Una proposta per Sabato 19 marzo
Auditorium Comunale di Gavirate
ore 21.00

lnsieme con la Parrocchia e con il patrocinio di Comune e Provincia, l'associazione "Con Andrea" onlus, costituita dai familiari 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, propone per sabato prossimo, 19 marzo,
con inizio alle ore 21 e ingresso libero, all'Auditorium comunale di Gavirate, una serata dal titolo "La Bellezza salverà il mondo. Musica, parole, immagini, racconti".
All'incontro parteciperanno Margherita Coletta, vedova
del brigadiere dei Carabinieri Giuseppe Coletta ucciso
nell'attentato di Nassirya e gli inviati speciali del quotidiano "Awenire" Lucia Bellaspiga e Pino Ciociola.
Nel corso della serata sarà anche presentato il volume
"Una casa sulla roccia: il tempo nell'eternità. Luoghi e parole di vita", con testi delle Romite Ambrosiane del Sacro
Monte di Varese e illustrazioni di Leonardo Bellfl.spiga,s!Q-_
nato recentemente a Papa-Benedetto XVI in occasione
della visita del Pontefice alla Biblioteca Apostolica Vaticana a conclusione dei restauri. Le suore del monastero
di clausura di Santa Maria del Monte interverranno con
una testimonianza audio-video.
Tra le opere di carità realizzate "Con Andrea", anche grazie all'allestimento del musical "Aggiungi un posto a tavola" portato in scena dai ragazzi del nostro oratorio, due
sono stati gli interventi a favore degli ospedali di Varese
e di Pavia, cui si è aggiunta la costruzione di un pozzo per
l'acqua potabile nel Burkina Faso in collaborazione con
l'associazione fondata da Margherita Coletta.
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