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Il camposcuola dei Cavalieri del
Graal si è tenuto anche que-
st’anno ed è stata un’esperienza

alla quale hanno potuto partecipa-
re i ragazzi fino alla terza media. A
raccontarla siamo proprio noi: un
gruppo di amici che hanno finito la
terza media. Il titolo di quest’espe-
rienza che ci ha unito per cinque
giorni era speciale: “Com’è bello il
mondo e come è grande Dio!”.
Corvara – la località alpina dove era-
vamo ospitati - è un posto incante-
vole, proprio la bellezza di ciò che ci
circondava ci ha portati a guardare ‘più in là’ fa-
cendoci capire come il mondo sia opera di un Al-
tro. Le domande suscitate in questa vacanzina ci
hanno portato a guardare con occhi nuovi quello
che nella quotidianità diamo per scontato. La
prima domanda nasceva da un desiderio espres-
so da uno di noi: “Cerco la felicità”; ed è stata il
leit-motiv che ha ci ha accompagnato giorno per
giorno. I monti non semplicemente li guardava-
mo, ma li ammiravamo come qualcosa che non è
possibile sostituire, come qualcosa che, non-
ostante il freddo sulla pelle appena arrivati in ci-
ma, ci scaldava il cuore facendolo straripare di
meraviglia. Meraviglia nel cuore e negli occhi
grazie a una compagnia di amici, vecchi e nuovi,
che ha aiutato noi ragazzi a sentirci ‘Cavalieri’.
Siamo stati portati ad apprezzare ogni momento
prezioso come qualcosa di nuovo e irripetibile.
Ogni istante va vissuto per quello che è senza
cercare di modificarne l’unicità. Una semplice
escursione in montagna, durante la salita, si è
tramutata in un’occasione per aiutare il tuo
compagno, per ridere o giocare; mentre, durante
la discesa, gli ostacoli erano alle tue spalle e per-
tanto qualcun altro doveva essere i tuoi “occhi”
nelle difficoltà. Quanto più i passaggi erano du-
ri, tanto più c’erano persone che tenevano a te e
ti porgevano la mano, ti aiutavano a scendere

dalle rocce guadagnandosi la tua fiducia che, co-
me la Fede che abbiamo visto nelle persone più
grandi di noi, ci ha accompagnato nelle difficol-
tà, facendoci sentire fieri di noi e della meta rag-
giunta. Siamo rimasti colpiti dalla semplicità nel
vivere le cose, una semplicità che ci ha portato a
non avere momenti morti, dove ognuno stava
per conto suo. Soprattutto i canti ci hanno fatto
capire che, anche se non conoscevi bene tutti i
ragazzi che ti stavano attorno, potevi condivide-
re con loro la gioia di vivere insieme. La bella
amicizia vissuta con intensità in questo campo,
ha fatto sì che le serate animate con canti, balli,
recitazione, frizzi, diventassero l’esplosione dei
nostri ‘talenti’. Sì, perché abbiamo capito che
ognuno di noi ha dei grandi talenti in dono e
questi, se messi in opera, gli permettono di vive-
re la vita più intensamente. Ci siamo salutati con
una frase: “Keep the Link” (mantieni il legame).
Una frase che ci pone come obbiettivo di rive-
derci, di restare uniti e non perderci di vista. Una
frase che si spera rimanga nel nostro cuore per
continuare questa amicizia ora che siamo ritor-
nati a casa per non dimenticare le bellissime
esperienze e le persone che in quei giorni ci han-
no fatto vivere momenti indimenticabili.   

Alvise, Kelly, Anna, Giulia, 
Flavia, Gianluca, Giacomo, Gabriele
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Com’è bello il mondo!

Proseguiamo nella nostra conoscenza del mondo felino

...Arrivano i cuccioli
La gestazione di mamma gatta dura media-

mente da 58 a 71 giorni (la lunghezza me-
dia più comune è di 63 o 66 giorni), e in

questo periodo i micetti se ne stanno tranquilli e
protetti dentro la sua pancia. Quando si avvicina
il momento del parto, mamma gatta tende a
muoversi di meno, a voler stare vicino a chi soli-
tamente si prende cura di lei, e gradisce molto
essere coccolata. Tra la nascita di un cucciolo e
l’altro c’è un intervallo di tempo che può variare
da dieci minuti a diverse ore. Nel giro di qualche
minuto (di solito uno o due) avviene la nascita di
un bel micio o di una bella micia e, nella maggior
parte dei casi, il piccolo mette fuori prima la te-
sta, come accade anche per i bimbi. Una volta
partorito il primo cucciolo, mamma gatta taglia
il cordone ombelicale (che serviva a far passare il
nutrimento al piccolo, quando stava nella sua
pancia), servendosi dei suo denti aguzzi, poi li-
bera il gattino dal sacco amniotico che lo conte-
neva e lo proteggeva. Fatto ciò, da brava mam-
ma, lecca ben bene il suo gattino e lo massaggia
con la lingua; così facendo lo asciuga e lo aiuta
anche a far funzionare bene i suoi piccoli polmo-
ni, in modo che possa respirare meglio. Infine,
mamma gatta mangia la placenta, e lo fa non so-
lo perché vuol avere uno spazio ben pulito vici-
no a lei e al suo primo nato, ma anche perché
nella placenta sono contenute sostanze nutrien-
ti e altre ancora utili a rendere più facile la nasci-
ta degli altri micetti. Una volta nati, i cuccioli
(che hanno bisogno di nutrirsi come tutti gli es-
seri viventi) succhiano quasi continuamente il

latte della loro mamma e si fermano solamente
quando hanno un po’ di sonno, per farsi una bre-
ve dormitina. Poi riprendono a poppare e a coc-
colarsi, stando vicini. C’è da dire che sono pro-
prio dei simpatici mangioni, perché dopo una
settimana dalla nascita raddoppiano il loro peso
(appena nati pesano dagli 80 ai 120 grammi cir-
ca) e in seguito aumentano di circa 100 grammi
alla settimana. Pensate che un micetto, alla fine
del secondo mese di vita, pesa in media da 500 a
1300 grammi circa. I maschietti crescono più ra-
pidamente delle femminucce, perché dalla terza
settimana in poi guadagnano peso un po’ più in
fretta. Ovviamente crescendo, e questo accade
anche per i bimbi, ha inizio lo svezzamento. In-
fatti il latte materno non è più sufficiente per
nutrire i cuccioli che hanno bisogno di mangiare
anche qualche alimento solido che li aiuti a cre-
scere meglio. Una volta svezzati, i simpatici mi-
cetti non avranno più bisogno di succhiare il lat-
te della mamma e mangeranno quello che i loro
padroni gli offriranno o, nel caso non vivano in
compagnia di un padrone, quello che riusciran-
no a procurarsi da soli cacciando e andando a ro-
vistare tra i rifiuti.
Ora che conoscete molti aspetti della vita di que-
sti simpatici quadrupedi, magari li sentite più
amici e li amate di più. Infatti è necessario cono-
scersi per diventare amici e volersi bene. E que-
sto vale, ovviamente, anche nei rapporti tra le
persone. Perciò, vediamo di usare bene anche il
tempo delle vacanze estive per coltivare nuove
amicizie, non solo feline! Alfreda

Gli studenti ci parlano della loro visita agli anziani dell’Ipab

Il sacrificio che vale

IPSIA “G. MARCONI”

Ciao, siamo la terza opera-
tori chimici dell’Ipsia “G.
Marconi” di Cavarzere.

Ci viene ripetuto spesso che
l’impegno scolastico va assunto
seguendo il modello di compor-
tamento indicato dalla scuola,
che il buon comportamento si
accompagna al profitto, che lo
studente attento è quasi sem-
pre uno studente preparato.
Conosciamo l’assioma popola-
re il sacrificio predispone al sa-
crificio. Abbiamo la fortuna di

avere fra i nostri educatori persone che, guardan-
do oltre rigidità e lassismo, pur salvaguardando il
rispetto dei ruoli, trovano congeniale l’ascolto per
meglio capirsi. Il nostro studio è finalizzato all’in-
serimento nel mondo del lavoro. La programma-
zione scolastica unisce formazione culturale e
professionale, volte all’acquisizione di una forma
mentis che consenta agli studenti la realizzazione
delle loro aspirazioni lavorative. Approfittando
della sua presenza nelle vicinanze della scuola,
ogni anno una delle nostre classi si reca all’Ipab
“A. Danielato”, istituto per anziani di Cavarzere.
Quest’anno è toccato a noi e, come è capitato a chi
ci ha preceduto, il contatto con una realtà così di-
stante dalla nostra quotidianità ci ha coinvolto
fortemente a livello emotivo. Ci siamo sentiti stra-

niti per il fatto che ogni nostro sorriso, compli-
mento o gesto cogliesse sempre nel segno, come
se fermamente atteso e sperato. Indistintamente
coinvolti dalla piena dei sentimenti, ci siamo sen-
titi rispettivamente nonni e nipoti: due generazio-
ni non antagoniste, desiderose di aprirsi l’una al-
l’altra. Di alcuni ospiti dell’Ipab ci ha colpito la so-
litudine non voluta, di altri la sete d’amore di un
cuore come spugna compressa, di altri ancora il
bisogno di dare e ricevere: insieme sponde e bare-
ne di prezioso contatto umano. Una signora, vista
la somiglianza di una di noi con la figlia, l’ha avvi-
cinata con un “Sei tu?” seguito dal nome. Abbia-
mo fatto insieme diversi giochi di società, abbia-
mo riso insieme e, insieme, ci siamo commossi
per alcune loro esperienze di vita. Dare sfogo ai
sentimenti non è sempre segno di debolezza,
bensì di ricchezza interiore. È proprio questo uno
dei vantaggi che rende preziosa una visita all’I-
pab: l’occasione di poterci guardare dentro per
quella conoscenza che porta alla maturità. Chi tra
noi ha ancora la fortuna di trovarsi in casa dei
nonni li guarderà da oggi con un’attenzione diver-
sa. Qualcuno ha già pensato di tornare a salutare
gli ospiti dell’Ipab durante l’estate.
Un abbraccio.

La terza operatori chimici

Quando due persone non
vanno d’accordo si dice
che sono come “cane e
gatto”... ma è davvero co-
sì? A giudicare dalla foto
a lato, anche due caratteri
diversi possono essere
amici!
SE STAI VIVENDO UNA
BELLA AMICIZIA, CONDI-
VIDI CON NOI LA FOTO
DEL TUO AMICO: LA VE-
DRAI PUBBLICATA NEL
PROSSIMO NUMERO!
INVIA UNA MAIL A: 
scintillaragazzi@libero.it

Inviaci foto, disegni 
e racconti sul gatto! 


