
~ii'l*KIi!''r'i'~'~~tr-;m:ltlm~~~~~~~~~l>*@r!S$lHfÌ'l'l$l);$òIa~ ~~~ I;~:::i!! ~mi:?$'t?:i:t::tlAm'$i$?*··~S$SS!St'Wl%""*,,M.3):$~;iII'lil:::aiB!:! !F'i:E~~~",~~~

ti come segno di «fraterna carità
cristiana». Riferendosi alla situa-
zione del paese sudarnericano,
monsignor Ezzati ne ha sottolinea-
to «il lento processo di recupero»
senza tuttavia tacere le situazioni
di «conflitto e disperazione» e di
tensione sociale alle quali la chie-
sa cilena risponde con la propria
presenza e con un intenso «lavoro
umanitario e pastorale». «Vi rin-
novo il mio ringraziamento e an-
che quello delle persone assistite -
conclude monsignor Ezzati -, rin-
graziamento che spero di potervi
presentare personalmente in occa-
sione di una mia prossima venuta
in Italia».

IIAggiungi un posto a tavola": dal Cile l'applauso più atteso
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i Il casI di "Aggiungi un poslo a tavola" a Gavirate

GAV1RATE - (c.d.v.) - «Desi-
dero esprimere la mia cor-

diale riconoscenza a tutti coloro
che hanno programmato e realiz-
zato l'evento di fraterna carità cri-
stiana, specialmente ai giovani in-
terpreti del musical.Grazie, grazie
di cuore. Per tutti e per ciascuno
in particolare, il Signore manifesti
i segni del suo amore». L'ultimo
applauso, forse il più atteso, alla
commedia musicale "Aggiungi un
posto a tavola" andata in scena a
Gavirate prima dell'estate, arriva
da oltre l'Atlantico, dai villaggi del
Cile sconvolti dal terremoto del 27
febbraio. Con una lettera indirizza-
ta al parroco don Piero Visconti,

monsignor Riccardo Ezzatì, arci-
vescovo della diocesi di
Conceptciòn, ha voluto testimonia-
re la propria gratitudine per gli
aiuti e il sostegno alla sua missio-
ne, in particolare all'opera di acco-
glienza e assistenza ai bambini do-
po il sisma. Attraverso la doppia
rappresentazione del musicale fir-
mato da Garinei e Giovannini, le
parrocchie di Gavirate, Voltorre,
Oltrona al Lago, Cocquio Trevisa-
go e Comerio, in collaborazione
con la Fondazione Con Andrea e
con la compagnia teatrale dell'Ora-
torio San Luigi, avevano infatti rac-
colto e inviato al vescovo italiano
un contributo di 5.500 euro, accol-


