25/7/2018

ASD Centro Schuster

Ricordo di P. Morell a dieci anni dalla sua scomparsa
20 Ottobre 2016 - A dieci anni dalla sua scomparsa abbiamo ricordato P. Morell sj nel
Santuario degli Sportivi con la celebrazione della Santa Messa.
Libretto S. Messa
Pieghevole in ricordo

Presieduta da sua Eccellenza Monsignor Pierantonio Tremolada, (Vicario Episcopale per
l’Evangelizzazione e i Sacramenti)

concelebrata con :
Padre. Vitangelo Denora sj,
(Presidente della Fondazione
Gesuiti Educazione),
don Alberto Vitali (Responsabile
uﬃcio per la Pastorale dei Migranti)
don. Luigi Lorenzo Badi (Decano
zona pastorale 1 Lambrate)
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Sospese, per l'occasione, tutte le attività sportive.
Gremito il Santuario degli Sportivi, Mons. Tremolada nella sua omelia ci ha ricordato la
ﬁgura storica di P. Morell sj quale iniziatore ed ideatore della disciplina educativa della
pratica sportiva.
Disciplina che oggi, riconoscendone i valori, viene abbracciata da molte istituzioni e
federazioni.
La sua idea, radicatasi alla periferia di Milano a partire dal 1954, con la costruzione del
Centro Schuster, ha voluto portare nel mondo giovanile un pò di speranza (verde)
laddove c'era solo desolazione (nero).
L’idea di aver costituito un tassello del sistema educativo giovanile da condividere
con Associazioni , Federazioni ecc. viene sottolineata , prima di concludere la
celebrazione, dalla consegna simbolica a quattro gruppi/associazioni del
medaglione di P. Morell a ricordo.
Portavoce il Presidente del Centro Ambrogio Vecchio che consegna a:
Il “Gruppo ragazze e ragazzi san fedele 46”, che
così abbiamo voluto chiamare e che compie 70
anni, è formato da quei giovani che padre Morell,
giunto a San Fedele nel 1946, incomincia a
seguire e con l’espressione dialettale “casciasela”
... (Ritira Mario Anselmi)
La “Commissione Diocesana per lo Sport e il
tempo libero” muove i primi passi nel 1976,
quando monsignor Maggioni, incarica padre
Morell e altri collaboratori, di convocare gli enti
che intendono impegnarsi ...
(Ritira Ferruccio Colombo Presidente PGS)
Il rapporto con la “Comunità Salvadoregna
Monsignor Romero” inizia nel 1998 quando
l’allora arcivescovo di Milano, Cardinal Martini,
propose, a padre Morell, con il coinvol...
(Ritira Julio Paredes – Vice Presidente comunità
Romero)
La “Fondazione Gesuiti Educazione” si è
costituita nel 2014 con lo scopo di preservare e
ravvivare nel tempo presente il carisma della
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educazione ignaziana, in continuità… (Ritira P.
Vitangelo Denora s.j. ‘ Presidente Fondazione
Gesuiti Educazione)

E proprio prima del commiato ﬁnale il Presidente ricorda
che la prima costruzione realizzata sul terreno destinato
al Centro Schuster è stata la cappellina Ghutter. Punto di
partenza e di ritrovo per tutti coloro che dal 1954 in poi
sono stati coinvolti nella realizzazione di questa opera.

Propone in segno di riconoscenza,
soprattutto ai "ragazzi" di P. Morell sj, ai
quali ha dedicato tutta la sua vita, una
raccolta fondi per ristrutturarla aﬃnchè
resti sempre vivo nella mente di tutti che
da lì e con l’invocazione alla Madonna il
Centro si è formato e dopo oltre 60 anni
costituisce ancora un modello di
formazione giovanile più che mai valido.
La si vuole cosi riproporre come punto di
riferimento e di raccoglimento anche per
coloro che frequentano il Centro oggi e per
tutti quanti lo frequenteranno negli anni
futuri

_____________________________
https://www.centroschuster.com/20ottobre2016

3/4

25/7/2018

ASD Centro Schuster

COPYRIGHT2007 centroschuster.it (tutti i diritti sono riservati) - CF: 80117230153, P IVA: 04163120969 - mail: centroschuster@centroschuster.it

https://www.centroschuster.com/20ottobre2016

4/4

