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Ci vuole il cuore

Non serve essere maghi; le 
proposte sono semplici e corre-
date da video che presentano la 
performance e spiegano la tecni-
ca per realizzarla. Un pizzico di 
magia al servizio del Vangelo non 
risolve certo il problema dell’an-
nuncio, ma aiuta.

Messaggio da comunicare
“Parole, parole, parole…” Quan-

te parole sentiamo! Molte arriva-
no alle orecchie, non tutte; poche 
passano nel cuore e diventano pa-
role di vita cristiana. Per sentire 
basta essere svegli, per ascoltare 
serve il cuore. Se il cuore non è at-
tento come una sentinella (scolte) 
quello che entra nelle orecchie 
non passa nel cuore.

Performance 
di Catechismo Magico

Mostrate ai ragazzi sei bicchie-
ri di carta. Tre sono decorati con 
delle vistose orecchie; gli altri tre 
hanno dei cuori rossi.

Paragonate i primi tre bicchieri 
ai ragazzi che, quando un educa-
tore parla, sentono ma non ascol-
tano; gli altri tre ai ragazzi che 
sentono e ascoltano con il cuore.

Scegliete con loro, a seconda 
dell’età e dell’argomento da trat-
tare, tre parole da far passare dalle 
orecchie al cuore. Per esempio: la 
carità, la dolcezza, la pazienza. 
Le scrivete su dei foglietti di car-

ta e ne fate delle pallottoline. Ap-
poggiate la prima pallottolina sul 
dorso del bicchiere e copritelo con 
gli altri due. Schiocco delle dita, si 
alzano i bicchieri e la pallina… non 
è passata. Si prova con le altre due. 
Stessa scena: con questi bicchieri 
la parola non passa dalle orecchie 
al cuore.

Il catechista non si arrende, 
prende i tre bicchieri con il decoro 
del cuore. Ripete gli stessi movi-
menti e, come per magia, le tre 
palline, una dopo l’altra, passano 
e si appoggiano sul tavolo.

Ma non fi nisce qui. Se colle-
ghiamo il cuore alle orecchie siamo 
in grado di far passare anche i con-
sigli evangelici più di�fi cili, quelli 
apparentemente impossibili.

Mimate di prendere un quar-
to foglietto (in realtà non avete 
in mano niente), mimate di im-
pugnare la penna e fate fi nta di 
scrivere un valore di�fi cilissimo 
da mettere in pratica, esempio: il 
perdono. Fate la pallottolina invi-
sibile, mimate di appoggiarla sul 
dorso del bicchiere, pronunciate 
la parola magica “ci vuole il cuo-
re”; alzate i tre bicchieri e, dal nul-
la, appare anche la quarta pallina 
con la parola. “L’essenziale è invi-
sibile agli occhi” scrive Antoine de 
Saint-Exupéry ne Il piccolo principe.

I ragazzi possono controllare 
sia i bicchieri che i foglietti con le 
parole.

Espressioni del tipo: «Ci vorrebbe la bacchetta magica», oppure «Non so più che 
cosa tirare fuori dal cilindro» sono frequenti. Dossier catechista accoglie la sfi da 
con l’aiuto di un sacerdote che annuncia il Vangelo e i valori della vita cristiana 
utilizzando anche la micro magia. Ti va di provare?

Espressioni del tipo: «Ci vorrebbe la bacchetta magica», oppure «Non so più che 
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Per comprendere bene la 
performance magica ed 
eseguire la routine vedi i 
due video su
www.magod.it/Dossier-
Catechista

L’immagine mo-
stra che usando 
i bicchieri con il 
cuore passano 
le tre parole, 
compresa la 
quarta, il PER-
DONO.

...benchè la pa-
rola magica, le 
pa ro l e  non 
passano. Sotto 
il bicchiere non 
c’è nulla.

L’immagine mo-
stra i tre bic-
chieri con le 
orecchie, quel-
li con il cuore 
e le striscioline 
di carta (13 cm 
per 3,5) con le 
PAROLE/VALO-
RI da far passa-

re dalle orecchie al cuore. La quarta PAROLA, 
il PERDONO (il valore più diffi cile) è nascosta 
per farla magicamente apparire alla fi ne.

Le PAROLA/VA-
LORE arroto-
late a pallina 
vengono posi-
zionate, una 
alla volta, su un 
bicchiere con le 
orecchie e co-
perte con gli 
altri bicchieri... 
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