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Vent’anni in cammino 
sulle strade della 
storia e della fede, per 
l’associazione culturale 

comasca Iubilantes. Sabato 
6 febbraio, alle 16.00, presso 
l’Auditorium “Don Guanella” a 
Como, in via T. Grossi 18 (ampio 
parcheggio interno) Iubilantes 
presenterà il nuovo Annuario e i 
programmi del 2016.
Molti gli ospiti previsti, tra cui 
Mons. José Fernandez Lago, 
canonico della Cattedrale di 
Santiago de Compostela, Angelo 
Porro, presidente della Cassa 
Rurale ed Artigiana di Cantù, 
Maria Brovelli, Prorettrice 
del POLIMI di Como, Silvia 
Tantardini, organizzatrice di 
Immagimondo. Gli intermezzi 
musicali saranno affidati a 
Daniele Fumagalli (chitarra) e 
Francesco Aguglia (tastiera e 
fisarmonica).
Dopo i saluti iniziali e la 
presentazione degli ospiti, 
verrà proiettato un video di 
Guido Marazzi “Iubilantes 
ha vent’anni” e illustrata una 
sintesi delle più importanti 
iniziative dell’anno appena 
trascorso, tra cui spicca 
la conclusione di due 
importanti progetti INTERREG 
transfrontalieri. Nel primo, 
dal titolo “Turismo alpino: 
saper fruire il territorio in 
modo sostenibile”, che vede 
come capofila la Comunità 
Montana Valli del Lario e del 
Ceresio, l’associazione ha 
curato la realizzazione, tramite 
il proprio sito bilingue www.
camminacitta.it, di sei nuovi 
percorsi di hiking urbano 
sul territorio (Cernobbio 2, 
Ossuccio, Menaggio, Canzo, 
Dongo ed Erba) e di tre nuovi 
titoli della propria collana di 
guide monografiche trilingui 
“Percorsi di arte, fede e 
storia” (il Santuario della 
Beata Vergine del Bisbino, 
il Santuario della Madonna 
delle Lacrime a Dongo e la 
chiesa di S. Martino di Castello 
Valsolda). Iubilantes presenterà 
in particolare la nuovissima 
“app” CamminaCittà bilingue, 
scaricabile gratuitamente da 
Google Play e da Apple Store.
Il secondo INTERREG “I 
Cammini della Regina. Percorsi 
transfrontalieri legati alla Via 
Regina”, che vede come capofila 
per l’Italia il Polo Territoriale 
di Como del Politecnico di 
Milano, ha prodotto il nuovo 
sito www.viaregina.eu, cui 
Iubilantes ha collaborato 

con il rilevamento WebGIS 
del tracciato della Via Regina 
(individuato, condiviso ed 
inteso nella sua nuova funzione 
di itinerario pedonale e ciclabile 
di lunga percorrenza), della 
Via Francisca e di altri percorsi 
storico-culturali locali di 
collegamento Italia-Svizzera 
(in particolare nella zona del 
monte Bisbino e delle aree 
ticinesi del Breggia e della Valle 
di Muggio) e con la produzione 

di molti testi. Durante 
l’incontro saranno presentati 
in particolare il sito, il video e, 
assoluta novità, la guida de “I 
Cammini della Regina”.
Altri momenti particolarmente 
importanti dell’anno appena 
trascorso sono stati anche il 
“Viaggio del cuore” in Iran 
e la produzione altro nuovo 
percorso CamminaCittà 
dedicato alla Como razionalista 
(cofinanziato dal Bando 
Regionale del Volontariato 
2014 e realizzato con la 
collaborazione di Unione 
Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti ONLUS di Como, 
Gruppo Naturalistico della 
Brianza, AVULSS ONLUS, AVIS 
Como e Aeroclub Como).
Un ampio spazio sarà poi 
dedicato all’illustrazione delle 
iniziative in programma per 
il 2016 sempre tra cultura e 
solidarietà. La più imminente 
sarà il viaggio “Il deserto 
fiorirà”, dal 22 febbraio al 3 

marzo in Israele, dal Mar 
Rosso a Gerusalemme, sui 
passi dell’Esodo e sulla Via 
dell’Incenso, con intense 
esperienze di cammino nel 
deserto del Neghev. Il viaggio 
avrà come accompagnatore 
Francesco Gallo, Guida 
Ambientale Escursionistica ed 
esperto di itinerari spirituali 
e come testimonial il celebre 
giornalista Sergio Valzania. 
Ma non si può dimenticare 
la grande iniziativa che 
l’associazione ha in cantiere 
per festeggiare il proprio 
ventennale, che va a coincidere 
con l’Anno nazionale dei 
Cammini e l’anno Giubilare: a 
settembre la grande Romweg 
dal Reno al Po, percorso 
Iacopeo-Francigeno di circa 
420 chilometri da San Gallo 
(CH) a Corte Sant’Andrea – 
Guado del Po, attraverso la Via 
Mala, Via Spluga, Via Francisca, 
Via Regina, Cammino di San 
Pietro, Cammino dei Monaci, 

Annuario e programmi. La presentazione sabato 6 febbraio alle ore 16 

Ad ospitare 
il lancio delle 
attività in 
programma sarà 
l’Auditorium Don 
Guanella di via 
Grossi, a Como.

Il 2016                 
con 
Iubilantes

con possibile prosecuzione 
fino a Roma. Il 2016 vedrà 
Iubilantes impegnata anche 
in quattro “percorsi giubilari” 
di cui darà notizia nel corso 
dell’incontro. Inoltre Iubilantes 
lancerà il nuovo sito archivio 
fotografico completamente 
rinnovato e aggiornato (www.
memorieinfoto.it), realizzato 
grazie alla donazione liberale 
dei famigliari del compianto 
socio Nando Rampoldi e 
proseguirà l’impegno per il 
recupero della vecchia ferrovia 
Grandate – Malnate come 
greenway e per la valorizzazione 
del parco dell’ex OPP San 
Martino. Per tutto questo 
l’associazione conta sull’aiuto 
non solo dei soci, ma anche 
di tutta la comunità locale, e 
per questo l’incontro di sabato 
vuole essere anche un caloroso 
invito alla partecipazione. 
Dulcis in fundo, il nuovo 
“Viaggio del cuore” 2016 alle 
Isole Azzorre.
Alla presentazione, aperta 
a tutti, seguirà alle 18.00 
l’assemblea riservata ai soci 
e, alle 20.00, la tradizionale 
cena sociale (costo 30 euro, 
prenotazione obbligatoria al 
più presto) presso il salone 
Arcobaleno della Casa “Divina 
Provvidenza”. Il giorno seguente, 
domenica 7 febbraio, alle 18.00, 
presso la chiesa di S. Agostino 
a Como, mons. José Fernandez 
Lago presiederà la S. Messa di 
inizio anno per l’associazione 
comasca, animata dal Coro 
Polifonico Pieve d’Isola diretto 
dal M° Guido Bernasconi. La 
celebrazione si chiuderà con 
la solenne benedizione dei 
pellegrini. Iubilantes invita 
tutti i pellegrini che intendono 
mettersi in cammino nel 2016 
a partecipare, in un gesto di 
condivisione e fratellanza. La 
S. Messa sarà preceduta alle 
17.00 da una visita guidata alla 
chiesa e all’annesso complesso 
conventuale a cura dello 
storico dell’arte Alberto Rovi. 
La partecipazione è libera e 
gratuita.
Per informazioni e prenotazione 
della cena (al più presto): 
Iubilantes, via Giuseppe Ferrari 
2, Como; tel. 031.279684; oppure 
347.7418614; fax 031.2281470; 
e-mail iubilantes@iubilantes.
it; sito internet: www.iubilantes.
eu. Gli eventuali interessati al 
viaggio in Israele contattino 
al più presto l’associazione:  il 
viaggio è in chiusura.

silvia fasana

Discoteca del Silenzio

S abato 6 febbraio, presso il Santuario 
del Sacro Cuore di via Tommaso 
Grossi a Como, torna la “Discoteca del 

Silenzio”, il tradizionale appuntamento di 
adorazione eucaristica notturna proposto 
dal Centro Guanelliano di Pastorale 
Giovanile (CGPG). L’inizio è alle ore 20.30, 
con la celebrazione della S. Messa, cui 
seguirà l’esposizione del SS. Sacramento e 
l’animazione con preghiere, canti, lettura 
di brani di San Luigi Guanella e di frasi 
tratte dalla Parola di Dio. Alle 24.00, il 
Rosario per le famiglie, con particolare 
affidamento di quelle in difficoltà e poi 
il silenzio, la meditazione e la preghiera 
personale, fino alle 4.00 della domenica 
mattina. Chi non potesse partecipare di 
persona alla Discoteca del Silenzio, può 
seguirla via radio dalle ore 21.00 del sabato 
al sito internet http://www.sacrocuorecomo.
it. Per informazioni ci si può rivolgere 
alla segreteria del Centro Guanelliano 
di Pastorale Giovanile, via L. Guanella, 
13 Como; tel. 031.296783; e-mail: como.
giovani@guanelliani.it.

LA BANDA BARADELLO
diretta dal maestro 
ETTORE ANZANI

in collaborazione con
Famiglia Comasca

e ASST Lariana

organizza un

 CONCERTO
in memoria del già Presidente 

della Famiglia Comasca
 Piercesare Bordoli

sabato 6 febbraio 2016
ore 17

c/o Auditorium Ospedale Sant’Anna
Palazzina Uffici, via Ravona, 20 - 
San Fermo della Battaglia (Co)

Ingresso gratuito

Solidarietà e cooperazione internazionale

Festa della solidarietà e della cooperazione internazionale nei giorni 
scorsi a Palazzo Cernezzi. Il settore Relazioni Internazionali del 
Comune di Como ha infatti incontrato gli studenti che prenderanno 

parte allo scambio culturale con la cittadina giapponese gemella Tokamachi 
e allo stage formativo in Romania, e le associazioni a cui sono stati assegnati 
i contributi stanziati nell’ambito dell’11° edizione dell’Avviso pubblico a 
sostegno di programmi di cooperazione e solidarietà internazionale. Giulia 
Tringali e Camilla Miotti saranno le due giovani che avranno la possibilità 
di visitare la città giapponese di Tokamachi in estate. Mentre sempre Camilla 
Miotti  si è aggiudicata la Borsa di cooperazione internazionale che le 
permetterà di partecipare ad uno stage formativo della durata di un mese 
a Bucarest.  Per quanto riguarda l’11 edizione di Avviso pubblico le quattro 
associazioni vincitrici sulle 12 che si sono candidate sono state:
l’associazione Bambini in Romania, con un contributo di € 8.000,00 per il 
progetto I diritti dei bambini, programma di sostegno ai bambini e giovani 
vulnerabili in Romania;
l’associazione Karibuni onlus, con un contributo di € 6.000,00 per il 
progetto in Kenya Aiutiamoli ad aiutarsi. La fattoria Flora a LANGOBAYA, 
contea di KILIF;
l’associazione Medici con l’africa Como onlus, con un contributo di € 
4.000,00 per il progetto Per un parto sicuro in Uganda;
e l’associazione Poilon (Pualon), con contributo di € 2.000,00 per il 
progetto in Sud Sudan Prima i bambini. Sostegno al reparto pediatrico 
dell’ospedale di Nzara.


