Nelle testimonianze di Margherita Coletta, di Lucia e Leonardo Bellaspiga e dell'associazione "Con Andrea" storie di speranza dal Sacro Monte al Burkina Faso

Conquistati dalla Bellezza: il libro delle Romite "scrive" nuove opere di carità
D

L'amore contagia.
Quell'amore che è
un'esclusiva nel cuore di
Dio e, che ci conduce a
sollevare lo sguardo. E allora si continua il cammino con la pienezza del donare, certi che la vita ha
come orizzonte l'eternità. In un auditorium gremito da oltre seicento persone, è stato una mirabile sintesi di fede l'incontro dal titolo "La bellezza
salverà il mondo. Musica, parole, immagini, racconti", proposto a Gavirate dalla parrocchia e diill'
associazione "Con Andrea", con il patrocinio
del Comune e della Provincia. Un incontro in
cui, in alcuni momenti, si
è respirato il profumo
dell'eternità. Quell'augurio iniziale del conduttore Pino Ciociola, inviato

I protagonisti

dell'Incontro

di presentazione

speciale del quotidiano
Avvenire: «Buona sera,
splendida sera», ha centrato il clirna. Significative le presenze sul palco.
Ha continuato a inviare
incubatrici in Iraq, Margherita Coletta, perché il

del volume curato dalle Romite del Sacro Monte

marito Giuseppe, brigadiere dei Carabinieri, prima di essere ucciso nell'
attentato di Nassìrya,
gliel'aveva chiesto. Non
si è «irnpaludata» nell'
odio, non ha visto gli uccisori del marito come ne-

mici. Ha continuato a costruire e ha realizzato un
orfanotrofio, un pozzo,
intitolato ad Eluana Englaro, in Burkìna Faso.
La sua presenza a Gavirate, dopo avere partecipato all'omaggio ufficiale al

L'audltorium di Gavirate gremHo: più di 600 persone hanno seguHo la serata dedicata alla Bellezza

monumento ai caduti di
Nassirya, è stata testimonianza di come sia possibile allargare i rapporti
all'insegna del bene. La
strada percorsa da Margherita Coletta, presentata nella profondità dei

suoi significati da Lucia
Bellaspiga, inviata speciale del quotidiano" Avvenire", si è intrecciata con
quella dell'associazione
"Con Andrea", costituita
dai familiari di Andrea
Fazzini, allo scopo di so-

stenere opere di carità.
«Una risposta al dolore
c'è» ha spiegato Gianfranco Giuliani, rappresentante dell' associazione. E dalla sofferenza
può scaturire una fonte
di vita. Una fonte d' ac-

qua che ora sgorgherà in
Burldna. Aaccanto a quello voluto da Margherita
Coletta sarà scavato un
pozzo intitolato ad Andrea. L'assoluta bellezza
di Dio, che ha permeato
la serata, ha trovato
espressione nella voce di
una romita ambrosìana
del Sacro Monte di Varese e nel volume "Una casa sulla roccia: il tempo
nell'eternità. Luoghi e parole di vita". «Questa è la
vera bellezza - ha affermato Leonardo Bellaspiga, artista e coautore del
libro, riferendosi alla pienezza del donare - Questa è una cosa grande, immensa. La mia arte? E'
un tentativo di cogliere la
Bellezza, lasciandosi stupire e interrogare dai segni che ce la rivelano».
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