Azione Cattolica Italiana
Delegazione regionale della Sicilia

"Crediamo nel protagonismo degli studenti, nella loro capacità e voglia
di vivere in pienezza l'esperienza scolastica e di non farne un tempo
morto, un tempo perso, un tempo dimenticato. Scommettiamo sugli studenti,
scommettiamo sul valore del dialogo, dello studio, della partecipazione
responsabile."
Questo è il Movimento Studenti di Azione Cattolica. È voglia di Rimanere
in Cristo anche a scuola, di Andare accanto agli ultimi nelle periferie
delle nostre scuole, accanto a chi ha bisogno anche solo del nostro
sorriso, Gioire prendendoci cura dei luoghi che abitiamo per la maggior
parte della nostra vita da Studenti, per non dire "Me ne frego", ma
"M'interessa, Mi Sta A Cuore", mettendo in pratica quell'I CARE! tanto
caro a don Lorenzo Milani e alla Scuola di Barbiana. Perché come puoi
essere cristiano oggi se non lo sei ovunque, se non porti Cristo a scuola
in modo docile, umile, ma testardo, come l'asinello in groppa a cui Gesù
entrò a Gerusalemme?
Oggi per molti sarà il primo giorno di scuola e vi dico che è un giorno
buono per
io partecipo, per dire Adoro Il Lunedì, perché oggi tra i
banchi di scuola ricomincia la scommessa con la vita, per avere non solo
un futuro ma anche un presente migliore!
Metteteci cuore, testa e anche mani, ragazzi, perché ne vale la pena!
Siate sempre in Movimento! Siate asinelli, mai statue da museo! Portate
nelle vostre classi quella marcia in più di cui gli altri hanno bisogno!
Siate sale, luce e lievito, perché nessuno potrà esserlo al vostro posto!
Vi voglio bene e, anche se non vi conosco tutti personalmente, vi ho
tutti nel cuore e nella preghiera! Vi auguro di vivere splendidamente
quest'anno scolastico perché questo è il tempo favorevole per la Buona
scuola! È un giorno buono goMsac

Un abbraccio a tutti dalla vostra incaricata regionale MSAC, Marianna
Occhipinti

