
GIORNO 6 
DI  FRONTE  AL MAGO 

(capitolo  11) 
 

 
 

DRAMMATIZZAZIONE : 
 
NARRATORE  - Nonostante gli occhiali, lo splendore della città incantata era tale che Dorothy e i suoi amici 
furono immediatamente abbagliati. Lungo le strade si affacciavano edifici di marmo verde tempestato di smeraldi, 
le strade erano di verde serpentino, i vetri alle finestre erano verdi come l'erba e anche il cielo, sopra quella città 
straordinaria, aveva riflessi verdastri, così come il sole che la illuminava. C'era molta gente per le vie, di tutte le 
età, e tutti erano vestiti di verde. Dorothy si perdeva dietro alle vetrine così luccicanti: zucchero, riso, scarpe, 
cappelli, libri, fiori... tutto era di un verde più verde delle foglioline in primavera. Un piccolo chiosco vendeva 
l'aranciata verde e i bimbi pagavano con monetine verdi. Tutti avevano un'aria soddisfatta e felice. 
Guidati dall’omino, il Guardiano delle Porte, alla fine giunsero al Palazzo di Oz, situato nel centro della città.       
Un soldato portò il messaggio di Dorothy e dei suoi amici al Mago, annunciando la loro visita e il grande Oz fece 
sapere loro che li avrebbe ricevuti uno alla volta e non più di uno al giorno, ordinando loro di dimorare nelle 
stanze del suo palazzo. L’indomani, dopo aver passato la prima notte al palazzo, una graziosa cameriera vestita 
di seta verde, con i capelli e gli occhi verdi, condusse la prima a essere chiamata, Dorothy, nella sala del trono. 
La bambina entrò e vide un immenso trono di marmo verde, posto al centro della sala, scintillante di gemme, sul 
quale appoggiava una testa immensa, senza un busto o braccia o gambe, completamente calva, con occhi, naso 
e bocca molto più grandi di quelli del più grande gigante che si potesse immaginare. Gli occhi si posarono su 
Dorothy.  
OZ - Io sono Oz, il Grande e Terribile Oz! Tu chi sei? 
DOROTHY - Io sono la piccola e debole Dorothy. Sono venuta da te per chiederti aiuto. 
OZ - Dove hai preso quelle scarpette d'argento? 
DOROTHY- Dalla Perfida Strega dell'Est, quando la mia casetta le è caduta sopra uccidendola.  
Oz - E quel segno che hai sulla fronte?  
DOROTHY – E’ il punto in cui la Buona Strega del Nord mi baciò salutandomi e consigliandomi di venire da te. 
OZ - Vedo che dici la verità. Che cosa vuoi da me? 
DOROTHY - Vorrei che tu mi rimandassi nel Kansas, dove abitano lo zio Enrico e la zia Emma. Il tuo paese è 
così bello, ma non mi piace. Voglio tornare a casa mia. La zia dev'essere molto in pensiero, non vedendomi 
tornare. 
OZ-  Non hai diritto che io ti rimandi nal Kansas a meno che tu non faccia qualcosa per meritartelo. In questo 
paese ognuno deve pagare per quello che riceve. Aiutami e io ti aiuterò. 
La bambina sbigottita e stupida domandò: 
DOROTHY- Che cosa dovrei fare?  
OZ - Uccidere la Strega Malvagia dell’Ovest. Solo quando verrai ad annunciarmi che anche questa strega è 
morta io ti rimanderò nel Kansas!  
DOROTHY- Non ho mai ucciso nessuno di mia volontà e se anche lo volessi, se non riesci a farlo tu, che sei 
grande e terribile, come potrei io? 
 
 



NARRATORE  - Dorothy piangente e sconsolata  uscì dalla Sala del trono di Oz, riunendosi ai suoi amici e 
raccontando loro cosa le aveva detto il mago. 
Dopo di lei, il giorno dopo,  entrò lo Spaventapasseri, che vide sul trono di smeraldi una bellissima signora, vestita 
di veli verdi, con un diadema di pietre preziose che le adornava la lunga chioma di riccioli verdi. Sulle spalle 
aveva due ali in mille sfumature di verde, così leggere che al minimo soffio di vento si agitavano.                         
Lo Spaventapasseri espresse il desiderio di avere un po' di cervello e la bella dama rispose così: 
OZ - Non concedo mai favori senza essere contraccambiata, perciò solo dopo che avrai eliminato la strega 
dell’Ovest io esaudirò il tuo desiderio. 
NARRATORE  - Anche lo spaventapasseri uscì mesto per l’incontro avuto e raccontò ai suoi amici la sua 
delusione.  L’indomani fu la volta del Boscaiolo di stagno.  Oz gli apparve sotto forma di un orribile animale 
feroce, che il trono di smeraldi conteneva a stento. Era grosso come un elefante, con la testa da rinoceronte. 
Aveva cinque occhi, cinque braccia, cinque lunghe gambe sottili al posto delle zampe. Era coperto di pelo, ruvido 
e spettinato: un vero mostro! Per fortuna, il Boscaiolo non aveva cuore, se no questo avrebbe certo battuto forte 
per lo spavento. Egli espresse il desiderio di essere dotato di un cuore e pure lui ricevette questa risposta: 
OZ - Se desideri un cuore devi guadagnartelo, aiutando Dorothy a uccidere la Strega Malvagia dell’Ovest. 
NARRATORE  - Il Boscaiolo ritornò anche lui costernato dai suoi amici per l’udienza sfortunata avuta col mago. 
Per ultimo entrò il Leone. Davanti al trono stava una palla di fuoco, così fiammeggiante e terribile che era quasi 
impossibile guardarla. Il Leone cercò di avvicinarsi, ma il calore gli arrostì i baffi. La voce di Oz venne fuori dalla 
boccia, chiedendo che cosa volesse da lui. ll Leone espresse la sua richiesta di poter avere una certa dose di 
coraggio. 
Oz rispose con queste parole: 
OZ – Portami la prova che la Strega malvagia dell’Ovest è morta e in quello stesso istante ti darò il coraggio, ma 
finchè ella vivrà, sarai condannato a rimanere pauroso. 
NARRATORE  - Il Leone divenne furibondo a quel ricatto, ma non potè fare nulla contro il Mago presuntuoso, 
perché la Palla di Fuoco divenne così rovente da costringerlo a fuggire dalla sala e rifugiarsi dai suoi amici. 
Al racconto dell’incontro tra il Leone e il Mago, Dorothy tristemente e piangente si domandò cosa fare, ma dopo 
aver udito i suoi amici rassegnarsi a non poter avere quello che desiderano di più al mondo, ebbe un momento di 
coraggio e disse: 
DOROTHY - Credo che dovremmo tentare, sebbene sia sicura di non poter uccidere nessuno, ma fosse anche 
solo per rivedere la zia Emma, io proverò. 
NARRATORE  - I suoi amici, ad uno ad uno, si unirono a lei nel suo tentativo e decisero così di iniziare il viaggio 
verso il Paese dell’Ovest alla ricerca della perfida Strega malvagia. 
 
 
 
 
 
PAROLA CHIAVE    
 

INSEGNAMENTO FLASH : 
   

Finalmente Dorothy e i suoi amici hanno raggiunto la meravigliosa Citta di Smeraldi del Mago di Oz e 

potranno incontrarlo per chiedere il suo aiuto. Il Mago di Oz è colui infatti che può realizzare tutti i 

desideri, che può risolvere qualsiasi problema e la fiducia nelle sua grandi capacità ha sorretto fin 

dall’inizio dell’avventura Dorothy e i suoi amici e li ha accompagnati lungo tutto il pericoloso cammino 

sulla strada dei mattoni gialli. In realtà però, il mago si rivela una delusione: si presenta alla bambina e 

ai suoi amici cambiando continuamente aspetto (prima una testa, poi una bellissima signora, un animale 

feroce e infine una palla di fuoco); li intimorisce con i suoi poteri e, alla fine, intima loro di uccidere la 

perfida Strega dell’ovest, l’unica malvagia rimasta, se vorranno che lui esaudisca i loro desideri.             

Il Mago non può essere certo paragonato al Signore, che non si rivela agli uomini attraverso maschere o 

effetti speciali, strumenti che permettono solo di far risaltare cose o scene che nella realtà sono ben 

diverse, e né tanto meno promette  false illusioni o pretende favori prima di aiutare chi ha bisogno. 



Il Signore è visibile solo attraverso la fede, l’unica che ci permette di cogliere il suo vero volto, la sua 

luce e il suo amore. Ognuno di noi ha bisogno di cercare e incontrare “il vero mago” che si fa chiamare 

Padre da ciascuno dei suoi figli e, allo stesso modo, dobbiamo prendere coscienza della nostra fede e 

vedere a che punto del cammino ci troviamo. Senza fede si resta abbagliati da splendori futili che ci 

distolgono dallo scopo del nostro pellegrinaggio su questa Terra e soprattutto ci lasciano nel profondo 

insoddisfatti. Aver fede significa “fidarmi” di quanto non comprendo solo con i sensi ma che posso 

sperimentare vero e ragionevole per la mia vita. Alla fine del capitolo, nonostante le delusioni provate da 

Dorothy e da ciascuno dei suoi amici per aver incontrato il Mago, i nostri eroi decideranno di mettersi in 

gioco, di dire “sì” alla sua richiesta, sebbene sappiano di non poter uccidere nessuno, neppure un cattivo 

come la strega, ma uniti sperano di trovare un modo ragionevole di sistemare questo problema.          

Allo stesso modo Dio non può aiutarci, se abbiamo un cuore di ghiaccio che si rifiuta di accoglierlo e di 

dirgli “sì” e spesso, in molte occasioni, per troppa paura di metterci in gioco, ci rinchiudiamo in una 

prigione. Solo facendo del bene e incontrando l’altro possiamo scaldare il nostro cuore e aprirlo alla 

grazia della fede, diventando liberi. Non ci resta quindi che fare come Dorothy che affronta la sua 

“strega” cioè le sue paure e le sue riserve, ma non da soli, bensì insieme agli altri. 

 

 

 

SULLE  ORME  DI … 
 
Cari ragazzi avete visto come la  fiducia nelle  grandi capacità del Mago di Oz  ha sorretto fin dall’inizio 

dell’avventura Dorothy e i suoi amici e li ha accompagnati lungo tutto il pericoloso cammino. Credendo 

in lui hanno sconfitto le loro paure e i loro limiti. Anche se il Mago si è rivelato una delusione, Dorothy 

e gli altri hanno scelto di fidarsi ancora. Provate a pensare a quanta fiducia possiamo riporre in Nostro 

Signore, Lui che non ci delude mai,  che ci ama e ci protegge sempre e che altro non vuole che la nostra 

felicità. Anche Francesco, sin dal principio, ha scelto di avere fiducia in quella voce che gli suggeriva di 

cambiare vita, di abbandonare il lusso e i divertimenti per seguirlo. Francesco ha aperto il cuore al 

Signore e, davanti ad ogni ostacolo, ha saputo alzare gli occhi al cielo perché sapeva, ne era certo, che 

da lì sarebbe arrivata la risposta. I frati non avevano né denaro, né proprietà, eppure il Signore 

provvedeva a loro. Il Signore non li ha mai abbandonati. Francesco aveva fiducia totale in Dio e proprio 

per questo non temeva né fame né sete e tanto meno la povertà. I “Fioretti” (che sono una raccolta di 

episodi della vita del Santo e dei suoi compagni) raccontano che una volta Francesco ha ammansito 

addirittura un lupo ferocissimo che, a Gubbio, divorava bestie e uomini. E' scritto che Francesco, 

mettendosi  con fiducia nelle mani di Dio, abbia incontrato il lupo nel bosco e lo abbia convinto a 

diventare buono.  Al di là di questo episodio ci possiamo rendere conto di come Francesco ha messo la 

sua vita e quella dei suoi compagni nelle mani del Signore e non sono mai stati abbandonati, anzi il 

Signore ha messo nei loro cuori la felicità e li ha destinati alla vita eterna nei cieli.  



Riflessione e impegno 

Anche noi dobbiamo imparare a confidare, ad avere fiducia nel Signore e in coloro che Lui ci ha messo 

vicino. Fidarsi significa aprire il cuore alla Sua volontà e ai Suoi insegnamenti. Se a volte sembra 

difficile vivere come ci suggerisce il Signore, non dobbiamo mollare, non dobbiamo rinunciare, perché 

dobbiamo lasciare che nel nostro cuore scivoli  la certezza che il Signore non ci abbandona. Quanto più 

è difficile la strada, tanto più il Signore è vicino a noi. Oggi possiamo impegnarci a ricordare che lo 

sguardo amorevole del Signore è sempre su di noi, in ogni momento della giornata. Per esempio il 

Signore ci insegna a porgere sempre l'altra guancia, a perdonare; ebbene, se oggi non ci troviamo 

d'accordo con qualcuno, se ci sembra che ci abbiano fatto un torto, ebbene perdoniamo, fidiamoci di ciò 

che ci ha detto il Signore e ci renderemo conto che Lui ci sa donare una grande gioia.  

 

 

PREGHIERA  
 

Accresci la nostra fede 
Signore, 

accresci la nostra fede. 

Signore, 

donaci una fede che ama. 

Tu che ci vedi, 

tu che ci ascolti, 

tu che ci parli: 

illumina la nostra mente 

perché crediamo di più; 

riscalda il nostro cuore 

perché ti amiamo di più! 

La tua presenza, 

mirabile e sublime 

ci attragga, 

ci afferri, 

ci conquisti. 

Signore, donaci una fede più grande. 

Signore, donaci una fede più viva.               (di Papa Giovanni Paolo II) 

 

 



DIVERTIAMOCI :  

 
 
ATTIVITA’     
 
 
 

Le magie del Mago   
Il Mago è molto bravo nel fare magie di ogni tipo.  
Impariamo anche noi a farle e organizziamo uno spettacolo per poi insegnare dei trucchi. 
 
 
 

 

 

GIOCHI 
 
 

Il sentiero del coraggio   (gioco sulla fiducia)    
E’ un piccolo gioco in cui ci si potrebbe bagnare, da fare in una giornata di sole. 
I bambini, uno alla volta, devono fare un piccolo percorso ad ostacoli. 
Il percorso non è visibile da chi deve ancora iniziarlo. 
Lungo il percorso, ci sono degli animatori con gavettoni, pistole d’acqua, bacinelle piene, ecc. pronti a 
bagnare i ragazzi se questi si fermano, indietreggiano o se si mettono a correre. 
Un animatore mascherato da Mago chiamerà il bambino che deve partire e gli chiederà: -Ti fidi di me?- 
Se questi dice no, fa passare avanti un altro, se dice sì, gli enuncia a basse voce da vicino: 
“Il segreto per giungere in fondo al sentiero indenne è quello di procedere fiero e senza titubare, con 
calma e senza avere paura”. 
Il bambino inizierà il percorso e gli animatori faranno finta di bagnarlo, ma se questo seguirà quanto 
dettogli dal Mago, non verrà bagnato. 
Se gli animatori sapranno fingere bene, qualche bambino non si fiderà di quanto dettogli dal Mago e 
verrà bagnato. 
 


