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UNA NUOVA CASA A BRECCIA!! CHI L’HA VISTA??? 

 
 

 
 
 

 
Siamo felici di presentarvi la 

nuova “CASETTA” 
 del nostro asilo!!! 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
La casa riveste da sempre una molteplicità di significati che vanno ben oltre l’idea di luogo 
fisico. Se si pensa a “casa” non si presenteranno alla mente solo pareti, porte, tetti, finestre 

ma piuttosto visi, odori, colori, sensazioni ed emozioni. 
 

Ecco perché abbiamo chiesto a un papà che è abile nella lavorazione del legno (grazie!!) di 
costruire una casa tutta nostra, da arredare, arricchire e fare nostra con tutto ciò che di 
bello creeremo con i bambini all’interno dell’asilo.  

La nostra CASETTA vuole essere un ponte tra il “dentro” e il “fuori”, diventando contenitore 
di esperienze, vissuti e ricordi che accompagneranno i bambini durante l’anno scolastico.  

La trovate sulla scalinata che porta alla Chiesa, ben visibile, ora in modalità “natalizia” e con 
anche delle lucine che si accendono appena cala il sole!  
 

In questo anno in cui la nostra parrocchia ha come filo conduttore proprio il tema della CASA 
e della famiglia, non potevamo non far arrivare nelle vostre case un pezzettino di ciò che 

viviamo quotidianamente in asilo: e una CASETTA ci è sembrata proprio una soluzione 
adatta!   
 

I cartelli colorati dai bambini recitano la frase che è diventata il nostro motto in questo 
periodo di attesa del Natale:  

TUTTI ABBIAMO UN COMPITO SPECIALE, RICORDARE AL MONDO CHE E’ NATALE!  
 
E ci auguriamo che possa davvero essere così, perché nonostante la difficoltà del periodo 

che stiamo vivendo, noi abbiamo proprio voglia di ricordare a tutti che la gioia del Natale e 
di Gesù che nasce anche in questo 2020 per noi, se vissuta in una casa che avvolge, 

coccola, dà intimità, calore e sicurezza è una gioia contagiosa!!  
 
Di cuore, buone feste a tutti!!  

 
I bambini della Scuola dell’Infanzia  

con Valentina, Manuela, Ramona, Maria, Adriana  


