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INSERTO SPECIALE

la Comunità attende, come ogni anno, migliaia di persone

TENNIS FEMMINILE

Una app
Camilla Rosatello
per salvare première dame
le vacanze

in Francia
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i familiari della dipendente Mauli hanno finanziato la costruzione di una chiesa

In memoria di Simona Monti
sa in onore della giovane reatina, uccisa in odio
alla fede. Era proprio lei
che portava nel suo
grembo una giovane vita,
pronta a sbocciare.
Un gesto molto sentito dalla locale ditta tessile; un gesto che non ha
voluto essere solo un ricordo sentimentale ma
che ha voluto richiamare
l’attenzione sul dramma
del martirio dei cristiani
nel mondo, essendo stata, la vicenda di Dacca,
presto dimenticata dai
mezzi di comunicazione.
La funzione è stata
anche l’occasione per
ricordare il coraggio dei
genitori della ragazza
che hanno voluto ricordare la figlia contribuen-

do alla costruzione di una chiesa
per i cristiani del
Bangladesh.
«I genitori - ha
sottolineato il celebrante - hanno
donato alla Chiesa un figlio sacerdote (don Luca
Monti, parroco in
Irpinia, n.d.r) ed
una figlia martire».
E ora una chiesa
nel villaggio di
Harintana (diocesi di Khulna), a
pochi chilometri
da Dacca. Un atto concreto, realizzato per la
minoranza cristiana, perché “non abbiano paura
e non si arrendano di fronte alla violenza”.

Una risposta concreta all’orrore dell’estremismo, per favorire il dialogo interreligioso e sostenere le minoranze.
g. c.

La chiesetta di S.
Michele, realizzata in
Bangladesh grazie alla
famiglia di Simona
Monti

in viaggio con il Corriere dal 12 al 15 ottobre
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Coltivavano
marijuana
nell’alloggio

alle 15,30 di giovedì 13 luglio con
l’accoglienza ed il saluto ai partecipanti e alle 17 la messa celebrata da
padre Pino Isoardi. Seguiranno due
giorni di preghiere, testimonianze e
la grazia dell’arrivo a Saluzzo della
Madonna pellegrina di Fatima nella
giornata di sabato, con la celebrazione eucaristica del vescovo di Saluzzo, mons. Cristiano Bodo. Conclusione della festa domenica nel primo
pomeriggio.
L’accesso alla collina sarà regolamentato con il divieto di transito
alle automobili e la possibilità di usufruire delle navette in partenza dal
foro boario, dalla stazione dei treni
oppure dal parcheggio Bodoni all’inizio dell’omonima via. Tutti i partecipanti dovranno essere registrati,
collegandosi
sul
sito
www.festadellavita.info oppure effettuandolo presso l’apposito stand all’ingresso del tendone della festa.

REVELLO – Ad un
anno esatto dalla terribile strage nel ristorante di
Dacca, in Bangladesh,
dove, per mano di giovani terroristi dell’Isis vennero massacrate una
ventina di persone, di cui
nove italiani (dieci se si
conta anche il piccolo che
cresceva nel ventre di
una di loro), la comunità
revellese ha voluto ricordare una giovane vittima, Simona Monti, 33
anni, laziale di nascita
ma dipendente della ditta Mauli, trucidata dalla
follia omicida del terrorismo islamico.
Nel tardo pomeriggio
di martedì nella chiesa di
Maria Vergine Assunta è
stata celebrata una Mes-

I più solleciti hanno già prenotato
il loro posto presso una delle agenzie convenzionate ma c’è ancora
posto e tempo per partecipare al
viaggio del Corriere 2017 che quest’anno punta verso la Corsica.
Da giovedì 12 a domenica 15 ottobre la gita promossa dal Corriere
in collaborazione con alcune agenzie di viaggio raggiungerà l’isola
francese della Corsica, incantevole meta ricca di bellezze storiche e
naturalistiche. Il viaggio avrà inizio
al mattino con il trasferimento in
autobus al porto di Vado per l’imbarco verso l’isola francese. Dopo l’arrivo a Bastia inizierà il tour dell’isola
con visite in numerose località turistiche tra cui Corte, Calvi, Bonifacio, Bastia per citarne solo alcuni.
La quota di partecipazione per gli
abbonati è di 525 euro (545 per i non
abbonati) e comprende il viaggio, il
pernottamento in hotel, i pasti dalla
cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno.
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SALUZZO - “Eccomi” è il richiamo
forte che arriva dalla collina di Saluzzo,
dove da giovedì 13 a domenica 16
luglio è in programma la Festa della
Vita della Comunità Cenacolo. «In quell’Eccomi, libero e gioioso, la salvezza è
entrata nel mondo» è la frase pronunciata da Madre Elvira che è la sintesi di
tutta l’opera della comunità che 34 anni
fa venne aperta. Quante analogie con
la frase del Vangelo di San Luca, quando Maria dice all’Angelo: “Eccomi, sono
la serva del Signore, avvenga di me
quello che hai detto”.
La chiamata che guidò suor Elvira
Petrozzi a dedicare la sua vita ai giovani schiavi della droga e dell’alcol è oggi
sotto gli occhi di tutti: nelle 61 case in 18
paesi del mondo, nelle migliaia di giovani che hanno bussato a quelle porte,
in quello slogan ormai divenuto un inno
mondiale che dice “dalle tenebre alla
luce”.
La Festa della Vita 2017 si aprirà
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Una Messa a Revello ad un anno dalla morte in Bangladesh

Gita 2017
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La carità
con l’8
per mille

Da giovedì 13 a domenica 16 la Festa della Vita

In regalo con il Corriere di questa settimana un inserto speciale di 20 pagine
con tutti gli appuntamenti di luglio nelle valli Po, Varaita, Maira. Con il
Corriere del 3 agosto sarà distribuito un analogo inserto con gli appuntamenti di agosto.
I due inserti sono stati realizzati grazie alla collaborazione degli Uffici
turistici, dei Comuni e delle Pro loco che ringraziamo. Alcuni appuntamenti
potrebbero subire variazioni di orario o di data.

SALUZZO – Versione
estiva per “Take my
Things”, il primo “Social
Transport” saluzzese,
nato nel 2015 per sfidare i colossi americani
della Silicon Valley. A
chi non è mai capitato di
dimenticare a casa qualcosa? Arrivare davanti
alla casa al mare e scoprire di aver dimenticato le chiavi, trovarsi al
check-in senza passaporto, avere bisogno
delle chiavi di riserva
della macchina.
L’idea, che sta alla
base di Take My Things, lanciata due anni fa
da Guido Balbis e Francesco Demichelis è di
mettere in contatto, attraverso la App, la domanda e l’offerta, chi
deve trasportare un
pacco e chi è disposto a
farlo. Scaricare la App è
gratuito, quindi basta
inserire l’oggetto, l’indirizzo di presa e di consegna, la data e l’ora
massima per la consegna, la cifra che si è
disposti a pagare. Fatto
questo Thake My Things incrocia i dati inseriti
creando una rete in grado di soddisfare le esigenze di trasporto 24
ore su 24.

ECCLESIALE

Il Cenacolo invita...

Luglio
mese
tutto da
vivere

ideata a Saluzzo

giovedì 6 luglio 2017
1,50 euro

realizzato da Leonardo Web srl

Corsica

Tra mare, sole
e storia...
LE A
GENZIE
AGENZIE
Abisko Viaggi (0175.248389)
Esse Viaggi (0175.47113)
Godot Viaggi (0175.47258)
Iguazù Viaggi (0175.343986)
Monviso Viaggi (0171.943503)
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