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C’era una volta… un 
gruppo di amici 
che hanno fondato 
un’associazione. 

Erano in sette, avevano storie 
diverse, ma erano legati da una 
comune passione: riscoprire 
le antiche vie dei pellegrini 
e condividere e diffondere 
il gusto del pellegrinaggio a 
piedi. Li univa un sogno: come 
gli antichi “romei”, mettersi 
in cammino per Roma... E 
perché non farlo, tanto per 
iniziare, proprio per il grande 
evento del Grande Giubileo 
del 2000? Perché per loro, 
il gusto della riscoperta era 
anche, e soprattutto, gusto 
della scoperta lenta dei luoghi 
e della storia… È nata così 
Iubilantes: l’hanno chiamata 
così non solo per il Giubileo, 
ma anche, e soprattutto, per 
un sogno di libertà. Avevano 
intuito infatti che, come il 
giubileo biblico liberava dai 
debiti e dalla schiavitù, così 
il mettersi in cammino li 
rendeva fragili, sì, ma anche 
liberi di ritrovare se stessi e il 
proprio tempo, in spirito di 
partecipazione e condivisione. 
Scriveva Henry David Thoreau: 
«Se sei un uomo libero, 
allora sei pronto a metterti 
in cammino». Sono andati a 
Roma, i nostri amici, e hanno 
scoperto che la loro intuizione 
era giusta. Il cammino ti mette 
di fronte alla tua condizione 
di eterno viandante. Fragile, 
provvisorio, mai padrone, 
sempre ospite, che deve 
andare piano, rispettare ciò 
che ha intorno e ringraziare 
per ciò che riceve, come ci 
ricorda il libro del Levitico: 
«La terra è mia, e voi siete 
forestieri e ospiti presso di 
me» (Lev 25,23). Ci racconta 
la presidente di Iubilantes, 
Ambra Garancini: «La nostra 
associazione si ispira ai valori 
della solidarietà, dell’ospitalità, 
della cooperazione fra i 
popoli, della riscoperta della 
comune identità culturale 
europea, dell’approccio 
umano e personale alla 

Traguardo. Un’associazione ispirata ai valori della solidarietà, dell’ospitalità, della 
cooperazione fra i popoli, della riscoperta della comune identità culturale europea

sempre più amici. Ci riferiamo 
ad esempio al Cammino 
di San Pietro martire, da 
Cantù a Seveso, sulle orme 
di questo santo predicatore, 
secondo patrono della 
Diocesi comense, un percorso 
nato dalla ricerca storica e 
documentaria, verificato sulle 
antiche mappe e ritrovato 
sul terreno, ma che poi 
dovrà essere esteso fino a 
raggiungere la prima Milano 
e poi la Via Francigena per 
Roma. Oppure al “Cammino” 
dei Tesori, per la riscoperta e 
la rilettura delle chiese e dei 
luoghi di culto lariani non solo 
dal consueto punto di vista 
storico e artistico, ma anche 
attraverso quello, più sentito 
e più “vero” del loro legame 
con il territorio e con la gente. 
E poi ancora il “Cammino” 
della vecchia ferrovia Grandate 
– Malnate, una interessante 
green way da recuperare 
come bene e valore comune; 
il “Cammino” del parco del’ex 
OPP San Martino, da luogo 

di dolorose memorie a luogo 
di “ben-essere” per la città; il 
“Cammino” della Memoria, 
un viaggio per i nostri 
territori attraverso le vecchie 
immagini; il Cammino di San 
Giorgio vescovo, addirittura in 
Sardegna, nell’Ogliastra e in 
Barbagia. Senza dimenticare 
anche il “Camminacittà” per 
la cultura dell’accessibilità 
dei luoghi e degli strumenti 
per la loro conoscenza, e la 
partecipazione al Cammino di 
don Guanella, recentemente 
ideato dalla Provincia Sacro 
Cuore dei Servi della Carità – 
Opera Don Guanella.
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storia, all’arte, alla cultura in 
generale. Questi valori sono 
evidenti nella dimensione 
del pellegrinaggio, fattore 
unificante di civiltà e radice 
storica del nostro presente. 
In concreto, ci poniamo 
l’obiettivo di riproporre in 
termini moderni questa 
esperienza, riscoprendo, 
praticando e diffondendo il 
gusto antico e sempre nuovo 
del viaggiare a piedi e lo spirito 
di accoglienza e solidarietà 
che lo caratterizzano, nonché 
il gusto del contatto dolce 
con l’ambiente, i monumenti 
e le tradizioni». Anche il logo 
è significativo: l’immagine 

di San Cristoforo, protettore 
dei viandanti, affiancato dal 
Duomo di Como e la Basilica 
di S. Pietro di Roma, emblemi 
rispettivamente della sede 
sociale dell’associazione e 
della meta del pellegrinaggio 
romeo, uno dei più antichi 
del mondo cristiano. Lo 
accompagna il motto: 
“Viaggiare a piedi – Viaggiare 
con il cuore”.
Passo dopo passo sono 
trascorsi quindici anni. 
Iubilantes è cresciuta. Ha 
intrapreso nuove strade, si è 
fatta tanti nuovi amici in tutto 
il mondo. «Ma la cosa più bella 
– prosegue Ambra Garancini 
- è scoprire, ora, guardando 
indietro, che il suo lavoro di 
questi anni è stato soprattutto 
quello di “costruire” cammini. 
Cammini veri, fatti di sentieri 
e di strade, ma anche di 
cultura, di ricerca, di tentativi 
di scoprire nuovi modi di 
leggere il nostro territorio. 

Nel suo piccolo, per come ha 
potuto e saputo fare, Iubilantes 
è diventata “costruttrice” di 
cammini e intende continuare 
a farlo… Perché la cosa 
ancora più bella è sapere che, 
guardando avanti, al futuro, 
molti altri cammini aspettano, 
pronti a farsi scoprire…. Un 
futuro antico sempre alle 
porte, pronto a rivelare, se 
sapremo vedere, ciò che siamo 
stati e ciò che potremo meglio 
essere…». Ed è proprio in 
quest’ottica che, in occasione 
del quindicesimo anno di 
attività, Iubilantes ha dato 
alle stampe un’interessante 
pubblicazione «“Costruttori” 
di cammini. Iubilantes, 
quindici anni», in cui non 
indulge su quanto già fatto, 
ma presenta i cammini ancora 
“in costruzione”, iniziati e 
non ancora conclusi, ma 
che lo saranno presto con 
l’entusiasmo, il sostegno e 
la voglia di camminare di 

Iubilantes: 15 anni di vita

C’era una volta un 
gruppo di amici 
accomunati dalla 
passione per le vie 
dei pellegrini...

Un nome che 
si lega all’anno 
del Giubileo, ma 
racchiude anche          
un sogno di libertà

“Costruttori  
di cammini”. 
L’avventura 
di Iubilantes 
in un libro. 

Il volume «“Costruttori” di cammini. Iubilantes, 
quindici anni» sarà presentato giovedì 15 
dicembre, alle ore 20.45, presso il Salone 

Arcobaleno della Casa Divina Provvidenza - Opera 
Don Guanella, a Como (via T. Grossi 18, ampio 
parcheggio interno), con la partecipazione del 
giovane duo Lemon Lime Bitter. La serata è a 
ingresso libero.
Per informazioni sull’evento, sul libro e sulle 
attività dell’associazione: Iubilantes, Via G. Ferrari 
2, Como; tel. 031.279684; fax 031.2281470 e-mail: 
iubilantes@iubilantes.it; sito internet: www.
iubilantes.eu.

Il libro sarà 
presentato 
giovedì 15 
dicembre 
presso il Salone 
Arcobaleno 
della            
Casa Divina 
Provvidenza          
di Como

IubIlantes, 2011: dal “vIaggIo 
del cuore” In romanIa

Visita
guidata
a S. Abbondio
con “Mondo
Turistico”

L’associazione culturale “mondo 
turistico” organizza per sabato 
17 dicembre una visita guidata 

alla basilica di s. abbondio a como.
l’appuntamento è fissato per le ore 
14.30 a como, davanti all’ingresso 
della basilica (via regina teodolinda). 
s. abbondio è uno dei massimi esempi 
del romanico comasco. l’edificio, 
costruito in pietra moltrasina, ha 
cinque navate, un’abside molto 
allungata ed è fiancheggiato da due 

slanciati campanili. l’interno è una 
foresta di colonne, che conferiscono 
all’ambiente solennità e fascino. 
nel presbiterio vanta un ciclo 
d’affreschi d’epoca giottesca, fra i 
meglio conservati del territorio e 
recentemente restaurati. 
sul lato nord della chiesa si trova 
una grande costruzione, nata come 
monastero benedettino, adibita 
a usi diversi nei secoli passati e 
poi abbandonata. dal 2007 un 

accurato restauro ha permesso di 
riutilizzare questo edificio come sede 
universitaria e di rendere fruibile 
al pubblico il bellissimo chiostro 
centrale. 
la quota di partecipazione è di 
7 euro per i soci, di 8 euro per i 
non soci (inclusa donazione per 
la chiesa). Per informazioni e 
prenotazioni (obbligatorie): mondo 
turistico, tel. 339.4163108; e-mail: 
mondoturistico@virgilio.it. (s.fa.)


