
Quando gli ultimi sono i primi 

A scuola 

di san Francesco Spinelli 

Casa Famiglia 13 febbraio 2020 



• La mia seconda volta da 14 a 16

07/09/2020
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«Metti qui       
il tuo dito 

e guarda          
le mie mani» 

Gv 20,27



La cultura dello scarto

Abbiamo dato inizio alla cultura dello “scarto” che,

addirittura, viene promossa. Non si tratta più semplicemente

del fenomeno dello sfruttamento e dell’oppressione: con

l’esclusione resta colpita, nella sua stessa radice,

l’appartenenza alla società in cui si vive.

Gli esclusi non sono “sfruttati” ma rifiuti, “avanzi”.  (GE 53)



L’opzione per gli ultimi 

«Non dimenticarti dei poveri». Questo è il criterio perché le

comunità non si lascino trascinare dallo stile di vita individualista.

Nel contesto presente tende a svilupparsi un nuovo paganesimo

individualista.

C’è un segno che non deve mai mancare: l’opzione per gli ultimi,

per quelli che la società scarta e getta via. (GE 195)



L’essere umano ha una speciale dignità

Se teniamo conto del fatto che anche l’essere umano è una

creatura di questo mondo, che ha diritto a vivere e ad essere

felice, e inoltre ha una speciale dignità, non possiamo tralasciare

di considerare gli effetti dell’attuale modello di sviluppo e della

cultura dello scarto sulla vita delle persone. (LS 43)



Legge Rattazzi del 1862: 

Istituzione delle Congregazioni di carità

Legge Crispi del 1890: 

Obbligo per ciascuno comune di dotarsi di una 
Congregazione di carità 

Che cosa prescriveva la Legge



Che cosa prescriveva la Legge

• La prima guerra mondiale

• 1917: Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra 

• 1919: Assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia



Un Profeta controcorrente

07/09/2020



Finalmente…

«Subito nella stessa Casa Madre diede principio alla sua idea costante di soccorrere 

gli infelici bisognosi e i rifiuti della beneficenza pubblica. Cominciò con pochi non 

potendo far molto, ma poi riuscì ad accoglierne di più adattandone i locali e 

finalmente nel 1897 poté prendere in affitto l'ex convento dei Cappuccini, e dopo 

qualche anno riuscì a comperarlo per i deficienti maschili e cronici.

Nella prima Messa celebrata là dal Servo di Dio, tutto giulivo fece un discorso 

cominciandolo con queste parole: «Finalmente sono riuscito ad appagare il mio 

desiderio». Verso la fine della vita, aprì pure un altro istituto trasportandovi le 

donne deficienti e croniche che erano raccolte in casa Madre. (Don Sommariva) 



Solo gli scarti

3 Gennaio 12

Rev.mo Sig. Parroco di S. Giovanni in Croce 

…poiché non si accettano che persone perfettamente deficienti e idiote, 

vale a dire lo scarto di altri Istituti e non si hanno altresì lavori cui si 

possano adibire queste infelici giovanette.

Sac. Francesco Spinelli Sup.



Sguardo di carità 

A suor M. Beatrice De Bonis Orsolina - Milano - Rivolta d’Adda, 6.7.05

…ci accontentiamo di quello che la bontà delle persone ci offre 
e quando anche si desse nulla, non si dee far lamento;              
coi poveri l’opera è sempre gratis.

Al Signor Giacomo Rossi – Saronno - Rivolta d’Adda 24-1-05

…porti quel po’ di corredo che la carità dei parenti e del paese 
le potrà fornire, in proposito si ricevono gli infelici come la 
provvidenza li copre. 



Piccoli gesti 

Ci diceva spesso che, sotto le spoglie di quegli 

infelici, vi era Gesù Cristo e ci dava l'esempio della 

dolcezza e della carità con questi infelici. Passava 

ad essi i regali dei cibi più prelibati, dolci, frutta, 

che erano portati per lui e per le suore; si noti che 

allora si era in strettezze finanziarie 



Ricordo, ad esempio, che una volta rimandò indietro 

una Suora che portava la minestra a un povero in 

una scodella slabbrata, a farle cambiare recipiente; 

altra volta rimandò alla cucina del pane spezzato a 

qualche modo e lo fece affettare decorosamente. 



Diede un suo paio di scarpe nuove a una

ricoverata che, per mancanza di calzature,

non sarebbe andata con gli altri a Caravaggio



•Aveva più cari gli ammalati più 
ributtanti 



•Non misurava i sacrifici quando qualche 
ricoverato appariva ricuperabile alla 
vita civile. 
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«Raccomandando…»

Entrai il 29 giugno del 1904 

Solamente la bontà di maniere persuasive e la carità 

dimostrata dal padre Spinelli mi persuase a restare 

almeno per un periodo di prova 

Il padre mi accolse di nuovo con paterna carità 



«Raccomandando di farmi da mamma»

Mi riammise raccomandando alla suora 

suddetta di farmi da mamma 









…. La più grande dignità



Noi da 

che parte 

saremo 

stati?



Oh! Amateli, 
amateli i miei cari GIOIELLI. 
Chi fa loro uno sgarbo, 
oh! Quanto dispiacere mi dà!


