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A Sul fenomeno degli oroscopi, la pensi 
più come Katia o come Marina?

Quanto credi alle previsioni di 
un segno zodiacale?

Marina è di fatto superstiziosa, 
e tu?

B

Qualche volta fai dei gesti scara-
mantici? In che occasione e per 
quale motivo?

Come mai molti consultano ma-
ghi, cartomanti e fattucchiere?

Se un indovino ti predicesse un 
futuro  poco simpatico, ti spa-
venteresti?

Cosa pensi di coloro che esaltano 
il potere del diavolo?
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In queste prime battute trovi alcuni 
spunti per dibattere su un problema 
attualissimo, che affascina anche i 
ragazzi. Per partire, usa le domande 
che seguono:
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Dall’agenda di...  Katia

«Ma come si fa a rima-
nere per giorni in ca-

sa ad aspettare un ragazzo? 
Farlo poi perché l’ha detto 
l’oroscopo, è da paranoici! 
Ogni tanto leggo anch’io le 
previsioni dei segni zodia-
cali, ma solo per farmi una 

risata. Non certo per farmi 
condizionare. E poi vanno 
bene per quelli nati sotto 
lo stesso segno, anche se 
sono persone diversissime 
tra loro. Come ci si può 
fidare di queste cretina-
te?».

La piazzetta

IMBROGLIONI COME POCHI
Troppa gente si lascia abbindolare 

«volentieri» da maghi, fattucchiere, 
cartomanti, indovini e colleghi del-
l’imbroglio. Perché?

È probabilmente la paura del desti-
no sconosciuto e la voglia di preve-
dere il futuro, a far scattare la molla 
della fiducia a scatola chiusa nei 
professionisti dell’occulto. Si pensa 
che la propria vita dipenda da forze 
esterne e ignote, da ammansire con 
amuleti, filtri, formule esoteriche, o 
da prevedere con la lettura anticipata 
degli oroscopi. 

C’è chi fa anche di peggio. Crede 
allo strapotere del «nemico numero 
uno» di ogni essere umano: il diavo-
lo. A lui inneggia e rende omaggio 
con riti macabri e scandalosi. Una 
moda che sta prendendo anche i 
ragazzi, attirati nella rete degli am-
miratori di Satana. Entrano incon-
sciamente in un giro pericoloso per 
la loro incolumità fisica e morale. Per 
ignoranza e ingenuità. Due difetti che 
pagheranno a caro prezzo.

Magie da due soldiMagie da due soldi
La Buona Notizia 

dodicesima puntata

Il fascino dell’oroscopo

 K atia e Marina chiacchierano  
al telefono da una ventina di mi-

nuti. «Ma non ha senso!», sbotta Katia 
al limite dell’esasperazione: «Allora, 
esci o no?». «Non ho voglia. E se poi 
chiama? Ha solo il numero del tele-
fono di casa!». «Ma non puoi stare 
tutta la vita ad aspettare la telefonata 
di Gianluca!». «Tutta la vita no, ma 
oggi sì», replica l’amica speranzosa. 

«Lo dice anche il mio oroscopo».
Katia rimane allibita: «Che cosa?». 

«L’oroscopo! Senti qua: “Sagittario. 
Oggi finalmente qualcosa cambierà 
nel solito tran tran. Attente ai partico-
lari”. Capisci? Sta parlando di lui!».«Io 
non ci capisco molto, ma a me sembra 
che non dica proprio niente!».«Sei la 
solita disfattista, Katia!».

«Sarà, ma io non ho bisogno del-
l’oroscopo per gestirmi la vita...».

Vivavoce
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Le domande proposte dal nostro 
inviato all’inizio sorprendono i due 
amici, Gian Marco e Veronica. Dopo 
un attimo di disorientamento accettano 
di parlare di maghi, amuleti, iella e 
fattucchiere. Queste le loro risposte:

• Siete superstiziosi?

Gian Marco: Ma niente 
affatto. Anche se ogni tanto 
ho l’abitudine di dire «Che 
scalogna!», non penso di 
lasciarmi condizionare da 
certe manie, come toccare 

ferro, gufare per il numero 17 e per 
altre storie. La mia fortuna è quella di 
essere vivo e di giocarmi la partita da 
protagonista e non da marionetta in 
mano al destino.

Veronica: Un po’ lo sono, ma non 
ne faccio una malattia. Ho dei piccoli 
oggetti portafortuna che tocco prima di 
un’interrogazione. Che male c’è?

• Avete mai consultato una maga 
o qualche suo collega?

Gian Marco: Una volta una zingara 
ha voluto leggermi la mano. Che risate! 
Ne avesse azzeccata una!

Veronica: Una mia amica legge i 
tarocchi. È incredibile come riesca a 
capire tutto dalle carte. A volte mi fa 
perfino paura. Un giorno mi ha portato 
da una specie di santone che mi ha 
svelato un malocchio sul mio conto. 
Mi sono spaventata. Poi ho bevuto 
una pozione per neutralizzarla. Non 
avrei dovuto?

• A volte la superstizione degenera 
tragicamente, come nel caso dei riti 
satanici. Voi che ne pensate?

Gian Marco: Ne abbiamo parlato 
con il prof di religione. Siamo arrivati 
alla conclusione che quasi sempre 
si tratta di balordi che compiono atti 
criminali.

Veronica: Io credo solo 
alla magia bianca! Quel-
la nera è pericolosa, con 
il diavolo non si scherza! 
Meglio stare alla larga...

La magia continua ad attirare, nel 
suo incantato e falso mondo, utenti 
sempre più numerosi e convinti. Con 
grandi ritorni economici per l’industria 
dell’occulto. 

Secondo l’ultimo rapporto del 
«Telefono antiplagio» in Ita-
lia esisterebbero circa 22.000 
maghi per un giro d’affari che 
oscilla sui 5 miliardi di euro. 
Pensare che secondo il codice 
italiano quella del mago è una 
professione illecita.
Il numero delle persone che li 
consultano è circa 18 milio-
ni. Al primo posto le donne. 
In crescita anche i ragazzi e i 
giovani. Contemporaneamen-
te aumentano le truffe; però 
solo 5 persone su 100 hanno 
il coraggio di denunciare gli 
inganni.

Si consultano i maghi per di-
versi tipi di problema: un esa-
me da superare, per vincere al 
lotto, chiedere filtri amorosi e 
pozioni contro il malocchio... 
Le tariffe, molto poco altruisti-
che, variano dai 100 euro per 

un «aiutino» scolastico fino ai 
10.000 euro per pratiche più 
complesse.

Più gravi e preoccupanti sono i 
fenomeni legati al satanismo per 
la presenza di atti criminali ai 
danni degli iscritti ad una sètta. 
Chi entra in questi gruppi con 
una libera scelta, presto viene 
costretto ad allontanarsi dalla 
famiglia. In questo modo i capi 
possono esercitare un maggiore 
controllo ed arrivare ad un totale 
condizionamento dell’individuo. 
Diventa praticamente impossibi-
le uscire dal gruppo, perché si è 
pedinati, ricattati e minacciati.

A

Navigando...

Un problema ...magico!
Alla base di ogni pratica di magia, dal 

gesto scaramantico più ingenuo fino al 
rito satanico, c’è il mito della bacchetta 
magica che fa ottenere tutto e subito. E 
se non succede, è colpa della sfortuna. 
Anche nei riti satanici si nasconde que-
sta visione della vita. Non a caso agli 
adepti vengono promessi poteri, suc-
cessi, benessere senza limiti. In realtà, 
ogni incantesimo si paga, e anche caro 
come dimostrano certi casi di cronaca 
nera. Chi si fida della magia è come se 
diventasse schiavo. Diventa dipendente 
di un amuleto o di un mago che fa fare 
ciò che vuole. Entra, poi, poco alla volta 
in una zona di solitudine. Normalmente 
quelli che si rivolgono a maghi e sètte 
finiscono per compiere dei gesti che 
allontanano da amici e parenti. Come 
limitare la diffusione di un fenomeno 
così pericoloso? Aprendo gli occhi sugli 
abili truffatori dell’occulto, rinunciando 
all’abbaglio della bacchetta magica per 
passare alla fatica della ...pala. Vuol dire, 
imparare a costruire il proprio avvenire, 
giorno per giorno, vivendo da prota-
gonisti e non da marionette pilotate da 
truffatori senza scrupoli.

Conosci qualcuno che si rivolge 
abitualmente a maghi e fattucchie-
re? Perché lo fa? Pensi che non si 
accorga della truffa ai suoi dan-
ni?

Ti appassiona la magia? Pensi che 
abbia un fondamento scientifico? 
Di che tipo?

Possiedi qualche oggetto porta-
fortuna (o antiscalogna)? Ti è servito 
qualche volta?

L’elenco dei crimini legati al 
mondo satanico è piuttosto vario: 
esercizio abusivo di professioni 
mediche e psicologiche, truffe e 
frodi, pedofilia, maltrattamento 
degli animali, violenza sessuale, 
odio razziale, consumo di droghe, 
sacrifici umani. Eppure, nonostante 
questo, in America alcune sètte 
sataniche sono riconosciute: lo 
trovi sensato?

Un antico detto afferma che «gli 
astri influenzano, ma non destina-
no». Sei d’accordo?

3 domande per 2 Dice l’esperto

Riparliamone
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Il racconto
Il mago del re 

Re Edoardo era buono e giusto, ama-
to dal suo popolo. Chiunque bussas-
se al suo castello veniva ascoltato e 
aiutato. Un giorno giunse in paese un 
mago giramondo, chiamato Mielonte. 
Incantò piccoli e grandi con i suoi gio-
chi di prestigio. Sbalordì anche il re che 
si complimentò per i suoi abili trucchi. 
«Mi perdoni, maestà» puntualizzò Mie-
lonte, «ma questa è arte, non semplici 
trucchi! Potrò dimostrare quanto valgo 
solo riuscissi a trovare qualcuno dispo-
sto a finanziare i miei esperimenti. E la 
persona che mi aiuterà sarà premiata 
con un grande successo».

Edoardo, abbagliato da questa pro-
messa, decise di finanziare il mago. 
Mielonte conquistò le simpatie del 
sovrano e divenne il suo consigliere 
preferito. Non riuscì, invece, ad attirare 
le simpatie della gente, infastidita sem-
pre più dai suoi imbrogli. Il mago, per 
mantenere i suoi privilegi, incominciò 
ad intimorire il re con malocchi e fat-
ture, facendolo diventare sospettoso 
verso tutti. Per renderlo ancora più 
debole, gli ripeteva: «No, questo no: 
porta male!» «Fate attenzione, sire, a 
questo e a quello!». Gli infuse soprattut-
to una strana paura per tutti gli animali 
che strisciano.

Edoardo, andando un giorno a ca-
vallo, notò una piccola lumaca e si 
bloccò spaventato. In quel momento 
comparve un bambino che si fermò 
a guardare l’innocuo animaletto. E, 
temendo che qualcuno potesse schiac-
ciarlo, lo raccolse, lo adagiò sul prato 
vicino e se ne andò.

Il re comprese che il mago gli aveva 
raccontato un sacco di frottole. Tornò 
subito al castello e lo fece arrestare. Da 
quel momento tornò ad essere genero-
so e libero come una volta.

Gioca e rigioca

L’oroscopo 
del giorno
Raccogliete alcune riviste 

della stessa settimana e i quotidiani 
dello stesso giorno che riportano la 
rubrica dell’oroscopo. Ritagliate gli 
oroscopi e raggruppate in una stessa 
scheda quelli dello stesso segno, in 
modo di avere una visione di ciò 
che dovrebbe accadere per i nati 
sotto quel dato segno.

Dividetevi poi in gruppo secondo 
i diversi segni e analizzateli: quali 
sono le differenze? Quante volte 
gli oroscopi sono talmente generici 
che si possono interpretare come si 
vuole? Quante delle cose dette si 
realizzeranno? Questo lo verifiche-

rete in una riunione successiva. 

Maga Tivù
Su molte reti private van-

no in onda trasmissioni televisive 
condotte da maghi e chiromanti. 
Videoregistrate alcune puntate e 
rivedetele in gruppo. Cercate di ca-
pire se le telefonate sono gratuite, 
quante volte il mago, più che vedere 
il futuro, ripete le medesime cose 
con i diversi clienti, se pubblicizza il 
suo studio, che tipo di risposte dan-
no coloro che hanno chiamato.

Fate poi confluire queste vostre 
conclusioni su un cartellone-in-
chiesta e affiggetelo per il bene di 
tutti.

   Attività

Che pensi del trucco di Mielonte 
e del comportamento del re?

.........................................................
...........

La notizia
Il 98% delle persone che si rivol-

gono a maghi, visionari e chiromanti 
finiscono tutti allo stesso modo. Vuoi 
sapere come? Compila il cruciverba e 
leggi di seguito le lettere evidenziate, 
scoprirai la parola magica che ti darà 
la soluzione.

Le carte con cui i maghi leggono il futuro

La fa il fattucchiere ...ma anche il commercialista

Il loro giro è di circa 5 miliardi di euro

Così è la magia che non richiede l’intervento di forze maligne

Oggetti magici che dovrebbero portare benessere e potere

Soluzione: 
1. TAROCCHI; 2. FATTURA; 3. AFFARI; 4. BIANCA; 5. AMULETI. Si ottiene: TRUFFATI

I particolari mancanti
In ognuna delle riproduzioni del famoso mago Gran Ciarlatan manca un 

particolare. Sapresti trovarli?

Soluzione: 



55Dicembre 20043MONDO ERRE   

LE IDEE 
Gesù non è mai stato per la teoria della 

«bacchetta magica». Anche quando compiva 
dei miracoli, coinvolgeva la persona inte-
ressata chiedendole di migliorare la propria 
vita. Come se volesse ricordare l’importanza 
della seconda parte del detto «Aiutati, che il 
cielo ti aiuta». Dio fa la sua parte, ma non 
senza la tua collaborazione.

  Collaborare con Dio non vuol dire cam-
minare in discesa, ma trovare una «buona 
spalla», un compagno di viaggio davvero 
speciale.

  Quando Gesù istituisce i sacramenti non 
pensa a riti magici, fatti di gesti esteriori e di 
cose (acqua santa, benedizioni, unzioni...). 
Ma a un gesto che richiede la partecipazione 
personale per realizzare ciò che significano: 
la liberazione dal peccato (battesimo e con-
fessione), il «miracolo» della 
sua vita in te (comunione), il 
coraggio della testimonianza 
(cresima), la grandezza del ser-
vizio (sacerdozio) e dell’amo-
re (matrimonio), la forza nella 
malattia e nella morte (unzione 
degli infermi).

   I sacramenti, sono, i grandi 
regali di Dio da far «rendere» 
con una vita non sciupata ma 
impostata alla grande. 

IL SEGNO 
Ogni sacramento invoca l’aiuto di Dio 

con parole e segni speciali e per preciso 
momento della vita (nascita, crescita, fami-
glia, malattia...). Non è uno show e neppure 
un incantesimo al quale assisti da spettatore 
passivo come se subissi ...una fattura! Non 
ha nulla di automatico.

   È un po’ come quando si accende una 
candela durante la preghiera in chiesa. 
Non si richiede una risposta automatica ai 
propri desideri. È un segno con il quale si 
promette al Signore di continuare a portare 
la luce della propria presenza anche fuori, 
nella scuola, con gli amici, in famiglia, nei 
campi da gioco.

È questa «la magia» più bella che devi 
fare anche tu, come vero amico dell’Amico 
che ti è sempre vicino.

Da maga «pentita», Laura Feziaha 
raccontato in un libro le truffe in 
cui sono incappati molti ingenui 
che si rivolgono ai maghi. Per una 
decina d’anni, anche lei ha fatto la 
cartomante.

Laura ora continua ad interessarsi 
di magia. Ma in modo più critico. 
Ha voluto rendersi conto del lavo-
ro dei suoi ex colleghi, soprattutto 
televisivi. «Mi hanno fatto le carte», 
afferma «ma ne avessero azzeccata 
una!». E le telefonate che ricevono 
durante il programma non sono 
vere.

I maghi, però, sono molto più abi-
li di quello che si pensa a mandare 
persone già confuse ancora più in 
confusione. Coloro che li consultano 
sono individui fragili caratterialmen-
te o tutt’altro che sprovveduti, desi-
derosi di sapere se sono destinatari 
o meno di qualche fattura.

Quando uno di essi fiuta l’ingan-
no, viene subito ricattato con mezzi 
striscianti o subdoli. Per frenare il 
fenomeno, l’ex cartomante propone 
l’inasprimento della legge contro di 
essi. Eppure, basterebbe un pizzico 
di buon senso per non lasciarsi gab-
bare a caro prezzo.

Il nemico numero uno

La pagina super Dentro le parole

Filorosso con la CresimaTestimonianze

• Valerio Bocci

Un giorno se n’è uscito con un’affermazione mozzafiato: «Ama i tuoi nemici come te stesso». 
E il primo a non mettere in pratica l’invito è proprio lui: Gesù di Nazaret. Solo, però, con un 
personaggio «speciale»: il diavolo. Ogni volta che i due si incontrano sono scintille.

Questa volta Gesù si è spinto oltre i confini della Terra Santa, nel paese dei Geraseni, 
sulla riva orientale del lago di Tiberiade. È un’ enclave che gli ebrei definiscono 
pagana.Va ancora più in là, nel pericoloso «territorio» di un individuo posseduto dal suo 
nemico numero uno, il diavolo. Il poveraccio, appena vede Gesù sbarcare sulla spiaggia, 
sbuca dal sepolcro in cui vive rintanato e gli va incontro.

È costretto a nascondersi nel cimitero scavato nella roccia come una gruviera. I suoi 
parenti e compaesani, impauriti dalle sue sfuriate furibonde, lo hanno incatenato ma lui 
riesce a spezzare le catene, come se fosse un clone di Maciste.

Appena si trova davanti a Gesù gli urla, schiumando di rabbia: «Non abbiamo niente in 
comune noi due. Ti scongiuro di non tormentarmi». Il Signore riconosce subito il diavolo 
rintanato nel poveraccio che si trova ai suoi piedi. Gli chiede: «Come ti chiami?». «Mi 
chiamo Legione, perché 
siamo una “cifra” di diavoli. 
Ma non cacciarci fuori da 
 questa regione».

Per «la satanic band» è ar-
rivata l’ora della resa. Viene 
spedita dentro un branco 
di porci poco distante che 
finisce a picco in fondo al 
lago. L’ex-indemoniato, fi-
nalmente libero, corre via 
felice a raccontare a tutti il 
miracolo che Gesù ha com-
piuto per lui.

 Tiberiade:  situato nella parte settentrionale di 
Israele (Galilea), alimentato dal fiume Giordano. 
Ancora oggi, come al tempo di Gesù, è ricco di 
pesci che attirano le reti di numerosi pescatori. 
Oltre che lago di Tiberiade e di Genesaret, viene 
chiamato anche «mare di Galilea».

 enclave: la scena che si svolge fuori dal ter-
ritorio tradizionale dell’antico Israele dimostra 
che l’autorità di Gesù si estende anche in terra 
pagana. Lui libera dal male tutti, è il «Salvatore 
senza confini».

  sepolcro: è una delle tante caverne naturali 
o scavate nella roccia, che servono per dare il 
riposo eterno ai defunti e un riparo agli emarginati 
della società (lebbrosi, indemoniati...). In questo 
caso indicano un posto impuro, macchiato dalla 
presenza di un uomo posseduto dal maligno.

 Legione: il nome suggerisce l’idea che un 
intero «reggimento» di diavoli ha preso possesso 
del poveraccio. Una legione romana era formata 
da 5000-6000 soldati. Conoscere il nome di un 
demonio, secondo gli esorcisti del tempo, vuol 
dire avere un potere su di lui.

 questa regione: «Legione» supplica Gesù di 
non finire nel branco di porci; perché, secondo 
la tradizione popolare, espulso da una persona 
avrebbe dovuto cercarsi un’altra dimora.
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