
Si fa presto a dire che gli adolescenti hanno la testa tra 
le nuvole. Sono spesso altrove. Attraversati da mille 
velocissimi pensieri. Sono vagabondi. Ma non su stra-
de di terra e asfalto. Sono erranti sulle strade virtuali. 
Su Facebook passano ore e riversano di tutto: malu-
mori ed amori, sessualità e compagnia, litigi e dispute 
con i grandi. Per loro il mondo del social network non 
è un miraggio, tanto meno un pericolo. Sembra essere 
la scialuppa di salvataggio a cui non vogliono rinun-
ciare.
Non basta studiare i manuali di pedagogia per riuscire 
ad agganciarli. Sfuggono alla catalogazione. Solo la 
paziente attesa, lo stare in mezzo, spesso in silenzio, 
permette di imparare adagio adagio a decodificare 
comportamenti, sussurri, sorrisi e... anche gli sconfi-
namenti, le corse, il batticuore. Dal Lago Margherita

C’è una schiera di anime che, secondo Dante, non 
solo non è degna di stare nel Paradiso o nel Purgato-
rio, ma neanche all’Inferno, perché gli altri dannati po-
trebbero vantarsi su di loro e dire: “almeno io ho avuto 
il coraggio di scegliere”. Sono le anime degli ignavi, 
di coloro che nella vita non sono mai stati capaci di 
prendere decisioni e di schierarsi apertamente per un 
ideale, per una persona, per la realizzazione di un so-
gno. La vita è Vita solo quando il coraggio di scegliere 
l’accompagna in tutte le sue stagioni.

Nell’anno in cui celebriamo i 50 anni di presenza dell’I-
stituto salesiano a Lecco, la festa di Maria Ausiliatrice 
ci offre l’opportunità di rivedere e rileggere la storia 
della nostra comunità e concludere, affermando come 
Don Bosco: “Maria ha fatto tutto”. 
Siamo qui per ringraziare Maria Ausiliatrice con la 
tradizionale espressione della fiaccolata. Vogliamo 
rinnovare il nostro affidamento a Lei e invocarLa che 
continui ad esserci Madre e Maestra, presenza amica, 
guida amorevole sulle strade della vita.

“Una casa salesiana senza musica è come un corpo 
senz’anima”, diceva spesso Don Bosco. E un corpo 
senz’anima è un corpo senza vita. La nostra passio-
ne per la musica dice che il cuore batte al ritmo delle 
note, delle canzoni, delle emozioni che attraverso i 
brani si sprigionano e rivelano l’anima. 
Siete tutti invitati al grande concerto, ragazzi, piccoli 
e grandi, evento organizzato e promosso da noi, stu-
denti dell’IMA.

18 febbraio 2014
Incontro pubblico 

sui Social Media 

9 aprile 2014
Incontro pubblico 

sul tema della 
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24 maggio 2014
La fiaccolata di 

Maria Ausiliatrice

25 maggio 2014
Concerto pubblico 

I Social comunicano 
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13 ottobre 2013
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Festa di apertura
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anni dell’Istituto Maria 
Ausiliatrice 

Scuola e Famiglia  
camminano insieme

IMARUN
Lo sport rappresenta per bambini, ragazzi, giovani e 
famiglie una potente opportunità di crescita. 
Fare sport è un’esperienza che educa: fa capire del-
le cose, assumere degli atteggiamenti, provare delle 
emozioni, sperimentare dei comportamenti, avvicina-
re dei valori che consentono di essere persone miglio-
ri, più capaci di esprimere il proprio potenziale e di 
stabilire relazioni positive con gli altri.

Si parte, con un rinnovato sorriso!
Il sorriso è una «porta d’accesso»: vi transitano la bel-
lezza, la gioia, l’emozione, la bontà, la vita. Quella vita 
che è trascorsa in questi 50 anni, la vita presente che 
si dipana giorno dopo giorno, la vita che insieme co-
struiamo come futuro di speranza per noi, i bambini, i 
ragazzi, i giovani di questa bella terra lecchese.

Scriveva Seneca: “La felicità è un bene vicinissimo, 
alla portata di tutti: basta fermarsi e raccoglierla”.
La felicità comporta la scelta di osservare il mondo con 
gli occhi di un bambino, apprezzandone la bellezza 
con curiosità, senza pregiudizi, con spontaneità 
e amore, con speranza e ottimismo, con fiducia e 
serenità. Ci aiutano in questo tanti bambini, ragazzi 
e giovani che in varie parti del mondo desiderano 
realizzare un sogno, quello che Don Bosco aveva sui 
suoi ragazzi: ‘Il mio unico desiderio è vedervi felici nel 
tempo e nell’eternità’.

“Ma è sperare che è difficile e quel che è facile, ed è 
la tendenza, è disperare ed è la grande tentazione”. 
Charles Péguy. 
In tempi nei quali le parole di Péguy sembrano esse-
re ancora più attuali di quando le ha scritte, vogliamo 
scommettere, sostenere, dire che la speranza è pos-
sibile. I giovani, al di là della fotografia sbiadita che i 
media ci restituiscono di loro, ci spingono a crederci.

23 novembre 2013
Mostra di opere d’arte

Bellezza e semplicità nei disegni 
dei bimbi delle scuole Salesiane 

di tutto il mondo

25 gennaio 2014
Incontro pubblico 

sull’educazione

Happiness 
& Colors

la Speranza,
una Virtù in 
contropiede

Educare e lasciarsi educare dai giovani

Accendi il 

Sorriso

IMARUN



Bi
an

ch
i E

rr
ep

i A
ss

oc
ia

ti

Il programma degli eventi 2013/2014

Amore, gioia, 
condivisione, 
opportunità, impegno,
ragione, spiritualità, 
umiltà, determinazione, 
umanità, trasformazione,
passione, rispetto, 
serenità, testimonianza, 
carisma.
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1963 > 2013

Interviste con la 

Storia
Una raccolta di testimonianze di vita 

all’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, dagli 
anni della fondazione fino ad oggi

Volti senza tempo, illuminati da un sorriso che testimonia la passione di una 

vita spesa per i giovani. 

In occasione del 50° l’IMA racconta la sua storia attraverso le persone che 

hanno percorso qui un tratto della propria strada, condividendo l’impegno di 

educare i ragazzi. 

Nasce così una raccolta di testimonianze di suore, docenti, allievi: pur nel-

la diversità delle esperienze personali, in tutti i racconti emerge lo spirito di 

famiglia che in ogni periodo storico ha concretizzato l’esortazione di Don 

Bosco: «Che i giovani non solo siano amati, ma che essi stessi conoscano di 

essere amati».

Nell’anno scolastico 1963 -1964 ebbe inizio l’esperienza educativa delle Figlie di Maria 

Ausiliatrice all’Istituto di via Caldone. tagliato il traguardo dei cinquant’anni di attivi-

tà, l’IMA celebra l’importante ricorrenza con un anno di iniziative, proposte e incontri 

aperti al pubblico per far conoscere l’attualità di una grande famiglia che abbraccia i 

cinque continenti con la sua capillare rete scolastica.

Un sorriso che dura da cinque decenni: il nuovo logo, realizzato per questa ricorrenza, 

raffigura uno smile, icona di quella gioia dello stare con i giovani che pervade lo spirito 

salesiano.

Sono cambiati i tempi, le esigenze dei giovani, gli strumenti didattici, ma è rimasto im-

mutato il carisma che nasce dall’amore per i ragazzi e genera in loro la forza interiore 

per affrontare il mondo e le sue sfide. 

oggi i valori si comunicano anche “in rete” attraverso la comunità del web: l’IMA rinno-

va il suo sito, apre canali Social e si fa promotore di corsi di web 2.0, internet e social 

networks per accompagnare i ragazzi all’uso consapevole dei new media.


