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Agli studenti, ai giovanissimi ed ai giovani di ACI; 

Ai vicepresidenti delle associazioni territoriali per il Settore Giovani di ACI; 

Agli educatori dei gruppi giovanissimi; 

 

e.p.c. ai Presidenti territoriali, 

e agli Assistenti di ACI. 

 
«Cammineranno le genti alla tua luce, 
i re allo splendore del tuo sorgere. 
Alza gli occhi intorno e guarda: 
tutti costoro si sono radunati, vengono a te» 
(Is 60, 3-4) 
 
Carissimi amici,  
dopo questo periodo di Festa per il Santo Natale e l’inizio del nuovo anno, ci ritroviamo qui a scrivervi. 
Innanzitutto speriamo che il vostro anno sia terminato ed iniziato nel migliore dei modi, sotto il segno della 
nascita di Cristo che illumina la nostra vita. 
  
Come i Magi andarono a Betlemme da Gesù bambino guidati e “chiamati” dalla stella, anche per noi si 
appresta a cominciare una seconda parte di anno associativo nella quale continueremo a sentirci chiamati 
per andare ! 

 
Dove? Semplice,  alla SFS! 
La Scuola di Formazione per Studenti è il più grande evento proposto dal MSAC a livello nazionale e rivolto 
a TUTTI gli studenti d’Italia. Unico requisito per la partecipazione è essere studente delle scuole superiori.  
 
Sarà un momento di festa e incontro, di dibattito e confronto, di condivisione e amicizia. Una grande 
opportunità formativa per tutti i vostri giovanissimi, che saranno provocati e formati partendo dal loro 
essere studenti. 
Il tema predominante riguarderà la Partecipazione a scuola affiancato ad altri attuali, che colpiscono da 
vicino l’intera umanità, come: Economia, Politica ed Europa. 
 
Allora…. 

 

Quando?  Dall’11 al 13 marzo 2016. 
Dove? A Montesilvano, Pescara.  
Quanto?  70€ fino al 10 Febbraio (termine ultimo per le iscrizioni. Dopo il prezzo subirà un 

incremento di 10€).  
*La quota non comprende le spese per il viaggio che saranno da calcolare in base al numero di partecipanti. 
 
Per l’iscrizione o per maggiori informazioni potete contattare: 

-  la segretaria diocesana Giovanna Ferrara (3385637233); 

- La consigliera per il Settore Giovani e Animatrice MSAC Erika Zara (3333447369); 

- Un membro dell’equipe giovani diocesana o della Segreteria MSAC.  
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Nei mesi che precedono l’evento il MSAC diocesano organizzerà degli incontri con tematiche in 
preparazione alla SFS.  
Tra le altre si metteranno su dei cineforum che potranno contribuire ad un autofinanziamento delle spese 
di viaggio, cercando di far risparmiare il più possibile i partecipanti.  
 
Le attività proposte si inseriscono, comunque, nella proposta formativa per l’anno associativo dei 
Giovanissimi di Ac con il contributo specifico, e speciale del MSAC.  
Vi invitiamo, dunque, caldamente ad esserci con i vostri gruppi, per diversificare la proposta annuale e 
vivere insieme a noi dei gradevoli momenti di formazione e fraternità.  
 
Seguite e invitate a seguire le nostre pagine Facebook ufficiali per tutti gli aggiornamenti a riguardo. 
 
Speranzosi di un vostro riscontro positivo,  
vi abbracciamo forte.  
 
Giovanna, Don Rocco e  
la segreteria diocesana del MSAC 

Ilaria, Filippo, Don Fabio e 
l’Equipe diocesana per il Settore Giovani  

 

 


