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A partire da un ampio ventaglio di fonti documentarie, in gran parte 
inedite, il volume ricostruisce la genesi e lo sviluppo del movimento 
di Gioventù Studentesca. Tale realtà, nata come esperimento di apo-
stolato di ambiente dell’Azione Cattolica milanese (sulla scorta 
dell’esperienza della Jeunesse Étudiante Chrétienne francese), arri-
vò a rappresentare per le sue peculiarità metodologiche e la sua ca-
pacità di attrarre studenti spesso lontani dalla Chiesa uno dei più si-
gnificativi e discussi fermenti dell’AC negli anni Cinquanta e Sessan-
ta. La vicenda di Gioventù Studentesca, fondata da Giancarlo Brasca 
nel 1945 e rifondata da don Luigi Giussani tra il 1953 e il 1954, si in-
serisce in un mondo cattolico in cui iniziavano ad affiorare i primi se-
gni di una crisi che avrebbe raggiunto il suo culmine alcuni anni più 
tardi. Da questo punto di vista, il volume apre nuove prospettive per 
comprendere i cambiamenti che hanno investito la gioventù cattolica 
tra il Concilio e la contestazione.

Marta Busani ha conseguito il Dottorato di ricerca in Storia e letteratura 
dell’età moderna e contemporanea nel 2015, presso la Facoltà di Scienze 
della formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nel medesimo 
ateneo collabora alle attività di ricerca del Dipartimento di Storia dell’eco-
nomia, della società e di Scienze del territorio “Mario Romani” e alla catte-
dra di Storia contemporanea della Facoltà di Scienze della formazione. Tra i 
suoi interessi di ricerca figurano la storia della Resistenza partigiana in Emilia 
e l’associazionismo giovanile italiano degli anni Cinquanta e Sessanta. 
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