IL CENTRO SANT’ANTONIO

Centro Sant’
Sant’Antonio

a Milano una presenza francescana antica e sempre nuova
accanto all'uomo che soffre nella solitudine, nell'abbandono, nella povertà.
Dal 1873, alla porta del convento di Sant'Antonio, bussa qualcuno a chiedere cibo,
vestiti, conforto e sostegno.
Nello spirito di Francesco d'Assisi, i Frati Minori cercano di rispondere a queste
persone, adattandosi alle nuove situazioni storiche. Oggi si è evoluto in un moderno e
articolato centro caritativo che offre molti servizi ai più poveri, in rete con la Caritas
diocesana, le istituzioni pubbliche e alla solidarietà dei cittadini e di volontari.
Il Centro Sant’Antonio nella sua attuale impostazione nasce nel 1993 e grazie

all’apporto di numerosi volontari, che offrono indumenti, cibo, denaro, alloggi, lavoro,
competenze, cerca di dare una risposta più completa ai problemi delle persone che,
ogni giorno, bussano alla porta del convento.
Dal 2004 si è aggiunta l’accoglienza e la cura di un gruppo di 25 studenti universitari
provenienti da molte regioni italiane ed estere a cui viene offerto un alloggio
dignitoso e una serie di proposte formative in collaborazione con l’Università Cattolica
del Sacro Cuore.

LE ATTIVITA’ DEL CENTRO
CENTRO DI ASCOLTO: Per conoscere e capire i problemi, le cause e le possibili
soluzioni ed aiuti più appropriati.
GUARDAROBA: Indumenti sia per famiglie che singoli senza fissa dimora.
CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI
ASSISTENZA ANZIANI: per essere vicini a chi è solo e bisognoso di cure.
MENSA : 180 pasti caldi giornalieri
OPERATORI DI STRADA: per essere presenti là dove ci sono i senza tetto.
CENTRO DIURNO: per offrire un luogo a persone senza fissa dimora.
VACANZA ESTIVA: per dare la possibilità ai bambini stranieri e a persone anziane,
senza fissa dimora, di trascorrere alcuni giorni di vacanza.
ATTIVITÀ FORMATIVE, CULTURALI E DI SENSIBILIZZAZIONE: incontri e dibattiti sui
temi dell'emarginazione e del volontariato.
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LA MENSA DEL CENTRO SANT’ANTONIO

Centro Sant’
Sant’Antonio

Migliaia di persone ogni giorno chiedono un pasto
caldo o alimenti.

Il progetto TELESOL con la donazione dei buoni pasto contribuisce a sostenere le
spese alimentari per la mensa dei poveri del Centro Sant’Antonio in Via Maroncelli,
21 a Milano.

La mensa dei poveri è aperta fin
dal 1902, vengono serviti
quotidianamente circa 108 pasti
caldi in un clima accogliente e
famigliare; e qui che viene
distribuita nel modo più tangibile
la generosità di tanti benefattori.

La mensa è aperta a pranzo dalle ore 11.30 tutti i giorni tranne la domenica. Il
servizio viene effettata al tavolo grazie ai volontari che si occupano della
distribuzione dei pasti, della preparazione dei tavoli e della pulizia dei locali.
È frequentata da stranieri ma anche da anziani italiani che hanno difficoltà
economiche.
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