CENTRO EUCARISTICO E MISSIONARIO NEL MONDO DI OGGI DI
“ITALIA SOLIDALE – MONDO SOLIDALE”.
Il “Volontariato per lo Sviluppo di vita e missione per un Italia Solidale – Mondo Solidale” attualmente
arriva ad oltre 2.000.000 di persone attraverso:
IN ITALIA

NEL MONDO

a)

48 bacini in tutte le regioni di Italia

a)

125 missioni in Africa, India e Sud America.

b)

Ogni bacino è suddiviso in 20 territori

b)

Ogni missione è suddivisa in 4 zone

c)
In ogni territorio ci sono almeno 30 c)
Ogni zona è formata da 10 comunità di 5
famiglie che già collaborano con noi.
famiglie
d) In ogni territorio, ogni anno, si forma
d)
Le
10
almeno una comunità formata da 5 famiglie
settimanalmente
che si incontra settimanalmente

comunità

si

incontrano

e)
Abbiamo così in Italia più di 20.000 e)
Abbiamo così 500 zone e 5000 comunità
famiglie che collaborano direttamente con formate da 5 famiglie ciascuna per un totale di
noi in 700 territori.
oltre 25.000 famiglie coinvolte.

Tutto ciò è portato avanti da 101 missionari laici ognuno responsabile di 12 zone con 600 famiglie
nel Sud del Mondo e di 20 territori con 600 famiglie in Italia.
Questi numeri sono pieni di vita perché rappresentano i bambini, le persone, le famiglie, le comunità
che partecipano a Italia Solidale – Mondo Solidale e sono frutto di una “cultura di vita” che nasce da
Dio e dall’esperienza personale e missionaria di Padre Angelo Benolli O.M.V. e che sostiene ogni
persona nelle sue potenzialità inconsce fino a trovare la sua completezza come natura e Dio vogliono.

Quest’anno P. Angelo compie 58 anni di sacerdozio e si realizza anche il 55esimo anno
della fondazione del volontariato di sviluppo di vita e missione.

Tutta questa nuova e profonda esperienza è espressa nei 10 libri scritti da Padre Angelo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Dieci punti di sviluppo di vita e missione;
Uscire da Ogni inganno;
La Famiglia non si inganna;
La vita non si inganna;
Antropologia per uscire dagli inganni soprattutto inconsci;
Documenti scritti da Padre Angelo per un autentico sviluppo di vita e missione;
Ordine Antropologico della Vita;
Il sesso non s’inganna;
Antropologia, Inconscio, Comunità;
Portare la scienza alla Fede e la Fede alla vita;

e nei tre documenti fondanti:
1. Il Carisma da vivere e proporre;
2. L’Economia nel Carisma;
3. Il Nuovo Sapere e Nuovo Potere.
Ora i volontari di Italia Solidale hanno anche un centro eucaristico e missionario a Malga
Zures, Nago, paese natio di P. Angelo. Malga Zures è un dono dello Spirito Santo che ha
agito attraverso la grande anima di Serafino, fratello di P. Angelo che l’ha donata a P. Angelo
che, a sua volta e sulla base del grande gesto di Serafino, l’ha donata a Italia Solidale –
Mondo Solidale quale Centro Eucaristico e Missionario.
A Malga Zures, da Aprile a Novembre arrivano ogni settimana i rappresentanti di due nuove
regioni d’Italia con 2 volontari missionari di Italia Solidale, referenti dei vari bacini d’Italia,
s’incontrano ciascuno con 12 persone degne e scelte dai territori del proprio bacino, per fare
comunione con Dio, con se stessi, tra loro e con i loro fratelli in Italia e nel Mondo.
Condivideranno un’esperienza di ORDINE, SILENZIO, PREGHIERA E CARITÀ, sulla base
della nuova cultura di vita, per essere liberi, sapersi esprimere, aiutare ed amare oggi, in Italia
e nel mondo, facendo “nuovi giardini di vita” in tutta Italia.
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