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MOMO – CAPITOLO 2 – UNA QUALITÀ NON COMUNE E UNA LITE MOLTO COMUNE 
 
 

DISCUSSIONE: 
 
Sono state create a caso delle coppie, un maschio e una femmina per coppia. Ogni persona doveva saper 
ascoltare e poi ripetere le risposte che l’ altra persona aveva dato alle seguenti domande:  
 
 
 

1) CHI È PER TE IL TUO/ LA TUA MOMO? 
 

“ ... Se il figlioletto era più capriccioso o più piagnone del consueto, gli dicevano: “Va’ da Momo, che ti passa!” E poi 
furono le mogli che, ai mariti sfiduciati o litigiosi, consigliavano sorridendo: “Va’ da Momo, che ti passa!” 
Perché dunque? [...] 
Quello che la piccola Momo sapeva fare come nessun altro era: ascoltare.  
Non è niente di straordinario, dirà più di un lettore, chiunque sa ascoltare. Ebbene, è un errore. Ben poche persone 
sanno veramente ascoltare. E come sapeva ascoltare Momo era una maniera assolutamente unica... ” 
 
 

I migliori amici, le migliori amiche, il classico fidanzato o la fidanzata, ma anche gli amici o compagni in 
generale; sono queste persone i “Momo” del mondo d’oggi che sono capaci di ascoltare i giovani. 
C’è perfino chi sostiene, molto probabilmente per eccessiva superficialità, di non aver mai avuto nessun 
Momo, nessuna persona con cui confidarsi. 
A mio personale giudizio, trovo molto deludente che nessuno abbia riconosciuto nei propri genitori/parenti  
la figura di una persona che fin dall’infanzia si è preoccupata di ascoltare e risolvere i loro problemi. 
 
 
 
 

2) SEI MAI STATO/A  MOMO PER QUALCUNO? 
 
“ ... sapeva ascoltare in tal modo che ai tonti, di botto, si affacciavano alla mente idee molto intelligenti. Non perché 
dicesse o domandasse qualche cosa atta a portare gli altri verso quelle idee, no; lei stava soltanto lì e ascoltava con 
grande attenzione e vivo interesse. Mentre teneva i suoi vividi grandi occhi scuri sull’altro, l’altro sentiva con sorpresa 
emergere pensieri – riposti dove e quando? – che mai aveva sospettato di possedere. Lei sapeva ascoltare così bene 
che i disorientati o gli indecisi capivano all’improvviso quello che volevano. Oppure i pavidi si sentivano, ad un tratto, 
liberi e pieni di coraggio. Gli infelici e i depressi diventavano fiduciosi e allegri... ” 
 
 

Anche tu sei stato capace di ascoltare le altre persone?  
Spesso, come dice qualcuno, ci capita di essere inconsapevolmente un punto di riferimento per qualcuno. 
Non serve sforzarsi: siamo “Momo” nella semplicità di dare un consiglio spontaneo ad un compagno o 
aiutare qualcuno anche senza che ce lo chiedano. A chi non è mai capitata questa occasione?  
Anche se la risposta può sembrare scontata c’è sempre qualcuno ( forse per mancanza di autostima???)  
che ritiene di non essere mai stato punto di riferimento o di aiuto per qualcuno. 
C’è, per fortuna,  chi si riconosce Momo nei confronti degli amici in difficoltà, ma purtroppo la maggior 
parte di loro dice : “ sì, forse a volte lo sono stato/a ” oppure “boh, che ne so, può anche essere”. Sintomo 
di come non abbiano la minima voglia o forse il minimo interesse di guardare dentro di se e ragionare con 
la propria testa. Sembra quasi che l’arte di ascoltare anzichè essere qualcosa di costruttivo sia considerata 
da loro come fonte di disprezzo. 
  



 
 

3) PARALLELO COL PENSIERO DI DIO SU DI NOI 
 
“... E se qualcuno credeva che la sua vita fosse sbagliata e insignificante e di essere soltanto una nullità fra milioni di 
persone, uno che non conta e che può essere sostituito - come una brocca rotta – e andava lì e raccontava le proprie 
angustie alla piccola Momo, ecco che, in modo inspiegabile, mentre parlava, gli si chiariva l’errore; perché lui, proprio 
lui così com’era, era unico al mondo, quindi, per la sua peculiare maniera di essere, individuo importantissimo per il 
mondo ...” 

 
Per Dio noi siamo unici ed importantissimi. Dobbiamo dare ascolto a Gesù, l’unico capace di ascoltare ogni 
nostro problema. Ma come sottolinea qualcuno è necessario prima di tutto riconoscere i nostri difetti e 
problemi, solo allora possiamo chiedere l’aiuto di chi ci sta accanto, parlarne con qualcuno. 
E se un giorno ti dovesse capitare di non aver nessuno che ti ascolta ricordati che Dio c’è sempre. 
 


