Centro Giovanile Cardinal Schuster ASD
Via Padre Lodovico Morell 2, Milano
Cari amici, cari ragazzi,
sulla base dei Valori Fondanti che ci caratterizzano e che cerchiamo, non senza fatica, di tradurre
giorno per giorno nella pratica sportiva e nella vita del Centro1 non possiamo rimanere indifferenti
alla crescente necessità di accoglienza dei profughi della guerra Ucraina che stanno arrivando a
Milano in queste settimane.
Desideriamo invitare tutti i membri della nostra Comunità ad unirsi e partecipare ad un importante
progetto di accoglienza cui abbiamo dato avvio, che richiederà il sostegno e le energie di tutti per
potersi realizzare e sostenere nel tempo. Il progetto si articolerà in due iniziative distinte:
1)

adesione all’appello della CARITAS Ambrosiana mettendo a disposizione gli spazi della
villetta di via Ofanto (situata tra il Santuario degli Sportivi e i campi della scuola calcio) in
modo da accogliere alcuni nuclei famigliari;

2)

integrazione nelle attività ordinarie del Centro anche di attività sportive indirizzate ai
bambini/giovani provenienti dall’Ucraina ed ospitati presso famiglie o centri di accoglienza a
Milano.

Per la villetta di via Ofanto abbiamo identificato alcuni interventi di ristrutturazione necessari parte
dei quali, grazie alla collaborazione di un gruppo di volontari, risultano in fase di ultimazione e, nel
frattempo, stiamo collaborando con la Prefettura, la CARITAS ambrosiana e la Compagnia di Gesù
per gli aspetti organizzativi.
Per quanto riguarda le attività sportive stiamo attivando corsi specifici dedicati ai bambini ucraini e
stiamo verificando la possibilità di inserimento di alcuni di loro in squadre e/o gruppi già presenti2.
Oltre ad assicurarvi che, nel breve termine, saranno resi disponibili gli ulteriori dettagli del Progetto
accoglienza vi chiediamo cortesemente di segnalare le eventuali disponibilità di tempo, risorse e
professionalità contattando la segreteria del Centro Schuster (tel.: 02/26414808, mail:
segreteria@centroschuster.it)
o il sig. Francesco Galli (mail: sostegnoucraina@asdcentroschuster.it).
Infine, chiediamo a tutti di unirsi nella Preghiera per la Pace.
Milano, 17 Maggio 2022
Consiglio Direttivo

1

Esempio: “Cura e attenzione ad ogni singola persona intesa nella sua unicità e completezza”, “Attenzione speciale per gli ultimi e
più deboli, senza rifiutare nessun talento”, “Una comunità che ricerca la giustizia e distribuisce in modo equo le risorse al suo
interno”, “Disponibilità personale alle esigenze della comunità, capacità di accettare e vivere con passione e umiltà il proprio ruolo,
lavorando insieme agli altri sempre per il bene della comunità”. (Cfr. Valori Fondanti del Centro Schuster).
2

Segnaliamo, con piacere, che nel pomeriggio di domenica 22 maggio p.v., con la collaborazione Cascina Biblioteca, Pro Patria
Volley ed il patrocinio del Municipio 3, abbiamo organizzato un momento di giochi “Olimpiadi” per un gruppo di bambini ucraini.

