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...la storia! Una bimba in città.  
All'estrema periferia meridionale di una grande città, dove inizia la campagna e case 
e casupole diventano man mano sempre più miserevoli, esistono, nascosti dentro un 
boschetto di pini, i ruderi di un piccolo anfiteatro.

Ma un giorno tra la gente corse voce che da qualche tempo qualcuno molto giovane  
era venuto ad abitare nelle rovine, si supponeva fosse una bambina ma non lo si 
poteva dire con esattezza perché vestiva in modo abbastanza bizzarro.

Si chiamava Momo e il suo modo di vestire non era l'unica cosa strana che colpiva chi 
la guardava: il suo aspetto era insolito e poteva anche renderla antipatica a quelli che 
danno molta importanza all'ordine e alla pulizia.

Solo la gente che abita là vicino da molto tempo conosce quella strana ed antica 
costruzione, che chiamavano "la Rotonda". Ci pascolavano le loro poche capre, vi 
passeggiavano qualche volta le coppie di innamorati ed era soprattutto il luogo dove 
bambini e ragazzi si incontravano per giocare...

Era piccola e magrolina, tanto che, anche impegnandosi, non si poteva capire 
esattamente se avesse otto o dieci anni. Aveva una testa selvaggia e riccioluta nera 
come il carbone e sembrava che i suoi capelli non avessero mai conosciuto un pettine 
o una spazzola. I suoi occhi erano grandi e meravigliosi, neri come i capelli e anche i 
suoi piedi erano dello stesso colore, visto che andava in giro quasi sempre scalza. 
Soltanto in inverno, e non sempre, portava scarpe, sempre spaiate di colore e di forma, 
spesso troppo larghe per i suoi piedi.

Questo perché Momo non possedeva niente all'infuori di quel che trovava qua e là o 
che le regalavano; la gonna, che le arrivava alle caviglie, era un complesso di toppe 
variopinte di tessuti di ogni genere e portava anche una vecchia giacca da uomo lunga 
e larga, con le maniche di molto rimboccate ai polsi: Momo non voleva accorciarle 
perché era previdente e sapeva che sarebbe cresciuta ancora. E chissà se mai 
avrebbe potuto trovare un'altra giacca così bella e con tante tasche così pratiche.

Un pomeriggio giunsero alla Rotonda alcuni abitanti dei dintorni, per tentare di 
conoscere quella strana bambina e cominciarono a farle molte domande. Momo restò 
in piedi davanti a loro guardandoli un po' intimorita, perché temeva di essere 

scacciata. Ma subito si rese conto che 
quella era gente amica e cordiale, non 
erano ricchi e vivevano felici di quello 
che guadagnavano lavorando duramente.

- Allora, ti trovi bene qui? - chiese uno 
degli uomini. 

- Sì - rispose Momo timorosa.

- E pensi di fermarti? -

- Sì, mi piacerebbe! -

- Ma non c'è nessuno che ti aspetta, 
non devi tornare a casa? -.

- Io qui sono a casa - assicurò Momo.

- Ma da dove vieni, bambina? - chiese 
una donna.

Momo rimase un po' pensierosa, poi 
indicò un punto lontano qualsiasi, perché 
neanche lei sapeva da dove veniva.

- Va beh, non importa. Ma quanti anni 
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hai di preciso? - chiese ancora la gentile signora. La bimba rispose dubbiosa - Cento! 
- in fondo non sapeva neppure la sua età e per lei i numeri erano tutti uguali.

I pochi abitanti si consultarono qualche minuto e alla fine l'uomo disse - Sai Momo (ti 
chiami così, vero?), noi pensiamo che forse uno di noi potrebbe ospitarti. E' vero che 
tutti abbiamo poco spazio e un bel mucchio di figli da sfamare, ma pensiamo che se 
ne arriva uno in più non fa una gran differenza. Che te ne pare?-

Grazie, grazie a tutti! Ma non potete lasciarmi stare qui alla Rotonda? - disse Momo 
sorridendo per la prima volta.

Dopo una lunga discussione la gente decise che nella piccola grotta dell'anfiteatro 
avrebbe potuto trovarsi bene come in una delle loro case e che tutti insieme si 
sarebbero presi cura di lei.

Da allora per la piccola Momo fu un bel vivere, almeno secondo il suo parere. Aveva 
sempre qualcosa da mangiare, tanto o poco in base alla disponibilità degli abitanti, un 
letto asciutto per riposare e soprattutto tante persone nuove da conoscere.
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...la storia! Tanti amici per Momo  

Dal giorno del suo primo dialogo con gli abitanti della città, Momo cominciò a ricevere 
molte visite e la si vedeva spesso vicino a qualcuno che le parlava animatamente; ben 
presto tutti gli abitanti capirono quello che la piccola Momo sapeva fare come nessun 
altro: ascoltare.

Poche persone sanno veramente ascoltare e Momo lo faceva in maniera unica: si 
metteva di fronte a chi voleva parlarle e, senza giudicarlo, lo fissava negli occhi, 
seguendo con attenzione e tanto interesse ciò che le veniva detto. Mentre teneva fissi 
i suoi grandi occhi scuri sull'altro, quello sentiva con sorpresa emergere pensieri che 
non aveva mai sospettato di possedere: questa era la magia che nascondeva quella 
strana bambina.

Così Momo ottenne tanti nuovi compagni di gioco e proprio come noi aveva anche 
degli amici "speciali", con i quali si sentiva più in armonia. Aveva due amici cari che 
andavano da lei ogni giorno, uno giovane e uno vecchio: il vecchio si chiamava Beppo 
Spazzino mentre il giovane Gigi Cicerone.

Beppo aveva sicuramente un altro cognome ma, dato che di mestiere era spazzino e 
tutti lo chiamavano così, anche lui aveva deciso che quel cognome gli stava bene; 
molta gente era del parere che quel vecchio fosse un po' pazzo perché, quando gli 
chiedevano qualcosa, lui si limitava a sorridere amabilmente senza dare risposta. Lui 
pensava. E se credeva che una risposta non fosse necessaria non la diceva. Se invece 
trovava una domanda alla quale era giusto rispondere, pensava e ripensava anche 
giorni interi e quando trovava l'uomo che gli aveva posto la domanda e gli dava la sua 
risposta, quello non capiva e riteneva "strano" il modo di parlare di Beppo.

L'altro caro amico di Momo era Gigi ed era, sotto ogni aspetto, l'esatto contrario di 
Beppo: era un bel ragazzo dagli occhi sognanti e dalla parlantina inesauribile, sempre 
pronto a fare scherzi divertenti e battute spiritose; era così simpatico che quando eri 
con lui, anche se eri tristissimo o stanco, ti sentivi costretto a ridere e ritrovavi il 
buonumore.

Il suo soprannome di Cicerone era dovuto al fatto che era bravissimo a raccontare 
storie: era la sua passione e da quando conobbe Momo trovava sempre idee nuove per 
stupire i bambini che lo ascoltavano e per farli viaggiare con la fantasia.

I tre amici vivevano tranquillamente parlando e giocando nella Rotonda, ma qualcosa 
di brutto e imprevedibile stava per rovinare la felicità e la calma degli abitanti della 
città...
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Riflettiamo un po'!!!




CIAO!!!! Eccoti qui, sei a Garbaoli finalmente!! Com’è andata la prima notte 
alla nostra Rotonda? Come dici? I letti sono scomodi e fanno rumore 
quando qualcuno si muove? Sì, hai ragione, ma pensa alla piccola Momo 
che deve dormire sempre sola tra le rovine dell’anfiteatro: io avrei 
paura!!


Quella che stai leggendo ora sarà la tua compagna di viaggio per 
l'avventura di questo campo, la tua TRACCIA personale.

Ti aiuterà moltissimo a capire bene la storia, a pensarci un po' su, a 
riflettere! No, non spaventarti, non sono cose difficili e poi ci sono 

tantissimi giochi da fare, idee da scrivere e in più ci sono gli amici e gli educatori 
pronti ad aiutarti!! Ora prova a riguardarti la storia di ieri sera e ripensa al pezzo di 
stamattina: ogni volta che trovi delle domande scrivi la tua risposta.

Momo, appena arrivata alla Rotonda, ha presto trovato tanti amici disposti a volerle 
bene. Quando noi conosciamo una persona nuova, subito cerchiamo di capire il suo 
carattere, la sua personalità, le sue qualità.


Quali sono le qualità di Momo e dei suoi amici? 

Momo:

_________________________________________________________


Beppo:

_________________________________________________________


Gigi: 

_________________________________________________________


E ora prova a pensare alle tue qualità... Quali sono secondo te?? 
Elencane tre qui sotto.  

 
1.

2.

3.


Lo sai che anche Gesù ci parla di "qualità"?! Leggi allora questo brano tratto dal 
Vangelo di Luca e prova a rispondere alle domande...


 t VANGELO Luca 19,12 – 28 

Poiché avverrà come a un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi 
e affidò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due e a un altro uno,a 
ciascuno secondo la sua capacità; e partì. Subito, colui che aveva ricevuto i cinque 
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talenti andò a farli fruttare, e ne guadagnò altri cinque. Allo stesso modo, quello dei 
due talenti ne guadagnò altri due. Ma colui che ne aveva ricevuto uno, andò a fare 
una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone, dopo molto tempo, il 
padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i cinque 
talenti venne e presentò altri cinque talenti, dicendo: "Signore, tu mi affidasti cinque 
talenti: ecco, ne ho guadagnati altri cinque". E il suo padrone gli disse: "Va bene, 
servo buono e fedele; sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose; 
entra nella gioia del tuo Signore". Poi, si presentò anche quello dei due talenti e 
disse: "Signore, tu mi affidasti due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due". Il suo 
padrone gli disse: "Va bene, servo buono e fedele, 
sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra 
molte cose; entra nella gioia del tuo Signore". Poi 
si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un 
talento solo, e disse: "Signore, io sapevo che tu sei 
un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e 
raccogli dove non hai sparso; ho avuto paura e 
sono andato a nascondere il tuo talento sotto 
terra; eccoti il tuo". Il suo padrone gli rispose: 
"Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io 
mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non 
ho sparso; dovevi dunque portare il mio denaro dai 
banchieri; al mio ritorno avrei ritirato il mio con 
l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a 
colui che ha i dieci talenti. 


Che cosa rappresentano i talenti? 

Dei regali  

Delle monete 

Delle qualità 

Delle caramelle 

Che cosa fanno il primo e il secondo servo dopo aver ricevuto i 
talenti? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________


Come si comporta, invece, il terzo servo? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________
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Secondo te, perché il padrone premia i primi due servi e punisce 
il terzo? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________

Ora ripensa alle qualità che hai scritto prima… 
fai sempre fruttare le tue qualità? Perché a volte non ci riesci? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________________________


Molto bene, la traccia di oggi finisce qui, ma il gruppo no! Ora è il momento della 
parte più divertente della riflessione, cioè l'attività da fare con i compagni di gruppo. 
Quindi buon divertimento e buon lavoro!!


 
NOTE 
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 La Storia della Sera!!! STRANE 
PERSONE IN CITTÀ!

Un giorno come gli altri il signor Antonio, simpatico 
e bravo barbiere del quartiere, stava sulla porta 
del suo negozio in attesa della clientela abituale, 
giocando con il suo pappagallo.

Ad un certo punto una grande automobile color 
nero-grigio imboccò la strada sfrecciando e si 
fermò proprio davanti allo stupito Antonio; si aprì 
la portiera ed uscì un uomo serio vestito di grigio: 
era un Signore Grigio.

Questo, senza rivolgere lo sguardo al barbiere, 
entrò nella bottega, posò la borsa nera sulla 
mensola sotto lo specchio, appese il cappello ad un 
gancio dell'attaccapanni, sedette sulla poltrona, 
tolse di tasca la sua agenda e cominciò a sfogliarla mentre fumava un piccolo sigaro grigio. 

In cosa posso servirla? Barba o capelli? - chiese Antonio un po' intimidito.

Né l'uno né l'altro - rispose il Signore Grigio: - Vengo per conto della Cassa di Risparmio dei 
Tempo: sono l'agente XYQ/384/b. Ma veniamo al motivo della mia visita. Vede, caro signor 
Antonio, lei sta sprecando la sua vita tra forbici, pettini e schiuma da barba e tra qualche 
anno morirà e sarà come se non fosse mai vissuto: quello di cui ha bisogno lei è 
TEMPO per vivere la sua vita, ho ragione? -

Ma, veramente...- tentò di rispondere il barbiere.

Ma lo strano individuo cominciò a scrivere numeri sullo specchio e a fare calcoli:

Dunque, ogni giorno è fatto di 24 ore, ogni ora di 3600 secondi, quindi ogni giorno ha 
86400 secondi. Lei vivrà circa settant'anni. Ogni anno ha, con un rapido calcolo, 
31536000 secondi, quindi la sua vita ha un totale di 2207520000 secondi: questo è il 
suo capitale.

Lei, avendo raggiunto i 40 anni, ha già speso 1324512000 secondi. A questa somma bisogna 
però togliere il tempo che dedica a dormire (8 ore al giorno), a lavorare (altre 8 ore), a 
mangiare, a fare la spesa e tutto quel tempo che spreca badando alla sua madre anziana, 
giocando con il pappagallo o andando al cinema con i suoi amici e con la signorina Daria. -

Ma lei come fa a sapere di Daria? - cercò di intervenire lo scosso Antonio.

Non mi interrompa! Allora, sottraendo al totale di tempo che lei ha vissuto finora il tempo che 
spreca nelle cose che le ho detto si trova...0!!! Il risultato è 0! Questo vuol dire che lei non ha 
risparmiato neanche un secondo in 42 anni. Non pensa sia ora di cominciare a risparmiare? -

Beh, non so, penso di sì. Ma cosa devo fare? -

Lei non deve fare assolutamente nulla, se non risparmiare tempo. Ogni secondo risparmiato 
sarà accreditato sul suo conto nella nostra banca e aumenterà il suo capitale. -

Benissimo, comincerò già da oggi stesso. -

Allora benvenuto nella nostra grande comunità dei Risparmiatori di Tempo. Lei è un uomo 
moderno adesso. - concluse il Signore Grigio prendendo borsa e cappello e avvicinandosi 
velocemente alla porta: - Congratulazioni! - disse ancora salendo sulla macchina ancora 
accesa e partì rombando.

Il signor Antonio, stordito ma convinto di aver fatto la cosa giusta, da quel giorno cambiò stile 
di vita: non ebbe più tempo da dedicare ai clienti chiacchieroni, alla mamma sola e alla bella 
Daria; cominciò a mangiare cibi surgelati e a dormire il minimo indispensabile. Anzi, se 
riusciva non dormiva mai.

Così come il barbiere, giorno dopo giorno i Signori Grigi convinsero molti altri abitanti a 
diventare "Risparmiatori di Tempo": la città, così come le persone che la abitavano, cominciò a 
diventare frenetica e l'aria che si respirava passeggiando tra vie e negozi era cupa e molto 
triste. 
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La Storia!!! Bambini e signori grigi 
Dopo l'arrivo in città degli Uomini Grigi, molte persone 
cominciarono a cercare tutti i modi possibili per 
aggiungere secondi al loro capitale e nessuno si 
rendeva conto che, risparmiando il tempo, in realtà 
risparmiava tutt'altro. Nessuno voleva ammettere che 
la sua vita diventava sempre più povera, sempre più 
monotona, sempre più fredda.

Dei bambini che prima si trovavano sempre alla 
Rotonda a giocare ne erano rimasti ormai pochi 
perché spesso si finiva col litigare, si parlava sempre 
degli Uomini Grigi e di come tutto era cambiato da 
quando in città c’era la Cassa di Risparmio del Tempo.

Io sono più contento! Ho tutti i giochi che voglio 
perché i miei genitori non hanno più il tempo per 
giocare con me...- cominciò a dire un bambino.

Io ho già 10 nuovi DVD di favole! Una volta me le 
raccontava papà, ma adesso è sempre così 
impegnato...- rispose un altro.

Si comportano così solo per sbarazzarsi di noi. In realtà non ci vogliono più bene. L’altro 
giorno un signore vestito di grigio, con un sigaro in bocca stava dicendo: "Non c'è tempo di 
voler bene"- intervenne un terzo ragazzo.

Forse avete ragione tutti, ma pensate a come vi comportavate e a come vi state comportando 
ora... Voi volete bene ai vostri genitori? Avete tempo di dimostrarglielo, o anche voi 
risparmiate secondi?-.

Era la piccola Momo che da un angolo provava a dire la sua opinione: gli altri ragazzi 
continuarono la loro discussione che finì con la solita litigata, senza ascoltare quella che fino a 
pochi giorni prima era la loro più grande amica.

Gli Uomini Grigi stavano cambiando anche gli animi dei bambini.

Momo amareggiata e triste si allontanò e si sedette su una gradinata a 
pensare, senza accorgersi di una strana automobile nero-grigia che stava 
parcheggiando vicino alla Rotonda. 


…Riflettiamo un po'!! 

BUONGIORNO!!! Ti sei divertito nei giochi e nelle attività di ieri? Sembra proprio che questa 
Garbaoli diventi sempre più bella e interessante...


Eccoci di nuovo di fronte alla traccia del campo, che oggi è un pochino più lunga e ti 
chiederà di ricordare bene la storia di ieri sera e la parte che abbiamo appena letto. 
Ricordi? 

La vita alla Rotonda trascorreva tranquilla e serena, ma a rovinarla arrivano i SIGNORI 
GRIGI, che si danno da fare per convincere tutti gli abitanti della città a risparmiare secondi 
a tutti i costi, rovinando così la loro serenità.

La città è davvero cambiata da quando c'è la Cassa di Risparmio del Tempo.

Anche i bambini si accorgono del cambiamento: infatti, quando si incontrano alla Rotonda, 
finiscono spesso per litigare perché nessuno vuole perder tempo per stare insieme.

E ora....BUON LAVORO!!!

Perché i bambini della Rotonda sono così tristi?  
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Qual è l’impressione di Momo? Cosa cerca di dire ai suoi amici? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________


     Cosa significa che da quando sono arrivati  
     gli Uomini Grigi “Non c'è più tempo per  
     voler bene?" 
      
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


      Ripensa alla tua giornata: ci sono dei   
     momenti in cui dedichi tempo a chi vuoi  
     bene? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______


Tutte le persone con cui passiamo il nostro tempo sono la nostra "famiglia", ce lo dice anche 
Gesù: “Siamo tutti figli di un solo Padre e fratelli tra di noi'.

Anche a casa nel tuo piccolo vivi in tante "famiglie", a partire dal tuo gruppo di catechismo o 
dall'oratorio, dove ci sono persone a cui vuoi bene e che ti dimostrano di volertene passando 
del tempo insieme a te.


Pensa all'esperienza di questi giorni: non trovi che siamo proprio come 
una grande famiglia?!? 
Quando facciamo qualcosa per gli altri è come se lo facessimo a Gesù. 

Leggiamo ora un brano del Vangelo in cui Gesù ci spiega cosa significa 
dedicarsi agli altri… 

t  VANGELO (Matteo 25,35-40)

“Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da 
bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 
carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti 
abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? 
Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E 
quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re 
dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. ”

 


A chi è rivolto il messaggio? 
___________________________________________________
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Nel quotidiano come possiamo seguire l’esempio di Gesù? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________


Perché Gesù ci chiede di aiutare chi ha bisogno? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________

Cosa significa secondo te dedicarsi agli altri e “spendere” il tuo tempo 
per loro?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Nella tua giornata trovi il tempo per Gesù? Quando? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________


Quindi hai capito che nella tua giornata è importante dedicare tempo a Gesù. Ora 
confrontati con i tuoi amici ed educatori del gruppo di riflessione.

…Eccoci alla fine della riflessione, ma prima di raggiungere il tuo gruppo di lavoro 
scrivi una breve riflessione/preghiera da dedicare a Gesù, che verrà letta oggi 
durante la liturgia. Ovviamente puoi chiedere aiuto agli educatori! 
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La Storia della Sera!! La bambola 
perfetta 
Quando tutti i bambini ormai erano tornati 
a casa e Momo decise di alzarsi, trovò sulla 
gradinata una bambola; guardando 
affascinata il giocattolo, la bambina cominciò 
a toccarla e questa sbatté le palpebre, 
mosse le labbra e disse: 

- Buongiorno! Sono Babigirl, la bambola 
perfetta. -

Ciao io mi chiamo Momo - rispose 
educatamente la bambina.

Ti appartengo perciò tutti ti invidiano - 
riprese a dire la bambola.

Non credo che tu sia mia, penso che ti 
abbiano persa qua -

Voglio avere più cose - disse ancora la 
bambola.


A queste parole Momo le portò una scatola con tutti i suoi "tesori" e disse

Ecco, questo è tutto quello che ho. Se c'è qualcosa che ti piace basta che me lo dici...-

La bambola taceva e quando la bambina la prese in mano questa disse - Buongiorno! Sono 
Babigirl, la bambola perfetta

Sì, me lo hai già detto. Ti piace quello che ti ho portato?-

Ti appartengo perciò tutti ti invidiano - rispose la bambola.

Ok, ho capito. Se non ti piace niente possiamo giocare a qualcos'altro!-

Voglio avere più cose - continuò la bambola.

Questo è tutto quello che ho. Dai giochiamo alle signore che prendono il thè! -

Buongiorno! Sono Babigirl, la bambola perfetta. -

Buongiorno signora - rispose Momo - Che piacere incontrarla. Quanto zucchero vuole? -

- Ti appartengo perciò tutti ti invidiano -

No, così non va bene! Se continui a dire le stesse cose non si può più giocare! - disse Momo 
arrabbiata con quell'insopportabile giocattolo “perfetto".

Senza accorgersene si ritrovò vicino un uomo. Appena lui cominciò a parlarle, la bambina sentì 
come se tutta la gioia del mondo fosse sparita per sempre, anzi come se non ci fosse mai 
stata, così cominciò a stare in guardia.

Ciao! Che bella bambola che hai! Ti stavi divertendo con lei, vero? -

Momo non rispose e rimase con la faccia seria a guardare attentamente quello strano tipo.

Certo che per divertirti di più avrai bisogno di tanti vestiti e accessori. - continuò l'uomo - 
Guarda quest'abito da sera com'è bello! E qui ho anche i costumi, la tuta, le scarpette... 
- e mentre parlava tirava fuori dal bagagliaio dell'auto decine e decine di accessori e 
giocattoli per la bambola. 

- E questa è la novità dell'anno, Babiboy, il bambolotto perfetto! E quando ti annoierai di lui 
arriveranno le amiche di Babigirl e gli amici di Babiboy! Adesso pensa bene a quello che ti 
dico: tutto questo sarà tuo a condizione che tu cominci a giocarci tutti i momenti. Così non 
avrai più bisogno dei tuoi amici, avrai abbastanza distrazioni e il tuo divertimento sarà la 
bambola e i suoi accessori. Tu vuoi queste, vero? Sarai contenta così!! -

Momo continuava a guardarlo con sguardo assente e le parole dell'uomo le sembravano quelle 
della bambola: vuote e inutili; poi, scuotendo la testa, disse a bassa voce - Non posso volerle 
bene…-

Questo non conta nulla. L'unica cosa che importa nella vita è riuscire in qualche cosa, 
diventare qualcuno e avere tante cose. Tu aiuti i tuoi amici in qualcuna di queste cose? Dai 
loro una mano a risparmiare tempo o ad avere successo? No, anzi li freni e sprechi il loro e il 
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tuo tempo in cose inutili come affetto, amore e amicizia. - rispose rapidamente il Signore 
Grigio, cominciando ad agitarsi e gesticolando con le mani. - Noi invece li vogliamo aiutare. -

Chi è "noi"? - chiese timidamente Momo.

Noi della Cassa di Risparmio del Tempo, io sono l’agente BLW/553/c. -

Ma a te nessuno ti vuole bene? -

A questa domanda l'uomo ebbe un sussulto e si ripiegò su se stesso, come se si fosse sentito 
male; poi faticando disse - Sei una bambina davvero strana! Se esistessero tante persone 
come te noi agenti potremmo andarcene. Abbiamo bisogno di voi umani, che non capite 
l'importanza del tempo: risparmiate quanti più secondi possibili, perché sono quelli che ci 
permettono di stare in vita. Ma cosa sto dicendo?! Sono informazioni segretissime e vitali, che 
non deve sapere nessuno! Sto impazzendo!! -. Mentre rivelava, a fatica e senza volerlo, 
queste informazioni a Momo, il colore della sua pelle diventava sempre meno grigio e sempre 
più rosa, come se stesse per trasformarsi. Sentendosi rapito da una strana e sgradevole 
situazione, il Signore Grigio si tappò rapidamente la bocca, aprendola solo per tirare lunghe 
boccate di fumo dal suo sigaro, balzò in piedi e guardandosi 
attorno come una preda inseguita dai cacciatori raccolse in 
un'esplosione magica bambole e accessori nel bagagliaio, salì 
sull'auto e partì sparato, schizzando ghiaia sotto le ruote.

Forse Momo non si era ancora resa conto di come la sua 
presenza avesse causato una specie di trasformazione 
nell'animo del malvagio uomo, ma sicuramente i Signori Grigi 
avevano capito che l'unico ostacolo che avrebbe impedito loro 
di conquistare il mondo sarebbe stato la piccola e strana 
bambina. 
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..la storia!! La manifestazione! 
Il signore Grigio non fu l'unico a subire quella 
strana trasformazione: Momo infatti cominciò ad 
invitare alla Rotonda i suoi vecchi amici che ora 
erano diventati Risparmiatori di Tempo. Se 

decidevano di dedicarle secondi preziosi 
capivano, parlando con lei, l'errore che 

stavano facendo e ritornavano le persone che erano prima.

Così qualche bambino tornò a frequentare la Rotonda, anche se la maggior parte dei ragazzi 
restava a giocare con Babigirl e Babiboy e non aveva più tempo per gli amici. Quando Momo 
raccontò a Beppo e a Gigi l'incontro con il Signore Grigio, l'anziano spazzino restò a 
guardarla pensieroso e con aria preoccupata, mentre Gigi, con gli occhi lucidi di entusiasmo 
disse - Adesso è suonata la nostra grande ora! Hai scoperto quello che fino ad oggi nessuno 
sapeva, ora potremo salvare la città! I Signori Grigi possono controllare gli abitanti solo 
restando sconosciuti perciò basterà smascherarli davanti a tutti per indebolirli e quindi 
cacciarli! Che ne pensi Momo?

Penso che sia una bella idea, ma difficile...E se non li troviamo? Poi sarebbe meglio essere più 
di tre...- disse Momo felice, ma un po' timorosa.

Li troveremo, stai tranquilla....Comunque hai ragione, dobbiamo chiamare tutti i nostri amici e 
anche i bambini; siamo un bel gruppo e insieme riusciremo a mandare via i Signori Grigi! 
Appuntamento qui, domani pomeriggio alle tre: cercate di avvisare tutti, ok? A domani...-

Gigi finì la frase correndo già verso la città e anche Momo e Beppo si diedero subito da fare 

per avvertire tutti dell'incontro del giorno seguente.

L'ora dell'incontro non tardò ad arrivare e alle tre in punto 
l'anfiteatro risuonava già di grida e voci gioiose. Gigi prese 
la parola e incominciò a organizzare piccoli gruppi nei quali 
si preparavano slogan, cartelloni e striscioni contro i Signori 
Grigi e la Cassa di Risparmio del Tempo. In breve tutto fu 
pronto per dare via alla grande manifestazione.

La marcia partì dalla Rotonda e percorse tutte le vie della 
città passando davanti a negozi e botteghe.  Si sentivano in 
ogni dove voci gridare

”Udite gente quel che diciamo.”

“Sveglia! sveglia! Il tempo è gramo.“ 

Quindi  Momo disse alla folla -andate a cercare altri 
bambini, più siamo meglio è, diffondete i nostri slogan. Venite 
domenica verso le sei, insieme possiamo farcela!-

La polizia intervenne più volte per fermare il corteo, ma i 
bambini non si scoraggiarono; dopo alcune ore di marcia il 
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gruppo era diventato di circa 500 persone, poiché alcuni ragazzi si erano aggiunti, convinti 
dai canti e dagli slogan. Alla fine tutti ritornarono nelle proprie case stanchi ma soddisfatti 
per il tempo che avevano speso in quel modo. 


Riflettiamo un po'!! 
Pronto a partire? Ecco qui qualche domandina che ci aiuterà a comprendere meglio la storia 
di Momo e dei suoi amici!! Tanto per cominciare vediamo se ti ricordi la storia che hai 
ascoltato ieri sera o se ti sei addormentato prima che finisse…

Perché a Momo non piace la bambola? 
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________ 

Con cosa giocano i vecchi amici di Momo? Chi ha dato loro quei giochi 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________ 
  
Cosa hanno deciso di organizzare Momo e i suoi amici? Perché? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________ 

É stato facile per loro portare a termine il progetto? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________


Bene è arrivato il momento di mettere in 
pratica quello che hai imparato ieri… prova a 
dedicare un po' del tuo tempo a Gesù per 
ascoltare quel che ha da dirci oggi. 


t VANGELO Matteo 28,16-20


Gli undici discepoli, intanto, andarono in 
Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. 
Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi, 
alcuni però dubitavano.

E Gesù, avvicinatosi, disse loro: "Mi è stato 
dato ogni potere in cielo e in terra. Andate 
dunque e ammaestrate tutte le nazioni, 
battezzandole, nel nome del Padre, del Figlio, 
e dello Spirito Santo, insegnando loro ad 
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, 
io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo.
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Dove si incontrano Gesù e i discepoli? 
Su un monte in Samaria

Su una collina in Giudea 


Su un monte in Galilea 

Cosa domanda di fare Gesù ai discepoli? Perché? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________


I discepoli hanno ricevuto da Gesù il compito di portare i Suoi insegnamenti a tutto il mondo. 
Il loro gruppo si è subito messo al lavoro, con impegno e tanta fatica, i discepoli hanno 
predicato nelle prime comunità cristiane. E grazie al loro lavoro che oggi noi conosciamo la 
Parola di Gesù ed è grazie a loro che possiamo avere fiducia e fede in Lui.


 

Momo ha avuto bisogno di tanti suoi amici per organizzare il corteo 
vero o falso

Gesù ha dato ai suoi discepoli il compito di diffondere il suo 
messaggio. 
vero o falso


Nelle letture fatte questa mattina (la storia di Momo e il vangelo di 
Matteo) 
“L'unione ha fatto la forza"! Ti è mai capitato di usare questa 
affermazione per una tua esperienza nella vita? Quando? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________


Il tempo usato dai discepoli per predicare e dai bambini per 
organizzare la manifestazione ti sembra ben speso? Perché? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________


Se hai finito di rispondere torna dal tuo gruppo! Insieme condividerete 
le vostre riflessioni anche grazie ad un simpatico giochino... 
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... la Storia della Sera!! l’esecuzione 

Poche ore dopo l'incontro fallito, poco lontano dalla 
Rotonda, Beppo stava lavorando nella discarica, svuotando 
cassonetti e ordinandoli in grossi mucchi di rifiuti: i suoi 
compagni lavoravano velocemente per risparmiare tempo 

mentre Beppo tentava più volte di riposarsi, subendo le sgridate del capo e gli 
insulti dei "colleghi".

A lavoro finito tutti se ne andarono, tranne il povero Beppo che approfittò della calma per 
addormentarsi dietro una pila di gomme vecchie; fu svegliato da un soffio di vento gelido e 
voltandosi si accorse di essere circondato da Signori Grigi che, radunati al fondo di una 
montagna enorme di rifiuti, ascoltavano le parole del loro presunto "capo".

L'agente BLW/553/c si presenti davanti alla Corte Suprema. - disse con voce superba e 
altezzosa.

Di colpo si aprì un corridoio nella moltitudine e un Signore Grigio salì lentamente verso la 
cima dell'immondezzaio: l'unico elemento che lo distingueva dagli altri era il colore del suo 
volto, che invece di essere grigio era quasi rosa. - Da quanto tempo lei lavora per la nostra 
Cassa di Risparmio? - continuò la voce forte.

Dodici anni, tre mesi, sei giorni, otto ore, trentadue minuti e...diciotto secondi - rispose un po' 
timido l'agente.

Sicuramente lei è a conoscenza del fatto che cortei di bambini hanno sfilato per le vie della 
città portando cartelli con scritte offensive e dichiarazioni del loro programma contro di noi. 
Come spiega che questi bambini siano tanto bene informati su di noi? -

- Non posso spiegarmelo, ma se permette un'osservazione vorrei raccomandarle di non perder 
tempo dietro questa questione, perché la manifestazione è stata facilmente fermata e resa 
inutile togliendo ancora tempo agli adulti. E poi... -

Silenzio! Lasci giudicare a noi il risultato dell'operazione. E poi smetta di 
mentire, perché noi sappiamo sempre tutto quello che accade: lei ha 
volontariamente violato la più rigorosa delle nostre leggi, rivelando a una 
bambina la verità su di noi. Riconosce dunque di essere colpevole? -

Sì, lo ammetto. - rispose arreso e distrutto l'agente abbassando la testa - 
Però dovete considerare come quella bambina mi ha estorto le informazioni! 
E‘ stata una stregoneria! -

Le sue giustificazioni non ci interessano. Come si chiama e dove si trova la bambina?

- Si chiama Momo e vive nelle rovine dell'anfiteatro, a sud della città. -

Molto bene. Il suo verdetto è stato emesso: è dichiarato colpevole all'unanimità. Procedete 
all'esecuzione della sentenza. -

A quel punto altri due Signori Grigi strapparono all'accusato la cartella e il piccolo sigaro che 
stava fumando: improvvisamente l'agente si dissolse nel nulla, in piccoli fiocchi grigi, urlando 
atrocemente e coprendosi il volto dal dolore.

Al termine dell'esecuzione, la riunione dei Signori Grigi si sciolse rapidamente e tutti gli 
agenti seguirono il loro capo, che aveva deciso di togliere dalla circolazione la piccola Momo; 
Beppo rimase ancora qualche minuto immobile a fissare il punto dove era sparito il giustiziato, 
rendendosi allora chiaramente conto della minaccia che presentavano quegli strani signori 
vestiti di grigio.
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Ci siamo! 
E' arrivato il momento di metterci completamente alla prova; è 

arrivato il giorno in cui bisogna affrontare un incredibile 
viaggio ricco di incontri, per scoprire ciò che ancora non 
conosciamo e per mettere in pratica ciò che abbiamo 
imparato, per poter affrontare al meglio l'ESODO!!


Ma cos’è questo "esodo"? Perché lo facciamo? Eh sì, le 
domande possono essere tante, e allora ecco alcune 

spiegazioni...

L'esodo è, in generale, lo spostamento di tantissima 
gente, che fa parte di un unico popolo, da un luogo 
all'altro per una serie di motivi.

L'esodo che a noi interessa è quello del popolo 

degli Ebrei, che fuggirono da uno stato, l'Egitto, per 
arrivare a fondarne uno tutto loro. Questo fatto 

storico è così importante da occupare interamente un 
libro della Bibbia: l'Esodo appunto. L'importanza però non è 

data dal fatto storico in sé, ma dal significato di questo evento 
per le persone coinvolte, per tutti gli Ebrei e per tutti i Cristiani.


Oggi noi, seguendo ciò che è accaduto più di 3000 anni fa, scopriremo 
cosa è veramente importante per noi, cosa il Signore ha da insegnarci e offrirci.

Ora pensa a partire per questo fantastico viaggio. Sarà un po’ faticoso, come tutte le cose 
importanti e che bisogna guadagnarsi, ma certamente ce la farai, perché, con l'amico Silenzio 
e con la compagnia di Dio, si può arrivare molto, molto lontano. Con te avrai il necessario: 
l'acqua, la traccia, una biro, la Bibbia e tanta forza: solo questo ti occorre, il resto te lo farà 
avere Dio per strada!


NOTE 
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PRIMA TAPPA 

La storia!!! 
Il campanile batteva in lontananza dodici rintocchi mentre Momo restava seduta 
sulle gradinate dell'anfiteatro e guardava le stelle, inconsapevole di quello che 
era accaduto poche ore prima tra i rifiuti della discarica. Non riusciva a 
decidersi ad andare a dormire perché aveva la testa ancora piena di pensieri e 
di dubbi e continuava a rivedere i volti tristi dei bambini delusi. 
Improvvisamente qualcosa le sfiorò i piedi nudi: si chinò perché era molto buio 
e vide una grossa tartaruga con la bocca stranamente aperta, quasi stesse 
sorridendole e che la guardava in faccia con la testolina alzata. I suoi 
intelligenti occhi neri brillavano con tanta gentilezza affettuosa che sembrava 
addirittura sul punto di parlare; Momo si chinò del tutto e le solleticò la gola.

Ehi là, chi sei tu, bestiolina? - le domandò con dolcezza - Brava, tu che vieni a 
tenermi compagnia, tartaruga. Almeno tu...Ma cosa 
cerchi di dirmi? - Momo non sapeva se non l'avesse 
notato prima o se per caso si stesse verificando in 

quel momento, il fatto che sulla corazza della tartaruga rilucevano 
lettere che parevano uscire dal disegno delle piastre. - 
V...I...E...N...I...- decifrò adagio Momo indicando ogni lettera con il 
dito. Sorpresa la bambina si rizzò a sedere, ma la tartaruga aveva 
già cominciato a muoversi; dopo pochi passi si fermò e si volse a 
guardare la piccola. - Ma allora sta proprio dicendo a me! - pensò 
Momo cominciando, passettino per passettino, a seguire la 
tartaruga che, molto lentamente, la trasse fuori dall' anfiteatro e 
si avviò verso il centro della città.

La tartaruga, che si chiamava Cassiopea, guidò Momo per le strette vie della città fino ad 
uno sconosciuto "Vicolo di Mai", in un luogo chiamato "Casa di Nessun Luogo" dove la bambina 
fu accolta da uno strano signore anziano, dai lunghi capelli argentei che si presentò come 
Mastro Hora, amministratore del tempo.

Questi, dopo aver scambiato qualche parola con la bimba, la portò in uno strano luogo 
chiamato la “Stanza del Tempo"; qui Momo cominciò ad osservare uno stagno che occupava il 
centro della stanza.

Ad un certo punto emerse dall'acqua scura una grande gemma che subito cominciò a 
sbocciare, fino a che si mostrò completamente fiorita agli occhi della bambina. Momo non 

aveva mai visto un fiore di tale stupenda bellezza, che pareva formato 
soltanto di colori sfolgoranti, né aveva mai immaginato che simili colori 
potessero esistere: il suo profumo appagava il desiderio di quel qualcosa 
che aveva sempre cercato senza saperlo.

Inoltre sentiva uno strano suono, anzi più suoni che si componevano tra 
loro, trasformandosi incessantemente e creando sempre nuove armonie: 
era la musica che si sente nel cuore quando si ascolta il silenzio di una 
notte scintillante, ed era la musica che evocava ciascuno dei fiori 
dall'acqua, dando a ognuno una forma unica e

irripetibile.

- Ciò che hai visto e sentito era il tuo proprio tempo e il luogo in cui sei 

adesso in realtà si trova nel 
tuo cuore. I fiori che osservi 
sull'acqua sono le Orefiori: 
nascono, sbocciano e muoiono 
liberando una determinata 
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quantità di tempo. Ogni uomo ha dentro di sé un luogo in cui sbocciano le Orefiori, ma non 
tutti possono e vogliono arrivarci. - Era Mastro Hora che stava parlando, mentre Momo lo 
guardava curiosa e attenta, ancora un po’ stordita da ciò che stava accadendo.

... Riflettiamo un po’!


Eccoci qui!! Il cammino è iniziato! Sei pronto?? Com'è stato il primo pezzo di strada?? Come?? 
Sei già stanco?? Non ci credo!! Beh allora fermati un attimo con il tuo gruppo e riposati 
facendo un po' di riflessione.

Ecco, ora rispondi a queste domande sulla storia...Vediamo come te la cavi!!


Dove viene accompagnata Momo da Cassiopea? 

__________________________________________________________________
__________________________________________


Dove si trovano realmente?   
__________________________________________________________________
__________________________________________


Cosa rappresentano le Orefiori? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________





Ora leggi questo brano e completa con le parole che mancano: 
Salmo 138


Signore, tu mi scruti e mi conosci,

tu sai quando seggo e quando mi alzo.


Penetri da lontano i miei ……………..

mi scruti quando cammino e quando riposo.


Ti sono note tutte le mie vie;

le mia…………. non è ancora sulla lingua


e Tu, Signore, già la conosci tutta.

Alle spalle e di fronte mi circondi


e poni su di me la Tua .............

Sei tu che hai creato le mie viscere


e mi hai tessuto nel seno di mia madre.

Ti lodo, perché mi hai fatto come 

un……………;

sono stupende le Tue opere,

Tu mi conosci fino in fondo.


Non ti erano nascoste le mie………

Quando venivo formato nel segreto,


intessuto nelle profondità della terra.

Ancora informe mi hanno visto i Tuoi….....


E tutto era scritto nel Tuo libro;

i miei giorni erano fissati,


quando ancora non ne esisteva uno.

Quanto profondi per me i Tuoi pensieri,


quanto grande il loro numero, o Dio,

se li conto sono più della ………..


se li credo finiti, con Te sono ancora.

Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore,


provami e conosci i miei pensieri:

vedi se percorro una via di menzogna


e guidami sulla via della…………… 

PRODIGIO     -    OCCHI    -    PENSIERI    -    VITA    -    SABBIA     -     MANO  
-      OSSA  -       PAROLA
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Cosa fa Dio per noi? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________


Secondo te, perché Dio fa tutto Questo per noi? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________


Bene!!! ora torna dagli educatori del tuo gruppo per un po' di riflessione tutti assieme.
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SECONDA TAPPA 

…..La storia!! 
Mastro Hora spiegò a Momo che i Signori Grigi vivevano grazie al fumo che respiravano dai 
loro sigari, che erano formati da petali essiccati delle Ore fiori. Momo chiese - Ma allora 
come si possono sconfiggere gli Uomini Grigi? -. Mastro Hora rispose - Devi sapere che io non 
dormo mai, se mi addormentassi il tempo si fermerebbe, e se questo accadesse i Signori Grigi 
si dissolverebbero nel nulla. Però, Momo, ho bisogno del tuo aiuto: io posso donarti 
un’Orafiore così che quando io fermerò il tempo tu avrai ancora un'ora a disposizione. In 
quest'ora dovrai chiudere i depositi di sigari dei Signori Grigi senza i quali essi non possono 
vivere e, quando l'ultimo dei Signori Grigi sarà svanito, dovrai liberare tutte le Orefiori 
rinchiuse in quei depositi e restituirle agli uomini così il tempo ricomincerà a scorrere...però, 
ricordati Momo, che per fare questo avrai solo un'ora -. Momo guardò titubante Mastro Hora 
per un po': non aveva immaginato di dover affrontare una simile montagna di pericoli e 
difficoltà. Le sembrava impossibile riuscire nell'impresa...iniziò a chiedersi come mai avrebbe 
dovuto fare lei quel lavoro così difficile, proprio lei che era solo una bambina! Non poteva 
farlo qualcun altro?...e poi lei avrebbe tanto 
voluto andare a casa...guardò Mastro Hora e 
esclamò - No! Io non voglio farlo. Perché non 
trovi qualcun altro? Possibile che ci sia solo io? E 
poi perché dovrei aiutare gli altri uomini? Io li 
avevo avvertiti e loro non mi hanno ascoltata!! 
Hanno deciso di 'seguire gli Uomini Grigi? Bene, 
adesso ne paghino le conseguenze! Io me ne 
vado a casa! -. Detto questo Momo uscì dalla 
casa di Mastro Hora correndo e si allontanò.


Eccoci alla seconda tappa...Buona riflessione!


Riflettiamo un po’!


Come potrebbe Momo salvare gli altri? 
•  Bloccando il tempo per 1 ora e chiudendo il 

deposito di sigari 

• o Bruciando tutte le Orefiori  Denunciando i 

Signori Grigi alla Polizia         

•  Bloccando il tempo per un giorno e sparando 

ai Signori Grigi


Come si comporta invece?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________
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Pensi che si sia comportata bene? Perché? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________

Prova a leggere questo brano...forse qualche personaggio del Vangelo si è comportato come 
Momo...


t VANGELO Luca 10.30-32

Gesù riprese: "Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo 
spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un 
sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre, dall'altra parte. 
Anche un levita, giunto in quel luogo lo vide e passò oltre. "


Collega le persone che si comportano allo stesso modo: 

UOMO      MOMO

SACERDOTE e LEVITA   UOMINI GRIGI

BANDITI     GENTE


Perché, secondo te, il sacerdote e il levita non si sono fermati ad 
aiutarlo?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________


Prova a pensare a un episodio in cui una persona aveva bisogno del tuo 
aiuto e tu non le hai dedicato un po' del tuo tempo. Perché ti sei 
comportato così? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________


Ti è mai capitato di dedicare tempo a una persona che poi non dedica 
tempo a te? Ricorda che anche TU vali il tempo degli altri; pensa a 
un’amicizia che ritieni tossica, qualcuno a cui dai tanto ma dal quale 
non ricevi niente indietro. Se c’è del tempo puoi raccontarlo agli altri! 
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TERZA TAPPA 

La storia! 
Girando per la città Momo continuava a pensare che la sua era la scelta giusta, che "gli altri" 
non meritavano il suo aiuto, non dopo averla ignorata. Pian piano smise di correre e iniziò a 
pensare a tutto quello che avrebbe potuto fare ora che conosceva il segreto delle Orefiori. 
Pensò che avrebbe potuto trovare i magazzini degli Uomini Grigi, rubargli le Orefiori e usarle 
per avere tutto il tempo che voleva per divertirsi: andare al Luna Park, magiare gelati su 
gelati, andare al cinema, giocare al parco, correre...per un attimo si rese conto, però, che 
tutte queste cose non sarebbero state divertenti come al solito senza i suoi amici, poi però 
pensò che anche loro l'avevano abbandonata, l'avevano tradita preferendole gli Uomini Grigi. 
Decise quindi che avrebbe sfruttato tutto questo tempo da sola, senza preoccuparsi dei suoi 
vecchi amici.

Persa nei suoi pensieri non si era accorta che Cassiopea l'aveva seguita fin da quando era 
uscita dalla casa di Mastro Hora e che ora la stava guardando con aria triste e delusa. La 
tartaruga le chiese - Pensi davvero che sia questo il modo giusto per usare il tuo tempo? -.


... Riflettiamo un po’!!


Come pensa di spendere Momo il suo tempo? 
Per divertirsi 

Per salvare gli altri 

Per fare i compiti


Per andare a fare una passeggiata con 
Mastro Hora 

Pensi che sia tempo sprecato o ben utilizzato? Perché? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________


So perdonare? Aiutare? Sostenere gli altri? O lo faccio solo quando mi fa 
comodo? Racconta un episodio in cui non hai aiutato gli altri perché lo 
ritenevi scomodo, oppure o hai aiutato qualcuno solo perché ti faceva 
comodo 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________ 


Leggi questo brano.. Gesù ti dà un suggerimento su come spendere il tuo tempo…


t  VANGELO Marco 12.29-31

Gesù rispose: ”Il primo è: Ascolta Israele. Il Signore Dio nostro è l'unico Signore; amerai 
dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua 
forza. E il secondo è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro 
comandamento più importante di questi“.
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Ora sottolinea nel brano i due comandamenti che ci dà Gesù. 

Cosa vuol dire amare il nostro prossimo come noi stessi? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________ 

Pensi di utilizzare al meglio il tuo tempo? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________ 

Quali gesti che puoi fare per seguire il comandamento di Gesù? 
__________________________________________________________________
__________________________________


Concludi ora la lettura della parabola del buon samaritano, prima di dedicarti all’esame di 
coscienza!


t  VANGELO Luca, 10,25-37

Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe compassione. 
Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo 
giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due 
denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo 
rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è 
incappato nei briganti?». Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: 
«Va' e anche tu fa' lo stesso».»
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ESAME DI COSCIENZA 
IO & DIO

Penso a Dio come un padre che mi ama? Mi ricordo di dedicarmi a lui nella preghiera?

Rispondo all'invito del Signore che ogni domenica mi chiama a partecipare alla Messa? 
Partecipo con fedeltà agli incontri di catechesi per conoscere Gesù?

IO & GLI ALTRI

Amo quelli che mi sono vicini?

Amo i miei genitori, li rispetto, obbedisco loro, cerco di ascoltarli e di aiutarli?

Amo i miei amici considerandoli come fratelli e sorelle, sono pronto a dividere con loro quello 
che ho, li aiuto, so perdonarli per primo?

Offendo gli altri con parole e con gesti, oppure cerco di portare pace là dove vivo?

Mi sforzo di trattare bene tutti, e non solo agli amici e a quelli che mi sono simpatici?

Sono disposto a condividere ciò che ho, dedicare tempo a chi ha bisogno, oppure sono egoista 
e pretendo più del necessario?

Sono leale, sincero, ho il coraggio di riconoscere i miei sbagli senza mentire?

IO & LE COSE

Rispetto le cose degli altri, anche quelle della scuola e della comunità civile? 

Spreco i soldi in cose inutili?

Tratto bene la mia casa e gli ambienti in cui vivo?

IO & ME STESSO

Ho rispetto della mia persona, del mio corpo?

Evito ciò che potrebbe danneggiare la mia salute?

Compio il mio dovere senza evitare quello che mi costa fatica e impegno?

Come uso il mio tempo? Mi impegno per crescere con la mia mente (nello studio e nella 
scuola) e con il tuo cuore (nella preghiera e nella lettura)?


…e ricorda: anche tu varrai SEMPRE il tempo degli altri. 


NOTE 

31



La Storia della Sera!!!! La scomparsa dei signori grigi.  

Alle parole di Cassiopea Momo capì che 
aveva sbagliato, si rese conto che non poteva 
restare senza i suoi amici e, soprattutto, che 
non avrebbe potuto permettere agli Uomini 
Grigi di continuare distruggere le Ore fiori; 
si era comportata davvero malissimo anche 
nei confronti di Mastro Hora. Scoppiò a 
piangere e, abbracciando la tartaruga, le 
disse - Torniamo da Mastro Hora!

Arrivate nella Casa di Nessun Luogo la 
bambina chiese perdono a Mastro Hora che 
la accolse con un caldo sorriso e la 
abbracciò, quando Momo si fu calmata le 
rispiegò cosa avrebbe dovuto fare per 
sconfiggere gli Uomini Grigi.

Non appena Mastro Hora ebbe fermato il 
tempo, gli Uomini Grigi, presi dal panico, 
cominciarono a correre verso i loro depositi, 

Momo li seguì senza farsi notare e riuscì a chiudere le porte. Quando si dissolse anche 
l'ultimo Signore Grigio la bambina riaprì la porta dei depositi e vi entrò: su scaffali senza fine 
innumerevoli Orefiori erano appoggiate come coppe di cristallo una più splendida dell'altra 
centomila, milioni di ore di vita. La bambina non riusciva a credere a tanta meraviglia e con gli 
occhi spalancati guardava tutto quello splendore. Mentre l'ultimo petalo della sua Orafiore 
cadeva cominciò di colpo una specie di tormenta. Nuvole di fiori le turbinavano intorno 
avvolgendola con i loro splendidi colori, era come una calda tempesta primaverile, una 
tempesta di puro tempo libero: finalmente le Orefiori ritornavano ai loro legittimi proprietari: 
gli uomini.
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La Storia!!! Ritorno a casa 

Momo guardava ovunque intorno come in sogno e vide Cassiopea per 
terra, lì davanti; sulla corazza le lettere, in successione, avevano una 
brillantezza gioiosa - VOLA A CASA, PICCOLA MOMO, VOLA A CASA - 
e questa fu l'ultima volta che la bambina vide la simpatica tartaruga.

La tempesta di fiori aumentò di intensità e divenne tanto impetuosa 
che sollevò la bambina, come un fiore tra i fiori e la portò fuori, in 
alto, sulla terra, sulla grande città. Volava sopra i tetti e i campanili, 
dentro un'immensa e crescente nuvola di fiori: era una danza gioiosa, in 

armonia con la musica stupenda dentro cui lei si librava e volteggiava come una rondine.

Poi la nuvola di fiori calò lenta e morbida e i fiori tornarono come fiocchi di neve là dove 
dovevano stare, nel cuore degli uomini. Il Tempo in quel momento ricominciò a scorrere e 
tutto si rimise in moto.

Sembrava tutto uguale a prima ma qualcosa di grande era cambiato: d'improvviso tutti erano 
felicissimi e la gente aveva tempo in abbondanza, anche se non si rendeva conto che in realtà 
era solo il tempo che aveva risparmiato nei giorni precedenti.

Tutti ridevano, piangevano, si abbracciavano, i bambini tornavano a giocare sulle strade, la 
gente ricominciava a chiacchierare e a discutere sui tavolini dei bar, come accadeva prima 
dell'arrivo dei ladri del tempo.

La Rotonda tornò ad essere popolata dai bambini, che incominciarono di nuovo ad ascoltare 
con attenzione le favole di Gigi; questa volta però anche Momo aveva una bellissima storia da 
raccontare, una storia che avrebbe cambiato i bambini e li avrebbe aiutati a trovare lo stagno 
del tempo nel loro cuore.

Alla fine festeggiarono tutti il ritorno della calma e della tranquillità, ridendo e giocando per 
un giorno intero. Da allora la gente della città visse tranquilla e serena, facendo fruttare ogni 
Orafiore e godendo di ogni minuto donato agli altri.
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