
Sabato a Gavirate una serata di testimonianze attorno al volume pubblicato dalle suore del Sacro Monte e donato a Papa

Margherita Coletla e le Romite: «La Bellezza salverà il.mondo»
Storie umane di ra-
ra beltà. Storie di

dolore e di speranza, te-
stimonianze di carità, pa-
role, immagini, musica e
racconti. Come in un in-
no corale alla Bellezza
«cui tutta la vita tende»
e che «salverà il mon-
do». Sarà una serata spe-
ciale, quella che sabato
prossimo alle 21, all'Au-
ditorium comunale di
Gavirate, sarà proposta
dall'associazione "Con
Andrea" onlus, costitui-
ta dai familiari di An-
drea Fazzini, con lo sco-
po di sostenere opere di
assistenza sanitaria e di
educazione che si pren-
dono cura delle persone
e in particolare dei giova-
ni. Un appuntamento
promosso in collabora-
zione con la Parrocchia

e con il patrocinio della
Provincia e dell'Ammini-
strazione comunale, per
la presentazione del vo-
lume "Una casa sulla roc-
cia: il tempo nell'eterni-
tà. Luoghi e parole di vi-
ta", con testi delle Romi-
te del Sacro Monte di Va-
rese e illustrazioni a chi-
na di Leonardo Bellaspì-
ga, che ha ritratto i luo-
ghi del monastero di
clausura da cinque seco-
li luoghi di preghiera e
punto di riferimento,
non solo spirituale, per
la comunità varesina e
dell'intera Diocesi am-
brosiana. Una delle pri-
me copie del libro, pub-
blicato dalle Edizioni La-
tìva, è stata donata a Pa-
pa Benedetto XVI in oc-
casione della recente vi-
sita del Pontefice alla Bì-
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libero, saranno Marghe-
rita Coletta, vedova del
brigadiere dei Carabinie-
ri Giuseppe Coletta ucci-
so nell' attentato di Nasir-
ya, gli inviati speciali del
quotidiano "Avvenire"
Lucia Bellaspiga e Pino
Ciociola e l'artista Leo-
nardo Bellaspìga. Le suo-
re del monastero di clau-
sura di Santa Maria. del
Monte interverranno con
un contributo audio-vi-
deo. Tra le opere realizza-
te dall' associazione" Con
Andrea", anche grazie
all' allestimènto del musi-
cal "Aggiungi un posto a
tavola" e ad altre iniziati-
ve che hanno coinvolto
moltissime persone, due
sono stati gli interventi a
favore dell'ospedale di
Circolo di Varese, del Po-
liclìnìco San Matteo di Pa-

via, una mano è stata te-
sa ai bambini nei villaggi
del Cile dopo il terremo-
to del febbraio dello scor-
so anno e, ancora, sono
state destinare risorse
per la costruzione di un
pozzo. per l'acqua potabi-
le nel Burkina Faso in col-
laborazione con ]'asso-
ciazione Giuseppe e Mar-
gherita Coletta, che pro-
prio nel Paese africano
ha avviato, in collabora-
zione con il vescovo della
diocesi di Dièbougou, la
costruzione di un orfano-
trofio e di altri luoghi di
accoglienza e. crescita.
Prima dell'incontro di sa-
bato, sempre a Gavirate,
è previso un omaggio del-
le autorità al monumen-
to che ricorda il sacrifi-
cio dei caduti di Nasirya.

C.V.

blioteca Apostolica Vati-
cana a conclusione degli
interventi di restauro
dell'istituto: «L'opera -
sottolineano gli organiz-
zatori dell' evento - ha co-
stituito 1'occasione per
un incontro che porrà al

centro il desiderio di bel-
lezza che anima il cuore
dell'uomo e che sarà rac-
contato attraverso testi-
monianze non meno pre-
ziose». Protagonisti del-
la serata, che avrà inizio
alle ore 21 con ingresso


