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Eccoci!  
Siamo i giovani dell’MSAC, acronimo un po’ difficile per una cosa in realtà molto semplice: siamo i giovani 
del MOVIMENTO STUDENTI DI AZIONE CATTOLICA. Già il nome dice molte cose: 
1. Siamo un movimento, o meglio, siamo sempre in movimento, nel senso che siamo continuamente 

mossi dalla voglia e dal desiderio di conoscere, imparare, apprendere. Apprendere cosa? Tutto! Ci 
interessiamo al mondo in tutti i suoi aspetti!  

2. Siamo studenti: il movimento nasce sui banchi di scuola, all’interno delle aule e nei nostri istituti. Il 
MSAC è pensato da studenti per studenti che vogliono costruire una scuola più informata e quindi più 
giusta e, nel loro piccolo, creare un mondo a misure di tutti. 

3. Siamo di Azione Cattolica: alla base di tutto quello che facciamo ovviamente c’è Dio. 
In tutto questo è fondamentale non solo il confronto con coetanei e professori, ma anche l’espressione 
della propria opinione, sempre rispettando quelle altrui, ma mai con la paura di mettersi in discussione.  

 
Come facciamo questo? In tanti modi: attraverso dibattiti, assemblee, cineforum, laboratori; tutto come 
meglio si addice alla realtà e alle esigenze specifiche. La cosa importante è che sia per la scuola e nella 
scuola, per mantenere sempre pulsante il suono della partecipazione. Ecco allora tre dei cinque punti 
presentati nel Documento Congressuale del Movimento, approvato lo scorso 17 dicembre, che ci sembrano 
interessanti da poter proporre oggi in Assemblea. 
 
MSAC CON STILE (video premiato all’SFS a Pescara) 
Il motto del MSAC è “I CARE” (don Milani), ovvero ci interessa, ci sta a cuore tutto ciò che ci circonda. Non 
si può far parte del MSAC senza provare un grande passione e un grande interesse verso tutti gli aspetti 
della realtà e senza mantenere la mente sempre aperta e creativa, come ci dimostrano le iniziative 
proposte dal movimento e accolte da tutti con entusiasmo. Ciò è ben rappresentato da questo video che 
vede protagonisti gli msacchini di Aversa e il suo significato del profondo interesse del movimento verso la 
scuola. 

MSAC A SCUOLA (video da Gifted Hands) 
Il MSAC nasce dagli studenti di AC per gli studenti di tutte le scuole superiori, senza alcun tipo di 
discriminazione ideologica, politica e culturale. Caratteristica del MSAC è quella di coinvolgere tutti gli 
studenti che abitano le nostre scuole. La scuola è un luogo di formazione di una coscienza sensibile ai valori 
etici e civili. E’ quindi fondamentale, non si può “vivacchiarla”, ma bisogna “viverla”, promuovendo attività 
all’interno dell’istituto e che coinvolgano altri studenti, specialmente se diversi da noi. In questo modo il 
MSAC sarà davvero un punto d'incontro e di scambio reciproco di idee, volto al migliorarci. Ci impegnamo 
per questo a spingerci oltre, per eliminare anche la più piccola forma di pregiudizio e fare in modo che 
nessuno non si senta accolto o venga discriminato come vediamo nel video. 

MSAC CHIESA IN USCITA (video Lettera ad una professoressa) 
Gli Msacchini crescono nella fede all’interno della scuola. Crediamo che non sia possibile vivere la propria 
esperienza di fede chiusi in se stessi, come un fatto personale o ristretto a un gruppo di pochi intimi. Il 
Msacchino crede che il dialogo sia la forma più arricchente con cui rapportarsi all'altro. Bisogna essere 
missionari ed essere missionari significa indicare (non imporre) una via e camminare insieme.  Significa 
accettare le persone differenti e imparare da loro, senza condannare la loro diversità ma usandola come 
arricchimento, perché in fondo a volte anche gli asini possono volare. 
 
Siamo ancora in pochi, ma non demordiamo. Bisogna far fronte all’odierna crisi di disimpegno studentesco 
e per far questo bisogna riacquistare la consapevolezza dell’importanza dell’interesse e della presenza 
costruttiva, non passiva. Noi vogliamo veramente portare un cambiamento significativo perché siamo 
convinti che è proprio dalla scuola che si deve partire per costruire un mondo migliore. 

 


