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DOCUMENTO CONGRESSUALEDOCUMENTO CONGRESSUALE

COS'È IL MSAC?

Il  Movimento  Studenti  di  Azione  Cattolica  (MSAC)  è  l'espressione,  a  misura  di  studente, 

dell'attenzione missionaria dell’Azione Cattolica Italiana (ACI) agli adolescenti nella loro condizione di 

studenti, e della presenza organica e del servizio specifico dell'Associazione alla pastorale studentesca. 

Pertanto  è  parte  integrante  del  Settore  Giovani,  nell'ambito  del  quale  si  colloca  la  sua  specifica 

proposta, organizzazione e attività. 

Esso ha finalità educative, culturali e missionarie e si rivolge agli studenti del secondo ciclo del sistema 

d’istruzione e formazione. (Art. 1 documento normativo)

IL NOSTRO PERCORSO

È già qualche anno che il  settore giovani in accordo con il  consiglio diocesano propone un cammino 

formativo attento alle esigenze dei nostri ragazzi e al loro modo di vivere la scuola. In questo periodo  

l'obiettivo  principale  che  ci  siamo  dati  è  stato  presentare  ai  ragazzi  un'esperienza  diversa  del 

tradizionale  gruppo  giovanissimi,  per  questo  abbiamo  chiamato  piu  di  una  volta  rappresentanti  del 

movimento studenti di livello nazionale e regionale a spiegarci cosa fosse questo “Msac”; per capire 

meglio abbiamo anche partecipato alle Sfs di Chianciano e di Rimini e a qualche European Day, tornando 

pieni di entusiasmo. Così, dopo anni di esplorazione, d'accordo con i ragazzi abbiamo deciso di istituire il 

Movimento vero e proprio, per questo oggi siamo qui riuniti per il Congresso.
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LA PROPOSTA

Il MSAC è la proposta missionaria dell’Azione Cattolica per i giovanissimi al fine di vivere e partecipare 

la scuola, portando tra i banchi la testimonianza, bella e faticosa, del proprio cammino di fede.

L’obiettivo primario del Movimento è la carità, mediante la testimonianza e la formazione.

Infatti, la proposta formativa msacchina, proprio perché “specifica”, è parte integrante dell’esperienza 

associativa vissuta nel gruppo parrocchiale, la quale è “sale” della stessa proposta e segno distintivo del  

Movimento,  dinanzi  ad  un’altra  associazione  studentesca  che si  prodiga  per  il  bene  della  comunità 

scolastica.

La proposta, a seguito della riforma del Movimento compiuta nel 1998, è articolata nelle quattro stanze, 

cioè nei quattro “I care”  di temi e finalità che stanno a cuore al Movimento, che ben rappresentano 

anche  i  suoi  quattro  obiettivi  formativi:  Punti  d’Incontro;  Incontri  di  Formazione  Specifica; 

Orientamenti Culturali; momenti di Primo Annuncio.

Questi non costituiscono una “gabbia” organizzativa in cui irrigidire temi e argomenti omogenei, né una 

somma di momenti formativi rigidamente separati, bensì una proposta unitaria e organica pensata e 

declinata secondo le esigenze dei diversi destinatari cui si rivolge, secondo le specifiche domande di 

Vita di ciascuno.

Coscienti  di  tutto  ciò,  la  proposta  formativa  diocesana  per  il  triennio  2011/2014  è  articolata  nei  

seguenti punti:

1. Punto d'incontro: il momento in cui ci si trova tutti assieme per discutere delle varie tematiche 

proposte.

2. Formazione specifica: l'associazione diocesana offre momenti formativi  dedicati ai  giovani e 

agli animatori; il nostro circolo si propone di partecipare in modo attivo a questi appuntamenti.

3. Orientamenti  culturali:  ci  proponiamo di partecipare alla vita della nostra comunità in modo 

attivo  e  responsabile,  attenti  alle  problematiche  che  l'attualità  ci  offre.  In  questo  modo 

cerchiamo di essere presenza culturalmente viva nel territorio, dando il nostro contributo di 

idee ed opinioni.

Primo  annuncio:  il  circolo  si  pone  come  obiettivo  il  far  emergere  il  valore  della  nostra  fede, 

testimoniandolo anche a chi non è troppo vicino ad essa, con la quotidianità della nostra vita. 


