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A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE 

                                                                                                    Varese, 21  agosto 2018 

 
Carissima/o 
Ancora immersi nel periodo estivo ti raggiungo per comunicarti alcune date significative che rientrano nella 
tradizione scolastica italiana e in quella salesiana che ci caratterizza.  
Il tema che affronteremo nel nuovo anno scolastico 2018/2019 come cammino di Chiesa e di Istituto ha 
come slogan 

 

IO SONO UNA MISSIONE 

 #perlavitadeglialtri 
 

Il tema di questo nuovo anno pastorale, vuole mettere in luce che la missione non è un “fare”, ma un 
“essere”. La missione non è una cosa da fare, è un modo di essere, un modo di abitare il mondo, di sentire la 
vita, un modo di sentire il tempo, il fratello, il rapporto uomo-donna e genitori-figli. La missione è un modo 
di esistere, uno stile di vita che concepisce il cristiano come “mandato da”, “mandato con”, “mandato a”. 
Missione significa che qualcuno mi manda, mi manda assieme a qualcuno, mi manda a qualcuno. Non si 
può concepire se stessi se non radicalmente relazionati. Il sottotitolo #perlavitadeglialtri si pone in 
continuità con il titolo e ci aiuta a dare la direzione del nostro “essere una missione” uscendo dal nostro 
egocentrismo. Tante volte, nella vita, perdiamo tempo a domandarci: “Ma chi sono io?”. Ma tu puoi 
domandarti chi sei tu e fare tutta una vita cercando chi sei tu. Ma domandati: “Per chi sono io?”.  
 

Di seguito, i primi appuntamenti che ci vedono coinvolti come docenti: 
 
GIOVEDI’ 6 Settembre         Incontro di formazione per tutti i docenti dell’Ispettoria a    
                        San Donato Milanese (scuola primaria, secondaria 1^ e 2^ grado) 
                                                   dalle ore 9.15 alle ore 16.00. 
                                                   (la partenza dalla scuola con pullman privato è prevista per le ore 7.00)  
 
SABATO 8 Settembre             Incontro di formazione Scuola dell’Infanzia a Milano, via Timavo,14 
                                                   dalle 9.15 alle 13.00 
        
LUNEDI’ 10 Settembre           Collegi Docenti unificati  
 

MARTEDI’ 25 settembre        Comunità Educante (Genitori rappresentanti, consiglio Istituto e             
                                                   Docenti di ogni ordine di scuola): incontro con DOTTI JOHNNY – 18.00-20.00 
                                                   Concludiamo con un momento di fraternità al buffet. 
 

SABATO 29 settembre         Festa dell’Accoglienza (mattino-orario scolastico) 
 

GIOVEDI’ 4  ottobre                S.Messa di inizio anno alla chiesa della Brunella – ore 9.00 
 
Con i miei più cordiali saluti e la benedizione di Maria Ausiliatrice che invoco su voi e sui vostri cari. 
 
 

La Direttrice dell’Istituto 
      Sr.Gemma Paganini 


