FONDAZIONE CON ANDREA
L'associazione "Con Andrea" è stata costituita a Gavirate dai familiari e con il
coinvolgi mento di tanti
amici di Andrea Fazzini,
con lo scopo di sostenere
opere di carità, di assistenza
sanitaria e di educazione,
che si prendono cura delle
persone e in particolare dei
giovani. Con Andrea, cioè nella certezza della sua
presenza misteriosa e definitiva tra quanti lo hanno
incontrato e conosciuto, la Fondazione ha destinato i
primi contributi a favore dell;:! clinica di Ematologia

dell'ospedale

San Matteo di Pavia e dell'unità

tiva di Oncologia

dell'ospedale

opera-

di Circolo di Varese,

dove Andrea è stato curato e accompagnato nei mesi
della malattia. el tempo, grazie all'allestimento del
musical "Aggiungi un posto a tavola", curato dai giovani dell'oratorio di Gavirate, e ad altre iniziative che
/ lilann.cJcoinvolto moltissime persone nella promo, zione di corsi e nella creazione dr oggetti d'arte e d'artigianato, è stato realizzato un intervento a sostegno
della missione di monsignor

Riccardo

Ezzati tra i

bambini dei villaggi del Cile colpiti dal terremoto del

febbraio 2010 e, ancora, sono state destinare le risorse
necessarie per la costruzione di un pozzo per l'acqua
potabile nel Burkina Faso in collaborazione con l'as-

sociazione Giuseppe e Margherita Coletta.
L'amicizia con la vedova del brigadiere dei Carabinieri ucciso nell'attentato di Nasiriyah e con la giornalista e scrittrice Lucia Bellaspiga sono anche
all'origine di una serata dal titolo "La Bellezza salverà

il mondo", nel corso
della quale è stato presentato, a Gavirate, il volume "Una casa sulla
roccia: il tempo nell'eternità. Luoghi e parole di
vita" curato dalle Romite
Ambrosiane del Sacro
Monte di Varese, la cui
diffusione ha contribuito
al sostegno della presenza del monastero di clausura,
così significativa nella storia di Andrea e dei suoi cari.
Attualmente sono in corso interventi in favore del futuro ospedale per bambini "Ponte del sorriso" a Varese e del Crs gestito dalla Fondazione Renato Piatti a
Besozzo.
Ogni opera, ogni appello a cui si è tentato e si tenterà
di dare risposta, sono originati dall'incontro, spesso
inatteso, con persone che testimoniano con verità e
chiarezza che è possibile condividere, qui e ora, un
cammino di speranza verso il vero orizzonte della
vita, che è l'Eternità.
www.fondazioneconandrea.it

