
FACCIAMO MOVIMENTO 

Salve gente! 

Il mio nome è Movimento Studenti di Azione Catto-

lica, ma gli amici mi chiamano Msac! Sono una 

formidabile proposta per tutti gli adolescenti che 

hanno scelto la scuola come luogo privilegiato della 

loro crescita e formazione personale e sociale. 

Avrete già capito che sono anche un’Associazione 

Studentesca, una tra le 9 maggiormente rappresenta-

tive. (…) Coloro che prendono a cuore la mia propo-

sta sono studenti normalissimi, persone in cammino 

che s’interrogano sul senso della propria esistenza; 

adolescenti che, affascinati dalla persona di Gesù e 

del suo Vangelo, sentono forte il desiderio di raccon-

tare ai propri coetanei la gioia di questo incontro, 

non solo a parole ma con il loro stile di partecipazio-

ne concreta e quotidiana che li rende speciali. (…) 

Il loro SOGNO è condividere con chiunque lo voglia 

un impegno comune: quello di costruire dal di dentro 

una scuola a misura di studente. (…) Tutti insie-

me per riappropriarsi del senso dello studio, per es-

sere protagonisti e non spettatori della storia. 

Beh, questo è il Msac, gente! Tutto da costruire, 

tutto nelle mani degli studenti, nei loro cuo-

ri, nel loro tempo, nella loro fantasia e crea-

tività. (…) Scommettiamo sugli studenti, scom-

mettiamo sul valore del dialogo, dello studio, della 

partecipazione responsabile. 

Questa è la grande sfida msacchina, tutta da vivere! 

E aspetta il tuo sì… Are you ready? 

(da “Facciamo movimento” - Il manifesto della 

proposta msacchina) 

PERCHE’  PARTECIPARE? 
 
1. Per essere coinvolti e non travolti dalle 

esperienze scolastiche. 

 
2. Per “sporcarci le mani”, perché non 

siano sempre pulite d’indifferenza a 
tutto.  

 
3. Per diffondere la Parola di Dio 

all’interno della vita quotidiana. 
 
4. Per testimoniare il giovane Gesù  in  

modo  giovane fra i giovani. 
 
 

COME PARTECIPARE? 
 
1. Venire al Msac! 

2. Arrivare pieni di entusiasmo. 

3. Mettersi in gioco (ma non si bara!). 

4. Aderire consapevolmente al progetto.  

5. “Lavorare” con allegria e passione. 

  

   MSACche occorre provare!  
 

ALCUNE PAROLE CHIAVE… 

 

PROTAGONISMO 

Scegliere di abitare la scuola e non semplicemente 

“starci”! Avere il desiderio di progettare, di sogna-

re… 

PARTECIPAZIONE 

La prospettiva che abbiamo è quella dell’ “I care” di 

don Milani: mi sta a cuore la mia scuola, la mia città, 

il mondo in cui vivo  e dunque mi documento, mi in-

formo, mi faccio appassionare dai problemi, cerco 

una risposta senza aspettare che qualcun altro lo 

faccia per me.. 

RESPONSABILITA’ 

Come msacchini abbiamo questo grande compito: 

mostrare il volto di Dio ai nostri compagni di scuola 

in modo semplice, senza grandi discorsi, senza sban-

dieramenti, senza sbattere in faccia catechismi,  

ma con una vita coerente e soprattutto con la gioia 

che dovrebbe contraddistinguere ogni cristiano! 

SENSO DELLO STUDIO 
 

Il fine, dice Aristotele, è raggiungere la verità. 

Sembra un obiettivo tosto, complicato... ma se il 

sapere è un'aspirazione allora il nostro studio è una 

tensione continua verso la verità. Ogni giorno si ag-

giunge una piccola tessera di un mosaico infinito...  

... e per chi, come noi msacchini, crede che la Sa-

pienza e la Scienza siano un dono di Dio, lo studio 

ha poi un senso ancora più grande: la ricerca di cui 

si parlava prima non è mai fine a se stessa , ma è 

una ricerca di senso, è la ricerca di un Incontro.  



  di 

“Sì come il mangiare senza voglia 

diventa dannoso alla salute, così lo 

studio senza desiderio guasta la 

memoria e non ritiene cosa che la 

pigli”. 

“Spesso gli amici mi chiedono co-

me faccio a far scuola e come 

faccio ad averla piena. Insistono 

perché io scriva per loro un me-

todo, che io precisi i programmi, 

le materie, la tecnica didattica. 

Sbagliano la domanda, non do-

vrebbero preoccuparsi di come 

bisogna fare per fare scuola, 

ma solo di come bisogna esse-

re per poter fare scuola”. 

CONTATTI: 

Marco: 347-3445543 

Silvia: 320-7614352 

Don Lucio: 329-9414650 

E tu che fai? 

Sei pronto a salire 

sull’asinello? 

http://www.azionecattolica.it/settori/MSAC
http://www.azionecattolica.it/settori/MSAC

