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I n tanti affermano che il MSAC 
è sempre fuori luogo: stiamo a 

scuola di pomeriggio mentre è abi-
tudine comune andarci solo di 
mattina, rimaniamo in classe du-
rante gli scioperi e parliamo di Ge-
sù in un luogo dove lo si cita a 
stento durante le ore di religione. 
Ma secondo voi siamo davvero 
fuori luogo? 
 

Nonostante tutto continuiamo a  
credere che solo  a scuola siamo al 
posto giusto perché se non siamo 
protagonisti lì, dove altro lo possia-
mo essere? Il Papa stesso ci chiede 
un’Ac in uscita che raggiunga le 
periferie esistenziali; per noi queste 

periferie sono le coscienze di tutti 
quei compagni di banco che  han-
no perso le speranze nella scuola, 
in Dio e in loro stessi. La nostra 
missione è quella di far capire a 
ognuno di loro che solo parteci-
pando si può cambiare la scuola, e 
solo  dall’interno lo si può fare. Gli 
studenti non ottengono nessun 
cambiamento alzando i pugni nelle 
piazze e nei cortei, non si può chie-
dere il diritto allo studio negando-
selo in partenza. È questo il moti-
vo per cui il MSAC non promuove 
e partecipa agli scioperi. 
 

Alla Mo.Ca. (Movimento in 
Cantiere), incontro nazionale dei 

responsabili diocesani del Movi-
mento, tenutasi a Rimini dal 30 
aprile al 2 maggio, abbiamo affer-
mato, insieme ad altri 130 msacchi-
ni d’Italia, che a scuola non siamo 
fuori luogo, ma sempre al posto 
giusto. 
 

Lorenzo Pellegrino  
Chiara Varraso, 

Segretari Diocesani MSAC 

A PARTECIPARE SI IMPARA SOLO PARTECIPANDO 

02 Giugno 2015 
FESTA DIOC. DELLA FAMIGLIA 
Palmariggi - Santuario di Montevergine 
 

06 Giugno 2015 
FESTA SETTORE ADULTI  
Calimera - Oratorio “Madonna della Fiducia” 
 

08 Giugno 2015 
GMG DIOCESANA 2015 
Castro  
 

18 Giugno 2015 
VERIFICA - SCUOLA DI FORMAZ. 
Morigino - Centro diocesano  
 

23 - 25 Luglio 2015 
PROPOSTA ESTIVA SETT. ADULTI 
 

23 - 26 Agosto 2015 
CAMPO SCUOLA SETT. GIOVANI  
Campitello Matese (CB) - Hotel Kristall 
 

27 - 31 Agosto 2015 
CAMPO SCUOLA ACR 
Ostuni - Villa Speranza  
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D a questa riforma ci aspettavamo molto. Quando 
il governo a settembre ha proposto la consulta-

zione, si parlava di “rivoluzionare la scuola”. Noi alla 
rivoluzione ci siamo preparati e tutti i circoli del MSAC 
si sono impegnati per favorire il confronto nelle scuo-
le. Le proposte di tutta Italia sono diventate il Manife-
sto nazionale del MSAC, un documento ricco di idee 
per migliorare la scuola italiana. A oggi il ddl in discus-
sione in Parlamento è ancora lontano dalle richieste 
degli studenti di Azione Cattolica. Quando siamo stati 
convocati a Palazzo Chigi abbiamo continuato a chie-
dere: maggiore impegno per combattere le disugua-
glianze e l’abbandono scolastico. Proponiamo quindi 
l’approvazione immediata di una legge quadro naziona-
le sul diritto allo studio. Inoltre continuiamo a denun-
ciare che lo strumento del 5x1000, così come è pensa-

to, rischia di aumentare le disuguaglianze, invece di 
ridurle. E infine proponiamo di riformare la scuola 
partendo dalla quotidianità della vita degli studenti: 
rivedere il sistema di valutazione di studenti, docenti e 
istituzione scolastica, riformare i cicli d’istruzione, per-
mettere agli studenti di partecipare alla scrittura del 
Piano triennale dell’offerta formativa, inserire la mate-
ria di Educazione civica (che comprenda fondamenti 
di diritto e economia), permettere agli studenti di ter-
minare la scuola a 18 anni, creare un’opzionalità reale, 
dopo aver individuato un nucleo essenziale di materie, 
da mantenere in tutti gli anni e indirizzi di scuola supe-
riore.  

Queste sono le ragioni che non ci danno la possibi-
lità di sentirci soddisfatti della Buona Scuola, ma ci 
sembra di aver perso un’occasione per migliorare oggi 
la scuola. Noi continuiamo a essere propositivi fino 
all’ultimo, cercando sempre il dialogo e concentrandoci 
sulla proposta, più che sulla protesta. 

C onsigli a voi? Siamo noi che chiediamo a voi delle 
dritte!  

Quello che ci sentiamo di augurarvi è di non dedica-
re il vostro tempo al Movimento, perché non basta. Vi 
proponiamo di donare voi stessi al MSAC, le vostre 
paure, la vostra creatività, le vostre soddisfazioni, i vo-
stri dubbi… date voi stessi al servizio del Msac, non 
solo il vostro tempo. Perché il Movimento studenti è 
vostro, è degli studenti e per gli studenti.  

Donarsi è essere missionari, perché tutti i giorni voi 
siete il volto bello della Chiesa e dell’Azione Cattolica 
per i vostri compagni di scuola. È una responsabilità 
enorme, che esercitate ogni giorno semplicemente fa-
cendovi compagni di viaggio dei vostri amici, sognan-
do una scuola più giusta, che non perde nessuno, ma 
permette a tutti di realizzare se stessi. 

Infine vi auguriamo di volervi bene e starvi vicino, 
nelle fatiche di tutti i giorni. Il movimento non si tiene 
in piedi grazie a dei singoli, ma è la forza del gruppo 
che ci rende un Movimento capace di portare un po’ di 
Cielo tra i banchi di scuola. Facendo della nostra stessa 
vita una testimonianza, ricordando che “Da questo 
tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore 
gli uni per gli altri.” (Gv 13, 25). 

Intervista a Gioele Anni e Adelaide Iacobelli  
Responsabili nazionali del MSAC 

Aspettative sul ddl 

Consigli al MSAC di Otranto 

O rmai è inevitabile pensare alle (meritate?!) vacan-
ze estive. Godetevi questi ultimi giorni di scuola, 

la fatica delle ultime verifiche e i primi pomeriggi di 
svago con gli amici, il tutto sotto i raggi di sole. Non 

sprecate neanche un minuto di questi giorni, ma vivete 
a pieno ogni sguardo d’intesa con i compagni e ogni 
chiacchierata con i prof. E quando la vostra testa inevi-
tabilmente comincerà a programmare le vacanze esti-
ve… oltre a sole, mare, gite… pensate anche al mitico 
campo nazionale MSAC! Vi aspettiamo a Molfetta dal 
4 al 9 agosto, niente scuse! Buona vita e un abbraccio! 

Saluto di fine anno scolastico 
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PARLAMENTO EUROPEO 

I l 7 maggio, nel Parlamento Europeo di Strasburgo, si  
è tenuto l’incontro “Euroscola”, un progetto indiriz-

zato a tutti gli studenti europei tra i 16 e i 19 anni. A 
rappresentare l’Italia ci hanno pensato 24 studenti del 
Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Maglie. Dopo aver 
preso posto nelle postazioni riservate ai parlamentari, 
nella mattinata abbiamo potuto partecipare ad un vero 
e proprio dibattito sulle più svariate tematiche che ri-
guardano l’UE. Nel pomeriggio poi ci siamo divisi in 
sei gruppi, ognuno dei quali si è occupato di un tema. 

All’interno delle varie commissioni sono state discusse 
e approvate diverse proposte, che sono state poi pre-
sentate nell’Emiciclo.  

Personalmente ritengo che questa esperienza sia sta-
ta di fondamentale importanza. Ho avuto l’opportunità 
di esprimere la mia opinione, rendendomi conto del 
valore che hanno avuto le esperienze precedenti vissute 
con il MSAC, in quanto mi hanno permesso di affron-
tare al meglio il dibattito e di riuscire a formulare una 
mia personale idea da condividere con il resto della 
commissione. Ho avuto l’occasione di conoscere tantis-
simi ragazzi provenienti da tutta Europa e confrontarmi 
con loro, tornando a casa un po’ più matura e consape-
vole che si può veramente aspirare ad un UE  più vicina 
e compatta. 

Alessia Stefano, 
Referente legislativo MSAC 

E XPO è l’incontro internazio-
nale più grande di tutti, un 

momento speciale in cui gli Stati si 
uniscono tutti insieme per pensare 
un qualcosa di bello e di utile. A 
Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 
140 Stati firmeranno la Carta di 
Milano per trovare una soluzione 
ecosostenibile alla fame nel mon-
do. È un’idea, questa, che affascina 
anche noi del MSAC che allora 
abbiamo pensato di realizzare un 
bel Punto d’Incontro nell’IPSEO 
“A. Moro” di Santa Cesarea Terme 
il 22 maggio 2015 dal titolo 
“EXPO in giallo” perché anche 
noi vogliamo risolvere un mistero 
che percorre tutte le EXPO sin 
dalla prima di Londra del 1851.  

Vi ringraziamo per aver parteci-
pato e vi aspettiamo al campo 
scuola diocesano. 
 
Non mancate Msacchini! 

 
Francesco Ciriolo, 

Membro di équipe MSAC 
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EXPO IN GIALLO 


