
Auguri di alcuni degli invitati alla festa della Comunità Pastorale 2013 

Il Presidente del Villa Calcio, Adriano Girotto, ha aperto una lunga serie di interventi 

positivi e beneauguranti, dicendo che essere sportivi è una palestra di vita, che l’importante 

è che i ragazzi si divertano in campo e durante gli allenamenti ma soprattutto ripete loro 

sempre di studiare. 

Di seguito riportiamo gli auguri del Presidente dell’Associazione S.O.S., del Responsabile 

Rifugio Via Sammartini  Lucas Valisi, di Lucio Vinetti, Direttore della Scuola S. Anna, di 

Elena Romano Responsabile del Catering Solidale Mama Food, Carole Mc Grath, 

Presidente della Commissione Cultura del Consiglio di Zona 2,  

Daniela Ceruti, Responsabile del Centro Accoglienza di via Sammartini, Mario Villa,  

Presidente del Consiglio di Zona 2, Gianni Banfi, Giuseppina Capra, Alessia Vianello, 

presidente dell’Associazione Genitori della scuola primaria di via Bottelli. 

“Gli auguri che faccio alla vostra comunità è che ci sia sempre gente disponibile ad 

aiutare glia altri, soprattutto i più emarginati,chi ha bisogno; in particolare qui nella zona 

della stazione Centrale, di Greco ce ne sono veramente tanti, noi li vediamo giornalmente, 

sempre. L’invito è sempre quello di dare, che è la cosa più bella, la paga migliore che uno 

può avere. Aiutare queste persone che a volte sembrano anche un po’ difficili da avvicinare 

(qualcuno di voi prima mi ha chiesto che cosa si possa fare per chi vive sul marciapiede), è 

importante anche solo ascoltarli, dir loro qualche cosa. Auguro a don Giuliano che ci sia 

tanta gente all’interno della vostra comunità e che ci siano altre persone che si avvicinino a 

queste realtà perché è più bello dare che ricevere. Tanti auguri.” 

         “L’augurio che vorrei fare è quello di continuare così, di trovarci, di conoscerci e di 

parlarci, ma l’augurio più importante è quello del fare, del continuare a fare noi che siamo 

gli attori su questo territorio e come diceva chi mi ha preceduto aiutare gli altri che però da 

parecchio anche a noi. Anche per noi che in questi giorni abbiamo aiutato i profughi siriani 

è stata un’esperienza bellissima che ci ha dato tantissimo più di quel poco che noi abbiamo 

dato loro. Un grazie a tutti” 

“Qualcuno ha detto che “la dimensione etica di una società la si misura su quello che 

questa società riesce a fare per i bambini, perché i bambini sono il nostro futuro”.  

L’augurio che faccio alla comunità pastorale è quello di continuare nella scommessa e nella 

scelta fortissima di investire sui bambini, sul nido, sulla scuola dell’infanzia,  la parrocchia 

ha fatto uno sforzo grandissimo ma oggi la comunità pastorale deve insistere non tanto sulle 

strutture ma sul fatto che i bambini hanno bisogno di riferimenti, di educazione, di adulti 

significativi, ha bisogno di progettualità, di flessibilità perché i bisogni dei bambini non 

possono essere racchiusi all’interno di schemi rigidi. La giornata di oggi mi sembra che sia 

un buon viatico per cominciare a pensare al futuro dei bambini della comunità pastorale 

Giovanni Paolo II. Auguri!” 



“A me sono piaciute molto oggi le parole sull’apertura delle  porte,   questa è la 

dimensione in cui io mi ritrovo ed auguro a tutti noi di avere una naturalezza nel passare le 

reciproche porte e soprattutto di non sentirsi ospiti; l’invito che abbiamo ricevuto oggi io 

non lo vivo solo per voi come comunità ma anche per noi come servizi, per noi è molto 

importante. Per affetto mi viene istintivo pensare al nostro catering che è un progetto capace 

di ricevere e nello stesso tempo di dare, piatti, sapori ecc…,  quindi l’augurio a tutti noi è di 

dare e ricevere cose belle, impegno e anche cose concrete. Grazie a tutti, ciao” 

“In zona 2 abbiamo parecchie comunità, paesi con cultura molto antica e Greco è uno 

di questi insieme a Gorla, Precotto, Turro ecc… Il mio augurio è che amiate la vostra 

cultura, che la rispettiate e che la valorizzate perché ha un valore immenso, non 

dimentichiamolo. Inoltre in zona 2 offriamo tante proposte culturali delle quali magari non 

riusciamo ad informarvi bene, allora il mio augurio è che ci possa essere uno scambio tra la 

parrocchia, le altre parrocchie e la zona 2 in modo che possiamo informarci delle cose che ci 

sono perché sono tante, per esempio lo spettacolo di stasera, il coro dei bambini che sta 

nascendo e le cose che fate voi. Perciò valorizzate, amate la vostra cultura che è vostra, solo 

vostra, ha un valore immenso e anche in futuro informiamoci meglio sulle cose che 

possiamo fare insieme, grazie.” 

“Io prendo in prestito le parole del Cardinale per l’inizio dell’anno pastorale, -il 

campo è il mondo- questo vale per noi che lavoriamo nei vari servizi sul territorio e vale per 

voi che abitate questo territorio; il mondo è il campo su cui ciascuno di noi è chiamato a 

lavorare quest’anno, nella conoscenza e nell’aiuto reciproco, quindi l’augurio è che 

possiamo vedere le realtà che vivono vicino a noi e fare qualcosa per loro.”   

“Oggi per me qui è una sorpresa vedere quante siano le attività che state svolgendo e 

quanto non ci conosciamo quindi io credo che la prima cosa che si può fare è un incontro 

per vedere quanto si possano integrare i lavori che stiamo facendo perché in fondo 

l’intenzione, sicuramente comune, è quella di rivalutare il territorio su cui siamo. Voi avete 

il territorio che riguarda le vostre parrocchie, noi abbiamo un territorio più vasto, quello 

della zona 2, che va da viale Zara fino a via Palmanova. I problemi sono tanti, le iniziative 

sono anche tante, naturalmente dobbiamo misurarci con i fondi che abbiamo a disposizione 

che non sono corrispondenti a tutto quello che vorremmo e potremmo fare. Col nostro 

consiglio di zona vogliamo fare in modo che si rivitalizzino i quartieri; la manifestazione 

che abbiamo proposto ieri va in questa direzione, altrettanto voi state facendo qui e lo fate 

da molto tempo e cercate di integrare le realtà che stanno sul territorio. Ben venga perché 

quanto più si potranno rivitalizzare i quartieri come Greco, Crescenzago, Precotto, ecc… 

inseriti però nell’ambito più ampio che è la città tanto meglio sarà e tanto più funzionerà. 

Quindi il mio augurio è che si riesca a lavorare insieme, che si pianifichino degli incontri in 

modo tale da vedere quanto si può fare senza sovrapporsi per mettersi in rete senza sprecare 

energie e fondi, anche se poi la cosa più importante è il tessuto sociale del territorio. La 

seconda cosa è l’attenzione ai bambini, aspetto fondamentale; ieri noi abbiamo fatto una 



festa dedicata ai bambini, voi avete citato iniziative a favore dei bambini, io oggi vengo 

dalla commemorazione dei martiri di Gorla, quei 150 bambini che sono morti insieme alle 

loro insegnanti nei bombardamenti del ’44 durante la seconda guerra mondiale. Sappiamo 

benissimo che ancora oggi i bambini muoiono anche per altri motivi ma l’attenzione ai 

bambini non è come dovrebbe essere e non c’è neppure la protezione che dovrebbero avere 

quindi la rivalutazione di tutto quanto si può fare per i bambini è una cosa molto importante, 

credo che con voi si possa lavorare insieme, è quello che vi auguro e che mi auguro. Penso 

che ci vedremo presto, vi ringrazio molto per questo invito!” 

“Come vecchio sportivo e come sostenitore dei giochi dei bambini voglio ricordare 

che 13 anni fa avevamo un campo sportivo a Greco che ore non c’è più. Ma questo campo 

sportivo, è nei programmi futuri ma rimane lì ancora chissà fino a quando. Io con altri avevo 

cercato di sollecitare, di trovare una soluzione. Ci sono due club sportivi, quello di Greco e 

quello di Segnano, che è il Villa che è ospite in terra grechese perché è di Villa San 

Giovanni, voi avete il campo ma noi “Greco centro, Greco storico” ce l’avevamo e ora non 

più, anche questo è un problema e un augurio è quello di riuscire ad averlo il più presto 

possibile perché ci sono 200 bambini che ogni settimana vanno in giro per Milano per fare 

una partita di calcio”. 

“Prima è stata citata la lettera del nostro Arcivescovo, -il campo è il mondo, vie 

incontro all’umano- e mi sembra che tutti insieme, noi come comunità cristiana e le 

associazioni, la realtà civile, possiamo trovare un punto in comune che è quello di lavorare 

proprio per la realtà umana, quindi dai bambini, dai piccoli, dai primi passi, i giovani, il 

tema della scuola, il tema dello sport, gli adulti, la cultura e poi anche i malati, quelli che 

hanno bisogno, l’S.O.S., e tutto il mondo degli anziani che è stato citato proprio da don 

Giuliano nell’omelia, insomma proprio tutte le età della vita. Mi sembra che tutti insieme 

possiamo collaborare perché ci sia il massimo della dignità. Questo è il mio augurio”. 

“Vorrei cogliere questa occasione per fare un augurio alla scuola Bottelli, perché 

adesso la situazione è abbastanza problematica nel senso che sono stati ridotti gli spazi, le 

aule, è stata tolta una docente e quindi per i bambini la situazione non è delle migliori. 

Quindi mi auguro che il nostro sforzo per ottenere quello che serve, magari anche con 

l’appoggio del quartiere, porti i nostri bambini che sono per noi così importanti, a vivere 

bene la realtà della scuola”. 


