
Le Missioni delle Suore Adoratrici del SS. Sacramento 
(di Rivolta d'Adda) 

 
 

1. Carisma Apostolico 
 

Padre Francesco Spinelli, giovane sacerdote, davanti alle reliquie della culla di Gesù Bambino in S. 
Maria Maggiore, ha l’intuizione di dare origine ad una comunità di Adoratrici, il cui scopo è: 
“Adorare perpetuamente Gesù Sacramentato, amarlo di vivo affetto, attingere dal Suo cuore 
sacratissimo l’ardore della carità che si spande a vantaggio dei prossimi”. 
L’adorazione dell’Eucaristia è stare alla scuola di Gesù, per imparare l’atteggiamento adorante che 
permea l’intera esistenza e, secondo il Fondatore, si esprime in un servire caratterizzato da perdono 
e compassione, prontezza e umiltà, perché dall’Eucaristia si apprende a “ravvisare” il volto di Cristo 
in ogni fratello. 
Don Francesco ha una spiccata sensibilità e attenzione alla dignità, alle sofferenze e alle povertà 
della persona, sia materiali che spirituali nonché un’amorevole accoglienza e ospitalità dei 
sacerdoti. 
Desidera dare una precisa e concreta risposta attraverso “opere di carità verso il prossimo a seconda 
dei vari e gravi bisogni dei luoghi e dei tempi”; nelle sue opere “volle ammessi i poveri infelici, 
rifiutati dagli altri istituti”. 

Anche nell’attuale società, in quanto Adoratrici, desideriamo essere presenza che riconosce e 
accoglie la persona nella sua dignità, con  una predilezione per il  più debole e per chi non ha voce. 
Nel corso degli anni c’è stata un’evoluzione circa le opere per rispondere ai bisogni dei tempi e dei 
luoghi.  
In Italia sono nate e si sono evolute opere educativo-scolastiche e parrocchiali, opere socio-
educativo-assistenziali per disabili e persone anziane; anche il servizio infermieristico a domicilio 
già in uso ai tempi del Fondatore è stato ripreso nel tempo; si sono attivate opere socio-educative 
per le vittime della tratta e per tossicodipendenti. Incoraggiante è stata la richiesta di alcuni Vescovi 
ad aprire “chiese dell’adorazione”. 
Il profondo amore di don Francesco per la Chiesa universale e il suo zelo per le anime si esprimono 
nel desiderio di dare il sangue per la propagazione della fede e lo orientano verso la missione ad 
gentes (vedi Allegato 1). 
Pertanto nelle Missioni Estere sono stati aperti dispensari e maternità, scuole dell’infanzia e 
primaria, scuole professionali, foyer, progetti di dépistage dei casi AIDS e rispettiva terapia ed 
educazione della coppia. 
In ascolto della realtà multiculturale, ci poniamo in atteggiamento di dialogo per cogliere nelle 
diverse culture le tracce della presenza di Dio. 
 
 

2. Le missioni dell’Istituto 
 
1940:  Albania  
1947: USA – Ohio 
1958: Congo Belga – RDCongo 
1977: Senegal 
1988: Colombia 
2002: Camerun 
2003: Argentina 
 



 
3. Dati particolari 

 
Albania 

- Luogo e data inizio: Berat (Scutari), luglio 1940 
- Chiamate da:  
- Chiusa: espulse nel gennaio 1946 

 
Luogo Aperta Chiusa Opere 

Berat 1940 1946 Asilo Infantile, Scuola di lavoro, Assistenza malati  

 

USA - Ohio 

- Luogo e data inizio: Steubenville, maggio 1947 
- Chiamate da: Vescovo di Steubenville, S.E. Mons. Giovanni Mussio 
- Chiusa: espulse nel gennaio 1946 

 
Luogo Aperta Chiusa Opere 

Steubenville 1947 1954 Seminario diocesano – Cura biancheria della cattedrale 

 
 
Congo Belga - RDCongo 

- Luogo e data inizio: Leopoldville, giugno 1958 
- Chiamate da: Governatore Belga della provincia di Leopoldville, con il consenso del Vicario 

Apostolico, S.E. Mons. Felice Scalaix. 
 

Luogo Aperta Chiusa Opere 

Makala - Sanatorio 1958 1979 
Servizio 

raggio fino 
al 1997 

Assistenza malati, cucina, guardaroba, pastorale 
parrocchiale 

Bethanie (Idiofa) 1961 1964  
espulse 

Opere scolastiche, assistenza medica, foyer giovani 

Binza (Kinshasa) 1968  Dispensario, maternità, foyer social, scuola dell’infanzia, 
pastorale parrocchile 

Lonzo (Kenge) 1974  Dispensario, scuola professionale, internato per giovani, 
pastorale parrocchiale 

Kimwenza 1989  Casa di formazione: Noviziato 
Bibwa 2005  Attività pastorali, dispensario, scuola dell’infanzia e 

primaria 

 
 
Senegal 

- Luogo e data inizio: Koudiadiene (Thiès), aprile 1977 
- Chiamate da: Vescovo di Thiès, S.E. Mons. François Dione 

 
Luogo Aperta Chiusa Opere 

Koudiadiene 1977  Pastorale in aiuto ai padri Sacramentini, dispensario, 
promozione della donna 

Thiès 1983 1985 Assistenza malati presso ospedale St. Jean de Dieu 
Dakar Sacré Cœur  1991  Pastorale parrocchiale, scuola di lavoro e promozione della 

donna, scuola materna 



Dakar B. Spinelli 2007 2010 Accoglienza giovani studentesse 
Marsassoum 
(Kolda) 

2011  Attività pastorale, coordinamento scuola dell’infanzia e 
primaria 

 
 
Colombia 

- Luogo e data inizio: Bogotà “Santa Ines”, gennaio 1988 
- Chiamate da: Arcivescovo di Bogotà, S.E. Mons. Rovallo Bravo 

 
Luogo Aperta Chiusa Opere 

Bogotà Santa Ines 1988 2001 Pastorale parrocchiale: catechesi, animazione giovanile, 
promozione della donna, attività caritativa socio-sanitaria 

Bogotà P. Spinelli 1990 2015 Pastorale parrocchiale, scuola dell’infanzia, casa di 
formazione per le giovani 

Santuario 
(Florentia) 

1998 2014 Attività educativa all’Hogar del Niño 

 
Camerun 

- Luogo e data inizio: Ndoumbi (Bertoua), novembre 2002 
- Chiamate da: Arcivescovo di Bertoua, S.E. Mons. Roger Pirenne 

 
Luogo Aperta Chiusa Opere 

Ndoumbi (Bertoua) 2002  Dispensario, scuola dell’infanzia, scuola elementare, 
pastorale parrocchiale 

Yaoundé  2010  Studentato 

 
 
Argentina 

- Luogo e data inizio: Trenque Lauquen (Buenos Aires), febbraio 2003 
- Chiamate da: Vescovo di Nueve de Julio, S.E. Mons. Martin de Elizalde 

 
Luogo Aperta Chiusa Opere 

Ndoumbi (Bertoua) 2002  Pastorale parrocchiale ed educativa 

 
 

4. Pubblicazioni 
 

- Numerosi articoli della rivista dell’Istituto “Camminiamo insieme” dagli anni di fondazione 
delle diverse comunità. 
 
 

5. Fonti Archivistiche 
 
Archivio Casa Madre delle Suor Adoratrici del SS. Sacramento: documenti fondativi, 
cronache, formazione, vita fraterna, corrispondenza … della Delegazione Congo e delle 
comunità nelle diverse nazioni. 

 

 

 



L’ARDORE MISSIONARIO DEL BEATO FRANCESCO SPINELLI 
 

Don Francesco Spinelli fonda l’Istituto delle Adoratrici a Bergamo nel 1882, con suor Gertrude Comensoli, 
oggi santa. Dolorose vicende legate ai primi passi dell’Istituto e che coinvolgono direttamente la persona del 
Fondatore, lo portano a Rivolta d’Adda dove le Adoratrici possono continuare il loro cammino. 
Contemporaneamente madre Comensoli a Bergamo prosegue la sua opera, che prende il nome di Suore 
Sacramentine.  
Il carisma e lo spirito del nascente Istituto è ben delineato da padre Spinelli nella lettera accompagnatoria al 
vescovo di Cremona, Mons. Bonomelli, con la quale chiede l’approvazione delle Costituzioni dell’Istituto 
stesso. 
Scrive don Francesco il 9 ottobre 1897:  
Eccellenza Reverendissima, 
L’umile sottoscritto, Superiore dell’Istituto delle Suore Adoratrici, si inginocchia ai piedi di Vostra 
Eccellenza Illustrissima e Reverendissima per implorare un segnatissimo favore. Da quattordici anni nella 
grossa borgata di Rivolta d’Adda è stata aperta questa casa religiosa di Suore Adoratrici, le quali, oltre la 
pratica dei Consigli Evangelici di Castità, Povertà e Obbedienza, si prefiggono particolari intendimenti, che 
si compendiano tutti nell’esercizio di una accesa carità verso Gesù Sacramentato e verso il prossimo. 
Eccone dichiarati gli scopi: 

I. Adorare Gesù Sacramentato con turno di perpetua preghiera specialmente nella chiesa della casa 
Centrale e promuovere negli altri questa devozione con atti di sana e fervorosa pietà. 

II. Attendere a opere caritatevoli verso il prossimo a seconda dei vari bisogni dei luoghi e tempi, come 
scuole, oratori festivi, assistenza agli infermi, ricovero d’orfanelle ed inferme e questo, ove piacesse 
alla Divina Provvidenza, anche nelle estere Missioni. (ASASS Cart. 5/41) 

 
Le stesse parole fungono quasi da cappello introduttivo delle Primissime Costituzioni rivoltane (1890), quasi 
una bozza della versione definitiva che il Fondatore sottopone al Vescovo per l’approvazione:  
Scopo dell’istituto è:[…] 

II.   Attendere a opere di carità verso il prossimo nostro a seconda dei vari e gravi bisogni dei luoghi e 
tempi, come scuole, oratori festivi, assistenza agli infermi, ricovero delle orfanelle, delle pericolanti 
delle cieche, e questo, ove piacesse alla divina Provvidenza anche nelle Estere Missioni. (Cap I,2) 

 
Nel 1912, l’anno che precede quello della sua nascita al cielo, il Fondatore rivede il testo delle Costituzioni, 
apportando delle modifiche relative alle opere di carità dell’Istituto delle Adoratrici. Ma per quanto riguarda 
il suo desiderio di aprirsi alla missione ad gentes non modifica quanto già scritto nella prima versione: 

II.   Attendere ad opere di carità verso il prossimo a seconda dei vari bisogni dei luoghi e tempi, come 
scuole, oratori festivi, assistenza agli infermi, pensionati per le giovani che frequentano scuole 
d'istruzione e professioni e per le Signore bisognose di cura, sorveglianza nei laboratori femminili, 
ricoveri di vecchi, orfani, delle pericolanti, dei ciechi, scemi, epilettici e ove piacesse alla divina 
Provvidenza anche nell'estere missioni. (Cap I,2)  

 
Numerose le testimonianze nella Positio che provano il sogno del beato Spinelli di allargare i confini del suo 
Istituto fino ai confini del mondo: 
Don Francesco Sommariva:  
Vagheggiava l'ideale di mandare le sue suore nelle missioni e raccomandava di ringraziare il Signore 
quando la Congregazione sarà degna di questo apostolato. (PSV I,II, [373]) 
Suor Francesca Rama:  
Nelle nostre regole vi è stata prescrizione, che quando l'Istituto sarà in grado accetterà anche le missioni tra 
gl'infedeli. (PSV I,II [443]) 
 



Mons. Giuseppe Nogara: 
So che ebbe il desiderio di propagare la Fede e di mandare qualche Suora in missione: e l'occasione fu 
quando mia sorella [sr Giulia Nogara] aveva chiesto di andar in Missione in Cina, con il fratello, P. Luigi, 
Missionario [missionario del PIME in Cina (1884-1954)]. (PSV I,II [863]) 
 
Quando poi la possibilità concreta di aprire una comunità in America Latina gli è offerta, lui fa un passo 
indietro, per lasciare ad altri questo privilegio, come testimonia sr Giulia Nogara (al secolo Maria):  
Ha sempre pregato e fatto pregare per le Missioni. Aveva avuto una casa nel Brasile e lui l'ha ceduta a D. 
Guanella. Desiderava mandar Suore in Cina, ma il Consiglio non approvò o per mancanza di elementi o 
altro; e non ci riuscì. Fu all'uopo in relazione con mio fratello, P. Luigi.  (PSV I,II [871]) 
 
Don Scudeletti, suo grande amico e collaboratore, si spinge oltre, parlando del sentimento profondo che 
muove padre Spinelli nel suo desiderio di aprirsi alle missioni:  
 
Don Giovanni Battista Scudeletti:  
Quando il Servo di Dio conosceva che altre Congregazioni assumevano missioni tra gl'infedeli lo vedeva 
pieno di santa invidia e desideroso di far abbracciare alle sue suore anche quel ramo di carità. (PSV I,II, [410]) 
 
Le situazioni contingenti, il discernimento operato dal Consiglio generalizio, i disegni di Dio che vanno in 
altre direzioni impediscono a don Francesco di vedere realizzato il suo auspicio. Ma ciò non spegne 
assolutamente la sua passione per l’evangelizzazione dei popoli. E a tal fine lavora sodo dove e come può: 
 
Don Giovanni Battista Scudeletti:  
Non potendo fare di più assecondò il desiderio dei parroci facendo nel suo istituto il centro delle opere della 
Santa Infanzia e della Propagazione della Fede nelle singole parrocchie. Insisteva che le sue suore anche 
nelle case filiali zelassero queste opere. 
Della Propagazione della Fede era zelantissimo, nella sua casa era il centro delle opere della Propagazione 
della fede e della S. Infanzia. (PSV I,II, [410]) 
 
Suor Francesca Rama:  
Per ordine del Servo di Dio e per far piacere al Parroco locale, le Suore di Rivolta facevano la proposta per 
la S. Infanzia tra i fanciulli e le fanciulle e raccoglievano anche le offerte, con relative funzioncine. (PSV I,II 

[443])  
 
Don Francesco Sommariva:  
La Casa Madre delle suore era il centro parrocchiale delle opere della S. Infanzia e Propagazione della 
Fede per vivo desiderio del Servo di Dio che volle sovvenzionare queste opere anche quando era in gravi 
strettezze. (PSV I,II, [373])  
 
Abbiamo notizia della richiesta di una presenza di Adoratrici oltre confine, in una missione in Austria, sul 
lago di Costanza, a Brugenz. Nella cittadina al confine di Germania e Svizzera, mons. Bonomelli aveva 
aperto una delle sue opere a favore degli emigrati italiani, in particolare delle lavoratrici italiane ivi residenti. 
Il 15 gennaio 1912, scrivendo alla curia di Cremona, padre Spinelli confida che non vuole dare risposta 
negativa «alla richiesta delle Suore per l’Asilo delle Operaie in Bregenz. Non senza difficoltà nostra, ma per 
compiacere a S. E. il veneratissimo nostro Vescovo, si è disposti a dare quattro Suore; sarebbe però 
necessario che Ella ci indicasse più se le operaie sono italiane nella massima parte, perché non ho Suore 
che conoscano il tedesco». (ASASS, 41, Copialettere Privato 4, p. 224). Non si ha più traccia in merito. La comunità non 
viene poi aperta, ma non se ne conoscono i motivi. 
 



Perché don Francesco è accompagnato da questo zelo per le missioni? Perché vuole che le sue Adoratrici 
raggiungano il mondo intero, quando e se alla Provvidenza piacerà? Ne troviamo una risposta qua e là tra le 
righe delle Conversazioni Eucaristiche, la raccolta dei suoi dialoghi con Gesù Eucaristia, quando sostava per 
lungo tempo in Sua adorazione. Il cuore del beato Spinelli è troppo grande; il fuoco della carità che 
continuamente attinge dall’Eucaristia è troppo dirompente per poter essere contenuto, per porre un confine o 
un limite. Questo giovane prete vorrebbe raggiungere tutti, ogni uomo, ogni cuore, per condurlo a Cristo, 
così che tutti Lo possano conoscere, amare, servire, come testimoniano alcuni passi delle sue conversazioni 
con il Signore:  
Vorrei avere in mio possesso e arbitrio il cuore di tutti gli uomini che sono stati, sono e saranno sino alla 
fine del mondo, per consacrarli al tuo perpetuo amore. (CE 1,6) 
 
Fuoco amoroso del mio Gesù, penetra e accendi i cuori di tutti gli uomini! Che tutti gli uomini ardano per 
Te dello stesso tuo amore. Amen. (CE 11,10) 
 
Almeno avessi nel mio petto i cuori di tutti gli uomini per poterti amare e servire da parte di tutti loro. In 
ogni mio respiro intendo e voglio amarti anche per tutti coloro che non ti conoscono e non ti amano. (CE 25,4-

5) 
 
Un cuore amante. Tutti, fino ai confini del mondo e del tempo. Il cuore di un santo è così!  
 
E ciò che le forze e la storia non gli hanno permesso, è poi stato realizzato dalle sue figlie, con l’apertura di 
comunità in Europa, Africa e America.  

 
 
 


