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Il tuo dolce sorriso, impresso nel  cuore
rapporto di amore, sostegno al dolore
contagio di  fede
coraggio, forza a noi sofferenti
nel corpo e nello spirito
speranza, incontro per  tutti
per  ognuno attesa gioia infinita.
                                                                         

Maria S.

“Quello che facciamo è una goccia nell’oceano….
ma se non lo facciamo l’oceano avrebbe una goccia in meno”

M.T. Calcutta

  

Don Giacomo Luzietti nasce a 
Corinaldo in provincia di Ancona 
il 25 maggio 1931. Fin da bambino 
incomincia a manifestare una 
particolare predilezione per la 
preghiera e una forte carica spiri-
tuale. Ha appena undici anni 
quando nell’ottobre del 1942 en-
tra in seminario a Senigallia (Sca-
pezzano) ed inizia un percorso 

di studio, di preghiera, di servizio alle comunità parroc-
chiali della Diocesi. Don Giacomo mostra subito eleva-
te doti d’intelligenza, di cuore, di volontà, di pietà. Sono 
anni bellissimi per il giovane seminarista, anche se se-
gnati da condizioni di salute  precarie, la malattia lo ac-
compagnerà a fasi alterne, per il resto della  sua vita. Il 
18 marzo 1956 viene ordinato sacerdote. Ormai la tu-
bercolosi si fa sempre più insinuante. Subisce molti ri-
coveri in sanatori del nord dell’Italia fino alla decisione 
di stabilirsi a Brezzo di Bedero (Va) dove l’aria è più sa-
lubre e la sua condizione fisica ne trova giovamento. 
Fondatore del movimento OARI (Opera Assistenza Re-
ligiosa Agli Infermi) prima, dell’ Avulss (Associazione di 
Volontariato nelle Unità Locali Socio-Sanitarie) poi. 
Don Giacomo è l’uomo della speranza che dalla soffe-
renza personale ricerca le linee di una azione program-
mata, un piano di servizio volontario, competente e 
specifico per aiutare i fratelli a gestire il dolore e trasfor-
marlo in un atto consapevole di offerta, di dono gratui-
to, di amore. Un vero testimone della carità. Muore a 
Brezzo di Bedero il 5 settembre 1994 
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