
l 2006 segnerà una
tappa molto impor-
tante per l’Associazio-
ne Culturale comas-
ca Iubilantes, che in-

tende festeggiare i suoi
primi dieci anni di attivi-
tà con un ricco program-
ma di iniziative e propo-
ste. Sabato 28 gennaio a
Como, alle ore 16.00,
presso l’Auditorium “Don
Guanella” di via T. Grossi
18 (ampio parcheggio in-
terno), l’associazione pre-
senterà ufficialmente il
nuovo annuario e le atti-
vità sociali per l’anno
2006. L’incontro, introdot-
to da un saluto musicale
a cura dell’Orchestra a
plettro “Flora”, diretta dal
m° Marzio Mariani, è
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Iubilantes, dieci anni di cultura

aperto a tutti. Seguirà,
alle ore 20.00, presso il
salone superiore del Cen-
tro “Don Guanella”, la
cena sociale (quota di par-
tecipazione 30 euro, con
prenotazione obbligato-
ria). Tra le numerose ini-
ziative che verranno illu-
strate, segnaliamo in an-
teprima, previsto per la
fine di febbraio prossimo,
il prestigioso convegno
sulla figura di Branda
Castiglioni, vescovo di
Como in età sforzesca,
sollecito pastore per la
diocesi, nonché amante
della cultura e delle arti,
in collaborazione con il
Centro Studi “Nicolò
Rusca”. Un’iniziativa de-
cisamente “speciale” sarà

la mostra “Monumenti da
toccare. Percorso senso-
riale nel romanico laria-
no” (Como, ex chiesa di S.
Francesco, 3 marzo-9
aprile 2006), proposta in
collaborazione con l’Unio-
ne Italiana Ciechi - Sezio-
ne di Como, che mira a
rendere accessibili anche
ai non-vedenti i monu-
menti storici per cui la
città è famosa. Continue-
ranno i lavori per il pro-
getto preliminare per il
recupero ciclopedonale
della vecchia ferrovia
Como-Varese e i progetti
di valorizzazione dell’Al-
to Lario con la produzio-
ne di un video, una mo-
stra di costumi e gioielli
a Cantù e con altre due
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nuove monografie trilin-
gui dedicate ad altrettan-
te interessanti chiese
altolariane. Un progetto
importante consisterà
nella realizzazione di un
nuovo sito “Le immagini
e la memoria”, una sorta
di archivio fotografico di-
gitale, catalogato scienti-
ficamente, dedicato ai luo-
ghi del sacro, dell’arte,
delle tradizioni e della
storia della città e della
provincia di Como. Accan-
to alle proposte sul terri-
torio lariano, ecco il viag-
gio in Armenia e Georgia
alla scoperta del cristia-
nesimo caucasico, previ-
sto per la seconda metà di
agosto, e, a conclusione
dell’anno, il grande pelle-

grinaggio a piedi in Terra
Santa. Con questa inizia-
tiva l’Associazione inten-
de coronare il ciclo dei
grandi pellegrinaggi cri-
stiani a cui si è dedicata
ininterrottamente dal
1996, giungendo, in più ri-
prese e per più volte, a
Santiago de Compostela,
percorrendo a piedi la Via
Francigena (1999) fino a
Roma, riscoprendo per
prima la Via Francigena
del Sud con il grande pel-
legrinaggio micaelico da
Roma a Siponto (2001-
2002) su percorsi per i
quali Iubilantes fornisce
costantemente informa-
zioni, buone pratiche e
credenziali. Al pellegri-
naggio a Gerusalemme, a

Ricco
il programma
delle iniziative
proposte
per l’anno
in corso.
Appuntamento
a sabato 28
gennaio quando
l’associazione
presenterà
ufficialmente,
presso
l’auditorium
“Don Guanella”,
il nuovo annuario
e le attività
sociali
di SILVIA FASANA

cui sta lavorando in col-
laborazione con l’Opera
Romana Pellegrinaggi e
in stretta relazione con la
Custodia Francescana
della Terra Santa, l’Asso-
ciazione intende affidare
una missione di scambio
interreligioso e di incon-
tro di pace fra i popoli; per
questo è sua intenzione
contattare e coinvolgere
comunità istraeliane e
palestinesi, la Comunità
armena di Gerusalemme
e recare in dono alla Chie-
sa cattolica di Betlemme
una preziosa icona realiz-
zata appositamente dalla
Comunità benedettina
della SS. Trinità di
Dumenza (VA).

Il cammino continua…

Domenica 5 febbraio cade la festa di S. Agata,
vergine e martire, venerata patrona dell’omonima
parrocchia del Borgo di S. Martino dal 1783.

Per rendere più viva questa solennità si invita-
no tutti i parrocchiani e non ai festeggiamenti.

Il programma prevede:
- venerdì 3 febbraio, in oratorio alle ore 21.00:

“Sant’Agata nell’arte”, relatore don Guido Calvi;
- sabato 4 febbraio, in chiesa, dalle ore 16.00 alle

18.00, confessioni; in oratorio, dalle ore 9.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 18.00: mostra vendita di
manufatti, confezioni, bigiotteria e altro; alle ore
15.00: tombola per bambini e ragazzi; dalle ore
15.00 alle 18.00: pesca a sorpresa per bambini e
ragazzi fino ad esaurimento; dalle ore 15.00 alle
18.00: banco torte; domenica 5 febbraio, la chiesa
resterà aperta dalle ore 8.00 alle 19.00; ore 10.00:
S. Messa presieduta dal nostro vescovo mons. Ales-
sandro Maggiolini; ore 15.30: vespri e benedizione
eucaristica; in oratorio, dalle ore 9.00 alle 12.30:
banco torte fino ad esaurimento; dalle ore 9.00 alle
12.30 e dalle 15.00 alle 18.00: mostra vendita di
manufatti, confezioni, bigiotteria e altro; dalle ore
9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00: pesca a
sorpresa fino ad esaurimento.

Nata nel 1996 per iniziativa di un
gruppo di amici (Giorgio Costanzo, Da-
niele Denti, Biancamaria Fugazza,
Ambra Garancini, Alessandra Monti,
Franco Panzeri e Alberto Rovi), l’As-
sociazione di Volontariato Cultu-
rale Iubilantes ONLUS si è subito
posta come importante interlocutrice
nel panorama culturale comasco e non
solo.

Il Presidente, Ambra Garancini, il-
lustra così la mission del gruppo: «La
nostra associazione si ispira ai valori
della solidarietà, dell’ospitalità, della
cooperazione fra i popoli, della risco-
perta della comune identità culturale
europea, dell’approccio umano e perso-
nale alla storia, all’arte, alla cultura
in generale. Questi valori sono eviden-
ti nella dimensione del pellegrinaggio,
fattore unificante di civiltà e radice
storica del nostro presente. In concre-
to, ci poniamo l’obiettivo di riproporre
in termini moderni l’esperienza del

pellegrinaggio, riscoprendo, pratican-
do e diffondendo il gusto antico e sem-
pre nuovo del viaggiare a piedi e lo spi-
rito di accoglienza e solidarietà che lo
caratterizzano, nonché il gusto del con-
tatto dolce e lento con l’ambiente, i
monumenti e le tradizioni». Per que-
sto l’Associazione ha intessuto una
vasta rete di rapporti con Enti e Asso-
ciazioni in tutto il mondo. Anche il logo
è significativo: l’immagine di San
Cristoforo, antico protettore dei
viandanti, affiancato dal Duomo di
Como e la Basilica di S. Pietro di Roma,
emblemi rispettivamente della sede so-
ciale dell’Associazione e della meta del
pellegrinaggio romeo, uno dei più an-
tichi del mondo cristiano. Lo accompa-
gna il motto: “Viaggiare a piedi - Viag-
giare con il cuore”.

La sede è in via Vittorio Emanuele
45; tel. 031279684; fax 031265545; e-
mail iubilantes@iubilantes.it; sito web
www.iubilantes.it.

ATTIVA DAL 1996

DOMENICA 5 FEBBRAIO
FESTA DI S. AGATA

Seguendo una tradizione secolare, il prossimo 11
febbraio presso il Santuario di Guanzate si rivi-
vrà la grande devozione alla Madonna di Lourdes
che richiama tante persone d’ogni parte  della Bas-
sa Comasca, per ricordare l’apparizione del 1858
nella cittadina sotto i Pirenei della Madonna a
Bernadette Soubirous.

La celebrazione solenne si terrà alle ore 14.30,
dove il parroco, don Mauro Colombo oltre che alla
liturgia, presiederà al rito della benedizione del-
l’acqua di Lourdes, che poi sarà data ai tanti devo-
ti convenuti in Santuario.

Per dare la possibilità ai tanti devoti, il Santua-
rio rimarrà aperto fino alle ore 19.00.

GUANZATE: “ROGO
DELLA GIUBIANA”

CON IL GRUPPO “GIOVANI ‘70”

Il Gruppo “Giovani ’70" - Centro Civico di
Guanzate, organizza, a favore delle missioni, il 32°
“Rogo della Giubiana” che si terrà sabato 28 gen-
naio a Guanzate, piazza Partigiani 32 alle ore
21.00. La manifestazione si svolgerà con allegria,
chiacchiere e tanto vin brulé.

La “vecchia, simbolo della fine dell’inverno e del
freddo intenso, verrà messa al “rogo” dopo un bre-
ve giro (sfilata) in paese, accompagnata dai tam-
burini e dai “boia”, suoi giustizieri; la lettura di
proclama di condanna al rogo precederà l’inizio del
grande falò.

SANTUATRIO DI GUANZATE
E LA DEVOZIONE ALLA MADONNA

DI LOURDES

...hai l'ALCOLISMO
in casa?

...VUOI saperne di più?
...hai bisogno di AIUTO?
I GRUPPI FAMILIA-

RI AL-ANON
condividono le loro
esperienze in modo
anonimo e gratuito

e possono
offrirti le informazioni

che cerchi.
telefona al:
02-504779

Ricordiamo che l’Auditorium S. Vito di Lipomo,
in via Cantaluppi 572, ospita, sabato 28 gennaio
alle ore 21.00, lo spettacolo teatrale “I Runzanivul
di Cucciago”, che mettono in scena “Ona macchi-
na de tropp”. L’ingresso è di 6 euro.

ALL’AUDITORIUM S. VITO DI LIPOMO
“ONA MACCHINA DE TROPP”

 IL 28 GENNAIO


