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abato 31 genna-
io alle ore 15.30,
presso l’Audito-
rium “Don Gua-
nella” a Como, in

via T. Grossi 18 (ampio
parcheggio interno) l’as-
sociazione culturale co-
masca Iubilantes presen-
terà il nuovo Annuario e i
programmi del 2009. La
manifestazione, accompa-
gnata dal coro “Voci del
Lario” diretto dal m° Ni-
cola Franchi e presenta-
to da Vito Trombetta, si
aprirà con la toccante te-
stimonianza di padre Wi-
told Szulcynski, direttore
della Caritas Georgia. La
Caritas Georgia, che Iubi-
lantes sostiene da anni
anche con interventi di a-
dozioni a distanza, è la de-
stinataria della grande
raccolta di aiuti umanita-
ri, intitolata “Emergenza
Georgia”, attivata duran-
te tutto il mese di genna-
io in città e in altri quat-
tro punti di raccolta sul
territorio, con la collabo-
razione generosa di tan-
tissimi, ditte private, enti
pubblici e privati, parroc-
chie, gruppi spontanei di
lavoro. La raccolta è sta-
ta occasione anche per la
creazione di una preziosa
sinergia con la Caritas
Diocesana di Como, di Ca-
biate e Decanale di Cantù
per aiutare la Caritas del
tormentato Paese cauca-
sico.

Nel corso del pomerig-
gio verrà illustrata una
sintesi delle più impor-
tanti iniziative dell’anno
appena trascorso: tra que-
ste, ricordiamo il “Viaggio
di Pasqua”, nella provin-
cia sarda dell’Ogliastra,
alla scoperta dei luoghi
dedicati alla memoria e
alle leggende di San Gior-
gio di Suelli; il pellegri-
naggio da Montecassino a
Roma, lungo la “Via del-
l’Angelo”, conclusosi nel-
la capitale con una festa
in Campidoglio e con l’u-
dienza papale e infine il
“Viaggio del cuore” in Tur-
chia, tra cristianesimo
perduto e memorie bibli-
che, oltre al proseguimen-
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to dell’impegno per la va-
lorizzazione del Parco del-
l’ex S. Martino ed il recu-
pero ciclopedonale della
vecchia ferrovia Gran-
date-Malnate.

Ma, soprattutto, sarà
dedicato spazio alla pre-
sentazione dei progetti
dell’associazione per il
2009, tra cultura e solida-
rietà, caratterizzati dalla
continuità dei progetti già
avviati e dalla fedeltà al
tradizionale impegno del-

l’associazione per la cul-
tura del pellegrinaggio e,
per estensione, per la mo-
bilità lenta e sostenibile.
A questo proposito si pos-
sono anticipare: la prossi-
ma inaugurazione di un
secondo breve tratto ciclo-
pedonale dell’ex ferrovia
Grandate-Malnate; l’im-
minente pellegrinaggio a
piedi in Terrasanta sul-
l’Israel National Trail,
importante percorso e-
scursionistico di grande

LA PRESENTAZIONE DELL’ANNUARIO E DEI PROGETTI PER L’ANNO IN CORSO
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interesse ambientale; la
nuova iniziativa della
Giornata Nazionale dei
Cammini Francigeni, pro-
posta per il prossimo 3
maggio in tutta Italia, iso-
le comprese, da Iubilantes
e dalla Rete dei Cammi-
ni, coordinamento nazio-
nale delle associazioni
che tutelano e promuovo-
no il pellegrinaggio a pie-
di; infine, un inedito “Vi-
aggio del cuore” in Fran-
cia, sulle tracce dei Catari

e della cultura occitanica.
Alla presentazione, a-

perta a tutti, seguiranno
l’assemblea riservata ai
soci, con il rinnovo delle
cariche sociali e la tradi-
zionale cena sociale (pre-
notazione obbligatoria)
presso il salone “Don Gu-
anella”, durante la quale
sarà proiettato il video del
“Viaggio del cuore 2008”
a cura di Guido Marazzi.

Il giorno seguente, do-
menica 1° febbraio, alle
ore 16.00 presso la basi-
lica di Galliano a Cantù,
mons. Fernandez Lago,
canonico della cattedrale
di Santiago de Composte-
la, celebrerà la S. Messa
annuale per il sodalizio
comasco. La celebrazione
sarà preceduta da un bre-
ve saluto di padre Witold,
in partenza per altri im-
pegni organizzati dalla
rete delle Caritas locali.
Al termine della liturgia,
accompagnata dal Coro
Polifonico “Pieve d’Isola”
diretto dal m° Guido
Bernasconi, mons. Lago
impartirà la solenne be-
nedizione del pellegrino a
tutti gli aspiranti pelle-
grini presenti.

Per informazioni e con-
tatti, la sede di Iubilantes
è in via Vittorio Emanue-
le 45 a Como; tel. 031-
279684; fax 031-265545;
e-mail: iubilantes@iubila
ntes.it; sito web: www.iubi
lantes.eu.

DOMENICA 1° FEBBRAIO

La Caritas
diocesana
conclude
il mese
della pace

omenica 1° feb-
braio la Caritas
Diocesana di
Como ha orga-
nizzato, a con-

clusione del mese della
pace, due iniziative di te-
stimonianza e sensibiliz-
zazione rivolte a tutta la
cittadinanza.

Durante la mattinata,
alle ore 10.30, padre
Witold Szulczynski, diret-
tore di Caritas Georgia,
concelebrerà la S. Messa
nella chiesa di San Bar-
tolomeo a Como. In sera-
ta, alle ore 21.00, presso
l’Auditorium dell’Opera
Don Guanella (via T.
Grossi, Como), lo stesso
padre Witold sarà il pro-
tagonista di una serata di
riflessione e condivisione
sul tema della pace.

Il rapporto tra la Cari-
tas di Como e Caritas Ge-
orgia, nato alcuni anni fa,
ha permesso di instaura-
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PROGRAMMA VISITA PADRE WITOLD
A COMO E PROVINCIA:

30 GENNAIO-2 FEBBRAIO 2009

30 gennaio, venerdì
· Arrivo a Cantù a cura di Caritas Cantù.
· Partecipazione a Marcia della Pace a Cantù dal-
le 20.30 alle 23.00 circa
· Pernottamento da don Giuseppe a Cantù.

31 gennaio, sabato
· Trasferimento da Cantù a Como a cura di Caritas
Cantù/Iubilantes.
· Ore 15.30 partecipazione a assemblea annuale
di Iubilantes presso Opera Don Guanella a Como.
· A seguire partecipazione alla cena sociale di Iubi-
lantes.
· Pernottamento presso Opera Don Guanella a
Como.

1 febbraio, domenica
· In mattinata, alle ore 10.00 S. Messa in S. Bar-
tolomeo a Como organizzata da Caritas Como.
· Ore 12.30 circa pranzo presso Associazione
Eskenosen a Como con Area Internazionale Cari-
tas Como e giovani che hanno partecipato alle e-
sperienze estive Caritas.
· Alle ore 15.15 circa trasferimento a Cantù a cura
di Iubilantes per intervento introduttivo a S. Mes-
sa Iubilantes ore 16.00 a Galliano.
· Trasferimento da Galliano a Cabiate a cura di
parrocchia di Cabiate e alle ore 18.00 celebrazio-
ne S. Messa a Cabiate.
· Cena a Cabiate e rientro a Como per le ore 21.00
a cura della parrocchia di Cabiate.
· Ore 21.00 presso Opera Don Guanella a Como
incontro pubblico di padre Witold  organizzato da
Caritas Como con accompagnamento musicale a
cura di Iubilantes.
· Pernottamento presso Opera Don Guanella a Co-
mo.

2 febbraio, lunedì
· Trasferimento di padre Witold alla Stazione Cen-
trale di Milano a cura di Caritas Como.

re proficue relazioni di
scambio e collaborazione
tra la realtà lariana e
quella caucasica. Per due
anni consecutivi la Geor-
gia è stata tra i destina-
ta-ri dei fondi raccolti du-
rante l’Avvento di frater-
nità e la scorsa estate cin-
que giovani della diocesi
di Como hanno vissuto
una importante esperien-
za di volontariato e di con-
divisione operando per
circa due settimane a Tbi-

lisi, all’interno delle real-
tà gestite dalla Caritas
georgiana. È stato grazie
a questa esperienza che il
rapporto si è fatto più in-
tenso e diretto, facendo sì
che padre Witold venisse
invitato a portare perso-
nalmente la propria testi-
monianza anche nella no-
stra diocesi.

Durante i giorni di ve-

Due le iniziative
promosse
di testimonianza e
sensibilizzazione
rivolte a tutta
la cittadinanza

nerdì 30 e sabato 31 gen-
naio e nel pomeriggio di
domenica 1° febbraio pa-
dre Witold sarà anche co-
involto in iniziative di al-
tre realtà del nostro ter-
ritorio (Caritas Decanale
di Cantù, parrocchia di
Cabiate e associazione
Iubilantes) che da tempo
sostengono i progetti di
Caritas Georgia.

Verso il Monte Ararat, Turchia


