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Sabato 4 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 per il 2017, Anno 
Internazionale del turismo sostenibile.
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; don 
Marco Grega, Superiore della Provincia 
“Sacro Cuore”, Servi della Carità – Opera 
don Guanella; i “nostri” “Abbondini 
d’oro” Pierluigi Della Vigna, promotore 
del POLIMI Como e Claudio La Corte, 
presidente della sezione comasca 
dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti 
ONLUS.
Gli intermezzi musicali saranno affidati 
al trio “Gregari in fuga” della UICI Como 
con Michela Barrasso (voce e tastiera), 
Giovanni Iacono (voce e tastiera) e 

Domenico Cataldo (chitarra).
Dopo i saluti iniziali e la presentazione 
degli ospiti, sarà illustrata una sintesi 
delle più importanti iniziative dell’anno 
appena trascorso, tra cui spiccano la 
duplice straordinaria esperienza nel 
deserto del Negev in Israele: la prima 
a febbraio, sui passi dell’Esodo e sulla 
Via dell’Incenso, e la seconda in un 
viaggio stampa voluto dal Ministero 
del Turismo Israeliano, con Sergio 
Valzania e vari giornalisti e tour 
operator stranieri e con Iubilantes nel 
ruolo di esperta. Il risultato è stato 
il consolidarsi nella’associazione 
comasca di una specifica competenza 
sul “sentiero nazionale di Israele”, 
ovvero l’Israel National Trail, che si 
conferma come strumento base per 
una conoscenza “lenta” di quel Paese 
con scopi culturali e ambientali, oltre 
che religiosi. Va ricordato inoltre che 
da anni Iubilantes mette gratuitamente 
a disposizione dei pellegrini diretti 

a piedi a Gerusalemme credenziali 
“dedicate”.
Sarà ricordata anche la grande iniziativa 
che l’Associazione ha proposto per 
festeggiare il proprio ventennale, in 
coincidenza con l’Anno nazionale dei 
Cammini e l’anno Giubilare: dal 7 al 
24 settembre il Cammino “Grande 
Romweg dal Reno al Po”, percorso 
Iacopeo-Francigeno di circa 300 
chilometri da Coira a Corte Sant’Andrea 
– Guado del Po, attraverso Via Mala, 
Via Spluga, Via Francisca, Via Regina, 
Cammino di San Pietro, Cammino dei 
Monaci (un ampio resoconto è stato 
pubblicato sul sito del Touring Club 
Italiano http://www.touringclub.it/
notizie-di-viaggio/in-cammino-sulla-
francigena-renana). I vecchi e nuovi 
soci Iubilantes troveranno le immagini 
di tutto questo (e anche dello splendido 
“viaggio del cuore” alle Azzorre) 
nella speciale chiavetta USB - tessera 
associativa, di cui da qualche anno 

Iubilantes si è dotata. 
Un ampio spazio sarà poi dedicato 
all’illustrazione delle iniziative in 
programma per il 2017, sempre tra cultura 
e solidarietà. Temi forti del 2017 saranno 
azioni ispirate al turismo sostenibile, 
rispondenti cioè a esigenze di sostenibilità 
ambientale, rispetto per le comunità 
locali e tutela del patrimonio culturale ed 
ambientale, e al cammino come motivo 
di aggregazione e tutela della salute. In 
evidenza saranno il possibile sviluppo 
di progetti sul Parco San Martino, di cui 
parlerà Claudio Cetti, già direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale di Como, 
sul territorio della Valle del Cosia, sullo 
sviluppo dei percorsi Camminacittà in 
Como e dintorni, e sulla valorizzazione e 
tutela dei Cammini della Regina. 
Per tutto questo occorrono risorse. E per 
chi vuol dare una mano, Iubilantes metterà 
a disposizione, dietro piccolo contributo, 
il calendario 2017, con le più belle 
immagini dei cammini 2016. L’invito è a 
sostenere l’Associazione che, ricordiamo, è 
un’organizzazione di volontariato. 
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 5 febbraio, 
alle 16.15, presso il Santuario del Sacro 
Cuore a Como, in occasione del 50° di 
Sacerdozio di Mons. José F. Lago, si terrà, 
aperta a tutti, un’elevazione spirituale 
con coro e organo a cura della Corale 
“Angelo Marelli” della Parrocchia di 
Capiago diretta dal M° Roberta Vanelli. 
Per l’occasione sarà esposta sull’altare 
maggiore l’icona dell’Arcangelo Raffaele 
di proprietà di Iubilantes e normalmente 
ospitata nella cappella dell’Eucaristia. 
Alle ore 17.00 mons. José Fernandez Lago 
presiederà la S. Messa di inizio anno per 
l’associazione comasca, animata dalla 
stessa Corale. 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..
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. 

silvia fasana

I programmi 
dell’associazione 

Iubilantes            
per il 2017

La presentazione
appuntamento sabato
4  febbraio, alle ore 16,
presso l’auditorium Don
Guanella di Como per la
presentazione del ricco
calendario di arrività

Giovedì 16 febbraio
ore 20.45

cinema Astra - Como

la quotidiantà dei papà 
dentro il Carcere 

del Bassone di Como  

sarà presente la regista
Carolina Merati
seguirà dibattito

ingresso a pagamento

Casa CirCondariale 
di Como

viene proiettato il film

parte del ricavato andrà 
a favore del progetto 

“Tra padri e figli” 

GeorGia, Chiesa della TriniTà a GerGeTi. iubilanTes, foTo d’arChivio

Torna, il 4 
febbraio, 
la Dicoteca 
del 
Silenzio

S abato 4 febbraio, presso il 
santuario del sacro Cuore di 
via Tommaso Grossi a Como, 

torna la “discoteca del silenzio”, il 
tradizionale appuntamento mensile 
di adorazione eucaristica notturna.
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 a don davide 
Patuelli, presso la Casa 
“divina Provvidenza”, via 
Tommaso Grossi18, Como, tel. 
031-296745.

■ Monte O.  
Approfondimento        
sull’ “Amoris Laetitia”
il vicariato di Monte olimpino, 
comprendente le parrocchie di Ponte 
Chiasso, sagnino e Tavernola, organizza un 
corso di approfondimento del documento 
“amoris laetitia”. il corso si svolgerà 
presso l’oratorio di Tavernola in via 
Tibaldi, 6, con inizio alle ore 21.00. il 
programma prevede tre incontri che si 
distribuiranno nei seguenti giorni con 
diverse tematiche: 
7 febbraio: “la famiglia, inno all’amore” 
14 febbraio: “la fecondità dell’amore” 
21 febbraio: “la logica della misericordia” 
Guiderà gli incontri don luigi savoldelli 
dell’ufficio diocesano per la famiglia, 
accompagnato da alcune coppie che 
porteranno la loro esperienza di vita.

Notizie flash


