
Una proposta per Sabato 19 marzo
Auditorium Comunale di Gavirate

ore 21.00

lnsieme con la Parrocchia e con il patrocinio di Co-
mune e Provincia, l'associazione "Con Andrea" onlus, co-
stituita dai familiari di Andrea Fazzini, con lo scopo di
sostenere opere di carità, di assistenza sanitaria e di edu-
cazione che si prendono cura delle persone e in partico-
lare dei giovani, propone per sabato prossimo, 19 marzo,
con inizio alle ore 21 e ingresso libero, all'Auditorium co-
munale di Gavirate, una serata dal titolo "La Bellezza sal-
verà 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 quoti-
diano "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 pa-
role 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 Vati-
cana 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 gra-
zie all'allestimento del musical "Aggiungi un posto a ta-
vola" 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.

testo e illustrazioni dal libro presentato

La Syeranza
La ~eranza non è un aermoa{io !.e{ nostro cuore.
w~a,a1fio. ~~~-=~~~~:~

'Da lOntano fa peranza viene ne{ nostro cuore.
'Da{Pu{timo orizzonte !.e{fa nostra vita si e~and'e

e ci raeaiunae, raeaiuntJe oani nostro attimo,
tocca tutti i nostri aiorni.
p. fa ~fem{ore i&a meta dé{ nostro ye{Cearinare,

cFieci muove, cFieci attira

conforza dOCcee inesorabile.
'Da{fa meta estrema yarte un raeaio
e questa Cuce6ri{fa semYre e i{{umina tutto ciò che viviamo.

p. una yiccofa Cuce,ma è tenace, non si ~eane mai,
6ri{fa ferma P"' tutti i nostri aiomi.

Saoraa ia{ cuore di 'Dioyer noi,
forw ne{fa nostra !.e6o{ézza,

nuova coraBBio quandO a66iamo fa{{ito,
fresco inizio quandO tutto sembra finito.
p. un raBBia, ma i~ Pintera {untJa nostra straaa.
La meta è fa ~eranza !.e{ nostro cammino.

Perciò manteniamo senza vaculare

fajlrf!{essione défTa nostra !/,eranza,
jlercM èfidéfe colui che hajlromesso.
La ~eranza non !.e{udé:

yossiamo perare contro oani ~eranza,
o{tre ciò cFieumanamente yotremmo ~erare.
P. Veterna novità di 'Dio.


