La promozione dei movimenti: il MSAC
Msac è una sigla per definire il Movimento studenti di Azione Cattolica.
Il Msac è una delle 7 associazioni studentesche maggiormente rappresentative in Italia
riconosciute dal Ministero dell’Istruzione. È un’associazione studentesca a tutti gli effetti, ovvero
uno spazio in cui gli studenti possono sentirsi rappresentati anche ad un alto livello istituzionale!
Ma il vero cuore del Msac è nel territorio, infatti è nei circoli di ogni diocesi che il movimento vive.
Il Msac non parla di se stesso, non è autoreferenziale, ma parla di scuola, a scuola e per la scuola. È
uno strumento veramente prezioso per i ragazzi delle superiore per sentirsi protagonisti al 100%
della loro vita, vita che in questa età si svolge per molto tempo tra banchi e quaderni e
campanelle!
Il Msac è l’attenzione missionaria dell’Ac pensata per gli studenti. Infatti l’impegno principale
vissuto dai ragazzi del Msac è quello di essere testimoni della loro fede nella quotidianità,
attraverso uno stile, che è quello del dialogo, dell’accoglienza e della speranza. Uno stile che è
testimoniato dalla coerente gioia di ogni giorno!
Proviamo a spiegarlo ma in un modo un po’ originale, per ogni lettera abbiamo scelto un concetto
che possa trasmettere il vero senso del Msac:
M: Metterci la faccia. Il Msac è fatto di studenti, per gli studenti. Stimola e promuove il
protagonismo studentesco, perché la partecipazione è il primo passo per vivere appieno la
propria scuola! Il Msac crede in una scuola a misura di studente!
S: Studio. Studio deriva dal latino “Studium” che vuol dire cura, impegno, amore,
entusiasmo. Essere studente vuol dire appassionarsi alle cose, non solo attraverso i libri e le
lezioni, interessarsi del mondo, essere curiosi, entrare nel profondo di ogni cosa e
sviluppare una coscienza critica.
A: Altezza. Il Msac punta in alto. In un’età in cui i ragazzi non si sentono mai all’altezza delle
situazioni e delle relazioni, il Movimento studenti fa alzare il naso e lo sguardo all’insù. Ci
ricorda che siamo studenti in virtù di una speranza che ci fa alzare il cuore al cielo, senza
avere la testa tra le nuvole!
C: Cura. "Su una parete della nostra scuola c'è scritto grande : I CARE . E' il motto
intraducibile dei giovani americani migliori. Me ne importa, mi sta a cuore. E' il contrario
esatto del motto fascista -Me ne frego-.” Queste parole di don Lorenzo Milani sono molto
care al Msac, che fa dell’ “I care” il proprio stile: uno stile che si fonda sull’attenzione e la
cura dell’altro!
Alla luce di tutto questo rileggiamo questa parola che inizialmente può esserci parsa un po’ strana:
Msac è cura, è attenzione di chi siede accanto a noi nel banco o dietro una cattedra, è
protagonismo, è spirito critico. Il Msac è quel sapore in più che a volte manca nella scuola, è quella
pennellata di colore che ogni tanto sfugge agli occhi di un ragazzo distratto. È quella luce, quella
fiamma che arde nei giovanissimi e non aspetta altro che essere accesa per illuminare le loro vite!
Nella nostra diocesi il Msac sta crescendo, sono giovani studenti che hanno voglia di mettersi in
movimento per poter lasciare il segno nelle loro scuole, per poterle migliorare. Stiamo crescendo
come Msac, e vogliamo crescere, perciò vi invitiamo a pensare a questa proposta: i CIPS, ovvero
Campi Interregionali Per Studenti –si, le sigle ci piacciono tanto!-, è una grande e bella opportunità
per far conoscere ai vostri giovanissimi la realtà del Movimento studenti. Si svolgeranno dal 2 al 5
gennaio 2015 ad Anagni. Questo campo è aperto agli studenti che sono incuriositi e che hanno
voglia di mettersi in discussione per poter dare vita alla loro scuola!
Vi invitiamo a disturbarci, per qualche chiarimento sui Cips, per segnalarci qualche giovanissimo
che vuole mettersi in gioco, anche solo per saperne di più! Noi siamo felici di essere a vostra
disposizione!
La nostra mail è msac@acroma.it e potete anche trovarci su Facebook e cliccare Mi piace alla
pagina “Msac Roma - #dajeMsac!”
L’incaricata alla formazione
Roberta

