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dendola e condividendola con gli altri.  (David Le Bre-
ton). 
Andranno dunque a Roma, i nostri amici - anche se 
non tutti - e scopriranno che la loro intuizione era 
giusta. Il cammino ti mette di fronte alla tua condizio-
ne di eterno viandante. Fragile, provvisorio, mai pa-
drone, sempre ospite e forestiero, che deve rispetta-
re ciò che ha intorno e ringraziare per ciò che riceve: 

 (Lev 25,23). 
Sono passati quindici anni. Iubilantes è cresciuta. 
Ha intrapreso nuove strade, si è fatta molti nuovi amici.  
Ma la cosa più bella è scoprire, ora, guardando indie-
tro, che il suo lavoro di questi anni è stato soprattut-

 
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, 

ed 
intende continuare a farlo  Perché la cosa ancora 
più bella è sapere che, guardando avanti, al futuro, 
molti alti 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 po-
tremo essere  
Per questo, in questo quindicesimo anniversario, noi 
di Iubilantes non vogliamo parlare di ciò che si è fatto 
ma dei c
stato iniziato e non ancora concluso. 
E lo facciamo con la speranza di poterli completare 
con successo. 
Buona lettura  e buon cammino  

 
Il Consiglio Direttivo di Iubilantes 
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