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Tante guerre insanguinano il
pianeta. Ucraina, Venezuela,
Centrafrica, Israele, Siria,

Turchia e oltre: ogni continente ha
le sue “polveriere”. Negli ultimi due
anni i conflitti hanno ucciso 200.000
persone (in maggioranza bambini).
Solo nel 2019, 70 milioni di persone
(la metà minorenni) sono fuggite
dal loro Paese per salvarsi dai com-
battimenti. Le “potenze” della terra
sono “impotenti” a risolvere perché
accecate dai loro interessi “partico-
lari” che spesso sono la causa degli
scontri armati. Anche gli aiuti uma-
nitari diminuiscono. Tutti sono
convinti di fare il “bene”, ma la vio-
lenza è inarrestabi-
le. Che fare? 
Papa Francesco ha
detto: “La guerra
incomincia nel
cuore dell’uomo,
incomincia a casa,
nelle famiglie, fra
amici e poi va ol-
tre, a tutto il mon-
do. La guerra inco-
mincia qui e finisce là.” Oggi, il pri-
mo “aiuto umanitario” di cui c’è bi-
sogno è una cultura che recuperi
ogni persona a partire dal suo “cuo-
re”, dalle sue relazioni, dalla sua
creatività nel lavoro. Solo così si
eliminerà la guerra dalle radici e si
costruirà la Civiltà di Pace. 
Questa esperienza di Pace oggi c’è:
è quella che stanno vivendo più di 2
milioni di persone del “Mondo Soli-
dale-Italia Solidale” in Italia, in Afri-

ca, in India e in Sud America. Molte
di esse vivono in zone di guerra.
Con i 10 libri e documenti di Padre
Angelo Benolli, con l’esperienza di
“giardini” che salvano i bambini,
tutti entrano nella propria storia,
vedono i loro condizionamenti ne-
gativi inconsci. 
Padre Angelo ha scoperto che que-
sti vengono dal non amore, si regi-

strano sulle cellule
nervose che non
cambiano e quindi,
inconsapevolmen-
te, vengono ripetu-
ti nel presente.
Grazie a questa
nuova e completa
antropologia, ca-
ratterizzata da
molte, grandi sco-

perte, ognuno vede che è l’Amore
di Dio che ci risana, ma solo se
collaboriamo con Lui prendendo
la nostra croce con la Sua e aman-
do gli altri. Ogni famiglia coinvol-
ta, sia in Italia che nel Sud del
mondo, ama salvando un bimbo
di un altro continente con il nuo-
vo modo di fare adozione a di-
stanza elaborato da Padre Angelo.
Tutte queste famiglie di vari conti-
nenti mantengono scambi intensi

e veri di vita tra lo-
ro. Nascono così
“ g e m e l l a g g i ”
d’amore mondiali
che instaurano la
vera Pace nelle
persone, nelle fa-
miglie, nelle co-
munità e nel mon-
do intero. 

COME TROVARE
LA PACE?
L’ESEMPIO DEL
KENYA SOLIDALE
Sappiamo della me-

raviglia del popolo keniota, ma an-
che delle terribili sofferenze che vi-
ve: secondo il rapporto dell’ONU,
solo nel 2014 sono morti nel paese
più di 108mila bambini sotto i 5 an-
ni. Pensiamo anche al terribile mas-
sacro dei giovani cristiani a Garissa
e a tanti altri tristi avvenimenti. In
tutto questo le 4.500 famiglie kenio-
te che partecipano alla missione
con “Mondo Solidale - Italia Solida-
le” vivono un’esperienza diversa.
Non solo cristiani, ma anche musul-
mani, animisti, gruppi appartenenti
a varie etnie, a volte nemiche tra lo-
ro, stanno superando condiziona-

menti e inganni secolari, ritrovano
la propria dignità, la propria spiri-
tualità per poter ben amare e ben la-
vorare, fino ad essere sussistenti e
solidali con gli altri. 
È l’unico modo per prevenire guer-
re, scontri e attentati. Così, parten-
do dal recupero di ogni persona, fa-
miglia, comunità si arriva ad una pa-
ce autentica. Per questo il Cardinale
ed i vescovi del Kenya, approfittan-
do di una loro visita al Papa, hanno
sentito il bisogno di approfondire la
conoscenza di questa nuova e com-
pleta antropologia racchiusa nei
miei 10 libri che invito anche voi a
leggere. Avviciniamoci a queste re-
altà e godiamone, come hanno fatto
il Cardinale e i vescovi della Confe-
renza Episcopale del Kenya.
Con questa nuova cultura, sostenu-
ta e apprezzata anche da numerosi
Vescovi in tutto il mondo, moltissi-
me persone sono uscite dagli ingan-
ni personali, relazionali e culturali.
Con questa base si sono formati i
volontari laici che oggi seguono cia-
scuno 600 famiglie in Italia e 600 nel
Sud del mondo. Così le persone re-
cuperano il loro carattere, la loro di-
gnità e la solidarietà si moltiplica
superando ogni guerra e l’economia
malata della globalizzazione. 

Padre Angelo Benolli 
tratto da “O si vive o si muore”
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Sono nata a Bangui, nella Re-
pubblica Centrafricana, un
Paese dilaniato da una sangui-

nosa guerra che ha provocato mi-
gliaia di morti ed un milione di rifu-
giati (su 5 milioni di abitanti).
L’ONU dice che da noi si sta consu-
mando un nuovo ed orribile genoci-
dio. Sembrano questioni locali, ma
dietro alle forze ribelli Seleka e Anti
Baraka ci sono le grandi potenze in-
ternazionali, che sfruttano le nostre
secolari divisioni
tribali per accapar-
rarsi i nostri giaci-
menti di oro, dia-
manti, petrolio ed
uranio. Sono nata
in una famiglia co-
me tante altre, di-
laniata oltre che
dalla guerra, da
contrasti  profon-
di.  Mia madre era la terza moglie di
mio padre e tutti noi subivamo mol-
te angherie. All'età di 5 anni ero già
orfana di entrambi i genitori. Mi am-
malai di poliomielite e persi una
gamba. Fui abbandonata da tutti.
Per nutrirmi, mi trascinavo sulle
braccia e rovistavo nella spazzatu-
ra. A un certo punto sono stata ac-
colta in una “casa famiglia” seguita
da una comunità carismatica. Ora
avevo da mangiare e un riparo, ma

non avevo relazioni e ri-
manevo chiusa in me
stessa. Volevo morire.
Un giorno ricevetti una
“adozione a distanza”
con Italia Solidale. Pen-
savo fosse un aiuto co-
me tanti. 
Il donatore italiano mi
mandò una lettera
esprimendomi tutto il
suo amore, mi scrisse:
“Non preoccuparti pic-
cola mia, ora hai un pa-
pà”. Per la prima volta
sentivo una relazione e questa fu la
prima salvezza. Crescendo ricevetti

i libri di Padre Ange-
lo. Leggendoli sco-
prii che ero stata
creata da Dio con
energie meraviglio-
se, uniche ed irripe-
tibili, ma che, il non
amore dei miei geni-
tori e del mio am-
biente, portatori in-
coscienti di condi-

zionamenti secolari, non le aveva
fatte sviluppare. Capii che erano
state queste ferite a provocare la de-
bolezza della mia persona, della mia
sessualità, dei miei nervi e quindi la
malattia del mio corpo. Iniziai a
coinvolgermi sempre più nella “mis-
sione solidale”. Ero sostenuta dalla
comunità. Volevo vivere, testimo-
niavo a tutti e scambiavo con tutti.
Restituire ad altri sofferenti l'amore
che avevo ricevuto mi faceva guari-

re sempre più dai miei condiziona-
menti profondi. Quando avevo 22
anni, mi hanno portato una bimba
di 3 mesi moribonda di cui nessuno
si voleva occupare. L’ho accolta su-
bito come una figlia. Con l’aiuto del
donatore, ho sviluppato un’attività
produttiva vendendo legna e ho po-
tuto scambiare i miei prodotti con

quelli delle altre fami-
glie. Mia figlia ora ha 13
anni ed è anche lei mis-
sionaria verso tanti
bambini. Un giorno mi
ha portato a casa una
bimba morente e ab-
bandonata implorando-
mi di tenerla con noi.
Siamo povere ma ho su-
bito accettato. Tante al-
tre famiglie, con l'aiuto
dei libri e delle testimo-
nianze, hanno imparato
ad amare. Tutto questo

ci faceva uscire dalle violenze seco-
lari. Stavamo ricevendo così tanto
amore da Dio, da Padre Angelo, dal-
le famiglie italiane! Sentivamo che
dovevamo dare anche ad altri la
stessa possibilità. 
Per questo quando nel 2016, Padre
Angelo ci ha chiesto una mano per
salvare i bambini poveri di un altro

continente trovando nuovi donatori
qui a Bangui, non ci abbiamo pensa-
to due volte e li abbiamo trovati tut-
ti! Nonostante ci fosse la guerra e
anche i donatori erano poveri. An-
che le famiglie dall’altro continente
hanno fatto lo stesso con noi.  
Questo “gemellaggio” con famiglie
di tutto il mondo sta generando un
vero processo di pace qui tra di noi.
Nonostante i conflitti, oggi siamo
più di 400 famiglie, tutte “missiona-
rie” perché abbiamo sperimentato
che questa cultura e solidarietà
completa è l’unico modo per ferma-
re la guerra dentro e fuori di noi.
Ora sono qui in Italia fino a dicem-
bre, accompagno i volontari di “Ita-
lia Solidale” in tutte le regioni, per
sostenere la loro missione con la
mia testimonianza. Così continuo a
restituire l’amore immenso che ho
ricevuto! 

Majolie Evelyne Kolega

Un’esperienza di Pace
oggi c’è, la sperimentano
2 milioni di persone nel
Sud del mondo e in Italia

“Restituire l’amore che
ho ricevuto con questa
adozione a distanza 
mi faceva guarire”

I libri di P.A.Benolli
I libri di P. Angelo
Benolli sono tradot-
ti in 35 lingue e
idiomi locali. Con-
tengono una pro-
posta culturale tut-
ta da sperimentare,
che rivoluziona la
visione dell'incon-
scio e delle forze della persona. 
Per ordinare i libri e info: 
06.6877999 - www.italiasolidale.orgPADRE ANGELO BENOLLI

Fondatore e presidente di Italia Solidale

Italia Solidale – Mondo Solidale del Volontariato per lo svi-
luppo di vita e missione è un movimento laico grazie al
quale moltissime persone, a Roma, in Italia e nel mondo,
stanno uscendo da inganni secolari, ritrovano le loro ener-
gie personali, la loro sana spiritualità per ben amare e ben
lavorare, fino ad essere sussistenti e solidali. Oggi questa
esperienza è la prima necessità di ognuno. Alla base del
movimento, c’è “Il Carisma di sviluppo di Vita e Missione”:
una nuova e completa cultura di vita sviluppata da P. An-
gelo Benolli O.M.V., fondatore e presidente di “Italia Soli-
dale – Mondo Solidale”. Nei suoi 60 anni di esperienza co-

me sacerdote scienziato, antropologo e missionario, ha in-
contrato ogni giorno per molte ore, persone di molte cultu-
re e religioni, per sviluppare questa nuova cultura di vita e
il nuovo modo di far missione e adozione a distanza. Sin-
tetizzando il tutto nei suoi 10 libri e documenti tradotti in 35
lingue. Con questa base si sta salvando la vita di
2.500.000 di persone in tutta Italia e in 117 missioni di Afri-
ca, India e Sud America. Italia Solidale è in tutti i muni-
cipi di Roma. Se vuoi saperne di più chiama lo
06.68.77.999 o invia una mail a info@italiasolidale.org,
entrerai in contatto con il volontario del tuo territorio.

Il Movimento ITALIA SOLIDALE - MONDO SOLIDALE

Interi villaggi hanno
visto e risolto le cause
profonde dei conflitti,
dentro e fuori la persona

Volevo morire: adesso salvo i bambini

Incontriamoci 
per un caffè

Venerdì 25 ottobre, ore 18,  pres-
so la sede di Italia Solidale – Mon-
do Solidale a Roma in via Santa
Maria de’ Calderari n, 29, incontro
di presentazione per i lettori del
“Caffè di Roma” sulla realtà di “Italia
Solidale – Mondo Solidale” con un
testimone dal Sud del mondo.
Sabato 26 ottobre ore 11, presso
il “Caffè Manzoni”, viale Manzoni,
105 – Roma.
Sabato 26 ottobre, ore 10, presso
il Gazebo del Tennis club di Latina
– via delle Medaglie d’oro, giardini
pubblici. Saranno presenti Patrick,
dall’Uganda, e la volontaria respon-
sabile del territorio di Latina per
“Mondo Solidale – Italia Solidale. 
Italia Solidale è presente in ogni
quartiere e città. Se vuoi approfon-
dire la realtà dei “giardini” e salvare
i bambini con il nuovo modo di fare
adozione a distanza chiama lo
06.68.77.999 o scrivi a www.italia-
solidale.org. Non avrai a che fare
con un call center, ma direttamente
con i volontari attivi nel territorio.

Sola, malata e abbandonata
da tutti. Oggi fa missione
con altre 400 famiglie 

STOP ALLA GUERRA Giardini e bambini
L'esperienza di questa cultura si svi-
luppa nei “giardini”, comunità di 5 fa-
miglie che s’incontrano tutte le setti-
mane per esprimersi, condividere su
questi contenuti e pregare. Le fami-
glie italiane coinvolte salvano un
bambino nel Sud del mondo con un
nuovo modo di fare adozione a di-
stanza e invitano altre famiglie del lo-
ro territorio a fare questa esperienza.
Anche le famiglie del Sud del mondo
che ricevono l’aiuto, fanno i “giardini”
e salvano bambini, trovando ciascu-
na un donatore locale per un bambi-
no di altri continenti. In questa comu-
nione mondiale si recupera l’autenti-
co Amore e si salva la Vita dei bam-
bini, delle persone e del pianeta! 


