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I l MSAC di Otranto è sempre in movimento! Il 5 febbraio 
scorso si è svolto presso l’ITC 
“Cezzi – De Castro” di Maglie 
l’evento Più social che mai! sul tema 
dei social network. Si è giunti alla 
conclusione che talvolta, anche 
senza rendercene conto, non riu-
sciamo a distinguere le vere amici-
zie da quelle che si vengono a cre-
are nella rete. Importante è, inve-
ce, riscoprire la bellezza delle rela-
zioni vissute in prima persona, dei 
rapporti veri, quelli in cui “ci met-
tiamo la faccia” e ci fidiamo degli 
altri.  
Sull’onda dello stile msacchi-

no che ci caratterizza, proponia-
mo una nuova iniziativa: il 15 
marzo presso l’oratorio della 
parrocchia Cuore Immacolato di 

Maria a Galatina, si terrà il 
ONE DAY!  
Il tema sarà la legalità e saremo 

trasportati sull’Isola che c’è. Nel-
la mattinata, dopo la Messa, sco-
priremo l’importanza di vivere 
bene la socialità nel rispetto della 
libertà e dei diritti altrui, attraverso 
l’analisi di situazioni ed elementi 
che caratterizzano la nostra isola. 
Quando sentiamo parlare di legali-
tà, pensiamo subito alla mafia, al 
poliziotto, alla guardia giurata. Ma 
non c’è solo questo: la legalità par-
te dalle piccole cose di ogni gior-
no, che talvolta tendiamo a sotto-
valutare. Legalità è rispettare le 
leggi e il prossimo senza pretende-
re nulla in cambio. “Son d’accordo 
con voi non esiste una terra dove non ci 
son santi, né eroi. E se non ci son la-

dri, se non c’è mai la guerra forse è pro-
prio l’isola che non c’è. Che non c’è” 
diceva E. Bennato. A noi invece 
piace immaginare che un’isola con 
queste caratteristiche ci sia! 
Nel pomeriggio andremo alla 

scoperta di alcune delle personali-
tà che maggiormente si sono di-
stinte in questo campo: G. Falco-
ne, P. Borsellino, Don Pino Pugli-
si, Armida Barelli, Don Lorenzo 
Milani, Peppino Impastato, San 
Francesco, Malala Youzsafai ecc... 
Vogliamo mantenere vivo il 

loro ricordo e offrire ai giovani 
un sano modello di riferimento 
al quale ispirarsi per costruire 

l’isola che c’è!  
 

Alessia Stefano, 
Referente Legislativo MSAC 

IN MOVIMENTO: VERSO L’ISOLA CHE C’È! 

15 Marzo 2015 
FESTA MSAC 
Galatina - parr. Cuore Immacolato di Maria 
 
21 Marzo 2015 
RITIRO EDUCATORI ACR 
Maglie - Chiesa Santi Medici  
 
22 Marzo 2015 
FESTA DI S. GIUSEPPE  
a livello regionale promossa dal MLAC 
Lecce - Officine Cantelmo 
 
26 Marzo 2015 
SCUOLA DI FORMAZIONE 
Maglie - Parr. Maria Ss.ma Immacolata  
 
30 Marzo 2015 
LA PASQUA DEL LAVORO 
S. Messa per i lavoratori 
promossa dal MLAC 
San Cassiano - Mobilificio Foinikos 



SETTORE GIOVANI: INTENZIONI DI MOVIMENTO  

I l catechismo della Chiesa cattoli-ca ai numeri 1699-1715 ci offre 
un fondamento, sintesi di intuizioni 
filosofiche e teologiche, della perso-
na umana, esso dice, ben riassunto 
nel Compendio: “La dignità della 
persona umana si radica nella creazione 
ad immagine e somiglianza di Dio”. 
Proprio per questo noi ci teniamo 
alla cosa “pubblica”, al bene comu-
ne, alla testimonianza... Dove non 
c’è bene comune vuol dire che qual-
cuno o qualcosa impedisce di vede-
re l’uomo come creatura ad imma-
gine e somiglianza di Dio. Ecco il 
valore della legalità. 
La legalità pone le sue radici in 

questo rapporto interpersonale che 

l’uomo pone con Dio e con il pros-
simo (cfr Lv 19). Un excursus stret-
tamente biblico ci porta alla memo-
ria che Dio dà delle regole all’uomo 
perché non muoia. Pensiamo ai primi 
capitoli della Genesi, ai dieci co-
mandamenti, alle regole minuziose 
per edificare il luogo di culto e pre-
gare… Gesù poi parlerà della legali-
tà non con trattati filosofici ma pre-
sentandosi Lui stesso come compi-
mento della legge. Darà come chia-
vi di lettura e di rilettura di tutto la 
misericordia, la giustizia e soprattut-
to la Sua opera di redenzione, che 
permette al popolo di Dio di cam-
minare sulle orme di Dio. Grazie 
alla Giustizia ci “riporta” al proget-
to originario di Dio (quanto scrive-
rà San Paolo per spiegare questo 
mistero…) stando attenti sempre a 
non cadere nel “legalismo”, che 
nasce quando si smarrisce il proget-
to originario di Dio. E oggi? Come 

è possibile rendere presente nel no-
stro mondo tutto questo? Come 
“masticare” tutto questo, che a volte 
è un po’ duro e scoraggiante? 
Beh…noi ci proveremo!!! Il 15 

Marzo p.v. presso la parrocchia 
Cuore Immacolato di Maria in Galatina 
il Msac cercherà di “masticare” que-
sti contenuti in compagnia di giova-
ni e giovanissimi della nostra dioce-
si, attraverso una serie di attività 
ludiche e soprattutto attraverso la 
condivisione di una Domenica, do-
ve la testimonianza di chi ha 
“masticato” prima di noi, ci per-
metterà di focalizzare il nostro cam-
po di azione: la scuola. Ci riuscire-
mo? Intanto ci proviamo … perché 
come diceva don Milani, uno dei 
testimoni scelti, “I care”, ci interes-
sa ... 
 

Don Emiliano De Mitri, 
Assistente diocesano MSAC 

LEGALITÀ: MASTICARE CON GIOIA  

U no dei punti fondamentali della strada che il Settore Gio-
vani intende percorrere si chiama 
“Movimento”. Particolarmente vici-
no e caro ci è il MSAC, il Movimen-
to Studenti, un movimento interno 
al Settore, che testimonia concreta-
mente il nostro impegno a favore 
dei Giovanissimi nel luogo quotidia-
no per eccellenza, ovvero la Scuola. 
Nella nostra visione delle cose, 

diventa sempre più necessario allar-
gare gli orizzonti e raggiungere altre 
mete, oltre ai buoni (ma anche soli-
ti) spazi parrocchiali. “Uscire” ed 
“incontrare” sono altre due parole 
chiave, che ben si sposano con il 
nostro progetto di Movimento. 
I ragazzi del MSAC ben testimo-

niano quello che il Settore Giovani 
si aspetta che sia lo stile di tutta 
l’Associazione: presenza, passione, 
partecipazione attiva, dedizione, 

capacità di essere al servizio degli 
altri nel quotidiano. Oltre a ciò, si 
aggiunge l’impegno per la costruzio-
ne del Bene Comune di questa no-
stra Italia, che ha sempre più biso-
gno di giovani formati, fortemente 
motivati sotto il profilo culturale, di 
grande umanità. 
Una delle intenzioni più concrete 

che abbiamo è anche quella di ap-
profondire il legame con un altro 
Movimento, il Movimento Lavora-
tori di Ac. Anche il MLAC ci offre 
la possibilità concreta di puntare lo 
sguardo nel quotidiano, in particola-
re nel mondo del lavoro, croce e 
delizia delle speranze dei giovani. 
Dunque lavoro, scuola e... famiglia. 
Ecco perché un’altra intenzione è 
quella di creare spazi concreti di col-
laborazione con la nostra coppia 
referente per la famiglia, perché il 
percorso, per essere completo, non 

deve saltare alcuna tappa: studio-
lavoro-famiglia è il paradigma nel qua-
le, come Giovani di Ac, continuia-
mo a credere. 
Giovani in Movimento, dunque, 

per non perdere l’abitudine alla se-
quela; per andar dietro, senza sosta, 
con il morale alto e con grandi mo-
tivazioni. Il modello è sempre Gesù, 
msacchino sull’asinello prima di noi! 
 

Marco Maniglio e Veronica Bandello, 
Vicepresidenti SG 



L a diminuzione dei partecipanti alla vita  associati-va, ha provocato l’inattività dei gruppi di giovani 
di Azione Cattolica a Galatina. 
Ne rimangono danneggiati quanti intendono curare 

la propria for-
mazione sce-
gliendo l’Ac 
come percorso 
preferenziale. 
Quest’anno, 

abbiamo deci-
so di cambiare 
passo, anzi, di 
“stare al pas-
so”: due nostri 
compagni di 
viaggio hanno 
lanciato l’idea 
di un itinerario interparroc-
chiale, che metta insieme 
tutti i Giovani di Ac delle 
diverse parrocchie della 
Città, per condividere il 
percorso formativo dell’Ac. 
Abbiamo sentito la ne-

cessità di sentirci partecipi 
di un unico gruppo di Ac e 
di svolgere un cammino condiviso, superando i 
“confini” parrocchiali. 
Questo gruppo ha iniziato gli incontri nel mese di 

dicembre, facendo tappa ogni mese in una parrocchia 
diversa, così da essere presenti in tutte le comunità. 
Pur nella ristrettezza dei numeri, crediamo che sia im-
portante far sentire la nostra presenza, non ci sentia-
mo “inutili”. 

La formula che abbiamo scelto è dinamica: nel primo 
venerdì del mese celebriamo l’Adorazione eucaristica 
nella Basilica di S. Caterina; il secondo venerdì del me-
se siamo presenti alla lectio divina mensile dei giovani 

con il nostro Arcivescovo; il 
terzo venerdì facciamo un in-
contro in una delle parrocchie 
di Galatina (tranne Santa Cate-
rina). 
     Insieme abbiamo deciso 
che gli incontri  siano guidati 
dai Giovani della parrocchia 
che ospita l’incontro. Oltre a 

seguire la guida, ci 
ritagliamo degli 
spazi per trattare 
argomenti che ci 
stanno a cuore, 
anche di stretta 
attualità. 
      Nel progetto 
iniziale, si era 
previsto che 
l’ultimo venerdì 
del mese fosse 
libero, ma poi 
abbiamo deciso 

di ritrovarci per cenare insieme e condividere il 
tempo libero. 
A rendere bello il nostro percorso è la presenza di 

alcuni Presidenti parrocchiali ai nostri incontri e la di-
sponibilità dei sacerdoti-assistenti. 
Insomma, a 360°... L’unione fa la forza! 

 

Maikol Mudoni, 
Responsabile SG - San Biagio (Galatina) 

A 360° … L’UNIONE FA LA FORZA 

 

CAMPO SCUOLA DIOCESANO Settore Giovani di Ac 

23 - 26 agosto 2015 

Hotel Kristall - Campitello Matese (CB) 

CAMPO SCUOLA  DIOCESANO SETTORE  GIOVANI  D I  AC  


