per un Mondo 

Solidale. 

3) Vi invio nuovamente il documento: “Italia Solidale – Mondo 

Solidale: Cultura missionaria ed ecumenica necessaria alle persone ed alle 

comunità di oggi”98 ed anche il nuovo documento “Una Nuova cultura di 

vita”99 affinché tutti assieme arriviamo sempre più a rinascere in Cristo 

attraverso una completa carità e sapiente unità per sconfiggere ogni diavolo 

o meschinità nel mondo di oggi100. 

4) Ringrazio Iddio di tutta la grandiosità del vostro animo e 

dell’immenso bene che insieme stiamo facendo in Asia, Africa e Sud 

America. La missione che insieme abbiamo iniziato ha già dato molti frutti. 

Ringrazio in modo speciale tanti sacerdoti che hanno voluto collaborare con 

noi di Italia Solidale, per arrivare insieme a sostenere chi soffre. Ormai vi 

sono sacerdoti e laici che dedicano totalmente la loro vita a questa nuova 

cultura missionaria che, come è stato concordato nell’ultima riunione 

internazionale di Roma, ha come fondamento: 

 

1) la nuova cultura; 

2) i prestiti solidali; 

3) le vocazioni. 

 

Siamo tre volontariati: noi di Italia Solidale, voi che siete in trincea nel sud 

del mondo, ed i donatori che con cuore ci sostengono. È chiaro che questo 

insieme è un modo nuovo di far missione ecumenica, poiché lo spirito e la 

verità nella carità è bisogno personale di tutti, e quindi universale. 

5) Per tutto questo si richiede ad ognuno di noi una grande conversione, 

una grande fede, una grande e continua sincerità e unità d’insieme, perché 

nella pulizia e nell’umiltà si arrivi alla completa carità verso i sofferenti 

nello spirito e nel corpo e così insieme si arrivi ad essere ovunque veri 

                                                        
97 Benolli A. OMV, Dieci punti di sviluppo di Vita e Missione, Roma, Italia Solidale Editrice, 2000,  

pagg. 53-92 
98 Cfr. pag. 69 “Italia Solidale – Mondo Solidale “Cultura missionaria ed ecumenica necessaria alle 

persone ed alle comunità di oggi”  
99 Cfr. pag. 88 “Una Nuova cultura di vita” 
100 Benolli A. OMV, Dieci punti di sviluppo di Vita e Missione, Roma, Italia Solidale Editrice, 2000,  

pagg. 100-101 
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testimoni di Cristo e della sua Chiesa che, sempre, con queste basi, scaccia 

ogni diavolo e guarisce ogni malattia101. 

6) Purtroppo però, come ribadisco dal punto 15 al punto 27 del 

documento “Cultura missionaria ed ecumenica necessaria alle persone ed 

alle comunità di oggi”102, non sempre è facile sperimentare tutta questa 

“nuova cultura”103. Quando poi si passa da questa cultura ai “prestiti 

solidali”, è ancora meno facile rimanere fedeli perché è una pratica cristiana 

comunitaria che mette in crisi ogni nostra integrazione e dipendenza, che 

rompe tante false cristallizzazioni di dipendenze ed organizzazioni 

strutturali104. 

7) Noi crediamo in Dio e crediamo che ognuno di noi è creato come la 

Vergine per avere e sperimentare tutte le forze di Dio, dell’anima, del sesso, 

dei nervi, del corpo e della mente.105 Crediamo che nessun diavolo ci può 

intaccare se, come la Vergine, manteniamo sempre convertite tutte queste 

forze di natura nel Sacramento di Cristo e vediamo e sconfiggiamo con Lui 

ogni diavolo presente in ogni nostro ed altrui condizionamento di non-amore. 

Crediamo che questa è la vita, la libertà, la pace, la fede e l’Amore106. 

8) Per tutto questo, però, dobbiamo stare come persone, come cultura, 

come territori internazionali, sempre uniti e costantemente sinceri, liberi e 

comunicanti. Altrimenti “un regno in sé diviso sempre perirà”107; e il diavolo 

basta che trovi una fessura che sempre si immette e rovina ogni persona, 

comunità e forza che cerca il regno di Dio. La storia insegna.108 

9) È proprio per questa unità di sviluppo di vita e missione; per questa 

completezza di nuova cultura; per questa concretezza d’amore e sussistenza 

per i bambini, le famiglie, le comunità tramite i prestiti solidali; per questa 

sicurezza vocazionale e per questa volontà di Dio che scaccia ogni diavolo e 

                                                        
101 Cfr. pag. 270 “Il Testimone” 
102Cfr. pag. 69 “Italia Solidale – Mondo Solidale “Cultura missionaria ed ecumenica necessaria alle 

persone ed alle comunità di oggi”  
103 Benolli A. OMV, La famiglia non si inganna, Roma, Italia Solidale Editrice, 2005, cap. 8 
104 Benolli A. OMV, Dieci punti di Sviluppo di Vita e Missione, Roma, Italia Solidale Editrice, 2000,  

pagg. 23-24 
105 Benolli A. OMV, La famiglia non si inganna, Italia Solidale Editrice, Roma, 2005, cap. 30 
106 Benolli A. OMV, Dieci punti di sviluppo di Vita e Missione, Roma, Italia Solidale Editrice, 2000,  

pagg. 90-92 
107 Cfr. Mc. 3,23-3,27 
108 Gozzi Paola, L’albero della vita nella Storia, Roma, Italia Solidale Editrice, 2009 
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guarisce ogni malattia, che vi esorto a fare vera Chiesa. A stare uniti con noi 

e fra di noi, ad essere umili, poveri e casti per avere tutte le forze come la 

Madonna e mai traballare né essere intaccati dal diavolo109.  

10) Insieme siamo andati molto avanti e benedico tutte le grandi 

iniziative e opere di carità culturale e materiale che sostenete. Ma ora, specie 

dopo gli incontri di approfondimento in tutte le collaborazioni che si sono 

svolti in Africa, Sud America ed India a seguito dell’incontro di Roma, 

siamo in un momento di estrema verità, e non possiamo in nessun modo 

desistere dall’unità e vera Chiesa, tenendo dentro sempre tutto l’insieme e 

tutti i particolari della missione culturale. Non solo, ma se nel passato 

abbiamo avuto impostazioni positive, ma non complete, ora è tempo che tutti 

ci sforziamo di superarle, proprio per ricevere la benedizione di Dio e così 

avere la vera carità al prossimo. Siamo in un momento delicato e se non 

teniamo fede e unità nell’insieme per la carità, molte negatività si inseriscono 

tra di noi come vere forze maligne. 

11) Nella grande missione alla quale siamo chiamati appare chiaro il 

valore della persona con le sue energie personali, complete, indipendenti. 

Appare anche chiaro che qui la persona deve passare dal “vecchio Adamo” 

al “nuovo Adamo”; dalla “vecchia Eva” alla “nuova Eva”. Tutti siamo “re, 

sacerdoti e profeti”, solo se e in proporzione a quanto siamo veri discepoli di 

Cristo, capaci di misericordia, veramente convertiti, capaci di scacciare ogni 

diavolo e guarire ogni malattia nel mondo di oggi110. 

12) Solo in questo spirito siamo sacerdoti. Io sono molto contento di 

essere sacerdote e sostengo in pieno la vocazione e la missione sacramentale 

del sacerdote ministeriale. Ma dò molto valore al sacerdozio comune e non 

posso subordinare il sacerdozio comune al sacerdozio di casta che ha 

crocifisso il Signore. Il Signore è il sacerdote unico e vero. Sempre, noi 

vogliamo scegliere quelli che, facendosi “pane vivo”, s’avvicinano ad ogni 

persona ed amano come Lui111.  

13) Mi rincresce il fatto storico delle organizzazioni a caste. Non è 

umano e non è cristiano. Ma ancor più mi rincresce se alcuni sacerdoti che si 

                                                        
109 Benolli A. OMV, Dieci punti di Sviluppo di Vita e Missione, Roma, Italia Solidale Editrice, 2000,  

pagg. 81-83 
110 Benolli A. OMV, La Vita non si inganna, Roma, Italia Solidale Editrice, 2008 
111 Benolli A. OMV, Dieci punti di Sviluppo di Vita e Missione, Roma, Italia Solidale Editrice, 2000,  

pagg. 15-19 
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dicono collaboratori con noi, non capendo fino in fondo questa difficile 

missione, anziché chiarire cristianamente i dubbi direttamente con noi, 

arrivano a sostenere che Italia Solidale non tratta i sacerdoti e preferisce i 

laici. O addirittura che tutta la pastorale che porta alla liberazione ed alla 

responsabilizzazione delle comunità, con il passaggio alla gestione 

amministrativa tramite i “prestiti solidali”, sia frutto di ostilità ai preti. Io 

prego per tali sacerdoti, che presto si ravvedano e si convertano al vero 

sacerdozio, anche insieme al sacerdozio comune. Perché il sacerdote è 

sempre in servizio e mai si sostituisce a Dio ed alle persone.  

14) Davanti a questi fatti, chiedo a ciascuno di voi uno sforzo comune: 

impegniamoci a risolvere subito tanti orientamenti incoerenti. È necessario 

essere tutti molto presenti, per fare sempre fronte uniti a qualsiasi cosa che 

potrebbe indebolire tutta la nostra grande opera missionaria. Se ci sono laici 

e preti che hanno difficoltà ad intendersi; se ci sono difficoltà di vero servizio 

ai poveri; difficoltà a rendere libera e sussistente ogni persona; difficoltà nel 

collaborare e rispettare la cultura d’insieme che proponiamo e 

nell’impiantare i “prestiti solidali”; difficoltà a manifestarsi apertamente; 

addirittura a volte ci sono conversazioni e riunioni parziali e perniciose; 

questi problemi non sono tanto problemi di “preti o laici” ma sono problemi 

di anima, di fede, e di autentica carità. Certo, io sono sacerdote e credo nella 

grandiosità del sacerdozio sacramentale, ma credo anche al sacerdozio 

comune. Anzi nell’opera missionaria in cui tutti siamo coinvolti, risulta 

chiaro che, incominciando dai bambini, tutti abbiamo bisogno di vita e 

pienezza di verità nella carità. E, coerentemente con il terzo punto 

dell’impegno preso all’incontro di Roma, io credo fermamente che le vere 

vocazioni sacerdotali nasceranno solo da famiglie e comunità autenticamente 

sacerdotali, come lo testimonia la famiglia Mazzoldi. 

15) A questo punto, facciamo tra noi sempre più chiarezza. Non 

roviniamo una così grande missione intrapresa e così importante per ogni 

persona e per la Chiesa. Per questo, in questo momento chiedo ad ognuno di 

voi di essere sincero e fedele. Se ci sono dei contrasti, superiamoli e per 

Natale mettiamo in ordine la nostra vocazione in Cristo. 

16) Io confido che ognuno di voi stia in un cammino sincero di vita vera, 

rispettoso di se stesso, di Dio e delle necessità dei fratelli. So bene che tutto 

questo è difficile, ma è necessario. Diamoci una mano, non desistiamo. Non 
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possiamo accettare incompletezze, chiusure o divisioni. Quel “si, si…no, no, 

il resto è del maligno”112, vale specialmente per tutti noi.   

17) Siamo chiamati a superare personalmente ed aiutare gli altri a 

superare tante riduzioni per arrivare ad una vera, grande Africa Solidale in 

un Mondo Solidale, come Cristo vuole. Tutta la nostra missione è per questa 

verità nell’Amore e nella libertà. Noi vogliamo un vero sacerdozio, povero e 

casto nell’Amore; vogliamo laici non dipendenti ma che vivono il vero 

sacerdozio comune e che, assieme ai sacerdoti, soddisfino la fame dello 

spirito e del corpo di tanti sofferenti; vogliamo che ci sia una vera Chiesa 

ecumenica e missionaria con noi e con i donatori113.  

18) Questo è possibile: noi pazientiamo quanto è necessario, ma non ci 

compromettiamo. Nella fedeltà a Dio, se è necessario siamo anche disposti a 

restituire ogni somma donata ai donatori, ma non possiamo essere ambigui 

nello spirito, nella fede e nella carità. Pertanto, se qualcuno non si sente di 

poter fare questo cammino, lo accettiamo, ma chiediamo, per onestà e 

rispetto, che ce lo dica apertamente. Confidiamo che il Signore manderà altre 

persone mature disposte a collaborare con noi per scacciare ogni negatività e 

guarire ogni malattia.  

19) Adesso però è necessario che io sappia con chi lavoro. Mi aspetto 

che si rispetti tutta la cultura e le persone di Italia Solidale. Mi aspetto la 

sincerità, la comunità e il vero servizio ai poveri e il vero sostegno per la 

loro sussistenza. Mi aspetto la disponibilità all’apertura alla missione 

d’insieme che coinvolge e dunque rispetta tutte le persone e le culture nel 

mondo. 

20) Per questo ora chiedo a ciascuno di voi personalmente, prete e laico 

di ogni nostra collaborazione, di mandarci subito una risposta ai quesiti che 

vi proponiamo. Prendeteli come un atto necessario di apertura e di verità che 

ci permetterà tutti insieme di capire con chi siamo, in che momento ci 

troviamo ed in quale direzione dobbiamo insieme camminare per risolvere 

eventuali dubbi o contrasti che, se siamo veramente fondati in Cristo, non 

possono sussistere.  

21) È maturo il momento anche di mettere per iscritto un impegno 

reciproco che definisca i termini della nostra collaborazione perché ci 

                                                        
112 Cfr. Mt. 5,37 
113 Benolli A. OMV, Dieci punti di Sviluppo di Vita e Missione, Roma, Italia Solidale Editrice, 2000,  

pagg. 43-45 
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impegniamo onestamente ad arrivare, come Cristo, ad essere veramente uniti 

nella missione di scacciare ogni diavolo e guarire ogni malattia nel mondo di 

oggi. Siamo infatti chiamati a rimanere continuamente fedeli all’insieme ed 

ai particolari di una missione così impegnativa e così innovativa rispetto a 

tante altre impostazioni di aiuto. 

Noi non vogliamo dipendenti, né vogliamo giudicare, ma 

sinceramente vogliamo discepoli di Cristo che veramente come la Vergine 

scaccino ogni diavolo e guariscano ogni malattia.  

M’incanta Gesù con gli apostoli. Anche gli apostoli che hanno 

iniziato bene, lasciando lavoro e famiglia, hanno avuto tante difficoltà 

nell’intendere e nel seguire veramente Gesù. Tante volte Gesù dovette 

intervenire, al punto di dire a Pietro: “Via da me, Satana”114, ma poi tutti, 

eccetto Giuda, arrivarono a convertirsi, divennero pane vivo, veri discepoli, 

capaci con Cristo di scacciare ogni diavolo e guarire ogni malattia.  

Anche noi siamo chiamati oggi alla stessa dignità. Io spero in voi, 

sacerdoti e laici per un’Africa Solidale, con Italia Solidale per un Mondo 

Solidale. Rispondete, aspetto presto le vostre risposte, per mantenere e 

reimpostare un lavoro d’insieme tanto necessario al mondo di oggi. Presto 

verremo nuovamente a visitarvi per continuare insieme questo grande 

cammino.  

È una grazia partecipare a tutto il bene che già operate, ma non 

diamo più spazio al diavolo, già presente in altre nostre debolezze culturali, 

strutturali e già isolatamente nefaste alla vita di Cristo e dei poveri. 

 

Buon Natale 

 

 

                                                                                                                                              

P. Angelo Benolli, O.M.V. 

Fondatore e Presidente  

di “Italia Solidale – Mondo Solidale”                                                                                                                              

                                                        
114 Cfr. Mt. 16,20-16,24 

Roma, 1 Dicembre 2006 
 


