Carissime sorelle,
Nella notte del 1° febbraio 2013, dalla Casa “Sacra famiglia” di Contra di Missaglia, Signore Gesù ha chiamato
a sé la nostra cara sorella

Suor Vittorina SPILLER

Nata a Bellano (Lecco) l’8 gennaio 1928
Professa a Contra di Missaglia il 6 agosto 1952
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” (ILO).

Vittorina nacque in una famiglia profondamente cristiana, dedita al lavoro, caratterizzata da un grande amore
alla vita, all’Eucaristia e alla preghiera. La bella schiera di 13 fratelli, di cui la prima e la sesta, Figlie di
Maria Ausiliatrice, rallegrava la famiglia Spiller. Il padre, ferroviere, maestro della corale del Santuario di
Lezzeno (Bellano) e della banda del paese, educava i suoi figli ad amare il lavoro godendo della bellezza
dell’arte musicale, mentre la mamma, casalinga, avviava i figli alla preghiera e ad uno stile di vita
caratterizzato dal sacrificio e dal dono di sé attraverso la sua testimonianza di serenità e di abbandono alla
volontà di Dio.
Vittorina visse un’infanzia felice e il desiderio di farsi suora si rivelò molto presto. Ricorda che
andando a salutare la sua maestra, prima di entrare in aspirantato, si sentì dire : «Non mi stupisco della tua
scelta perché, in 2^ elementare, hai svolto il tema affermando: “da grande farò la suora!”».
Oratoriana doc, trascorse l’adolescenza e la giovinezza con entusiasmo organizzando con le amiche la
“società dell’allegria” il cui scopo era di collaborare con le suore a “vestire a festa la vita oratoriana
domenicale”. Fu molto attiva nell’Azione Cattolica, appassionata catechista, zelante nelle iniziative
parrocchiali.
Per tre anni lavorò come commessa in un negozio di frutta e verdura e poi passò come operaia nel
Cotonificio Cantoni, un grande complesso industriale esistente in Bellano.
Nel 1950, a 22 anni, Vittorina entrò come aspirante a Triuggio. Tra i suoi scritti si legge: “Eravamo in 16
aspiranti e subito abbiamo formato un gruppo in cui circolava l’allegria, la fraternità, l’aiuto vicendevole; si
pregava e si lavorava molto, ma si gioiva di tutto”.
Trascorso il periodo di noviziato a Contra di Missaglia ed emessi i primi voti nel 1952, fu inviata a Cinisello
Balsamo “Gesù Adolescente” come insegnante nella scuola dell’infanzia, attività che svolse per circa 30 anni
nelle case di Tirano, Cinisello “S. Maria D. Mazzarello”, Buscate, Belledo e nuovamente a Tirano.
Dal 1978 al 1985 suor Vittorina venne nominata animatrice di comunità nella casa di Cesano Maderno e,
contemporaneamente direttore della scuola professionale Ciofs/FP. La fatica e le difficoltà incontrate furono
molte, ma l’entusiasmo, l’amore per i numerosi giovani che frequentavano la scuola e l’oratorio e la sua
passione per le vocazioni le facevano superare ogni ostacolo. Parecchie furono le vocazione che suor
Vittorina indirizzò all’Istituto delle FMA.
Dopo un triennio di animatrice di comunità a Tirano, dal 1988 al 1997 passò nella casa di Lecco Olate come
vicaria, poi per altri 4 anni fu direttrice della comunità a Belledo. Dal 2001 al 2006 fu vicaria nella casa
“Immacolata Concezione” di Milano Via Timavo. .
Trasferita a Contra di Missaglia fu per un anno animatrice del laboratorio missionario e per 5 anni vicaria
della casa e organista della comunità.
Nel 2012 il cancro che da anni la tormentava si sviluppò in tutta la sua forza e, dopo una lenta agonia, il
Signore venne a prenderla al tramonto del 1° febbraio 2013.
L’Ispettrice
suor Graziella Curti

