PERCHÉ L’ASINELLO?
Non è uno scherzo, né autoironia.
L’asinello rampante prende spunto dal brano
di Vangelo che racconta l’ingresso di Gesù
a Gerusalemme. Come, infatti, il Signore viene portato da un asinello nella Città santa,
così noi vogliamo essere portatori di Cristo e
del suo messaggio nella scuola, nella nostra
quotidianità!
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+39 331 6719566

Il Msac è l’espressione, a misura di
studente, dell’attenzione missionaria
dell’Azione Cattolica italiana agli adolescenti nella loro condizione di studenti
(Documento normativo Msac, art. 1)

IL MSAC COM’È?
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IL MSAC COS’È?

Il Movimento Studenti di Azione Cattolica, per
gli amici MSAC, è un’esperienza straordinaria
di partecipazione studentesca e protagonismo che l’Azione Cattolica dona alle proprie
giovanissime e ai propri giovanissimi all’interno dell’associazione e della vita della Chiesa.
Due sono le anime che danno forma alla proposta msacchina: l’anima studentesca, che ci
permette di abitare appieno la scuola come
associazione studentesca riconosciuta dal
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca; e l’anima associativa, che ci fa vivere
l’intera esperienza associativa come movimento d’ambiente interno al Settore giovani, i cui
protagonisti sono i giovanissimi che portano lo
stile di Chiesa “in uscita” nel proprio ambiente
di vita, la scuola!

COME PARTIRE?
Come può nascere il MSAC nella mia diocesi?
Cosa posso fare affinché giovanissimi e studenti scoprano la proposta msacchina? Come
si fa MSAC? Quando e come ha inizio il MSAC?
In questa brochure proponiamo alcuni suggerimenti per tutti coloro che hanno il sogno di far
nascere il Movimento nella propria diocesi, e
perché no, anche nelle proprie scuole.

Step

Il MSAC è il dono che l’Azione Cattolica, tramite il Settore giovani, fa ai giovanissimi: esso
ha bisogno di essere donato, prima che i giovanissimi possano iniziare a prendersene
cura. Il primo passo fondamentale è quello di
avviare, in Consiglio diocesano, un discernimento per individuare un INCARICATO ALLA
FORMAZIONE, ovvero un giovane (da cooptare in consiglio se non ne fa già parte) che si
occupi di accompagnare il Movimento fino alla
nascita del Circolo Msacchino diocesano.

Step 2

Procurarsi il sussidio Un Msacco bello (Ave),
parte della collana degli strumenti dell’Ac, dove
sono spiegati la proposta del Msac, i progetti,
come fare, passo dopo passo, per costruire un
Circolo diocesano e il Documento normativo
del Msac.

Step 3
Non agire da soli, mettersi in contatto con la
SEGRETERIA NAZIONALE e con l’INCARICATO
REGIONALE Msac (sul sito sono presenti tutti i
contatti) per avere un confronto, risolvere dubbi, progettare insieme i primi incontri e sognare
il Msac in diocesi.
Ci vorrà un po’ di tempo, bisognerà scommettere sui ragazzi, ma sarà la strada che porterà l’intera diocesi a celebrare il Congresso diocesano
con l’elezione dei Segretari del Movimento.

Ai msacchini piace lo stile della cura riassunto
nel motto di don Milani: «I care». “Ci interessa”,
“ci sta a cuore” tutto ciò che ha vita tra i banchi.
”” “Ci interessa” la scuola.
”” “Abbiamo cura” della formazione.
”” “Amiamo” il mondo.
”” “Prendiamo a cuore” l’annuncio cristiano.
Queste quattro attenzioni sono per noi msacchini
“punti cardinali” di una bussola che ci consente di tenere alta l’attenzione su ogni aspetto
della vita di uno studente:
”” Punti d’Incontro, dibattiti, assemblee, progetti, attività integrative a scuola, in cui i
msacchini si confrontano e condividono
esperienze insieme ad altri studenti.
”” Formazione Specifica, momenti di studio su
tematiche di attualità scolastica. Occasioni
utili per fermarsi a riflettere e studiare insieme.
”” Orientamenti Culturali, momenti di confronto e iniziative aperte al territorio nei luoghi
della città.
”” Primo Annuncio, cura della spiritualità affrontando temi della vita quotidiana degli
studenti.

