
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

GIORNALISTA MONICA MONDO 
 

 

3° venerdì di Quaresima 
“STORIE… CHE FANNO                          
BELLO IL MONDO!” 
Con la GIORNALISTA MONICA MONDO,  
conduttrice del programma  “Soul” di TV2000 
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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 
 
 

1. Entra in chiesa con calma, in silenzio e bandendo le distrazioni 
 
2. Componiti nel RACCOGLIMENTO: raccogli cioè tutto te stesso, la tua 
giornata, le preoccupazioni, i fatti e le persone di oggi,… davanti al 
Signore: tutto è sotto il suo sguardo e non c’è nulla che a Lui sia 
nascosto. 
Respira adagio e calmati; sei davanti al Signore: sta’ in pace e assapora 
la sua presenza che ti consola e ha cura di te. 
 
3. METTITI IN GINOCCHIO e fa’ in modo che anche il tuo corpo sia proteso 
verso il Signore: Lui ti ama e ti conosce meglio di te stesso. 
Ad-ora, cioè ama! Cadi in ginocchio davanti a Lui come l’amante di 
fronte all’amata.  
 
4. Ora siedi e DISPONITI ALL’ASCOLTO: tra poco il Signore ti parlerà: è LA 
Parola che guida i nostri passi e che dà senso alla nostra vita. Preparati 
perché nulla vada perduto (Gv 6,12) e perché un frutto concreto possa 
germogliare da questo ascolto. 
Ricorda che la parola di Dio discesa dal cielo non ritorna mai a Lui senza 
aver fatto effetto (Is 55,10-11). 
 
5. QUAL È DUNQUE LA CONVERSIONE CHE DIO MI CHIEDERÀ STASERA? Sono pronto 
a rispondergli? Quale peccato mi blocca o mi intorpidisce? Come sto 
vivendo questi giorni di Quaresima? Oggi ho digiunato da qualcosa, per 
offrire il corrispettivo del mio pasto per la carità che ci siamo proposti? 
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INGRESSO IN PREGHIERA 
 

In ginocchio e dinanzi alla Croce 
ascoltiamo l’audizione di “SEÑOR TEN PIEDAD” (della Misa Criolla) 

 
CANTO:  VOLTO DELL’UOMO 
 

1. Volto dell'uomo, penetrato dal dolore,  
 volto di Dio, penetrato di umiltà, 
 scandalo di grandi, che confidano nel mondo,  
 uomo dei dolori, pietà di noi. 
 

2. Volto di pace, di perdono e di bontà,  
 tu che in silenzio hai pagato i nostri errori, 
 scandalo dei forti, di chi ha sete di violenza.  
 Cristo Salvatore, pietà di noi. 

 

3. Volto di luce, di vittoria e libertà,  
 tu hai tracciato i sentieri della vita: 
 spezzi con la croce le barriere della morte:  
 Figlio di Dio,  pietà di noi. 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
(dal Vangelo di Matteo) 

 

Gesù disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. E mentre seminava 
una parte del seme cadde sulla strada e vennero gli uccelli e la 
divorarono. Un'altra parte cadde in luogo sassoso, dove non c'era molta 
terra; subito germogliò, perché il terreno non era profondo. Ma, 
spuntato il sole, restò bruciata e non avendo radici si seccò. Un'altra 
parte cadde sulle spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra 
parte cadde sulla terra buona e diede frutto, dove il cento, dove il 
sessanta, dove il trenta. Chi ha orecchi intenda». 
 

Tutti siedono 
 

“Propongo che si costruiscano, per iniziativa delle nostre comunità,  
occasioni di confronto: si condivida la ricerca di percorsi di sapienza  

che aiutino a dare un nome alla vita, al suo splendore e alle sue miserie” 
(M. Delpini, INFONDA DIO SAPIENZA). 
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Da un’intervista de “La voce alessandrina” a Monica Mondo  
       (25 febbraio 2020)  
 

Monica Mondo, torinese, giornalista, lavora a Tv2000, dove conduce la 
fortunata trasmissione Soul e altri programmi. È autrice di diversi libri, 
fra i quali Il farmaco dell’Immortalità. Dialogo sulla vita e l’Eucaristia 
(con A. Mosca Mondadori, Morcelliana); Giovanni Falcone. Le idee 
restano (con M. Falcone, San Paolo); Selfie. Dialogo sulla Chiesa con il 
teologo di tre papi (con G. Cottier, Cantagalli). Inoltre ha pubblicato due 
romanzi: Sarà bella la vita e Il mio nome è Khalid (Marietti). 
 

«Il programma “Soul” per me è un’esperienza di fede, innanzitutto per 
lo stupore di accorgermi della fantasia di Dio nelle persone in cui Lui 
mette una scintilla di Sé. Tanto più in quelle da cui meno me lo aspetto… 
La sera, quando torno a casa dopo un’intervista, mi capita spesso di 
pensare: “Guarda che bel dono ho ricevuto oggi”. 
 

Il programma è nato nel 2014 per il desiderio, mio e di Tv2000, di 
“andare a fondo” sulle grandi domande della vita. Sono convinta che 
proprio le domande sono ciò che ci unisce, creando un forte legame di 
umanità. La scommessa vera, per me, è incontrare l’altro, non solo 
intervistarlo. Questi incontri sono, come li chiamo io, “ritratti a parole” 
di persone che per qualche motivo mi interessano, al di là della 
popolarità. 
 

Infatti le domande dell’uomo sono universali: è possibile trovare un 
legame con tutti, anche con chi non crede o è di un’altra confessione. 
L’unico requisito è che le persone siano sincere: deve proprio scattare 
una scintilla di sincerità e di voglia di comunicare. 
Ho trovato una profonda spiritualità in molti che si dicono atei. Con 
alcuni ci sono stati anche dei battibecchi, perché non nascondo mai 
quello che penso. Tuttavia non dobbiamo occultare le domande vere 
della vita, anche se spesso ci illudiamo di poterci accontentare dei nostri 
piccoli desideri. Ma non è così». 
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TESTIMONIANZA della GIORNALISTA MONICA MONDO 
 
 

In dialogo con i testimoni… 
 
 
SILENZIO  per la riflessione, la preghiera personale  

       e l’offerta del corrispettivo del digiuno 
 
 
SALMO 139:   
 

PENETRI DA LONTANO I MIEI PENSIERI 
 

 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri, 
mi scruti quando cammino e quando riposo. 
 
Ti sono note tutte le mie vie; 
la mia parola 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 mano. 
Stupenda per me la tua saggezza, 
troppo alta, e io non la comprendo. 
 
Dove andare lontano dal tuo spirito, 
dove fuggire dalla tua presenza? 
Se salgo in cielo, là tu sei, 
se scendo negli inferi, eccoti. 
 
Se prendo le ali dell'aurora 
per abitare all'estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra. 
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Se dico: «Almeno l'oscurità mi copra 
e intorno a me sia la notte»; 
nemmeno le tenebre per te sono oscure, 
e la notte è chiara come il giorno; 
per te le tenebre sono come luce. 
 
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 prodigio; 
sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo. 
 
Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto, 
intessuto nelle profondità della terra. 
 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 
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 sabbia, 
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 vita. 
 
 
RISONANZA del Salmo 
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CANTO DI CONGEDO:    SALDO È IL MIO CUORE 

 
 

Saldo è il mio cuore, Dio mio. 
A te canterà l'anima mia. 
Destatevi arpa e cetra, 
Voglio svegliare l'aurora 
 
A te la mia lode tra le genti, 
Perché fino ai cieli è il tuo amore. 
Sorgi ed innalzati, o Dio, 
Splenda sul mondo la tua gloria. 
 
Con te noi faremo cose grandi. 
Con te noi convertiremo il mondo. 
Tu sei nostra luce e conforto, 
Forza, rifugio, o Signore. 
 
Per te noi andremo per il mondo, 
Inni canteremo alla tua gloria. 
Donaci la grazia, Signore, 
Annunceremo il tuo amore. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


