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l’angelo della carità 
 
Io non ti posso dipingere, o Angiolo bello e soave; 

ma ti sento, profondamente ti sento! 

 

Come descriverti, o Spirito dolcissimo, 

mentre tu sei la più bella immagine di Dio? 

Dove tu apparisci, sen parte il pianto 

e la mestizia s’invola. 

 

Dinanzi a te la via si semina di rose 

e sullo spino spunta il giglio e la viola. 

Nel vile tugurio la vita abbatte e atterra; 

ma tu porti il pane ristoratore … 

 

O Angiolo mio, tu sei al mio fianco 

e mi parli voci che mi stemperano in pianto. 

Tu vedi il mio cuore,  

tu conosci i miei occulti pensieri, 

le mie più intime aspirazioni. 

 

Io vorrei porre nelle tue mani tutto l’oro 

e i diamanti che stanno sparsi nelle viscere della terra. 

Io vorrei entrare nelle reggie di tutti i sovrani del mondo, 

estrarne i tesori e riporli nel tuo seno. 

 

Con te vorrei sanare ogni piaga, 

asciugare ogni lacrima, consolare ogni afflitto. 

Vorrei spargere tutte le gocce del mio sangue, 

spirar vittima di carità e da te 

condotto a bearmi nel Dio della carità. 

 
(P. Bonilli, 1890) 
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O BEATO PIETRO BONILLI,  
 

a te ci rivolgiamo in questo momento: 

ottienici dal Signore sacerdoti santi,  

innamorati di Dio e dei fratelli,  

e numerose vocazioni sacerdotali e religiose; 

ottienici religiosi e religiose sante,  

testimoni profetici ,  

che con la santità di vita e la testimonianza fedele e coraggiosa  

annuncino a tutti la gioia del “Regno”; 

ottienici famiglie capaci di annunciare a tutti  

con serenità il “ Vangelo della Famiglia”; 

ottienici laici che cerchino con impegno la santità,  

vivendo una carità attenta ed operosa; 

ottieni per tutti abbondanti grazie e benedizioni. Amen. 
Mons. Pompilio Cristino 

ABBANDONO IN GESÙ 

 

Non voglio perdere nessuna ispirazione, 

Mi getto anima e corpo in tutto quel che vuole il mio Gesù, 

Voglio amarlo e farmi santo, voglio rinnovarmi. 

Signore, per pietà, sostenetemi, 

Tutto voi siete che movete la povera anima mia; 

Compite, perfezionate l’opera. 

Io non desidero doni straordinari, 

Desidero amarvi e patire per voi. 

Pietro Bonilli, 1861 
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RENDIMI AMORE! 
 

Gesù che vi costa il rendermi tutto amore, 

Le membra siano amore, i sensi amore,  

Il sangue, la vita amore, 

Le mie potenze amore, amore tutto il mio spirito. 

Voi Gesù, bramate ardentemente dilatare il vostro amore, 

Ecco questo mio cuore, poco ne acquisterete, 

ma a chi molto desidera è gran cosa il poco. 

Sì, sì, Gesù mio caro, fate che io vi ami,  

Scagliate una saetta di fuoco al mio cuore, 

Tutto arda, si bruci, s’incenerisca, 

Si consumi d’amore. 

Sì, dunque, amare, amare, amare Gesù! 
 

P. Bonilli, 1860 

PREGHIERA AL BEATO P. BONILLI 
  

O Beato Pietro Bonilli, 

Tu che hai fatto della tua vita sacerdotale 

un dono d'amore a Dio e ai fratelli, 

aiutaci a dare un senso vivo e profondo a tutta la nostra vita. 

Tu infiammato d'amore per Gesù infiamma il nostro cuore 

perché Gesù sia il centro del nostro essere,  

del nostro vivere, del nostro camminare. 

Tu divenuto dono d'amore  

per i fratelli più soli e abbandonati, 

donaci "la fantasia della carità" 

per andare incontro alle necessità 

di tanti fratelli smarriti e sfiduciati. 

Tu apostolo della Sacra Famiglia, dona a tutte le nostre famiglie 

l'unita nell'amore e la serenità nella fedeltà 

perché ogni famiglia sia "culla di una nuova civiltà". 

Tu vero discepolo e apostolo dell'amore di Dio 

ottienici dallo Spirito Santo la forza e l'ardore 

per continuare a seminare attorno a noi 

la gioia della fede, la certezza della speranza,  

il fuoco della carità. Amen. 
  

Con approvazione ecclesiastica + Francescantonio Nole'  
Tursi, 19 giugno 2009 – inizio dell'anno Sacerdotale 
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In un mondo egoista 

che sfrutta i miseri e poi l'ignora,  

fà splendere,  

o Testimone di Carità, 

il Vangelo d'amore che negli ultimi  

vede lo stesso Figlio di Dio  

e li serve con fede 

  

In un mondo violento 

che su piedistalli di morte  

ancora innalza atroci vittorie,  

rifulga il Vangelo di pace e di vita,  

perchè diventi unica  

santa famiglia l'intera umanità. 

  

E’ alto nelle tue braccia,  

o Beato Bonilli,  

è altissimo nella tua vita,  

il Vangelo della Sacra Famiglia:  

qui ed oggi gridalo ancora  

perchè si realizzi questa salvezza,  

per Cristo nostro Signore. Amen.  

 

 

Niscemi, 22 Marzo 2002 

Don Giuseppe Giugno 

E’ alto nelle tue braccia, 

o Don Pietro Bonilli, 

è altissimo nella tua vita 

il Vangelo della Sacra Famiglia:  

interamente la tua esistenza  

ne fu circonfusa di luce. 

  

O Padre fondatore, 

sia alto fra le braccia, 

altissimo nella vita delle  

tue Suore, l'umile e sublime  

Mistero di Nazaret:  

il Verbo supremo vive nascosto e 

Giuseppe e Maria son Santi  

nel quotidiano normale eroismo. 

  

Tieni alto, altissimo,  

o Parroco Santo,  

il Vangelo della Sacra Famiglia,  

pur nella Chiesa di Cristo: 

sia stile al suo interno 

e urgenza nella missione. 

In questa società 

che va sgretolando la famiglia            

come valore,                                    

promuovi famiglie cristiane esemplari 

nella testimonianza e nell'annunzio. 

IL VANGELO DELLA S. FAMIGLIA 
Una preghiera al Beato P. Bonilli 
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PREGHIERA NEL VENTESIMO ANNIVERSARIO  

DELLA BEATIFICAZIONE DI DON PIETRO BONILLI 

Padre Santo, 

hai chiamato il Beato Pietro Bonilli, 

sacerdote della Chiesa del Figlio Tuo 

che è in Spoleto, 

ad annunciare la carità 

in un amore che si fa famiglia. 

Celebrando il ventesimo anniversario 

della sua beatificazione 

ti rendiamo grazie per un dono così grande, 

che ci insegna a seguire l’esempio 

della Famiglia di Nazaret 

per imparare i gesti del servizio premuroso. 

Ti preghiamo per i feriti della vita, 

perchè trovino in noi condivisione impegnata 

in libertà di amore 

e per le famiglie del nostro tempo, 

perchè siano comunità cristiane 

in cammino ecclesiale                                            

di comunione e missione. 

Ascolta la nostra preghiera 

e, per 1intercessione del Beato Pietro, 

metti nei nostri cuori la bontà                                  

e l'umanità di Gesù, 

Tuo Figlio e Tuo Servo, 

che regna con Te e con lo Spirito Santo 

per i secoli dei secoli. Amen 

 

Riccardo Fontana, Vescovo di Spoleto-Norcia 2008 
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PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 

 

Gesù mio,  

Vi prego con tutto il fervore del mio spirito 

a voler far discendere sopra di me  

la pienezza del Vostro Spirito Paraclito; 

esso investa tutta l’anima mia, tutto il corpo mio, 

così che io non sia che tutto di Dio, ripieno di Dio. 

 

Ah, sì, vieni, vieni o Santo Spirito  

e rendi l’anima mia tua sede, tuo tabernacolo, 

tua reggia, tua delizia; 

riempimi di tutti i tuoi doni; 

presto, presto, vieni,vieni, non tardare. 

 

Pietro Bonilli, 1860 

PREGHIERA AL BEATO BONILLI 

PER OTTENERE GRAZIE 

 

O Trinità Santissima, Padre, Figlio e Spirito Santo, 

che nel Beato Pietro Bonilli, hai suscitato per i nostri tempi  

un Apostolo della S. Famiglia  

e un padre per i poveri e per i sofferenti, 

donaci di imitarlo nella carità verso gli umili e i bisognosi 

e nell’apostolato delle famiglie cristiane, 

affinché abbiano come loro modello la Sacra Famiglia di Nazaret; 

concedici, infine, per sua intercessione,  

la grazia che ti chiediamo con fiducia. Amen 

Tre Gloria … 

Gesù, Maria e Giuseppe,  

Benedite, custodite, santificate le nostre famiglie. 


