
Monica Mondo, 15 storie
«dove solo l’anima arriva»
Monica Mondo è volto cono-
sciuto a molti lettori: sull’e-
mittente Tv2000 conduce

«Soul», Anima, una delle
trasmissioni più seguite,
dove intervista personaggi di
tutto il mondo. Torinese di

nascita, ma romana d’ado-
zione, ha il giornalismo nel-
le vene: il padre, Lorenzo, è

stato critico letterario de «La
Stampa» e il marito Franco
Bechis è direttore del quoti-
diano «Il Tempo». Ha anche

scritto vari libri. Nell’ultimo
che viene presentato nel
terzo dei Giovedì dell’Otto-
bre Missionario (il 17 otto-
bre alle 20.45 in via Gorizia
116) propone 15 interviste
a missionari e missionarie di

tutti continenti, che in realtà
socio-economiche e religio-
se quanto mai varie, talora
al limite dell’incredibile, si

impegnano per difendere i
diritti dei poveri e sviluppare
una cultura di dialogo e di

pace.
C’è Franco Mella, il prete
amico del cantante Enzo
Jannacci, che ha «trovato»

Cristo tra le fogne di Hong
Kong e c’è suor Maria An-
gela Bertelli, che ha trascor-

so 56 giorni nelle mani dei
guerriglieri in Sierra Leo-
ne, assistendo ad atrocità
inimmaginabili. C’è il prete

argentino Pepe Di Paola,
che accompagnava l’allora
cardinale Bergoglio nelle
bidonville di Buenos Aires,

e c’è padre Pedro Paolo
Opeka (genitori sloveni, lui
argentino, insignito della Le-

gion d’onore francese) che

in uno degli slum più puru-
lenti del mondo, ad Anta-
nanarivo, la capitale del Ma-

dagascar, ha costruito case,
scuole, laboratori e ospedali,
dando vita a una comunità
che accoglie e dà lavoro ad

oltre 25 mila persone. C’è
suor Donatella Lessio, in-
fermiera nel Caritas Baby

Hospital di Betlemme, che
il venerdì pomeriggio recita
il rosario lungo il muro di
divisione che talvolta blocca

anche le ambulanze, causan-
do la morte di tanti bambini.

C’è il domenicano londinese
Timothy Radcliffe, una «fir-
ma» in campo teologico e

biblico, e c’è il francescano
Ibrahim Alsabagh, che rico-
struisce Aleppo.
Quindici voci, quindici

«chiamate», dunque, tra le
tante presentate da Monica
Mondo in «Soul». Dialoghi
più che interviste, dove gli

ospiti della trasmissione -
«15 avventurieri del nostro
tempo» - parlano con disar-

mante semplicità, svelando
anche dubbi e sconfitte, ma
dove, soprattutto, aspetto co-
mune a tutti, traboccano lo

stupore di vedere Dio agire,
la gioia dell’essere cristiani
e la certezza di ricevere il

centuplo già quaggiù. Non
a caso, come si legge sul ri-
sguardo di copertina, «le
loro parole ci insegnano che

la fede cristiana è un indo-
mabile fonte di speranza che
abbraccia ogni condizione
umana». E interpellano tutti

noi, ascoltatori o lettori, sulla
nostra testimonianza cristia-
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nostra testimonianza cristia-
na nella vita di ogni giorno.
Con un suggerimento: non
leggere le interviste tutte di
seguito, ma una alla volta,
con calma, per comprende-
re meglio tante realtà della
Chiesa d’oggi, di cui i grandi
media quasi mai parlano, ed
anche, forse, per capire qual
è la nostra «chiamata».
è la nostra «chiamata».

Michele GOTA

• Monica Mondo, «Dove

solo l’anima arriva. Uomini e
donne in missione con Dio»,
Emi, pagg. 144, euro 15.
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