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U
n altro intenso anno in 
cammino sulle strade 
della storia e della 
fede si preannuncia 
per l’associazione 

culturale comasca Iubilantes. 
Sabato 29 gennaio alle ore 
16.00, presso l’Auditorium 
“Don Guanella” a Como, in via 
T. Grossi 18 (ampio parcheggio 
interno) Iubilantes presenterà il 
nuovo Annuario e i programmi 
del 2011. Ospiti d’onore 
saranno mons. Josè Fernandez 
Lago, canonico della Cattedrale 
di Santiago di Compostela e 
portavoce del Capitolo della 
stessa Cattedrale e Sergio 
Valzania, Dirigente RAI, storico 
e pellegrino. 
L’incontro sarà accompagnato 
da musiche etniche e 
percussioni a cura del gruppo 
“Schiacciavoci “del Centro 
Diurno di Cantù, diretto 
dal maestro Vittorio Liberti. 
Dopo i saluti iniziali, verrà 
illustrata una sintesi delle più 
importanti iniziative dell’anno 
appena trascorso: tra queste, 
ricordiamo in particolare 
l’inaugurazione del “Cammino 
di San Pietro – Antica Via 
Canturina”, grande progetto 
culturale promosso dall’Associazione e dal 
Comune di Cantù per far rivivere l’antica 
strada Cantù – Seveso, legata alla memoria 
del domenicano Pietro da Verona, secondo 
protettore della città e della Diocesi di 
Como. Ma non si possono tralasciare 
anche una serie di importanti iniziative 
quali la pubblicazione di ben cinque 
guide monografiche trilingue della collana 
“Percorsi di arte, fede e storia”, ideata da 
Iubilantes con il sostegno dei vari Enti 
locali (in particolare la Comunità Montana 
Lario Intelvese), dedicate rispettivamente 
alle chiese di S. Agata di Moltrasio, S. Marta 
di Carate Urio, S. Giorgio di Laglio, S. Anna 
di Argegno e S. Pancrazio di Ramponio 
Verna; l’organizzazione di un corso di 
approfondimento sul tema “Storia, cultura, 

importanza sociale degli ordini mendicanti 
medioevali”; un inedito “Viaggio del 
Cuore” in Albania; il “Cammina Città”, 
l’innovativo sito internet dedicato ai 
cammini urbani accessibili, realizzato in 
collaborazione con la Sezione comasca 
dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. 
Nel corso del pomeriggio seguirà la diretta 
testimonianza di Paolo Tosco e Sergio 
Valzania, relativa alla loro esperienza sul 
Cammino di S. Olaf, lungo le tracce di 
questo capo vichingo, poi re di Norvegia e 
martire a motivo della sua fede.
Un ampio spazio sarà poi dedicato alla 
presentazione delle iniziative di Iubilantes 
per il 2011, tra cultura e solidarietà. A 
questo proposito si possono anticipare 
la partecipazione al progetto “Sui passi 

di don Luigi Guanella” proposto dalla 
Provincia Sacro Cuore dei Servi della 
Carità – Opera Don Guanella in occasione 
della prossima canonizzazione del Beato 
di Fraciscio; la proposta di valorizzazione 
dell’antica Via Regina anche attraverso 
le sue chiese; l’opportunità di riscoprire, 
ancora una volta con il linguaggio del 
cinema, la ricchezza culturale dell’Alto 
Lario; la prosecuzione dell’impegno 
per la valorizzazione dello straordinario 
patrimonio presente nell’area dell’ex-OPP 
S. Martino con il progetto “Dai Luoghi 
di Cura alla Cura dei Luoghi”, finanziato 
dall’Azienda Ospedaliera S. Anna di Como 
e dalla Fondazione CARIPLO; il “Viaggio 
del Cuore” nell’affascinante terra di Siria e 
molto altro ancora.

Alla presentazione, aperta a 
tutti, seguiranno l’assemblea 
riservata ai soci e, alle ore 
20.00 la tradizionale cena 
sociale (prenotazione 
obbligatoria) presso il 
salone Arcobaleno della 
“Casa Divina Provvidenza”, 
con interventi di danza 
orientale a cura di Rashida 
(in omaggio al prossimo 
“Viaggio del Cuore” e la 
proiezione di immagini del 
viaggio nella Sicilia Iblea a 
cura di Guido Marazzi.
Il giorno seguente, 
domenica 30 gennaio, alle 
ore 16.00, presso il Santuario 
del Sacro Cuore – Opera 
Don Guanella di Como, 
mons. Fernandez Lago, 
canonico della Cattedrale 
di Santiago de Compostela, 
e don Remigio Oprandi, 
Superiore Provinciale della 
Provincia Sacro Cuore 
- Opera Don Guanella 
celebreranno la S. Messa 
annuale per l’associazione 
comasca, accompagnata 
dal Coro Polifonico Pieve 
d’Isola diretto dal Maestro 
Guido Bernasconi, in 
omaggio alla prossima 

canonizzazione del Beato Luigi Guanella e 
ai rapporti di amicizia e di collaborazione 
che uniscono l’associazione ai Padri 
Guanelliani. Nell’occasione verrà 
impartita la benedizione del pellegrino 
e verranno ufficialmente consegnate 
le credenziali agli aspiranti pellegrini 
presenti e il “baculum” (bordone del 
viandante), preparato appositamente dai 
soci canturini dell’associazione. Al termine 
della S. Messa, ci sarà la possibilità di visita 
guidata al Museo “Don Luigi Guanella”. 
Per informazioni e prenotazione della 
cena: Iubilantes, via Giuseppe Ferrari 2, 
Como; tel. 031.279684; fax 031.2281470; 
e-mail iubilantes@iubilantes.it; sito 
internet: www.iubilantes.eu.

SILVIA FASANA

Si riparte con Iubilantes

In cammino. Sulle strade della storia e delle fede

Un altro intenso anno di cammino sulle strade della storia e della fede
L’associazione comasca presenta, il 29 gennaio, i progetti per il 2011

4 giugno

Con Comocuore 
all’Arena             
di Verona
L’associazione ComoCuore organiz-
za, per sabato 4 giugno 2011, una 
trasferta all’Arena di Verona, per 
assistere al concerto di “Zucchero 
Sugar Fornaciari”. Per informazioni 
e prenotazioni gli associati possono 
rivolgersi in sede (via Rovelli 8, tel. 
031/27.88.62) o navigare sul sito In-
ternet www.comocuore.org

Il grazie dell’Unicef 
per le donazioni
Il Comitato Provinciale di 
Como per l’Unicef comunica 
che alla manifestazione “Viva 
gli Sposi 2011” svoltasi ad Erba 
presso il Lariofiere da giovedì 
13 a domenica 16 gennaio sono 
stati raccolti 2.000 euro  con la 
sottoscrizione a premi “Con 
poco si può fare molto”. Queste offerte sono state integralmente 
destinate all’emergenza Haiti dove l’Unicef sta operando 
attivamente e con specifiche competenze fin dal primo 
momento della tragedia.
L’Unicef ringrazia Simone Marulli di Coccaglio e Levi Moda 
Uomo di Lecco che hanno offerto gli abiti per la sposa e lo 
sposo per la sottoscrizione, i cui vincitori sono : 
- Marina Beneggi di Monguzzo con il biglietto n. 0014   
- Andrea Acquati di Brugherio  con il biglietto  n. 0231 
- Rosella Civillini di Sirone  con il biglietto n. 04771 
ll Comitato Provinciale di Como per l’UNICEF ricorda che le 
offerte si possono sempre versare presso la sede di Como in 
via Bellinzona, 149 – tel e fax: 031.571174 – e-mail: comitato.
como@unicef.it

Per Haiti
Gaudium               
et Spes,                      
il 5 febbraio
Il terzo incontro, promosso dal 
MEIC (Movimento Ecclesiale 
Impegno Culturale), per 
rileggere in chiave di attualità 
la costituzione conciliare 
“Gaudium et Spes”, si terrà 
sabato 5 febbraio, alle ore 16.30, 
presso il Centro “Cardinal 
Ferrari”, in viale C. Battisti 8, 
a Como. Verranno riprese 
in esame, con interventi 
introduttivi di tre diversi 
soci, tre “questioni urgenti”, 
e cioè “L’attività dell’uomo 
nell’universo” (par. 33-39); 
“La vita economica” (63-72) e 
“L’impegno politico” (73-76). 
La guida generale sarà condotta 
da don Ivan Salvadori.    L’invito 
è rivolto a chiunque abbia 
interesse al tema.

Meic Como
Tre weekend 
di marzo         
sulla neve
Anche per quest’anno 
l’Unione Sportiva Acli di 
Como organizza tre week end 
sulla neve presso l’albergo 
di Caspoggio in Valmalenco. 
Si tratta di soggiorni aperti 
alle famiglie, in una struttura 
gestita direttamente dalle 
Acli, dotata di ampi spazi di 
ritrovo. Le giornate e le serate 
organizzate all’insegna dello 
svago e del divertimento. Sono 
previsti corsi di sci per bambini 
e adulti, principianti e non. 
Appuntamenti: dal 4 al 6 marzo, 
dall’11 al 13 marzo e dal 25 al 
27 marzo. Per informazioni e 
prenotazioni: US Acli Comi, via 
Brambilla 35, tel 031-3312726 
fax 031/3312750. Oppure: 
Enrico Leoni cell. 335-7172965

Acli

Albate
iscrizioni
per il corso
a indirizzo
musicale

C’è grande attesa, presso l’Istituto 
Scolastico Comprensivo di 
Como Albate, per l’avvio del 

corso a indirizzo musicale, previsto a 
partire dal prossimo anno scolastico nel 
plesso di scuola secondaria di primo 
grado “Marconi” di Albate, nell’ambito 
del rinnovamento e potenziamento 
dell’offerta formativa programmato 
dall’Istituto. Tutti i passi burocratici per 
l’autorizzazione all’avvio del corso sono 
stati completati. Ora si aspetta solo 

di raggiungere il numero di iscrizioni 
sufficiente per poter avviare il progetto. 
Se ciò avverrà, con le iscrizioni da 
effettuarsi entro il 12 febbraio prossimo, 
da settembre alle scuole medie di 
Albate sarà possibile imparare a suonare 
uno strumento fra chitarra, clarinetto, 
pianoforte o violino, cantare in coro e 
partecipare a gruppi di musica d’insieme 
nell’ambito delle attività curricolari della 
scuola, gratuitamente e con personale 
docente qualificato, come per gli altri 

Istituti  presenti in provincia di Como. 
Il nuovo corso a indirizzo musicale ad 
Albate andrà, di fatto, a servire l’utenza 
della fascia di territorio corrispondente 
a Como nord che, attualmente, per 
frequentare una scuola media musicale 
deve raggiungere il centro città, se 
non Cantù o Grandate. Informazioni: 
segreteria dell’istituto in piazza IV 
Novembre, 1 a Como, aperta dalle 11 
alle 13, tel. 031-524656 o via e-mail: 
coic81200t@istruzione.it.


