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CANDELE TIPO ALTARE

CANDELE VOTIVE

LUMINI VOTIVI

CANDELE STEARICHE

CERONI PER SANTISSIMO

di Claudio Rasoli

Il vescovo Bonomelli quando 
lesse il testamento spirituale, 
mentre le lacrime rigavano il 

suo volto e bagnavano i suoi oc-
chiali tondi, alzò lo sguardo ed 
esclamò: «Lo dicevo io che era 
un santo. Eccone la prova».
In quelle righe, vergate fatico-
samente a mano, don Francesco 
Spinelli aveva racchiuso tutta 
la sua vita caratterizzata da una 
fede indomita che gli aveva per-
messo di superare tante diffi-
coltà e una carità ardente che lo 
spinse a fondare uno degli isti-
tuti più attivi della fine dell’Ot-
tocento: le suore Adoratrici del 
Santissimo Sacramento di Ri-
volta d’Adda.
Se il vescovo Bonomelli oggi 
tornasse troverebbe la prova 
della santità del beato Francesco 
proprio nell’istituto da lui fon-
dato. «Dai frutti li riconoscere-
te» disse Gesù al termine del fa-
moso discorso della montagna. 
Quei frutti oggi sono 330! Si 
tratta delle sue suore che in Ita-
lia, Congo, Senegal, Camerum, 
Colombia e Argentina, sono chi-
ne dinanzi all’Eucaristia e sulle 
ferite e le necessità degli uomi-
ni, consapevoli che Cristo veste 
i panni dei più bisognosi.
Le Adoratrici hanno scuole e 
istituti che assistono anziani soli 
e disabili, operano in strutture di 
accoglienza per malati di AIDS 
o per donne che escono dalla 
tratta o dalla dipendenza di al-
cool e droga, varcano i cancelli 
del carcere per portare conforto 
e assistenza a chi ha sbagliato. 
Non manca poi la loro presenza 
nelle parrocchie in un servizio 
pastorale a 360° gradi. Nel 1958 
le figlie spirituali hanno corona-
to il sogno del loro padre fon-
datore: la missione. Sbarcarono 
nell’allora Congo Belga, mai 
poi si sparsero anche in Senegal 
e Camerum. Nel 1988 il salto in 
America Latina, prima in Co-
lombia e poi in Argentina.
Alle suore, da diversi anni, si af-
fianca la “Fraternità Eucaristica 
Spinelliana”, un’associazione 

di laici che, sentendosi partico-
larmente attratti dall’Eucaristia, 
condividono con le religiose il 
carisma del beato Spinelli nel 
loro proprio stato di vita. Attual-
mente gli iscritti sono una ses-
santina, ma i partecipanti agli 
incontri di formazione e pre-
ghiera sono un centinaio. In otto 
hanno già emesso le promesse, 
cioè l’impegno ufficiale di vive-
re e di testimoniare la spirituali-

tà spinelliana.
Un fiume di carità e di grazia, 
dunque, che sarà celebrato dal 
prossimo 5 febbraio, memoria 

del Beato Francesco Spinelli, 
con l’inizio delle celebrazioni 
per il centenario della sua morte 
avvenuta il 6 febbraio 1913.

«Con questa serie di iniziative 
- spiega la madre generale Ca-
milla Zani - desideriamo fare 
memoria di un grande testimo-
ne che con la sua vita e le sue 
opere ci ha sempre indicato la 
sorgente della santità, cioè Dio. 
Per noi fare memoria significa 
riappropriarci delle nostre radici 
e trovare in esse la forza per il 
futuro».
Due sono i desideri che madre 

Camilla porta nel cuore alla vi-
gilia di questo centenario: «De-
sideriamo anzitutto vivere con 
maggior consapevolezza e in-
tensità la nostra consacrazione-
missione nella Chiesa e in se-
condo luogo vogliamo ravvivare 
il nostro stile di vita eucaristica, 
permeata di amore, perdono e 
disponibilità al dono di sè».
Il centenario avrà inizio dome-
nica 5 febbraio alle 17.30 nella 
basilica di Rivolta d’Adda con 
una solenne Eucaristia presiedu-
ta dal vescovo Lafranconi. Poco 
prima, alle 16, il presule visite-
rà le suore anziane ospiti nella 
casa “Santa Maria” e presiede-
rà il Vespro nella cappella della 
Casa Madre durante il quale ac-
cenderà un lume che arderà per 
tutto il tempo del centenario nel 
sacello che custodisce le spoglie 
del Beato.
L’anno si concluderà ufficial-
mente il 3 febbraio 2013 con 
una Messa al santuario di Ca-
ravaggio  presieduta dal card. 
Scola e concelebrata dai vescovi 
lombardi e da quelli che godo-
no, nelle loro diocesi, della pre-
senza delle Adoratrici.
In mezzo, convegni pubblici, 
momenti musicali, giornate di 
preghiera e adorazione, ma an-
che appuntamenti di studio e di 
confronto.
Da segnalare il convegno del 
16 giugno con Ernesto Olivero, 
fondatore del Sermig, dedicato 
a “Eucaristia, carità e welfare”, 
l’incontro residenziale per in-
segnanti nel settembre 2012 a 
Lenno su “Carità ed educazio-
ne” e il convegno per i giovani 
nell’aprile 2013.
Due gli appuntamenti per i sa-
cerdoti: il 5 maggio con Enzo 
Bianchi e nella primavera 2013 
con il gesuita padre Rupnik.
Una mostra, in Casa Madre, 
dedicata al Beato darà l’oppor-
tunità a gruppi e singoli di ac-
costarsi in maniera più diretta a 
quest’uomo straordinario.

Domenica 5 febbraio - ore 17.30
Basilica di Rivolta d’Adda   
Messa solenne di apertura presieduta  da 
mons. Dante Lafranconi e concelebrata dai 
sacerdoti della parrocchia e da quelli legati 
all’istituto religioso.
Anima il coro parrocchiale di Rivolta d’Adda

sabaTo 28 aprile -  Dalle 9 alle 17
Santuario di Caravaggio   
Convegno per tutte le suore adoratrici sul 
tema:  “L’accesa carità. Il mistero pasquale 
nell’esperienza di don Francesco Spinelli”
Intervengono la prof. Isabella Guanzini, della 
facoltà teologica dell’Italia Settentrionale e
mons. Ennio Apeciti, responsabile delle cause 
dei santi per la diocesi di Milano e docente di 
Storia della Chiesa.

GioveDì 10 maGGio - in maTTinaTa
Santuario di Caravaggio 
Giornata sacerdotale con Enzo Bianchi, priore 
di Bose.

sabaTo 16 GiuGno -  Dalle 9 alle 12
Palazzo Cittanova di Cremona  
Convegno pubblico sul tema: “Eucaristia, 
carità e welfare”  con Ernesto Olivero, fonda-
tore del Sermig di Torino

sabaTo 23 GiuGno - ore 21
Chiostro di Casa Madre di Rivolta d’Adda
Elevazione musicale del coro S. Cecilia di 
Inzago (MI) diretto dal maestro Mapelli

Da luneDì 3 
a mercoleDì 5 seTTembre
Lenno
Formazione per insegnanti sul tema:  “La 
carità si fa educazione” . Intervengo il prof. 
Rainero Regni (LUMSA, Roma),  il prof. Luigi 
Croce (Università Cattolica, Brescia) e don 
Gian Battista Rizzi (Centro Aletti, Roma)

mercoleDi’ 26 Dicembre - ore 21 
Basilica di Rivolta d’Adda 
Concerto per coro e organo del m° Mapelli

Domenica 3 febbraio 2013 
Santuario di Caravaggio
S. Messa solenne di chiusura del centena-
rio presieduta dal card. Angelo Scola, con i 
vescovi delle diocesi in cui le Adoratrici sono 
presenti.
Anima il coro S. Cecilia di Inzago (MI) diretto 
da Federica Mapelli

febbraio 2013  
Teatro Ponchielli di Cremona
Concerto per coro e orchestra. 
Dirige il maestro Federica Mapelli

primavera 2013 
Santuario di Caravaggio 
Giornata sacerdotale con p. Marko I. Rupnik, 
gesuita del Centro Aletti, Roma

Da sabaTo 13 a Domenica 14 aprile 
Rivolta d’Adda
Convegno «Se non così… come? I giovani 
incontrano Gesù nell’Eucaristia»

Convegni di studio, giornate di spiritualità, incontri di riflessione e di preghiera

Il programma completo delle celebrazioni

la madre generale camilla Zanibeato francesco spinelli

Centenario della morte. Domenica 5 l’apertura delle celebrazioni col Vescovo Dante

Beato Francesco Spinelli:
un anno ricco di eventi
Alle 17.30 il presule celebrerà un’Eucaristia nella basilica di Rivolta d’Adda. Il 3 febbraio 2013 la chiusura con il card. Scola


