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AZIONE CATTOLICA ITALIANA – PRESIDENZA NAZIONALE 

MOVIMENTO SSEGRETERIA NAZIONALE 
 

XIV CONGRESSO NAZIONALE MSAC 
BUON SANGUE NON MENTE! 

CENT’ANNI DI PASSIONE PER LA SCUOLA E PER IL PAESE 

ROMA – 8-10 APRILE 2011 
 

PROGRAMMA 
 
VENERDÌ 8 APRILE 
 
A partire dalle ore 12.00 (pranzo non incluso):  
arrivi e accoglienza presso la Domus Mariae. 
ore 14.30:  Trasferimento a piccoli gruppi al Palazzo della Consulta di Roma (per chi 
arriva direttamente dalla stazione Termini, dato che le procedure di registrazione 
prevedono la consegna del documento a livello individuale, gli arrivi direttamente in corte 
costituzionale sono previsti a partire dalle ore 15.15 fino a max le ore 15.50) 
ore 16.00:  150 DI QUESTI GIORNI...  
  Incontro con: 
  Ugo De Siervo, presidente della Corte Costituzionale 
ore 17.30 visita alla Corte Costituzionale 
al termine. percorso a piedi in gruppi da piazza del Quirinale a piazza Barberini. 
trasferimento in metro fino alla Domus Mariae. tempo a disposizione per allestimento della 
mostra “I nostri circoli in movimento”. 
ore 19.30  cena 
ore 21.00  LET’S GO!  
  Benvenuto della Segreteria nazionale.  
  Adempimenti congressuali.  
  Approvazione regolamento congressuale.  
  Elezione del presidente del congresso e suo intervento.  
  Serata di festa: sfogliando l’album dei ricordi del triennio… 
  VAI col GPS! Presentazione del documento congressuale 
ore 23.00  Preghiera per il congresso 
 
SABATO 9 APRILE 
Domus Mariae 
ore 08.00  colazione 
ore 08.30  preghiera del mattino 
ore 09.00 Fuori registro! Due chiacchiere con...  
  Domenico Starnone a confronto con gli studenti di AC 
ore 10.45  pausa-break 
ore 11.00 Per andare dove devo andare, per dove devo andare? 
  gruppi di discussione del documento congressuale (in 2 round!) 
ore 13.00  pranzo 
ore 14.00  tempo a disposizione per la stesura degli emendamenti al documento 
ore 15.45  chiusura accrediti per il voto. 
  termine ultimo per la presentazione degli emendamenti 
  termine ultimo per la presentazione delle candidature all’Equipe nazionale 
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ore 16.00  Viaggi e miraggi:  
  relazione di fine triennio di Saretta Marotta, Segretaria Nazionale MSAC 
ore 16.30  dibattito in plenaria tra i responsabili diocesani sul futuro del movimento 
ore 17.30  pausa 
ore 17.45  votazione del Documento Congressuale 
ore 19.45  presentazione dei candidati alla segreteria nazionale e all’Equipe nazionale 
ore 20.00  cena 
ore 21.00  Trasferimento in via della Conciliazione 1, sede storica dell’AC 
  Procedure di votazione dei membri d’equipe e dei membri di segreteria 
  Roma e la capoccia: 
  Itinerario di visita a piccoli gruppi di Roma capitale tra storia e goliardia. 
 
23.30 Rientro alla Domus Mariae 
Proclamazione dei membri di segreteria eletti 
 
DOMENICA 3 APRILE 
ore 08.30  Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. mons. Domenico Sigalini, 

assistente nazionale AC 
ore 9.30  procedure di votazione del segretario nazionale e del vicesegretario 
ore 10.00  Quelli tra banchi e città 
  colloquio tra storia, banchi e città con due docenti: 
  Giovanni Sabbatucci*, storico 
  Mayla Archetti*, insegnante di scuola superiore 
ore 12.15   proclamazione del Segretario e vicesegretario e dei membri eletti 
ore 12. 30  Pranzo 
a seguire: partenze 
 


