
 
 

 
CRE di SAN PELLEGRINO TERME e di SANTA CROCE 

dal 26 giugno al 21 luglio 2017  
 

 
DETTOFATTO: Meravigliose le tue opere! 
 

L’estate 2017 sarà un‘occasione unica per sporcarsi le mani ed impastarsi un po’ 
con il mondo che ci circonda. L’attenzione educativa del Cre sarà tutta rivolta al 
Creato come opera meravigliosa che nasce dalla parola di Dio ed è donata 
all’uomo perché, creatura tra le creature, ne diventi il custode.  
Che cosa abbiamo fatto di questo dono? 
Il rischio che corriamo, è di essere spesso pieni di conoscenza, ma poveri di 
esperienze reali e concrete. Da molto tempo gli uomini hanno indicato in quattro 
gli elementi primordiali di tutto l’universo. Essi sono mescolati in modo perfetto 
dentro il Creato e plasmano tutte le creature. Visti con l’occhio puro di San 
Francesco, essi ci aiuteranno a scoprire la bellezza 
e la forza oltre che la fragilità e la complessità di 
ciò che ci è stato consegnato. 

 
Terra per sperimentare l’origine e il 

fondamento, acqua per tornare 
all’essenzialità, aria per scoprirsi bisognosi 
dell’altro e infine fuoco per alimentare di 

passione le nostre comunità e il mondo che 
viviamo. 

 
E allora Dettofatto… musica, danze, canto, 
laboratori, gite, giochi e tanto altro per 
coinvolgere tutte le fasce d’età e per rendere il 
progetto Cre sempre più esperienza di comunità! 

http://creclusone.blogspot.com/2009/03/nasinsu-guarda-il-cielo-e-conta-la.html


 
 

IL LOGO DEL CRE  
Quattro sono gli obiettivi che declinano il tema del Cre 2017 e si rifanno ai 
quattro elementi di cui noi e il creato siamo tutti formati: terra, acqua, aria e 
fuoco sono dentro, fuori e intorno a noi.  
Sono i semplici elementi che compongono il creato. Ognuno ha le sue 
caratteristiche, un po’ come ciascuno di noi. Insieme però, composti e ben 
amalgamati, secondo la ricetta segreta della Creazione, danno vita a qualcosa 
di meraviglioso: il mondo che ci è stato donato da Dio. 
 
La terra 
 
La TERRA sulla quale camminiamo, 
la TERRA che ci fornisce nutrimento,  
la TERRA abitata da ogni sorta 
di esseri viventi. 
 
 
 

L’acqua 
 
L’ACQUA fresca e zampillante di vita, 
l’ACQUA che sta sopra e che sta sotto, 
l’ACQUA e le sue molteplici forme: 
la cascata, la neve, la goccia di pioggia. 

 
 

L’aria 
 
L’ARIA che non si vede, ma circonda ogni cosa,  
l’ARIA leggera che riesce a stare sospesa, 

l’ARIA che disegna il cielo. 
 
 

Il fuoco 
 
Il FUOCO affascinante e imprevedibile, 
il FUOCO caldo di un abbraccio tra persone 
che si vogliono bene, 
il FUOCO del sole che illumina e dà vita. 

 



 
 

… e l’UOMO? 
 

Di fronte alla grandezza di quanto è stato fatto 
ci sentiamo impotenti, fragili e piccoli. 
Da questo sentimento nasce il desiderio 
di essere CUSTODI E NON PADRONI, 
rispettosi della grandezza del Creato. 

 

Il nostro oratorio cercherà di far vivere e condividere questo tema durante 
il CRE a tutti i ragazzi delle elementari e della Medie che vorranno parteciparvi.  

Il CRE inizierà lunedì 26 giugno e si concluderà venerdì 21 luglio (con 
la festa finale). Nelle serate poi di sabato 22 e domenica 23 luglio ci sarà la 
possibilità di continuare la festa. Sarà animato da due coordinatori, dal don, dagli 
animatori e da alcune figure di adulti.  
 Le attività del CRE inizieranno alle 13.30 e si concluderanno alle ore 18.00.  
Il martedì e il venerdì saranno dedicati alle gite e quindi occuperanno i ragazzi 
anche al mattino.  

 
Se ci fossero delle mamme o anche dei nonni disponibili per gli atelier 

(anche nuovi da proporre) o le pulizie possono far riferimento a Elena Sonzogni 
(3408756520).  

 
Per tutti ci sarà un incontro lunedì 12 giugno ore 17.30 presso l’aula 

Padre Costanzo in Oratorio.  
Sarà l’occasione per conoscere anche tutti gli altri animatori.  
 
Martedì 13 giugno ore 18.00 sempre presso l’aula Padre Costanzo in 

Oratorio INCONTRO di PRESENTAZIONE CRE per i GENITORI. 
 

 
 

MINI-CRE “DETTOFATTO: meravigliose le tue opere” 
da lunedì 03 a venerdì 28 luglio 2017 

  
ISCRIZIONI  

entro venerdì 16 giugno ore 17.30  
presso la Segreteria dell’Oratorio 
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