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Carissimi genitori,
voi avete mostrato interesse per la nostra strut-

Questo asilo è una struttura della Chiesa cattoli-

Nel sentirsi accettati cordialmente e stimati dalle

tura di ispirazione cattolica o già avete bambini,

ca e come tale un servizio della Chiesa alle fami-

altre persone, può nascere nel bambino un’idea

che la frequentano. Vi salutiamo cordialmente e

glie della nostra comunità parrocchiale.

di Dio, attraverso la quale i bambini si sentono

vi ringraziamo per il vostro interesse.

Il nostro asilo è aperto a tutti i bambini e loro fa-

accettati anche da Dio.

miglie, indipendentemente dalla loro nazionalità

Per uno sviluppo positivo del vostro bambino in-

Nella organizzazione della giornata nel nostro

e religione. Esso offre un ambiente vivace, dove

sieme agli altri bambini, noi cerchiamo la colla-

asilo – secondo le ispirazioni della nostra struttu-

i bambini apprendono la fede e fanno esperien-

borazione dei genitori.

ra – i bambini sperimentano attraverso le nostre

za dell’amore di Dio. Il nostro lavoro si svolge in

Insieme possiamo offrire al vostro bambino aiu-

educatrici una guida pedagogica e religiosa, e

base alle nostre convinzioni, derivanti dalla fede

to e promozione. Per questo motivo vi invitiamo

un incentivo nel loro processo di apprendimento

cattolica.

cordialmente, partecipando alle attività dei geni-

e di sviluppo.

Come appoggio al nostro lavoro noi possiamo ser-

tori, a prendere visione più concreta dei conte-

Ogni bambino come individuo sta al centro del

virci di altre istituzioni della Chiesa, come per

nuti del nostro programma di educazione e alla

nostro compito di educatori, che nella sua organiz-

esempio Uffici di assistenza educativa, Istituti di

vita in comune all’interno della nostra struttura

zazione tiene presenti i piani educativi delle Län-

formazione famigliare.

e di organizzarla insieme.

der e si orienta agli obiettivi di istruzione, previ-

La nostra struttura è uno spazio della nostra co-

Siamo felici, se il nostro asilo e il nostro lavoro pe-

sti dall’organizzazione nazionale degli asili cat-

munità, dove si tramanda e si può sperimentare

dagogico con i bambini e con voi come mamme

tolici.

la fede cristiana, - nel rapporto vicendevole e

o papà ha risvegliato i vostri interessi e vi ha mo-

Questo ci impegna ad appoggiare lo sviluppo del-

nell’appren-dimento di ogni giorno, - nel trasmet-

tivato alla partecipazione.

l’individualità (io ho la mia importanza e mio va-

tere i valori etici e sociali, - nella ricerca del sen-

Per ulteriori chiarimenti siamo sempre a vostra dis-

lore) e il rafforzamento dell’identità dei bambini,

so della vita e di Dio, nella gioia e nella sofferen-

posizione.

per poter superare le difficoltà della crescita e del-

za, - nel preparare le feste dell’anno civile ed ec-

le crisi nella loro vita.

clesiastico.

Il team dell’asilo
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Il asilo di infanzia
cattolico

Quindi, preso un bambino,
lo pose in mezzo a loro
e stringendolo fra le braccia disse loro:
„Chi accolgie uno di questi bambini
in nome mio, accoglie me e chi accolgie me
non accoglie me, ma colui che mi ha mandato”
Marco 9: 36
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