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“Beate quelle famiglie che hanno i nonni vicini…. Un popolo che non custodisce i nonni, che non 
rispetta i nonni non ha futuro perché ha perso la memoria…  

Dio ci insegni a rispettare i nonni, nella loro memoria c’è il futuro di un popolo.”  
(Papa Francesco) 

 
 

Cari genitori, 
in occasione del 2 ottobre, festa degli Angeli custodi e dei nonni, vogliamo aprire le porte 
della nostra scuola a tutti i nonni dei bimbi della scuola dell’infanzia che potranno 
partecipare. 
Tra le varie uscite previste nell’anno, legate al progetto della scuola nel bosco, vi sarà un 
percorso lungo il parco del Ticino da sempre riconosciuto come parte della via Francigena. 
Su quella via un piccolo ciondolo a forma di conchiglia distingueva la figura del pellegrino 
dal semplice viandante.  
La presenza dei nonni sarà l’occasione sia per fare festa insieme che per “confezionare” 
per ogni bambino un ciondolo con una conchiglia colorata, che useremo in occasione 
proprio del tratto che faremo nel Parco del Ticino, vivendo con i bambini l’esperienza dei 
pellegrini.  
I nonni sono invitati pertanto mercoledì 2 ottobre nei seguenti orari: 
 

 9.30: nonni dei bambini scoiattoli in salone cappella 

 10.30: nonni dei bambini orsetti e leprotti in salone teatro 
 

L’iniziativa terminerà alle 11.30 per gli scoiattoli e alle 12.00 per leprotti/orsetti.  
E’ importante che i bambini siano presenti anche se non c’è la possibilità di avere il 
proprio nonno. 
Per come è pensata l’iniziativa i nonni presenti coopereranno con le insegnanti per la 
buona riuscita dell’attività e verranno formati dei gruppi di bambini con i nonni presenti.  
A presto! 
 
 
      Il direttore generale e le insegnanti  
 
 
 


