INFORMAZIONI IN MERITO AI POMERIGGI CELESTI
Il "Pomeriggio Celeste" è un pomeriggio di animazione cristiana,
dedicato a tutti i bambini del Locarnese di età compresa tra i 6 e gli 11
anni. Per eccezioni si può accordarsi con i monitori.
Solitamente tutti i nostri pomeriggi sono gratuiti.
Le attività sono diversificate e adatte ai vari bimbi; si tratta di
proposte ludiche e creative: giochi di gruppo nel parco o nel bosco,
lavoretti con materiali vari, canti movimentati e storie. Viene sempre
offerta anche una merenda.
I pomeriggi, tempo permettendo, si svolgono all'aria aperta e sono ricchi
di movimento, scambi e divertimento. È buono se i bambini indossano
vestiti e scarpe comodi, che si possano sporcare.
Oltre alle attività in sè, è per noi di essenziale importanza
trasmettere ai bambini valori sociali e spirituali, come ad esempio il
rispetto, l'amore, il perdono, l'amicizia e la sincerità. Soprattutto durante
il momento dei canti e della storia abbiamo il piacere di avvicinare i
bimbi al loro Creatore che li ama in modo unico e speciale. La fonte
diretta o indiretta da cui prendiamo spunto è la Parola di Dio „La
Bibbia“. In essa troviamo tutte le risposte su Dio e sulla vita stessa; la
storia di Dio con gli uomini e quindi con noi!
La responsabilità per i bambini rimane dei genitori. Quindi, se
temete che il vostro bambino possa allontanarsi dalle nostre attività, è
meglio che restiate anche voi al parco. Ciò può essere anche una buona
occasione sia per aiutare e divertirvi insieme ai bimbi prendendo parte
alle attività, sia per chiacchierare e conoscere altri genitori.
Siamo a disposizione per incontri anche al di fuori del sabato pomeriggio
e rispondiamo volentieri a qualsiasi domanda o richiesta.
Con molto piacere parliamo della nostra fede in Dio e di come la viviamo
quotidianamente in mezzo a impegni e difficoltà.
Di cuore vi ringraziamo per la fiducia che riceviamo e speriamo di
trascorrere con i bambini ancora 1000 pomeriggi interessanti e divertenti
che permettano loro di sviluppare positivamente la relazione con se
stessi, gli altri e con Dio.
IL TEAM CELESTE

