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Da anni nel mondo c’è
un’emergenza che nessuno
vede: 1 miliardo di persone

non hanno da mangiare. Eppure
produciamo cibo per 12 miliardi di
individui (quasi il doppio degli abi-
tanti della terra). La malnutrizione è
la causa del 50% dei decessi di bam-
bini sotto i 5 anni. Ora, con la qua-
rantena mondiale e il blocco di ogni
attività, le morti per fame crescono,
specialmente tra i piccoli. Nessuno
ne parla. Non vogliamo sminuire i
drammi che tutti stiamo affrontan-
do, ma segnalare il dramma più
grande: la mancanza di Dio, di Vita e
d’Amore della nostra cultura domi-
nante. Questa è la causa di tutte le
“emergenze”. Da secoli, si mette il
“profitto” prima di Dio e della perso-
na. È un errore mai visto né risolto,
inciso nel nostro inconscio. 
Così, senza volerlo e senza saperlo,
siamo arrivati alla “idolatria del de-
naro”, agli sconvolgimenti naturali e
ai virus. Non se ne esce “dando soldi
ai poveri”, ma cambiando vita. Oggi
è necessaria una nuova cultura che
permetta alle persone, ovunque vi-
vano, di uscire dagl’inganni secolari
inconsci, ritrovare Dio, sé, vere rela-
zioni e la possibilità di esprimere la
propria creatività in un lavoro di ser-
vizio, fino ad essere sussistenti e so-
lidali. Più di 2 milioni di persone in
Africa, India, Sud America e Italia,
vivono quest’esperienza grazie ai li-
bri, documenti e video di  Padre An-
gelo Benolli sacerdote, missionario,
antropologo e scienziato. 
In 89 anni di vita e 54 anni d’incontri
quotidiani con moltissime persone
di ogni cultura e religione, ha elabo-
rato “Il Carisma di sviluppo di vita e

missione”: una nuova e completa
cultura di vita con cui ha cambiato
l’inconscio di Freud e operato gran-
dissime scoperte. Su questa base ha
sviluppato un nuovo modo di fare
missione e adozione a distanza: i
“gemellaggi mondiali”, che collega-
no famiglie italiane e di ogni conti-
nente in una vera comunione. 
È un’esperienza di solidarietà com-
pleta che pone anche le basi di una
“economia solidale”. Nel Sud del
mondo, le famiglie s’incontrano set-
timanalmente nei “giardini” (comu-
nità di 5 famiglie), leggono insieme i
libri di Padre Angelo, si aiutano e
con la solidarietà che ricevono, di-
ventano sussistenti. Anche in Italia
migliaia di famiglie stanno facendo
“giardini”, così anche il nostro Paese
si trasforma. Tutti sono “missionari”
per salvare le persone e i bambini vi-
cini e lontani. La potenza di tutto
questo si è vista durante la pande-
mia! Via Skype o al telefono, le per-
sone hanno continuato a sostenersi,
anche da un continente all’altro. 
Le famiglie, nel Sud del mondo han-
no aiutato anche i vicini con i pro-
dotti delle loro piccole attività eco-
nomiche. Grazie alla “economia nel
carisma” da lui sviluppata, Padre
Angelo ha potuto mandare ad ognu-
na delle 5.000 comunità dell’Africa,
India e Sud America, un aiuto eco-

nomico straordinario, vitale per lo-
ro. Per ringraziarlo, sono arrivate
migliaia di lettere dal Sud del mon-
do. Mostrano che la ricchezza del
“carisma” e di Mondo Solidale-Italia
Solidale è molto più del denaro...

P. Angelo Benolli: “L’ Io reale”
(Prima parte)
Se la persona è così meravigliosa,
unica, irripetibile, ricca di energie, di
vita ad immagine e somiglianza di
Dio, come mai molte persone sono
così deboli, infelici, confuse, dipen-
denti, ammalate nello spirito, nella
psiche e nel corpo?

È questo un grande problema con-
tro cui la storia di ogni persona, cul-
tura e civiltà s'imbatte. Vedremo pe-
rò che anche questo problema di-
mostra che ogni persona trascende
la storia (ossia il tempo), il proprio
io ed ogni altro essere umano. La
persona è cioè un'energia meravi-
gliosa, unica, che però richiede delle
risposte di forze di energia nel tem-
po e nel modo giusti e con le qualità
adeguate, secondo la natura di
ognuno.
È evidente che la persona di ogni
bambino è grande, ma essa risente,
già nell'utero, del modo d'essere del-
la madre e dell'ambiente.
Se poi ci inoltriamo nell'analisi
scientifica delle reazioni sinaptiche,
constatiamo che i neuroni, cioè le
cellule nervose, registrano tutto e
fondamentalmente non cambiano.
Così, tutto il passato di ogni persona
rimane registrato nel suo presente .  
Questa realtà ci fa intuire cosa suc-
cede alle energie potenziali della
persona quando questa viene distur-
bata: si crea un contrasto sulle forze
di base le quali attendono risposte di
rispetto naturale, di libertà,  di com-
prensione in una relazione d'amore
ed invece ricevono risposte contra-
rie di energie che sono in conflitto
naturale queste esigenze.
È come dare del cibo avvelenato a
chi ha fame. È come far bere dell'ar-
senico a chi muore di sete.

Se, poi, si riesce ad immaginare cosa
succede quando questo tipo di con-
trasto avviene nei bambini intraute-
rini o nei giovani, si capisce quale ti-
po di responsabilità spirituale ognu-
no di noi ha verso le persone tenere,
deboli o sofferenti. Nessuno però
può rispondere all'essere energeti-
co, naturale di un'altra persona, se
non è egli stesso persona piena di vi-
ta. Solo una persona matura può ri-
spondere ad un'altra persona.
Questo ci fa comprendere che la ca-
pacità di educare non dipende dalla
sapienza o dalla volontà, ma dal mo-
do d'essere personale. L'educazione
è, cioè, solo testimonianza di forza
di essere che corrisponde alle attese
dell' altro essere.
Chi non è nell'essere non fa essere.
La relazione interpersonale avviene
solo nella qualità.
La relazione interpersonale d'amore
è essenziale per la crescita persona-
le, ma non avviene mai se sono ca-
renti quelle qualità e quei contenuti
di cui la natura di ogni persona ha
bisogno. Ecco perché vi sono tante
difficoltà nei rapporti. Ecco perché
né la volontà, né l'intelligenza posso-
no sosti tuirsi alle energie potenziali
della persona. Ecco perché la perso-
na soffre, si difende, si deprime, si
fissa su di sé, si chiude, si adatta,
sfugge gli incontri.
L'io potenziale è ciò che la persona,
per natura, è. L'io reale è dato da ciò
che la persona realmente incontra.

dal libro ‘Uscire da ogni inganno’
di P. Angelo Benolli 

A CURA DI ITALIA SOLIDALE

Carissimo Padre Angelo Be-
nolli, a nome della Comuni-
tà di Othaya Solidale, ringra-

zio Dio e te per questo “carisma”,
che ci ha aiutato a vivere nella fede
e nella pace durante questo perio-
do di emergenza da Sars Cov2. 

Stiamo vivendo in mezzo a grandi
sfide a causa del Coronavirus e an-
che per i nubifragi, che hanno pro-
vocato allagamenti e frane, in parti-
colar modo nei nostri slums, le pe-
riferie povere della nostra missio-
ne, dove alcune delle nostre fami-
glie stanno vivendo e soffrendo. 
Le fattorie sono distrutte e i raccol-
ti sono stati spazzati via. Padre An-
gelo, questo carisma è grande. 

È un grande vantaggio per le nostre
vite, perché ci sta mantenendo nella
esperienza vera e sacra della fede
come maschi e femmine nella carità
verso i fratelli. Attraverso il carisma
siamo in pace e pieni di speranza.
Grazie ai tuoi libri e ai tuoi docu-
menti, stiamo vivendo la gioia della

nostra vita che rinasce e che porta
la vita di tanti bambini e tanti uomi-
ni e donne a rinascere. Con l’ultima
lettera che ci hai scritto abbiamo
sperimentato l'amore di Dio attra-
verso di te e attraverso la tua gene-
rosità e bontà. Siamo grati a Dio per

i donatori italiani, che ci sostengono
attraverso la forza gioiosa dei ge-
mellaggi. Con il carisma e l'amore di
Dio possiamo rimanere sicuri e for-
ti, affrontare e gestire la situazione
corrente. Alcune famiglie non rie-
scono proprio a portare il pane a ca-

sa. C'è molta confusione nelle fami-
glie. Siamo però felici di dirti che
chi vive in questo carisma è speran-
zoso e vive libero dalla violenza do-
mestica. Questa tua generosità con
questo immenso dono aiuterà i no-
stri bambini, migliorerà la nostra vi-
ta e rafforzerà la nostra testimo-
nianza. Ti siamo immensamente ri-
conoscenti, Padre Angelo. 

Questa è la terapia d'amore. Siamo
profondamente toccati e commossi
dal tuo grande amore per noi. Il tuo
sorriso, che vediamo durante la di-
retta su YouTube, rende i bambini e
noi tutti molto felici. Sei una benedi-
zione per tutte le nostre famiglie. 
Ti assicuriamo le nostre preghiere,
il nostro amore e la nostra concreta
partecipazione alla volontà di Dio
Padre attraverso i gemellaggi. 
La Madonna del Pianto benedica
sempre la tua vita. 

Le famiglie di “Othaya Solidale”

L’incredibile ponte d’amore
tra italiani e famiglie
del Sud del mondo. 
Anche con il coronavirus

I libri di P.A.Benolli
I libri di P. Angelo
Benolli sono tra-
dotti in 35 lingue e
idiomi locali. Con-
tengono una pro-
posta culturale tut-
ta da sperimenta-
re, che rivoluziona
la visione dell'inconscio e delle forze
della persona. 
Per info chiama: 06.68.77.999
www.italiasolidale.org

Italia Solidale – Mondo Solidale del
Volontariato per lo sviluppo 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
energie personali, la loro sana spiri-
tualità per ben amare e ben lavorare,
fino ad essere sussistenti e solidali.
Oggi questa esperienza è la prima ne-
cessità di ognuno. Alla base del movi-
mento c’è “Il Carisma di sviluppo di Vi-
ta e Missione”: una nuova e completa
cultura di vita sviluppata da P. Angelo
Benolli O.M.V., fondatore e presidente
di “Italia Solidale – Mondo Solidale”.
Nei suoi 60 anni di esperienza come

sacerdote scienziato, antropologo e
missionario e sostenendo migliaia di
persone di molte culture e religioni, ha
sviluppato questa nuova cultura di vita
e il nuovo modo di far missione e ado-
zione a distanza. Sintetizzando il tutto
nei suoi 10 libri e documenti tradotti in
35 lingue. Con questa base si sta sal-
vando la vita di 2.500.000 di persone
in tutta Italia e in 117 missioni di Africa,
India e Sud America. Italia Solidale è
in tutti i municipi di Roma. Se vuoi
saperne di più chiama lo
06.68.77.999 o invia una mail a in-
fo@italiasolidale.org, entrerai in
contatto con il volontario del tuo
territorio.

Il Movimento ITALIA SOLIDALE -
MONDO SOLIDALE

Salva un bambino,
l’amore ti salverà
Anche in questo momento, Italia
Solidale è presente in ogni quar-
tiere e città. Se vuoi approfondi-
re la realtà dei “giardini” e salva-
re i bambini con il nuovo modo di
fare adozione a distanza chiama
lo 06.68.77.999 o scrivi a
www.italiasolidale.org. Non
avrai a che fare con un call cen-
ter, ma direttamente con i volon-
tari attivi nel territorio.

Lettera dalle comunità del
Kenya: «Tante difficoltà
ma siamo in pace»

Uscire da ogni emergenza

La terapia dell’amore anti-virus

OTHAYA SOLIDALE, KENYA
Bimbi delle famiglie di Othaya con la volontaria d’Italia Solidale Mia Caforio


