
 

 

                  
 
 

Roma, 16 Marzo 2011 
 
 

            Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile  
 

 
Carissimi amici,  
come state? Rieccoci insieme come grande famiglia di AC per condividere una proposta 
unica e squisitamente msacchina. Una vera e propria festa di famiglia, che permetterà a 
ogni circolo diocesano e a ogni msacchino di rinnovare il proprio “Sì” appassionato e 
generoso alla responsabilità associativa, che ci vede veri e propri protagonisti in questo 
nostro tempo, nelle nostre chiese locali, in AC, nelle nostre scuole. 
 
È arrivato il momento (rullo di tamburi!!!) di ritrovarci insieme per celebrare il XIV 
Congresso Nazionale del Movimento Studenti di Azione Cattolica che si terrà dall’8 
al 10 Aprile 2011 a Roma, presso la nostra Domus Mariae. Abbiamo scelto quest’anno di 
vivere questo importante appuntamento di corresponsabilità associativa abbinandolo alle 
tonalità del verde, bianco e rosso…Sono i colori del tricolore, del compleanno italiano  a 
cui vogliamo farci partecipi anche attraverso il momento del congresso, dopo aver 
festeggiato l’Unità italiana nei nostri istituti e nelle nostre città con le attività dei Punti di 
Incontro e degli Orientamenti Culturali. 
 
Crediamo che un paese migliore si costruisca proprio sui banchi di scuola. Da sempre 
nella proposta culturale del Movimento la formazione alla cittadinanza attiva, attraverso la 
promozione delle esperienze democratiche studentesche e civili, lo studio dei valori della 
Costituzione, l’attenzione all’Unione Europea costituiscono il perno attorno al quale gira 
tutta l’attività negli istituti italiani, nei quali migliaia di giovani vengono annualmente 
coinvolti nelle iniziative promosse, che, pur ferma la natura anche ecclesiale 
dell’associazione, contribuiscono alla crescita della comunità scolastica nel percorso 
educativo di cui ogni singolo studente è protagonista. Vogliamo allora riflettere su questa 
Italia che compie 150 anni e non se li sente addosso. Un Paese che tanto e in tanti aspetti 
deve ancora crescere e in cui la disaffezione dei cittadini ne è forse un segnale indicatore, 
ma che tante risorse e tante energie ha da offrire e forse si sente giovane perché capace 
di crescita e di slancio. Rifletteremo allora sul nostro Bel Paese insieme ad un esponente 
delle istituzioni, Ugo De Siervo, Presidente della Corte Costituzionale. 
 
Ma la gioia e la passione msacchina nei giorni romani non abbandoneranno il dibattito su 
ciò che agli studenti sta più a cuore, perciò il 10 aprile discuteremo di scuola e saperi 
insieme a Claudio Starnone, scrittore e docente di scuola superiore. 
 
Il Congresso nazionale rappresenta anche la festa della responsabilità dal sapore tutto 
msacchino. Eleggeremo i nuovi responsabili nazionali, quest’anno con qualche novità resa 
possibile dalle recentissime (marzo 2011) modifiche al documento normativo: innanzitutto 
la possibilità per tutti, non solo per i segretari diocesani, di candidarsi a membri eletti 
dell’Equipe nazionale MSAC; accanto al Segretario nazionale verrà eletto anche un 



 

 

Vicesegretario, segno di una responsabilità più condivisa che fa uniti i msacchini al resto 
dell’associazione. 
 
Il Congresso sarà un forte momento di democraticità associativa, di confronto, di dibattito 
e studio, ma anche di gioia e amicizia per poter tracciare la rotta che il MSAC seguirà nel 
prossimo triennio, prendendo ancora una volta il largo nel grande mare del protagonismo 
giovanile tra i banchi di scuola.  
 
Un abbraccio msaccoso a tutti, di cuore, e vi aspettiamo numerosi a Roma!     
 
 

La Segreteria nazionale MSAC 
Saretta, Elena, Marco, Stefano e don Nicolò 


