
Quali sono le prime parole che dite quando vi svegliate? 
Lo so, per molti di voi saranno: “Ancora 5 minuti 
mamma!”. Dormiglioni! 
È importante iniziare con le parole giuste perché 
possono colorare la vostra giornata e farla diventare 
più bella e positiva. Dico davvero! Le parole hanno un 
potere enorme, per questo bisogna saperle usare. 
Possono essere sbagliate come un pugno e fare male 
alle persone, però possono essere anche dolci come la 
marmellata di fichi spalmata su una fetta di torta della 
nonna. Non è un caso che nelle fiabe che conoscete ci 
siano spesso le parole magiche. La verità è che sono 
magiche solo se pronunciate al momento giusto e nel 
modo giusto. 
Come dite? Volete che vi insegni a usare la Magia delle 
Parole? Non se ne parla, no no, troppo presto! Dovete 
ancora diventare Elfi di Babbo Natale… Ho detto no e 
quando dico no è no!... 
Eh va bene, per questa volta facciamo uno strappo alla 
regola. Ma solo stavolta!
Dunque… il primo importantissimo potere per usare la 
magia delle parole è la PERCEZIONE. Cosa significa? 
Significa che dobbiamo sentire le emozioni dell’altra 
persona senza il bisogno che questa ce ne parli. Ad 
esempio, se incontrate un’amica o un amico e siete 
così attenti da riconoscere nei loro occhi e nella loro 
voce un pizzico di tristezza, allora avrete usato la 
vostra percezione. La percezione vi dice che questa 
persona oggi è giù di morale.
Ecco che allora è il momento di usare il secondo potere: 
l’ASCOLTO. Significa che dobbiamo ascoltare dentro 
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di noi e guidati dalle nostre emozioni 
possiamo trovare le parole giuste per 
aiutare i nostri amici.
Infine, la terza e ultima fase: l’AZIONE. Dobbiamo 
finalmente usare le parole, senza paura, senza 
imbarazzo. Non vi preoccupate se all’inizio non 
scorrono bene, voi cominciate a parlare e poi vedrete 
che piano piano le parole scivoleranno verso il cuoricino 
dei vostri amici. L’unica accortezza è rispettare lo 
stato d’animo degli altri. Non bisogna strafare, ci 
vuole un po’ di delicatezza. 
Bene, ora che vi ho spiegato questa magia straordinaria 
dovete saperla usare nel migliore dei modi. Scoprite le 
parole, giocate con esse, fatele diventare parte della 
vostra quotidianità, e se le userete per aiutare gli altri 
allora farete davvero la più grande magia: farete di 
questo mondo un posto migliore.

A proposito di parole, ce n’è una da ricordare: 
la memo-parola di oggi è PERCEZIONE.

BEN e tu
Ora che conosci la Magia delle Parole dobbiamo darci 
da fare! Ti affido una missione davvero importante, ti 
chiedo di diventare un’Agente Segreto dell’Amicizia e 
osservare le persone attorno a te. 
Se percepisci che qualcuno è un po’ giù di morale prova 
a parlargli, ascolta dentro di te e troverai le parole 
giuste. Poi passa all’azione e parlagli. È un compito 
delicato che bisogna svolgere con delicatezza. Mi fido 
di te Agente 00Elf. Mi raccomando, è TOP SECRET!
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