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Congresso di 
Senigallia_Corinaldo 

 4_5 Ott 2014 
 

E’ stato un congresso diverso, ma non per 

questo meno interessante. Certo ogni 

volta che si tornava da un congresso ci si 

metteva in moto per trasmettere ai 

volontari quello che si era imparato si 

ripassavano gli appunti si cercava di 

riportare tutto.  

 

Questa volta è diverso, si è raccontata la 

vita di Don Giacomo, a molti sconosciuta;  

la sua sofferenza, le sue intuizione e le 

sue due grandi creature l’ Oari e l’ Avulss. 

Molti racconti da parte di chi lo ha 

conosciuto direttamente e da chi lo ha 

conosciuto solo attraverso le sue opere.  

E’ vero, molto lo si poteva sapere 

leggendo il libro scritto dal Segretario 

Todeschini, ma la voce diretta, il mettere 

in risalto con delle parole chiave: 

Vocazione, Sofferenza, Formazione, i 

momenti della vita di Don Giacomo, ha 

fatto si che il racconto non diventasse 

una cronistoria noiosa. Ci ha fatto capire 

cosa è che anima lo spirto dell’Avulss, 

questo Sacerdote che ha combattuto da 

sempre la malattia e che come malato ha 

capito che il volontariato non è solo nel 

FARE ma soprattutto nell’ ESSERE 

preparazione e amore per il prossimo; ci 

ha insegnato che la sofferenza non è solo 

nella malattia ma in tutte quelle forme di 

disagio sociale come la povertà, 

l’abbandono, la vecchiaia, la solitudine, 

l’emarginazione, la disabilità. Ecco 

l’eredità la “mission” che ha lasciato a noi 

volontari dell’Avulss. Molte volte quando 

siamo “stanchi” o delusi della nostra 

opera di volontari, riprendiamo in mano 

la carta del volontario scritta da Don 

Giacomo per trovare la forza di superare i 

nostri momenti di sfiducia. 

Corinaldo II° giornata 

Giornata dedicata ai luoghi di Don 

Giacomo, Corinaldo sua città natale, uno 

dei più bei borghi delle Marche ,ed anche 

paese che ha dato alla cristianità una 

Santa come Maria Goretti. Si è visitata 

prima la tomba di Don Giacomo nella 

Chiesa di S. Francesco e poi la casa natale 

di Santa Maria Goretti, visita della città 

accompagnati da una guida turistica. poi 

si è andati tutti a Messa  

 

 

 

E per finire baci ed abbracci ed 

arrivederci al prossimo congresso 

nazionale.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultime New 

 Anche il doposcuola 
come la scuola in rosa 
hanno iniziato la loro 
attività: Da parte di tutti i 
volontari Avulss di 
Falconara un augurio di 
buon lavoro. 
 Venerdì 24 Ott p.v. 

sarà presentato il libro “La 
vita de le donne” di 
Manlio Baleani al Centro 
Pergoli, il ricavato del 
libro sarà devoluto da 
parte dell’autore alla 
nostra associazione 
interveniamo numerosi. 
 Sabato 25 0tt pv ci 

sarà l’inaugurazione della 
nuova ala dell’istituto 
Visintini. La casa di riposo 
così ampliata avrà una 
maggiore offerta di posti 
letto. Questa struttura 
mancava ad una città 
come Falconara. 

 


