
abato 30 gennaio
alle ore 16.00,
p r e s s o
l ’ A u d i t o r i u m
“Don

 Guanella” a Como, in
via T. Grossi 18 (ampio
parcheggio interno) l’as-
sociazione culturale
comasca Iubilantes pre-
senterà il nuovo Annua-
rio e i programmi del
2010. Ospite d’onore sarà
Mons. Josè Fernandez
Lago, Canonico della Cat-
tedrale di Santiago di
Compostela, portavoce
del Capitolo della Catte-
drale e socio Iubilantes,
che ogni anno in questa
occasione viene a saluta-
re gli amici italiani.

L’incontro sarà prece-
duto da un benvenuto
musicale a cura del Grup-
po Musica Spiccia - Asso-
ciazione Culturale Baule
dei suoni – diretto e pre-
sentato da Giulia
Cavicchioni. Dopo i salu-
ti iniziali, sarà presenta-
ta un’anteprima del film

“I frutti puri impazzisco-
no - Frammenti di Altro
Lario” a cura del regista
Claudio Casazza, della
Scuola Civica di Cinema,
Televisione e Nuovi Me-
dia di Milano.

Nel corso del pomerig-
gio verrà illustrata una
sintesi delle più impor-
tanti iniziative dell’anno
appena trascorso: tra que-
ste, ricordiamo l’inaugu-
razione di un tratto
ciclopedonale dell’ex fer-

S
rovia Grandate-Malnate
in comune di Lurate
Caccivio; il grande pelle-
grinaggio a piedi in
Terrasanta sull’Israel
National Trail, importan-
te percorso
escursionistico di grande
interesse ambientale;
l’iniziativa della Prima
Giornata Nazionale dei
Cammini Francigeni, pro-
posta 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; un inedito “Viaggio del
Cuore” in Francia, sulle
tracce dei Catari e della
cultura occitanica; il
prestigioso volume “Gio-
ielli storici dell’Alto
Lario” di Rita Pellegrini,
nell’ambito del progetto
“Vie della fede, vie della
storia, vie dei migranti:
valorizzazione del patri-
monio culturale della Via
Regina” e l’innovativo
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“Cammina Città”, realiz-
zato in collaborazione con
l’Unione Italiana Ciechi e
Ipoventi ONLUS, Sezione
provinciale di Como, un
portale internet dedicato
ai cammini urbani acces-
sibili, per proporre un
nuovo modo, solidale e
sostenibile, di pensare la
pratica del trekking urba-
no.

Ma soprattutto saba-
to 30 gennaio sarà de-
dicato ampio spazio
alla presentazione dei
progetti per il 2010, tra
cultura e solidarietà,
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 propo-
sta di ripercorrere, con
passo da pellegrino, una
antica/nuova “Via
Francigena” tra Brianza
e Milanese legata alla vi-
cenda di Pietro da Vero-
na, famoso santo
domenicano; l’opportuni-
tà di riscoprire, ancora
una volta con il linguag-
gio del cinema, la ricchez-
za culturale dell’Alto
Lario; un nuovo progetto
di valorizzazione della
antica Via Regina attra-

Appuntamento
presso
l’Auditorium
“Don Guanella”
sabato 30
gennaio
alle ore 16.
L’occasione
per conoscere da
vicino le attività
in programma
di SILVIA

LA PRESENTAZIONE DEI NUOVO ANNUARIO E DLELE INIZIATIVE PER L’ANNO IN CORSO

Con Iubilantes
un 2010
all’insegna
della cultura

verso le sue chiese; un
inedito “viaggio del cuore”
in Albania, in un percor-
so di valorizzazione delle
culture del Mediteraneo;
un pellegrinaggio in Sar-
degna, fra Ogliastra e
Barbagia, sui passi di san
Giorgio vescovo di Suelli;
un itinerario con la Rete
dei Cammini da
Cherbourg (o da Barfleur)
a Mont St. Michel, in Nor-
mandia, sulla rotta di san
Colombano, e molto altro
ancora.

Durante la manifesta-
zione saranno raccolti
fondi per l’Associazione
Culturale “Baule dei Suo-
ni” a sostegno del proget-
to “Grinhecim, La casa
delle Arti e dei Mestieri a
Capo Verde”.

Alla presentazione,
aperta a tutti, seguiran-
no l’assemblea riservata
ai soci e, alle ore 20.00 la
tradizionale cena sociale
(prenotazione obbligato-
ria) presso il salone Arco-
baleno della “Casa Divi-
na Provvidenza”, con in-
terventi musicali di
Umberto Gatti e proiezio-
ne di immagini del viag-
gio in Garfagnana (Via
del Volto Santo) a cura di
Guido Marazzi.

Il giorno seguente, do-
menica 31 gennaio, alle
ore 16.00, presso la Chie-
sa della B.V. Assunta del-

l’ex OPP San Martino
(Via Castelnuovo 1 Como;
possibilità di accesso auto
all’area) un nuovo appun-
tamento speciale, pensa-
to anche per tutti gli aspi-
ranti pellegrini: Mons.
Fernandez Lago, canoni-
co della Cattedrale di
Santiago de Compostela,
celebrerà la S. Messa an-
nuale per l’Associazione
comasca, accompagnata
dal Coro Polifonico Pieve
d’Isola diretto dal M° Gui-
do Bernasconi. Nell’occa-
sione verrà impartita la
benedizione del pellegri-
no e verranno consegna-
te le credenziali agli aspi-
ranti pellegrini presenti.

Alla manifestazione, a
cui hanno dato adesione
anche le Direzioni Gene-
rali della ASL Como e del-
l’Azienda Ospedaliera S.
Anna, saranno presenti
Volontari e Dirigenti del
Corpo Italiano di Soccor-
so del Sovrano Ordine di
Malta (CISOM) e rappre-
sentanti di altre Associa-
zioni.

Per informazioni, pre-
notazione della cena e
contatti, la sede di
Iubilantes è in via Vitto-
rio Emanuele 45 a Como;
tel. 031279684; fax
031265545; e-mail
iubilantes@iubilantes.it;
sito web
www.iubilantes.eu.

Iubilantes sul Sentiero dei Catari

Iubilantes riceve
dal Custode
di Terrasanta l'icona
(già dono di Iubilantes)
da portare in processione

La Provincia “Sacro Cuore” dei Servi della Carità - Ope-
ra Don Guanella organizza per sabato 17 aprile un pelle-
grinaggio a Torino, con l’assistenza tecnica della Gea Way
Tour Operator di Agrate Brianza.

La partenza è fissata dalla Casa “Divina Provvidenza”
di Como (Via T. Grossi 18, ampio parcheggio interno) alle
ore 6.30. Il programma di massima prevede al mattino la
visita alla Sacra Sindone, mentre al pomeriggio ci si por-
terà a Valdocco, con visita al Santuario di Maria Ausiliatrice
(dove si trova la tomba di don Bosco) e all’attiguo Museo
con i locali originali in cui ha abitato il Santo, per ricorda-
re il soggiorno torinese e l’esperienza salesiana di don Luigi
Guanella.

La quota di partecipazione per persona è di 55 euro con
pranzo presso un ristorante della zona; 37 euro con pranzo
al sacco.

Per informazioni e iscrizioni (entro il 20 marzo o al
raggiungimento del numero stabilito): don Adriano
Folonaro: 031-296894; Aldo 334-5281669.

VISITA ALLA SINDONE
CON L’OPERA DON GUANELLA La Cappella musicale di S.Fedele in Como  ha organizzato nella chiesa di S. Fedele  una serie 

di elevazioni musicali per sottolineare alcuni momenti liturgici  dell’anno come la Quaresima,
l’Avvento, le principali festività (Natale e Pasqua) e le ricorrenze di alcuni santi, la  cui devozio-
ne è  tradizione nella stessa basilica comasca 
Le manifestazioni sono patrocinate dall’Associazione Italiana organisti di Chiesa.
Di seguito il calendario degli appuntamenti previsti per i primi 5 mesi del 2010.

16 febbraio ore 21, musiche  per Archi Orchestra Sontuoso Ensemble. (festa di S.Giuliana);

Elevazioni musicali con musiche per organo tutti i sabati di Quaresima dalle 17.30 alle 18.00:
20 febbraio organista: Mattia Marelli;
27 febbraio organista: Stefano Gorla;
6 marzo organista:  Stefano Venturini;
13 marzo organista: Elena Donegana;
20 marzo organista: Bruno  Mazzola;
27 marzo organista: maestro Gianluca Origgi;

5 aprile ore 21.00, lunedì dell’Angelo, musiche d’organo. Organista: Andrea Berti (della Val
d’Aosta);

19 maggio,  ore 21.00, musiche per organo. Organista: maestro Philip Rushfort  (titolare  nella
Cattedrale  inglese di Chester),nel ricordo della nascita di Papa Innocenzo XI).

ELEVAZIONI MUSICALI IN S. FEDELE


