P. Morell sj è stato il fondatore e animatore del Centro Schuster,
Opera della Compagnia di Gesù, dagli inizi, nel 1954, fino al 20
ottobre 2006 quando è stato chiamato presso il Padre.

EDUCARE CON LO SPORT


P. Lodovico Morell sj è nato ad Osnago (Lecco) il 29 luglio 1913, ha
lavorato fino a diciassette anni in tipografia, poi la vocazione lo ha
portato ad essere ordinato sacerdote ed inviato alla Parrocchia di
Gorla, quindi come gesuita nella chiesa di San Fedele, dopo
un'esperienza da prete operaio presso la Fonderia Magrini di
Bergamo.

LO SPORT COME
PROMOZIONE
CRISTIANA


Alla fine della guerra P. Morell sj si sentì coinvolto dal problema di
offrire ai giovani uno spazio dove giocare, fare sport e formarsi. Nel
1954 confidò questa sua ansia al Cardinal Schuster, che lo
incoraggiò con una semplice frase: “Colui che ti ha dato l'ispirazione
ti darà i mezzi per attuarla".

p. Lodovico Morell sj

UNA VITA PER I RAGAZZI

AGONISMO PER CRESCERE

Grazie agli interventi di P. Pozzi sj e dell'amico Peppino Vismara
diventa possibile creare a Lambrate, nell'estrema periferia milanese,
il primo nucleo del Centro sportivo intitolato al Cardinal Schuster.

LO SPORT, CRESCITA UMANA E SPIRITUALE
P. Morell sj, anche grazie al coinvolgimento di collaboratori laici, ha
fatto crescere ininterrottamente il Centro Schuster, definito dal
Cardinale Martini " Agenzia educativa di senso alto“. Il suo modello
educativo è stato portato all'interno degli organi sportivi Diocesani e
Federali, del Coni e del CSI.
La sua incessante attività è ampiamente documentata nella storica
rivista Verde Nero interamente pubblicata sul sito
“www.centroschuster.it” alla sezione “società” e sul libro dal titolo
“Una vita per e con i giovani” edito da Ancora.

“Tanti amici nel passato hanno reso possibile
la nascita e la crescita del Centro Schuster.
Oggi c’è ancora molto che si può fare”
Milano 20 Ottobre 2016

Chi viene gioca
Verde Nero = portare il verde della
Speranza là dove non c’è più luce

Centro di
formazione,
non solo
società
sportiva
Apre le porte alla Comunità
Salvadoregna

L’educazione
prima
della
classifica

Vale la pena di offrire tutta una vita per i ragazzi

