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Prassi necessaria per permanere  

nella Chiesa ecumenica  

col Nuovo Sapere e Nuovo Potere in Cristo 
 

Brevi conclusioni approvate nel Meeting Intercontinentale 

Italia Solidale – Mondo Solidale (Roma, 26 Marzo – 2 Aprile 2008) 
 

- Chiesa Sacramento Ecumenico  

- Piccole Comunità di sviluppo di vita e missione  

- Prestiti Solidali  

- Prestiti Economici  

- Comunità di Zona  

- Centri di permanente Formazione  

- Accordi di Collaborazione  

- Commissioni  

- Non dipendenti, ma non isolati ed aiutati non solo dai Volontari di  

Italia Solidale ma da persone valide di altre Collaborazioni e di altri 

Continenti di Italia Solidale-Mondo Solidale. 

 

1) Sperimentare Dio e la Persona indipendente, con il “Nuovo Sapere” 

ed il “Nuovo Potere”190. 

2) Necessità della Persona indipendente di coinvolgere, sia per lo 

sviluppo della propria Persona che per Dio, altre Persone, cominciando dai 

bambini perché non muoiano e possano crescere in famiglie sussistenti, 
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libere dai condizionamenti personali e culturali, capaci di ben amare e ben 

lavorare191. 

3) Aiutare i bambini e le famiglie nel bisogno prima con la 

testimonianza d’amore e Chiesa Ecumenica, poi con i Prestiti Solidali e i 

Prestiti Economici. Mai fare assistenza, sempre prevenire la dipendenza  dal 

denaro e quindi subito richiedere che siano sussistenti nel lavoro e a servizio 

della vita dei più bisognosi. Sempre restituiscano il Prestito Solidale ai 

volontari donatori con l’invio almeno 3 volte l’anno di lettere e fotografie di 

testimonianza di Chiesa192. 

4) Con queste famiglie, che hanno ciascuna l’adozione a distanza, 

formare piccole Comunità di sviluppo di vita e missione di cinque famiglie, 

che si riuniscono possibilmente ogni settimana, per ritrovare la propria 

dignità, ricostituire famiglie mature dove l’uomo e la donna sappiano 

rispettarsi e collaborare. Le famiglie collaborino insieme nella nuova Cultura 

del “Nuovo Sapere” e “Nuovo Potere”, per elaborare bene i Prestiti Solidali 

ed i Prestiti Economici fino alla piena risoluzione delle loro sofferenze 

spirituali, relazionali e materiali ed alla piena esperienza di Chiesa-

Sacramento Ecumenico. Questa esperienza di Chiesa nella Comunità è la 

base dello sviluppo di vita e missione nella Chiesa Ecumenica ed 

Universale193. 

5) Animare le comunità perché sperimentino e permangano sempre 

nella Chiesa Ecumenica. Appena risolte le necessità primarie, siano subito 

solidali nella carità con i più bisognosi della realtà locale, ed in 

collaborazione con gli Animatori e i Gestori di Zona, siano missionarie 

sostenendo la formazione di altre comunità di famiglie basate sulla Cultura 

del Nuovo Sapere e Nuovo Potere e si aprano anche alle necessità dei 

bambini degli altri Continenti, nel Sacramento in Cristo per la carità, 

attivando e mantenendo due adozioni a distanza annuali, attraverso Italia 

Solidale, per gli altri continenti fratelli194.  

6) Con 10 piccole comunità formare una Comunità di Zona. Le 

Collaborazioni siano non più grandi di 6 Zone. Le piccole Comunità 

scelgano gli Animatori di Zona, che devono essere confermati dall’avallo dei 

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



 3 

Volontari di Italia Solidale e dalla firma del Presidente di Italia Solidale-

Mondo Solidale. Le comunità e gli animatori di Zona scelgano i Gestori di 

Zona, sempre con l’avallo dei Volontari di Italia Solidale. Per questo è 

necessario scegliere sempre persone mature e capaci di dare testimonianza. 

7) In ogni Comunità di Zona costituire un Centro di permanente 

Formazione, per non farsi condizionare da tante false realtà195. Soprattutto 

però gli Animatori di Zona abbiano i libri di P. Angelo tradotti nella lingua 

locale, così pure sempre si traducano gli altri documenti di Italia Solidale e 

sempre il tutto sia inviato alle varie comunità; 

8) Richiedere sempre ad ogni persona, ad ogni Comunità, ad ogni 

comunità di Zona una grande testimonianza in Cristo del “ Nuovo Sapere” e 

“Nuovo Potere”196. Gli Animatori ed i Gestori di Zona siano sempre 

testimoni della Chiesa Ecumenica, con Italia Solidale, con i volontari 

donatori ed i vari continenti del Mondo. 

9) Per non essere integrati con la logica della globalizzazione 

economica basata sul denaro e potere delle multinazionali, le Zone 

individuino e sostengano, secondo la realtà locale, soluzioni creative di 

lavoro cooperativo, anche in collegamento con gli altri Continenti, in cui le 

Comunità possano realmente sperimentare la libertà, la maturità e 

l’indipendenza di un lavoro sussistente e di servizio alla vita197.  

10) Essere sempre fedeli alla Chiesa ed al Sacramento Ecumenico 

secondo lo spirito di Italia Solidale-Mondo Solidale, approvato con la firma 

degli Accordi di Collaborazione. Sempre ci si colleghi con testimonianze ad 

ogni autorità religiosa e civile, per aiutarle a rispettare Dio, la persona nella 

sussistenza della famiglia e creatività del lavoro.  

11) Per tutto questo formare Commissioni che non sostituiscano, ma 

sostengano le Collaborazioni e le Zone. Le Commissioni sono costituite dai 

testimoni più maturi nella Chiesa Ecumenica del Nuovo Sapere e Nuovo 

Potere scelti dalle Collaborazioni dello stesso Continente in comunione con i 

volontari di Italia Solidale e con rappresentanti scelti dalle Commissioni 

degli altri Continenti. 
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12) Il Prestito Solidale è una modalità di sviluppo di vita e missione che 

unisce tutte le collaborazioni Solidali nel Mondo ed anche le Comunità 

Regionali dei volontari donatori italiani. Italia Solidale è responsabile di 

fronte a Dio, di fronte ai bambini, di fronte allo Stato Italiano del corretto 

utilizzo della totalità dei contributi economici che sono generosamente donati 

dai volontari donatori all’interno del Prestito Solidale. Il 10% di tali 

contributi è utilizzato da Italia Solidale per tutte le necessità di gestione. Il 

90% di tali contributi è interamente utilizzato per la formazione, lo sviluppo 

ed il mantenimento dello sviluppo di vita e missione dei bambini, famiglie e 

comunità in Italia Solidale-Mondo Solidale. Mantenendo la supervisione su 

tutto il 90%, Italia Solidale ne gestisce direttamente il 5%, delega le 

Commissioni a gestire il 3% dei contributi per il loro Continente, delega le 

Collaborazioni attraverso le Zone a gestire al massimo il 10% dei contributi 

di loro competenza.  Il restante contributo (oltre il 72%) è interamente 

utilizzato dalle comunità di famiglie nella forma di Prestiti Economici 

all’interno del Prestito Solidale con la diretta responsabilità delle famiglie 

che formano la comunità, con il supporto degli Animatori e Gestori di Zona 

e con la supervisione di Italia Solidale e delle Commissioni. 

13) Per questo le Collaborazioni, sempre nello spirito del Prestito 

Solidale, diano puntualmente sia ad Italia Solidale che alle Commissioni le 

previsioni ed i resoconti pastorali ed economici, completi dei dettagli relativi 

alle spese e ai Prestiti Economici a livello di Comunità e di Zona. Quando 

non c’è il pieno rispetto del Prestito Solidale nella Chiesa Ecumenica del 

Nuovo Sapere e Nuovo Potere, Italia Solidale sospende temporaneamente 

l’invio dei contributi economici e collabora con la Commissione per risolvere 

in Cristo la mancanza di spirito riscontrata.  

14) Per permanere nella Chiesa e Sacramento Ecumenico è necessaria 

molta identità maschile e femminile, in modo che si abbia tutta la forza del 

sesso nell’Amore198. I disordini di potere, di dipendenza, di fissazione sul 

denaro o di qualsiasi altro genere di debolezze è sempre un fatto di non 

sviluppo sessuale199. Siccome questa violenza e allontanamento da Dio e 

dagli altri, è presente da Adamo ed Eva, la Cultura di Italia Solidale, come 
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nella Madonna e Cristo, può e vuole risolvere ogni debolezza d’identità. Nei 

casi estremi, i contributi vengono restituiti interamente ai volontari donatori. 

15) Molto importante è che ogni Zona sviluppi anche vocazioni religiose 

ed che ogni collaborazione aiuti anche economicamente i centri vocazionali, 

sempre in comunione e dopo accordo con Italia Solidale. 

 

Sempre si sia fedeli al Sacramento personale, alla sussistenza 

familiare, alle piccole comunità, alle Zone, alle Commissioni, a Italia 

Solidale secondo lo Spirito di Italia Solidale – Mondo Solidale per il pieno 

rispetto e lo sviluppo di vita di ogni persona coinvolta e per permanere nella 

chiesa Ecumenica ed Universale del Nuovo Sapere e Nuovo Potere200. 

 

 

                                                                                                                                              

P. Angelo Benolli, O.M.V. 

Fondatore e Presidente  

di “Italia Solidale – Mondo Solidale” 
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