
“ FAMIGLIA CRISTIANA, COMUNITÀ DI AMORE “ 

 

Questo il titolo di un Convegno, promosso un po’ di tempo fa dalla mia Diocesi di 

appartenenza, voluto fortemente dall’allora Cardinale Orsini. 

Ecco l’insegnamento e l’esempio dato dalla Famiglia di Nazareth durante il suo percorso 

terreno! 

 

Il Beato Bonilli è stato attratto dalla Sacra Famiglia proprio al fine di promuovere e 

diffondere la sacralità della famiglia cristiana. 

Anni di contemplazione, preghiera, silenzio interiore, di donazione totale di sé ai più 

piccoli, ai malati, agli orfani; facendosi carico delle necessità dei più deboli ed indifesi. 

Ecco in estrema sintesi il carisma bonilliano, quello che Don Pietro ha voluto per sé e 

per le Suore della Sacra Famiglia di Spoleto, Istituto da lui voluto. 

Curare, assistere, promuovere la famiglia cristiana in tempi in cui alla stessa non è stato 

rivolto nessun sostegno, nessun aiuto, nessuna protezione, considerata quasi come un nemico 

da abbattere. 

 

Noi della comunità parrocchiale di Montecalvo Irpino, piccolo paese in provincia di 

Avellino, sito a 623 metri sul livello del mare, siamo grati al Signore per avere tra noi le 

Suore della Sacra Famiglia di Spoleto. 

Suor Nunziatina, madre superiora, ha fatta della sua vocazione religiosa la sua stessa ragione 

di vita. Seguendo Don Pietro ne ha sposato la stessa causa, ovvero “curare” la famiglia 

cristiana, aiutandola a fare della quotidianità il luogo della santità, della presenza di Dio! 

Nel corso del suo mandato, Suor Nunziatina ha riunito alcune famiglie, ne ha curato la 

formazione cristiana, le ha poste in dialogo tra loro, ma, soprattutto, in ascolto della Parola. 

Si è sempre interessata ad ogni loro problema, difficoltà, offrendo la sua collaborazione, il suo 

ascolto, la sua premurosa attenzione, la sua parola di conforto, il suo consiglio materno. 

E anche quando la malattia le ha reso più difficile poter essere fisicamente presente, il 

suo cuore di mamma non le ha impedito di essere accanto ai figli affidatigli. 

Con immenso amore ha continuato a seguirli con una maggiore intensità spirituale. 

 

Personalmente le devo tanto. Per me e la mia famiglia è stata e resterà un punto di 

riferimento indelebile. 

Mi ha insegnato il valore del silenzio, della preghiera, dell’ascolto, del perdono, 

dell’offerta incondizionata a Dio di tutto quello che avviene nel corso della nostra vita, che ha 

senso solo se vissuta per gli altri. 

Mi ha fatto comprendere il valore e l’importanza della sofferenza sia essa fisica che 

spirituale e del buon utilizzo che se ne può fare. 

Ora, anche se la vita ci porterà fisicamente in luoghi diversi, quello che si è costruito 

rimarrà per sempre ed il nostro compito sarà quello di continuare l’opera intrapresa. 

 

Suor Nunziatina ci ha sempre spronati a seguire le orme di Dio, indipendentemente da 

chi ce le ha fatte scoprire. 



Il nostro grazie di cuore a lei che altro non è se non “Una matita nelle mani del 

Signore“. 

 

Montecalvo Irpino (AV), 12/09/2018                        

 

 

                                     

Famiglia Gelormini-Porciello 

                                                                                       Parrocchia San Pompilio Maria Pirrotti    


