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ACCOGLIERE

ad-colligere: ad+cum+lego

raccogliere insieme
in vista di qualcosa  



NEL MITO EBRAICO

Lo tzimtzum di Dio 



“

”
Sapore di 

sale!

9# sapone di
mare…..



SE PUOI SCEGLIERE….



SE PUOI SCEGLIERE….

Se puoi scegliere tra essere giusto 
e essere gentile,

scegli di essere gentile.
dal film Wonder



E SAN FRANCESCO 
SPINELLI?



UNO STILE

Il servo di Dio voleva che nessuna umana miseria venisse rifiutata; anzi scopo

della sua nuova fondazione era questo: “andare in cerca di chi è abbandonato

dalla carità pubblica e dimenticato dalla beneficenza ufficiale”. Come il padre

di famiglia descritto dal Vangelo, Padre Spinelli voleva imbandire un grande

banchetto a tutte le più infelici creature umane e desiderava che tutti i
diseredati vi partecipassero. La pagina del libro santo che parla degli invitati a

cena, con accenno allo sforzo per far entrare nella sala del convito i ciechi, gli

storpi, gli zoppi, e tutti i colpiti dalla sventura, sembra gettare una luce

smagliante sul mito Sacerdote che fece della sua vita un programma di carità.



Nessun sacrificio sembrava troppo grave al P. Spinelli, quando si
trattava di accogliere e ricoverare i rifiuti della società. E questo Spirito

di carità, frutto della più grande fede, don Francesco Spinelli seppe

trasfonderlo nelle sue Suore. Ogni creatura sventurata che entrava

nell’Istituto era considerata come un premio, un dono, una

benedizione di Dio. E la casa fortunata andava sempre più popolandosi:
i poveri, i miseri, i traviati, venivano a riscaldarsi al al soffio della carità, a

redimersi al contatto dell’amore veramente cristiano (56).



«il nostro Padre era l’uomo della 
carità, dell’amare tutti, amici e 
nemici, nel fare del bene a tutti 
senza distinzione, appena lo 
poteva e senza badare a sacrifici». 

Don Battista Scudeletti



Signora Angela Rovida



Reverendiss. Madre Generale
Vorrei poter esprimere tutto quanto il mio cuore di madre sente per

l’immenso beneficio avuto dalla caritatevole compassione destata
dalla mia povera Margherita nell’animo del R. Padre Spinelli.

Permetta che mi dilunghi sul modo col quale ebbi il primo colloquio
col Padre Spinelli, colloquio che poi fu seguito da molti altri nei quali
ebbi agio di constatare ed apprezzare quali tesori di pietà e bontà
racchiudeva il suo cuore.

Venni a Rivolta con le mie due figlie. Ricordo benissimo che dopo
poche mie parole, il Padre Spinelli aveva già penetrato il mio dolore
materno ed il mio amore per la figlia disgraziata, la cui speciale
deficienza era incomprensibile per molti, e gli occhi di quel Santo
avevano una luce di compassione e di tenerezza così soave,
guardando la mia Margherita, che sentii una profonda e sconosciuta
pace invadermi l’animo.



Quando successivamente venni a trovare mia figlia, egli mi onorò
sempre di un colloquio, dandomi minute informazioni della mia cara. Mi
fece visitare la casa che a poco a poco si trasformava.

E mentre in molti istituti avevo veduto poveri esseri curati, solo a Rivolta
constatai che venivano assistiti all’infuori di ogni interesse, ambizione e
speculazione, ma solo per amore puro e carità vera.

E di chi il merito di questi quasi sconosciuti sacrifici e di tanti benefici
effetti? Di Padre Spinelli che, mentre coll’esempio sosteneva e innalzava
l’animo delle sue Suore fortificandole nel sublime pensiero del bene,
dimostrò di possedere un animo di purezza adamantina, una mente
superiore, un cuore pieno di tesori di affetto per i sofferenti e gli umili.

Devotiss. ed obbl.ma
Angela Rovida ved. Cornalba

Lodi 4-1-1928



Maestro Federico Cazzulani





Signora Villa Carolina



«Ravvisa nel fratello 
Gesù Cristo»

Il tuo padre


