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N on è solo un 
momento ludico, 
anzi lo è, ma in 
parte, sì, perché 

la 2° edizione de la Sagra 
Gioventù 2011, organizzata 
dal Comitato Oratorio di 
S. Giorgio, è un grande 
campus per la famiglia 
all’interno della quale 
si parlerà, si giocherà e 
si compiranno alcune 
riflessioni sul valore 
dell’uomo e dei giovani, 
in un ambito limitato, ma 
anche nella società. 
I grandi interpreti del 
fine settimana (si apre la 
festa venerdì 9 settembre 

per poi continuare fino a 
domenica 11 settembre) 
presso l’oratorio S. Giorgio 
e nell’adiacente piazzale 
Somaini in Como, saranno 
i giovani, gli educatori, i 
genitori, la famiglia nel suo 
complesso. Si potrebbe dire 
una finestra sul sociale, un 
progetto che lavorerà per 
diffondere i sani principi 
per crescere in un mondo 
sano. 
All’evento prenderà 
parte anche il Banco di 
Solidarietà di Como che, da 
anni, segue, tra le diverse 
attività, una politica di 
assistenza alle famiglie in 
difficoltà. I volontari infatti 
operano a stretto contatto 
con coloro che hanno 
manifestato la necessità 
di essere sostenute, 
nuclei pronti a seguire un 
percorso per non “Lasciarsi 
andare”, infatti solo la 
generosità e il cuore delle 

persone possono aiutare 
concretamente il resto della 
società.
“In questi anni – spiega 
il presidente del banco 
comasco Marco Mazzone – 
abbiamo assistito centinaia 
di persone e oggi forniamo i 
pacchi mensili o settimanali 
a più di duecento famiglie. 
Un aiuto concreto a chi 
versa in difficoltà. Un modo 
per far crescere la società e 
aiutare le persone ad uscire 
dalla povertà dando una 
ragione di vita e creando un 
canale diretto per avviare 
anche altre collaborazioni. 
Con questo appuntamento 
scenderemo nuovamente 
in campo per sollecitare 
l’interesse delle persone 
e per diffondere il nostro 
messaggio.”
In attesa della Colletta 
alimentare prevista per il 
26 novembre, il Banco di 
Solidarietà si propone a 

collaborare con l’evento che 
attrarrà centinaia di giovani 

e di famiglie.
a.a.

A S. Giorgio torna                      
la Sagra della Gioventù

Un’occasione di festa e di solidarietà. Una finestra 
aperta sul sociale, per alimentare una cultura nuovaEventi

All’apputamento,         
in programma dal 9 
all’11 settembre, sarà 
presente anche il Banco 
di Solidarietà di Como

alcune immagini 
della manifestazione 
dello scorso anno

❚❚ Iscrizioni

Da sabato 29 a martedì 1 novembre si 
preannuncia un intenso week end lun-
go per tutti coloro che amano muoversi 

a piedi su antichi percorsi storici e cultura-
li. L’Associazione “Rete dei Cammini”, di cui 
la comasca Iubilantes è ente co-fondatore si 
ritrova ad Assisi per la sua terza assemblea 
nazionale. Il programma prevede per saba-
to 29, dalle ore 14.00, l’incontro nazionale e 
l’assemblea ordinaria presso l’Istituto “Oa-
si del Sacro Cuore”, seguita dalla cena e dal 
pernottamento. Domenica 30 e lunedì 31 ot-
tobre sono invece previsti seminari itineran-
ti alla scoperta del Cammino “Di qui passò 

Con Iubilantes 
verso la “Rete 
dei cammini”

Francesco”. Il rientro a Como è previsto 
per martedì 1 novembre.
Come spiega Ambra Garancini, presiden-
te della “Rete dei Cammini” e di Iubilan-
tes: «La “Rete dei Cammini”, costituita nel 
2009, è una associazione che comprende 
17 associazioni di tutta Italia impegnate 
nella tutela e valorizzazione di quell’im-
menso patrimonio ambientale e culturale 
che sono i cammini di pellegrinaggio, con 
l’intenzione di mettere “in rete” le proprie 
esperienze e conoscenze. L’Assemblea di 
Assisi è un prezioso momento di incontro 
e confronto, per tutelare e promuovere 

sempre di più i cammini di pellegrinaggio, 
con la convinzione che il loro sviluppo sia 
un ponte verso un futuro di sostenibilità e 
di benessere per tutti». 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni (ob-
bligatorie entro il 20 settembre): Rete dei 
Cammini, presso Iubilantes, tel. 031-279684; 
e-mail: info@retecamminifrancigeni.eu; il 
programma della manifestazione è sul sito 
internet: www.retecamminifrancigeni.eu. 
(s.fa.)

tEmpo fINo al 20 sEttEmbrE pEr 
IscrIvErsI alla “rEtE DEI cammINI” : 
Dal 29 ottobrE al 1° NovEmbrE

■ Erba 
Con Mondo Turistico 
spazio alla cultura
l’associazione culturale “mondo 
turistico” propone per sabato 10 
settembre una visita guidata al 
santuario della madonna di s. calocero 
e all’oratorio di s. gregorio a caslino 
d’erba.
l’appuntamento con la guida è fissato 
per le ore 14.30 a caslino d’erba, 
davanti al santuario della madonna 
di s. calocero. di antichissima 
costruzione, come testimoniato dal 
campanile romanico, rifatto nel XVii 
secolo, questo tempio è ricordato nella 
tradizione popolare per il gran numero 
di miracoli avvenuti in questo luogo. 
si visiterà poi l’oratorio di s. gregorio, 
circondato da 15 cappelle della Via 
crucis affrescate nel 1760 dai fratelli 
luganesi giovanni e giuseppe torricelli. 
l’aula e il presbiterio sono coperti 
da interessanti affreschi ritrovati e 
restaurati negli anni novanta. 
la quota di partecipazione è di 7 
euro per i soci; 8 euro per i non 
soci. Per informazioni e prenotazioni 
(obbligatorie): mondo turistico, tel. 
339.4163108; e-mail mondoturistico@
virgilio.it.

l’associazione culturale iubilantes 
propone per sabato 17 settembre 
un insolito viaggio alla scoperta 
dell’università di Pavia e della sua 
rete di accoglienza, nei 650 anni della 
fondazione dell’ateneo pavese, per oltre 
cinque secoli unico ateneo lombardo. 
nel 2011 l’università di Pavia celebra 
infatti i 650 anni di fondazione. lo 
studium generale, voluto da galeazzo 
ii Visconti, fu infatti istituito nel 1361 
con decreto dell’imperatore carlo iV 
di lussemburgo: una scuola giuridica 
e medica di grande valore, che si 
ricollega idealmente alla scuola fondata 
nell’825 dall’imperatore lotario. nel 
corso della giornata si visiteranno 
anche alcuni dei monumenti più antichi 
e meno noti del capoluogo pavese. 
guida d’eccezione sarà mario Pampanin, 
docente dell’università di Pavia e 
presidente dell’associazione amici di 
san colombano. il trasporto avverrà 
con mezzi propri. Per informazioni 
e iscrizioni (obbligatorie entro il 
15 settembre): iubilantes, Via g. 
ferrari 2, como; tel. 031.279684; fax 
031.2281470; e-mail: iubilantes@
iubilantes.it; sito internet: www.
iubilantes.eu. (s.fa.)
Per informazioni e iscrizioni 
(obbligatorie entro il 15 settembre): 
iubilantes, Via g. ferrari 2, como; tel. 
031.279684; fax 031.2281470; e-mail: 
iubilantes@iubilantes.it; sito internet: 
www.iubilantes.eu.

Iubilantes: 
alla scoperta 
dell’Università                 
di Pavia
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