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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, 22.0001 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 84 anni di vita e 55 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 55 anni,
per otto ore al giorno, ha incontrato persone e persone di varie culture, religioni, situazioni sociali. In
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questa grande esperienza, 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, oggi
contenuta nei suoi dieci libri, 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.
Oggi i volontari di Italia Solidale per il volontariato di sviluppo di vita e missione, hanno una
scuola non direttiva, fondata e presieduta da Padre Angelo Benolli su questa completa antropologia
missionaria. Su questa stessa nuova cultura sono 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 ultra-cinquantennale esperienza di Sacramento, 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.
Gli incontri si svolgono da novembre a maggio, secondo un calendario che viene diffuso ogni
anno.
Sono contenuti unici sviluppati da P.Angelo stesso e uniti a testimonianze concrete di vita dai
volontari di Italia Solidale, dai territori italiani e dalle missioni nel mondo. Tutti sono invitati a
partecipare. La scuola è trasmessa via internet in streaming sul nostro sito e tradotta in inglese,
francese, spagnolo e portoghese. Gli incontri del sabato sono un’occasione unica per essere tutti
presenti presso la sede di Italia Solidale a Roma. Dopo l’approfondimento della scuola di sabato, ci si
incontra in gruppi “regionali” per permettere l’espressione personale sui contenuti sviluppati ed essere
sempre più preparati per la missione di essere “Eucaristia e carità” per la gente che oggi soffre intorno
a noi e lontano da noi, in un movimento missionario che già collega 2 milioni di persone in Italia e nel
mondo. La domenica si partecipa insieme all’approfondimento della Parola di Dio e alla Santa Messa,
tenuti da P.Angelo.
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