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IN MARZO LA TRADIZIONALE SETTIMANA DI SCUOLA IN MONTAGNA 

QUANTE STORIE!  
VERAMENTE INCREDIBILI 

Quest’anno abbiamo vissuto 

una settimana a Santa Caterina 

Valfurva, in Valtellina. Siamo 

partiti domenica 11 marzo e, 

dopo quattro estenuanti ore di 

viaggio, siamo giunti a Santa 

Caterina. Tutta 

l’iniziativa aveva  un 

titolo che ci 

incuriosiva: Quante 

storie! Viaggio in 

Europa attraverso le 

tradizioni popolari. Le 

attività consistevano 

nello sci alla mattina e 

in lavori di gruppo al 

pomeriggio, per 

preparare  uno 

spettacolo che doveva essere rappresentato al termine della settimana; 

inoltre, vi sono state passeggiate, riunioni per classi, momenti di preghiera e 

visite culturali. Per quanto riguarda lo sci, gli alunni sono stati suddivisi in 

gruppi di livelli agonistici differenti, misti maschi e femmine e, alla fine della 

settimana, è stata organizzata una piccola gara. Si tornava dallo sci stanchi a 

affamati; quindi, si andava a tavola e, dopo un poco di ricreazione, 

cominciava il pomeriggio. Le attività pomeridiane erano di due tipi: la prima 

consisteva nella realizzazione di una recita finale per la quale i ragazzi hanno 

scritto i copioni, hanno preparato i costumi e fatto svariate prove. Nella 

seconda parte vi è stata la visita ad una Centrale di biomassa, passeggiate o 

appassionanti momenti chiamati “caminetti”, cioè riunioni dell’intera classe 

che discuteva, con l’aiuto dei prof, su  temi di attualità e che avevano 

l’obbiettivo di sensibilizzare e fare crescere i ragazzi… Un po’ lo scopo 

finale di tutta la settimana. Alle sei, tutti in camera a farsi la doccia; prima di 

cena, si pregava assieme.  
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NO ALLE PRESE 

IN GIRO 
 

Tutte le persone della nostra 
età hanno provato  

almeno una volta nella vita 
cosa voglia dire essere presi in 
giro, sia in modo scherzoso ed 

inoffensivo, sia in modo 
crudele. 

Per quanto riguarda chi 
offende è emerso da una 

nostra indagine che questi 
ragazzi hanno l’intento di 

colpire nel profondo un loro 
amico per un suo difetto 

fisico o caratteriale. 
Abbiamo notato che, 

apparentemente, coloro che 
feriscono le persone vogliono 
sembrare più forti ed amano 

sentirsi al centro 
dell’attenzione; in realtà, essi 

sono estremamente deboli, 
perché non sanno quanto 
male possano provocare. 

Nei ragazzi che sono oggetto 
di queste derisioni, le reazioni 

sono diverse: c’è chi 
preferisce ignorare del tutto i 

commenti negativi sulla 
propria persona (il 55% degli 

intervistati al Leone XIII) e c’è 
invece chi decide di 

rispondere alle provocazioni 
con gesti o parole (il 45% degli 

intervistati). 
La nostra impressione 

generale è stata quella che, 
qualunque sia il tipo di 

reazione alle varie cattiverie, 
ogni ragazzo percepisce 

l’offesa come una personale 
sconfitta, che rimane per 

molto tempo dentro sé. 
Speriamo che si smetta di 

ferirsi gli uni gli altri: non c’è 
proprio dubbio che le prese in 

giro facciano male alle 
persone che ne sono oggetto. 

Quindi, basta prese in giro! 
Alessandro Milanesi,  

Carolina Malagoli, Alice 
Giuffredi, Rebecca Vercellone 


