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INTRODUZIONE: 

Detto Fatto: 

tema: 

Cregrest 2017 ha come protagonista il creato e la sua custodia alla 

quale siamo chiamati in forza del disegno unico che Dio ha su 

ciascuno di noi. Non si tratta di possedere e conquistare ciò che ci 

circonda, ma di rispettarlo ed entrare in relazione con esso per 

riconoscerci creatura tra le creature. Con i testi a disposizione 

online e sul manuale, lasciamoci prendere per mano e 

accompagnare verso una maggiore conoscenza di quanto siamo 

chiamati a trasmettere e far sperimentare ai più piccoli. 

 

obiettivi: 

Quattro sono gli obiettivi che declinano il tema del Cregrest 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. Sta a noi scoprire in che modo lasciarci provocare da essi per 

riscoprirci capaci di riconoscenza, essenzialità, relazione e 

comunione. 



Scaletta uscita con ragazzi dell’oratorio: 

 

mare-alpi-fiumi-sassi (5 milioni di anni fa) 

1) spiegazione dell’origine dei sassi nel 

nostro territorio 

2) spiegazione letame e i vari batteri che 

sono contenuti e le loro funzioni 

spiegazione stalla di frisone italiane con 

dati produttivi e le loro caratteristiche  

3) Oasi di Pace con spiegazione di Land art 

e rappresentazione del sole degli umiliati 

con i sassi (70 sassi circa) 

 
sole degli umiliati = lo stemma dell’abbazia 

dei Mirasole prima usato nel comune di 

Opera e poi componente dello stemma di 

Milano  

 

religione umiliati= fu un ordine religioso 

proveniente da Alessandria fu un 

movimento che contrastava le ricchezze 

del clero. Gli umiliati tentarono di stabilire 

un nuovo stile di vita per tutti proponendo modelli di vita 

quotidiana molto ristrettivi soprattutto nelle città del nord Italia 

dove si diffuse questa religione  
 



4) spiegazione macina del mulino per 

produzione di energia utilizzata in 

ambito agricolo (punto di ritrovo Isolino) 

 
MAPPA: 

Partenza oratorio, svolta a destra in via Buccari prosegui dritto, per 

poi svoltare a sinistra in via Caldara, prosegui e svolta a destra in 

via Tahon de Ravel. Prosegui dritto fino in via Alfieri fino a svoltare 

in via Tommaso Grossi dove in fondo alla via è situata la stalla. Oasi 

di Pace e di Bellezza. Isolino.  

 

 


