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UNA SCUOLA PER VIVERE E AMARE CON UNA
NUOVA CULTURA DI VITA
LA CULTURA ATTUALE COLPISCE PROFONDAMENTE LE PERSONE
Tutti i bambini, gli uomini e le donne, in ogni tempo e in ogni parte del mondo, vogliono vivere
nella gioia e nella pace, amare ed essere amati, esprimersi creativamente nel lavoro, essere solidali gli
uni con gli altri. Eppure, nonostante tanta buona volontà e tanto impegno, non ci riescono.
Conosciamo questa triste realtà a livello personale e ce la confermano le statistiche con cui le
istituzioni internazionali denunciano una sofferenza globale, che colpisce indifferentemente i poveri e
i ricchi. Ogni giorno, infatti, 26.0001 bambini sotto i cinque anni muoiono nel sud del mondo dove più
di 2 miliardi di persone vivono con meno di 2€ al giorno2, mentre nei paesi cosiddetti industrializzati,
il numero di persone malate di depressione e malattie mentali cresce vertiginosamente superando il
mezzo miliardo3. Inoltre è significativo che, pur cercando la vita, la si continui a colpire in chi avrebbe
maggior bisogno di tutela, come i bambini intrauterini uccisi con 46 milioni di aborti ogni anno4 e
come gli anziani e gli ammalati più gravi, la cui speranza muore nelle leggi che riconoscono
l’eutanasia.
La scienza, la religione, l’economia s’interrogano sulle cause e propongono soluzioni per questi
mali, ma nel corso della storia non sono riuscite in nessun modo a modificare una realtà che,
purtroppo, continua a peggiorare. I sistemi scolastici in cui le generazioni sono educate continuano ad
essere superbamente basati su un’antropologia superficiale che ha la centralità nella mente cosciente
(che rappresenta solo il 10% delle energie personali), mentre non conosce e non tiene in dovuto conto
l’altro 90% delle forze personali, che sono nell’inconscio.

L’ESPERIENZA DI P. ANGELO BENOLLI, COME FONDAMENTO
CULTURALE DELLA SCUOLA
Padre Angelo Benolli, sacerdote, antropologo, scienziato e missionario, fondatore e presidente di
Italia Solidale - Mondo Solidale, ha trovato e testimoniato una nuova cultura della vita, che si
concretizza nella completa antropologia del Nuovo Sapere e Nuovo Potere, e che risolve alle radici i
problemi della persona, della famiglia, della comunità, e della cultura scientifica e spirituale attuale.
Per arrivare a questo è stato necessario il suo grande impegno di luce, di forza e di amore, nella
coerenza di 82 anni di vita e 53 anni di sacerdozio, in cui ha mantenuto la libertà delle sue energie
come natura e Dio vogliono, senza mai adattarsi ai secolari condizionamenti culturali contro la vita
che s’incontrano nella nostra cultura dominante. Si è sempre impegnato per mantenersi persona e
“persona con Dio”, indipendente dagli uomini, per amare gli uomini. Questo straordinario
atteggiamento di coerenza è stato favorito anche dalle meravigliose montagne e dalla pace del lago
che si trovano nel luogo in cui è nato. Ha sempre cercato una risposta autentica, senza integrarsi in
una scienza che non coglie Dio e l’anima o in una spiritualità che non entra nei drammi della vita. Ciò
lo ha portato ad andare oltre la psicanalisi (pur essendo laureato e specializzato nella disciplina), oltre
una spiritualità fatta solo di ideali e regole e a non ripetere i metodi educativi dall’alto che non
riconoscono l’indipendenza e l’unicità di ogni persona. Ha trascorso molti anni solo con Dio, come
Abramo, nel servizio delle energie della vita di tutti i sofferenti nello spirito e nel corpo. Per 53 anni,
per otto ore al giorno, ha incontrato persone di varie culture e religioni. In questa grande esperienza,
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Dio si è manifestato con la Sua grazia e lo ha portato ad entrare gradualmente e completamente nella
realtà delle persone. E’ così che p. Angelo ha cambiato in Cristo la visione dell’inconscio di Freud. E’
così che ha fatto le grandi scoperte scientifiche e antropologiche del Nuovo Sapere e Nuovo Potere.
Questa grande rivoluzione culturale contenuta nei suoi libri ed, in particolare, nell’ultimo “La vita
non si inganna”, è una vera novità antropologica attesa da miliardi di persone che intimamente
aspirano a vivere ed amare completamente. Infatti Padre Angelo fa toccare la realtà fondamentale
della vita, che risiede nelle energie personali inconsce, uniche e irripetibili che, nel loro modo
d’essere, originale e dinamico, hanno sempre bisogno di vero amore. Si tratta di una novità
antropologica assoluta e dirompente, per completezza e profondità, che mette in crisi la cultura
attuale, che, con la sua incompletezza, produce la morte quotidiana nello spirito e nel corpo di
migliaia di bambini e persone. La cultura storica ed attuale è, infatti, ancora superbamente basata sulla
presunzione degli uomini sugli uomini di arrivare con il conscio degli illuminismi, razionalismi,
capitalismi e relativismi a governare e risolvere le realtà concrete della vita. Ingannati da questa
antropologia superficiale, gli uomini soffrono e si passano, di generazione in generazione, tanti
assurdi errori di vita conscia, ma cieca sul 90% delle energie inconsce.
Dall’anno 1999-2000 i volontari di Italia Solidale per il volontariato di sviluppo di vita e missione,
hanno una scuola, fondata e presieduta da Padre Angelo Benolli su questa completa antropologia
missionaria. Su questa stessa nuova cultura sono ormai formate più di 2 milioni di persone, in
collaborazione con 20.000 volontari-donatori italiani e con missionari e laici di 20 Congregazioni e
diocesi nei vari continenti: Africa, India e Sud America. Italia Solidale, Onlus per lo Stato Italiano,
riconosciuta dalla Chiesa come Associazione privata di fedeli laici, è uno dei frutti più evidenti di
questa cultura di vita, che porta alla globalizzazione della solidarietà. Si tratta di un’esperienza
ecumenica che coinvolge persone di diverse culture e religioni, le quali condividono l’esperienza
dello sviluppo delle energie personali e quindi comunitarie nella concretezza della vita. Anche il
Pontificio Consiglio della Cultura apprezza la nuova cultura di vita e il nuovo modo di fare
missione sviluppati da Padre Angelo ed ha concesso il suo patrocinio per molte iniziative culturali e
missionarie di Italia Solidale per diffondere questi contenuti nel mondo, affinché ci sia una cultura
rispettosa di Dio e della vita per soddisfare le fame dello spirito e del corpo delle persone di oggi.

LA FORMAZIONE NON DIRETTIVA PER PROMOTORI DI SVILUPPO DI
VITA E MISSIONE
La Formazione non direttiva per i Promotori di sviluppo di vita e missione di Italia Solidale
raccoglie questa cinquantennale esperienza di cultura e carità di P. Angelo Benolli, realizzando
un’innovativa esperienza formativa, originale nel suo genere, che per il valore dei contenuti e per la
particolare metodologia è riconosciuta anche dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca (M.I.U.R.) e dalla Diocesi di Roma.
La Scuola quadriennale per rispondere alla numerose richieste ricevute sia dal volontariato dei
donatori che si trovano nelle varie Regioni italiane che dai rappresentanti missionari e laici dalle
nostre missioni, si avvarrà anche delle possibilità offerte da Internet con una formazione a distanza,
per favorire la partecipazione di tutti gli interessati.
La scuola fornisce tutti gli strumenti per individuare il modo in cui sono state create le
meravigliose energie di ogni persona e illumina su come queste forze soffrano quando sono state
colpite per mancanza di amore. Inoltre, entrando nell’inconscio, ci aiuta ad uscire da tante
incompletezze e malattie. I primi “contenuti” da metter in gioco in questa formazione sono quindi le
tue personali energie di vita, che “mortificate” dalla riduzione di vita a cui ci porta la cultura attuale,
non vogliono rinunciare ad un’autentica libertà e forza personale per se stesse, per Dio e per gli altri.
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Partecipare alla Scuola significa quindi partire dalla tua storia e sperimentare, sostenuto da
Promotori maturi:
- il tuo personale cammino di sviluppo di vita e missione per ritrovare prima di tutto la salute delle
tue energie personali per il 90% inconsce (ferite dal non amore e risolte solo nell’amore vero),
- un’autentica relazione con Dio in una fede collegata alla tua vita,
- che ti darà la gioia nelle relazioni di coppia, famiglia e comunità,
- un’espressione creativa e di servizio nel tuo lavoro.
In questo modo ritrovi te stesso e le relazioni con gli altri. Per questo poi formi
gradualmente con altre persone piccole comunità di sviluppo di vita e missione e, per non essere
integrato negli errori culturali correnti, realizzi concrete iniziative culturali e missionarie per
portare la scienza alla fede e la fede alla vita, con i modi e i mezzi più attuali.
La formazione dei “Promotori di sviluppo di vita e missione” è essenzialmente una scuola di vita,
che restituisce la centralità alle forze di ogni persona, nel vero rapporto con Dio. Non richiede ai
partecipanti di integrarsi in schemi didattici diretti dall’alto, né fornisce mera “istruzione” teorica o
tecnico-pratica. La metodologia su cui si basano le esperienze della scuola non si sostituisce alle
energie personali; per questo è non direttiva ed ha lo scopo di far sperimentare una formazione basata
sull'espressione, sulla relazione interpersonale e sulla testimonianza creativa e di servizio, sia per la
propria persona che per la realtà culturale che ci circonda.
Questa formazione prepara a livello personale, umano, religioso e scientifico nuovi e richiesti
professionisti "Promotori di sviluppo di vita e missione”. Il Promotore di sviluppo di vita e
missione realizza l’esperienza che Gesù così descrive “nel mio nome scacceranno i demòni,
parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà
loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. (Mc. 16.17)”
Con la luce degli innovativi contenuti culturali della proposta antropologica del “Nuovo Sapere e
del Nuovo Potere” (parleranno lingue nuove), i Promotori entrano come Cristo Incarnato nelle falsità
culturali (prenderanno in mano i serpenti), sanno farvi fronte come Cristo Crocifisso (se berranno
qualche veleno, non recherà loro danno) e, come Cristo Risorto, promuovono un’esperienza di
resurrezione per le persone e per la cultura (imporranno le mani ai malati e questi guariranno).

CONTENUTI FONDAMENTALI DELLA NUOVA ANTROPOLOGIA
MISSIONARIA APPROFONDITI DALL’ANNO 2009-2010
ANNO 2009-2010: IL BAMBINO CHE RICHIEDE UNA COMPLETA ANTROPOLOGIA
PER ESSERE AMATO E RISPETTATO NEL TEMPO E NEL MODO DOVUTO É
FONDAMENTO DI QUESTA CULTURA DI VITA.
ANNO 2010- 2011: L’ORDINE NATURALE DI SVILUPPO DI VITA E MISSIONE E LA
NECESSITA’ DI UNA CULTURA COMPLETA DELL’INCONSCIO PER
SPERIMENTARE TUTTO L’IO POTENZIALE E LE DIVERSE FORZE DELL’ALBERO
DELLA VITA.
ANNO 2011-2012: LA COMPLETA ANTROPOLGIA MISSIONARIA DEL NUOVO
SAPERE E NUOVO POTERE.
ANNO 2012-2013: UNA MISSIONE GLOBALE E MONDIALE FONDATA SULLA
COMPLETA ANTROPOLGIA MISSIONARIA DEL NUOVO SAPERE E NUOVO
POTERE.
ANNO 2012-2013: SPERIMENTARE LE ENERGIE DI DIO NELLE ENERGIE
PERSONALI E TESTIMONIARE PIENAMENTE PER LA CARITÀ.
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ACCESSO ALLA SCUOLA
L’offerta formativa è indirizzata a tutti coloro che desiderano sperimentare il giusto sviluppo
delle proprie energie personali nella vita, un vero rapporto con Dio, l’amore nella propria famiglia, la
libertà e creatività nel lavoro e non solo. Questa formazione è soprattutto consigliata a tutti coloro che
vogliono arrivare alla pienezza dell’amore oltre i confini della propria famiglia e lavoro, per un
servizio alle persone e per testimoniare, promuovere e diffondere in tutto il mondo una nuova cultura
di vita, in modo da dare tutti insieme un vero scossone alla cultura attuale che produce enormi danni
nella vita delle persone e della società ed un nuovo respiro alla vita degli educatori ed educandi.

MODALITÀ E TEMPI
In ogni anno di corso l’attività legata alle lezioni interattive si apre a novembre e si chiude a
maggio, secondo un calendario fornito agli studenti all’inizio di ogni anno. L’attività di tirocinio
prosegue per tutto l’anno e per alcuni studenti si arricchisce con la partecipazione ad esperienze
missionarie nei paesi del sud del mondo.
Sono previste verifiche sul cammino personale e sulla promozione culturale attraverso relazioni e
colloqui personali.
Il numero delle ore annuali di formazione sui contenuti è di 400 ore circa a cui si affiancano un
minimo di 250 ore dedicate al tirocinio supervisionato nelle attività missionarie di Italia Solidale
svolte anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati.
Le attività didattiche sono svolte di norma secondo la seguente organizzazione:
Lezioni interattive
In linea di massima si svolgono:
una volta alla settimana, il lunedì dalle 18.30 alle 20.30. Questa lezione sarà a
disposizione degli iscritti in formato audio/video sul sito di www-italiasolidale.org e/o
svolta in audio-video conferenza interattiva.
una volta al mese, il sabato dalle 15.00 alle 17.00. E’ richiesta possibilmente la presenza
a queste lezioni anche da parte degli iscritti fuori sede.
Ricerca religiosa
P. Angelo Benolli dedica un’ora all’approfondimento dei tempi liturgici e dei Sacramenti,
attraverso la Parola di Dio, tutte le domeniche e le feste dalle 10.00 alle 11.00, subito prima della
celebrazione della S. Messa, con continui confronti con ciò che accade nella vita personale,
relazionale e sociale delle persone oggi. La ricerca religiosa sarà a disposizione degli iscritti in
formato audio-video sul sito di www-italiasolidale.org
Incontri personali di supporto al cammino personale di sviluppo di vita e missione
Gli incontri si svolgono, su richiesta dello studente, per una durata di un’ora, con cadenza
settimanale o quindicinale, previo accordo con il docente Promotore di sviluppo di vita e
missione incaricato di seguirlo.
Piccole comunità di sviluppo di vita e missione
Gli studenti, possibilmente della stessa zona/regione, formano piccole comunità per lo sviluppo
di vita e missione, di 5 famiglie o persone ciascuna, per tutelare il proprio cammino di sviluppo
di vita con relazioni di qualità ed avere la necessaria apertura alla carità attraverso iniziative
missionarie condivise. Le piccole comunità di sviluppo di vita e missione s’incontrano con
cadenza settimanale o quindicinale, previo accordo tra i partecipanti. Ogni piccola comunità ha
un docente Promotore di sviluppo di vita e missione di riferimento con cui confrontarsi e a cui
chiedere di essere presente, quando possibile, agli incontri di comunità.
Missione culturale nelle Regioni Italiane e nei Continenti del Mondo
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Gli studenti maturano con continuità ed intensità un’esperienza di servizio agli affamati nello
spirito e nel corpo, inizialmente affiancando e collaborando con i Promotori di sviluppo di vita e
missione per arrivare gradualmente ad un’esperienza autonoma, nella promozione culturale
attraverso i mass-media e nella formazione sul Nuovo Sapere e Nuovo Potere dei volontari a
Roma, delle Regioni Italiane e dei Continenti del Mondo.

STRUMENTI
Gli strumenti didattici fondamentali sono:
a) gli innovativi contenuti culturali della proposta antropologica missionaria del “Nuovo Sapere e
del Nuovo Potere”, su cui è fondata l’originale metodologia del “cammino di sviluppo di vita e
missione”, elaborata da P. Angelo Benolli, per portare la fede alla vita e la scienza a Dio, e già
sperimentata con successo nella formazione e nella prassi di servizio per soddisfare la fame dello
spirito e del corpo di Italia Solidale, da 2 milioni di persone sostenute dai Promotori e volontari di
sviluppo di vita e missione in tutto il Mondo
b) la docenza dello stesso P. Angelo Benolli
c) la Sacra Bibbia
d) i testi di P. Angelo Bemolli
“Dieci punti di sviluppo di vita e missione" - Italia Solidale Editrice
“Uscire da ogni inganno” - Italia Solidale Editrice
“La famiglia non s’inganna” - Italia Solidale Editrice
“La vita non s’inganna” - Italia Solidale Editrice
“Ordine antropologico della vita” - Italia Solidale Editrice
“Antropologia per uscire dagli inganni specie inconsci”- Italia Solidale Editrice
“Il sesso non si inganna”- Italia Solidale Editrice
“Antropologia- Inconscio- Comunita’ ”- Italia Solidale Editrice
“Documenti scritti da Padre Angelo per un autentico sviluppo di vita e missione” - Italia
Solidale Editrice
e) i testi della Prof.ssa Paola Gozzi
“L’Albero della Vita nella Storia” - Italia Solidale Editrice
“Prima che il mondo fosse tu eri” - Italia Solidale Editrice
f) i docenti Promotori di sviluppo di vita e missione
Dott.ssa Antonella Casini, Promotore di sviluppo di vita e missione, laureata in
Giurisprudenza; responsabile della missione di Italia Solidale nella cultura e in Sud
America
Dott.ssa Daniela Fortini, Promotore di sviluppo di vita e missione; laureata in Scienze
Biologiche; responsabile della missione di Italia Solidale in Sudan e Regioni Italiane
Prof.ssa Caterina Casarano, Promotore di sviluppo di vita e missione; laureata in
Scienze Matematiche; Preside della Scuola; responsabile della missione di Italia
Solidale in India
Dott. Marco Casuccio, Promotore di sviluppo di vita e missione; laureato in Scienze
Statistiche e Attuariali; responsabile della missione di Italia Solidale in Uganda
Prof. ssa Paola Gozzi, Promotore di sviluppo di vita e missione; laureata in Lettere e
Psicologia
Altri docenti laureati nelle diverse discipline e Promotori di sviluppo di vita e missione
g) Le dispense fornite dai docenti e altri testi scientifici, storici e religiosi in accordo agli
insegnamenti fondamentali
h) Ricerche individuali e di gruppo degli studenti con annessa bibliografia
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FREQUENZA, VERIFICHE, RILASCIO DEL TITOLO
La frequenza degli iscritti alle attività didattiche della Scuola è di fondamentale importanza ma
non garantisce l’acquisizione dello spirito e della competenza richiesta a un Promotore di sviluppo di
vita e missione. La scuola rilascia, a richiesta, certificati di frequenza. Gli studenti partecipano di anno
in anno alla formazione, a meno di gravi mancanze che pregiudichino la loro frequenza alla Scuola.
Il titolo professionale di Promotore dello sviluppo di vita e missione è riconosciuto solo dopo un
periodo pluriennale di tirocinio dal quale emergano concreti frutti di sviluppo di vita e missione nel
servizio alla persona e nella missione culturale.
Il riconoscimento è uno dei requisiti richiesti per diventare soci dell’Associazione
professionale dei Promotori dello sviluppo di vita e missione che ha l’obiettivo di promuovere e
valorizzare l’esercizio della professione attraverso la tutela di tutte le espressioni, relazioni e
testimonianze di vita dei Promotori di Sviluppo di Vita e di Missione.

PROFILO PROFESSIONALE DEL PROMOTORE DI SVILUPPO DI VITA E
MISSIONE
Il Promotore di sviluppo di vita e missione
È personalmente testimone dell’ordine di sviluppo di vita e missione:
o mantenuto nel rapporto sacramentale con Dio;
o nella maturità della sua persona incarnata, crocifissa e risorta nella realtà come
Cristo;
o nella fecondità della sua famiglia;
o nell’espressione creativa e di servizio del suo lavoro.
Vive l’esperienza di una comunità di sviluppo di vita e missione per tutelare i quattro
punti suesposti con relazioni di qualità ed avere la necessaria apertura alla carità
attraverso iniziative missionarie, per una completa guarigione delle proprie energie di
anima, sessualità, nervi, corpo e mente.
E’ impegnato in una continua missione culturale, promuovendo il Nuovo Sapere e
Nuovo Potere, allo scopo di combattere tutti gli errori insiti nelle culture correnti, nelle
impostazioni antropologiche e scientifiche, nella falsa spiritualità, utilizzando i modi e i
mezzi di comunicazione più attuali:
o Nelle Regioni Italiane
o Nei Continenti del Mondo
Ha la capacità professionale di un profondo servizio alla persona, con le persone di
tutte le culture del Mondo, per
o promuovere e liberare in Cristo le forze fondamentali della persona attraverso
l’antropologia del Nuovo Sapere e Nuovo Potere, entrando nell’inconscio e nella
storia della persona, sostenendo il suo cammino di sviluppo di vita e missione
fino all’esperienza delle sue energie personali (forza di Dio Creatore, forza del
carattere, la forza della sessualità per l’amore, la forza dei nervi ben collegati, la
forza di un corpo sano, la forza di una mente sapiente), liberate e capaci di
esprimersi creativamente per ben amare e ben lavorare
o promuovere piccole comunità di sviluppo di vita e missione sia nelle Regioni
Italiane che nei Continenti del Mondo
o promuovere specifiche iniziative di formazione sulla novità culturale del Nuovo
Sapere e Nuovo Sapere per i volontari di Italia Solidale, per i volontari laici e
missionari delle Collaborazioni Solidali in tutto il Mondo, per i volontari donatori,
per professionisti e per tutti coloro che vogliano impegnarsi nel volontariato
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COSTI
La frequenza alla Scuola deve essere accompagnata da un reale e concreto impegno missionario
sia nelle regioni che nelle missioni. P. Angelo stesso indica ogni anno gli obiettivi che ogni studente
deve porsi e raggiungere, per sperimentare nella completezza le sue energie in Dio.
Gli incontri personali vanno invece concordati con il docente Promotore di sviluppo di vita e
missione, tutor dello studente.
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