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Sono state raccolte 37  schede 

 

Che cosa consiglierebbe don Giacomo alla parrocchia in merito ai 

contenuti del Sinodo? 
- Accogliere il prossimo con un sorriso come faceva lui è il più grande dono che possiamo fare e di 

sicuro nessuno lo rifiuterà mai; 

- A don Giacomo piacerebbe che ognuno di noi andasse incontro agli altri con disponibilità, 

donando il proprio tempo, senza giudicare, incoraggiando ogni persona a dare il meglio di sé 

- L’amore per il prossimo. Quindi accoglienza ma con rispetto reciproco. E’ nostro compito aiutare 

ed integrare ma esigere rispetto per le nostre tradizioni e la nostra fede. 

- Tanti ragazzi sono passati in questo oratorio. Tanti della mia generazione orami si sono persi e non 

hanno più in questa parrocchia un punto di riferimento. Sicuramente bisogna tener conto dei vari 

cambiamenti che la vita ci fa vivere, ma sarebbe bello trovare un’occasione di ritrovo per poter 

provare a dare nuovi compiti per i nuovi interessi e capacità che ognuno di noi ha acquisito o 

semplicemente ricreare un gruppo che or a raccoglierebbe le famiglie che ognuno di noi si è 

costruito. 

- Non dare mai la sensazione di essere inopportuni a chi arriva, qualsiasi momento sia. Accogliere 

sempre con un sorriso come faceva don Giacomo. Questo faceva sempre sentire a casa, amati. Con 

lui ti sentivi sempre importante, ascoltato. 

- “Carissimi….” don Giacomo direbbe, spalancando le sue braccia come segno di accoglienza e con 

il sorriso sulle labbra: “Carissimo/a/i/e” e “Benvenuto/a/i/3 nella casa di Dio e vostra”. 

- A mio modesto parere don Giacomo avrebbe detto: Non chiudete mai la chiesa, in quanto chi ha 

bisogno di conforto, non ha orari. 

- Don Giacomo vorrebbe che la comunità fosse sempre unita e accogliente. Presenza e disponibilità 

dei sacerdoti in ogni occasione. 

- Il nostro don Giacomo avrebbe dato precedenza ad accogliere tutte le persone che a lui chiedevano 

aiuto, senza guardare la provenienza o il color. Mi ricordo che diceva che se può far contenta una 

persona non serve indagare: offri e basta. Grazie don Giacomo. 

- Direbbe: Partecipate intensamente alle celebrazioni. 

- Don Giacomo non era solo un sacerdote ma è stato per noi il “parroco per sempre”, sempre 

sorridente e gioioso. 

- Grazie di tutto don Dino e don Mario. Accoglienza! Essere accolti con un sorriso può risolvere 

una situazione e invogliare a intraprendere un cammino nuovo. Devo a don Giacomo e ad un suo 

invito se sono entrata di nuovo nella comunità di S. Domenico Savio. 

-Amare e sorridere sempre a tutti. Perdonare ogni offesa ricevuta. 

- Don Giacomo suggerirebbe agli attuali parroci di essere presenti qualche volta in fondo alla chiesa 

alla messa delle 10,30 per accogliere i fedeli come se entrassero a casa loro. 

- Don Giacomo ci consiglierebbe di partecipare alla vita parrocchiale con entusiasmo e fede. 
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- Grazie don Giacomo per il consiglio che mi hai dato, di avere fiducia in me che ero timida e lo 

sono ancora adesso ma mi sto impegnando. 

- Vedo don Giacomo con le braccia aperte e un caloroso “carissimo”. In questa parola c’era tutta la 

sua accoglienza. Vorrei imparare ad essere più sorridente verso tutti, più accogliente, senza perdere 

la serietà nelle diverse situazioni. Grazie don Giacomo. 

- Accogliere tutti con amore. 

- Essere sempre tutti amici. 

- Grazie don Giacomo per tutto l’affetto che hai avuto per noi. 

- Di continuare come lui ci ha insegnato: continuare a testimoniare l’amicizia e l’unione con 

coinvolgimento del prossimo. Essere aperti e ogni nuova presenza è e sarà sempre benvenuta. 

- Don Giacomo direbbe che anche se siamo tristi per qualunque cosa di non perdere mai la fede. 

- Solo l’accoglienza è la cosa principale e più bella. 

- Essere disponibile in ogni momento. Se uno ti cerca, non dire: non ho tempo. La cosa più 

importante in quel momento è ascoltarlo. 

- Essere gentili e cordiali con tutti, esprimendo con tutta sincerità la soluzione dei vari problemi. 

L’accoglienza deve unire tutte le persone con affetto, amore, deve donare con umiltà e gioia come 

diceva sempre don Giacomo. 

- Accoglienza sia in Chiesa che in ogni parte del mondo. 

- “Cercate di andare d’accordo sempre… Vogliatevi bene e rimanete uniti per il bene della 

comunità. 

- Voleva bene a tutti e così vorrebbe che facesse ciascuno di noi. 

- Nulla: è bellissimo essere accolti così. Non sapevo quanto è bello ciò che lui ha lasciato in eredità 

per chi come me tempo fa mi sono persa e ora e ora un po’ alla volta sono tornata all’ovile. Grazie 

don Giacomo. 

- Non ho mai capito la grandezza di don Giacomo finché non è mancato. Mi ricordo quando si 

metteva vicino alla porta d’entrata della Chiesa e ci dava la mano. O quando ci vedeva e ci salutava 

con tanto affetto, come fossimo importanti. E lui uno qualsiasi. 

- Valorizzare ciò che di buono c’è in ognuno di noi. 

-Accogliere tutti senza pregiudizi. 

- Don Giacomo sicuramente sostiene da lassù tutti gli sforzi che si compiono per migliorare 

l’accoglienza… il sempre maggior coinvolgimento dei ragazzi e delle famiglie. Dalla Parola 

attingeva molta forza, ne era un perfetto conoscitore: forse una miglio attenzione e divulgazione, 

per migliorarne la conoscenza e scoprire tutti i numerosi punti deboli in comune che uniscono le 

persone di buona volontà. 

- Credo che don Giacomo sia felicemente orgoglioso della sua parrocchia e dei suoi parroci. Solo 

una cosa penso che lui vorrebbe si continuasse a fare, oggi più di ieri: quando si passa a benedire le 

famiglie, si passasse anche nei negozi perché anche loro fanno parte della parrocchia. 

- Pace 

- Accoglienza verso tutti! Senza paura in ogni momento. 

 

 


