Da Junior Club a "Dimorando Insieme" ... un po' di storia

Vi illustriamo in breve la nostra attività e le sue origini.
I nostri incontri nascono nel 1996 col nome di Junior Club titolo che abbiamo conservato fino al 2009. Ecco un cenno di storia
tratto da un articolo del nostro giornalino "La traccia" : "Già nella chiesa di Materdei nasceva l'esigenza tra monitori di prendere
cura dei ragazzi della comunità anche il sabato, ma soltanto dopo l'avvenuto trasferimento nell'attuale locale di culto in via
Carafa si decise insieme al Pastore di avviare un incontro periodico per ragazzi da 10 a 13 anni ".
Cosi da allora fino ad oggi ogni anno da Ottobre a Maggio si organizzano attività per ragazzi e bambini il sabato pomeriggio a
cadenza quindicinale.
Gli incontri si svolgono in parte in chiesa preparando giochi collettivi e di squadra, laboratori manuali,
recite, quiz, canti e così via, ed in parte all'esterno predisponendo escursioni visite culturali in luoghi
di interesse storico, mini tornei sportivi e giochi all'aria aperta.
Un'area attrezzata è stata successivamente dedicata ai piu piccoli che, grazie alla collaborazione di diverse mamme, vengono
accolti dai 4 a 9 anni nello spazio bambini denominato "mini" .
Anche i nonni e i genitori non impegnati possono trascorrere piacevolmente il tempo di attesa partecipando ad un incontro
previsto, dove condividere la loro esperienza cristiana, avere momenti di confronto su temi spirituali, di etica cristiana ed
applicazione nella vita di tutti i giorni.
Pian piano con il tempo "Dimorando Insieme" tra fratelli, grazie all'aiuto del Signore, si è realizzata una preziosa cooperazione
cosi che quando si sono presentate anche occasioni evangelistiche le attività di gioco ed i laboratori sono stati organizzati in
strada per accogliere bambini, ragazzi e genitori nelle ore che precedono i culti all'aperto e le tende.
Da questi ed altri significativi momenti di comunione è nata la necessità di dare al nome degli incontri un titolo piu distintivo e
vicino all' invito proposto dalla Parola di Dio ,"Ecco quant'è buono e quant'è piacevole che i fratelli dimorino insieme"
(Salmo 133:1)
Siamo dunque arrivati al "Dimorando Insieme" nel 2010, un anno ricco di attività ed impegni per il quale ringraziamo il Signore
del Suo aiuto e del Suo sostegno.

Siete tutti benvenuti agli incontri invitando anche i vostri amici a partecipare agli incontri. Dio vi benedica
N.B. Diversi eventi indicati possono subire variazioni e saranno confermati in chiesa con gli annunci domenicali del pastore. Per
essere aggiornati on-line potete consultare la bacheca presente sulla homepage del sito.

Il nostro Inno : Dimorando Insieme
Quando insieme noi siam
Felici cantiam
Con questo ri- t - mo
Con questa al - le - gria
Siamo tutti qui , lieti di venir
Per rallegrar il nostro cuo-o-re
"Siamo tutti qui per dimorar
In compagnia del buon Gesù"
Coro : Dimorando insieme, dimorando insieme
Vogliam restar e proclama-a-re
L'amore ver, il vero amor
Che è in Gesù, solo in Gesù

Nella sezione GALLERY alcune foto
Video Giochi Atletici allo Stadio Parco Virgiliano Posillipo 2013

