
 

VICARIATO DI MANDELLO DEL LARIO 
 

Si fatica a vedere un percorso comune 
 

Quale il percorso compiuto e compiere nel Vicariato? 
 
Nella definizione della nuova geografia diocesana il Vicariato di Mandello ricalca gli stessi confini della Zona 
Grigne. Il cambio di nome non ha certo portato ad un cambio di passo... 
Non solo, ma alcune scelte di prospettiva dei vertici della diocesi hanno ulteriormente inasprito i rapporti 
ed alcune volte le riunioni del Vicariato manifestano queste fatiche. C'è stato un significativo ricambio per 
quanto riguarda i rappresentanti delle singole comunità questo non è avvenuto per le associazioni. 
In termini di proposta si fatica a vedere un percorso comune: anche la nuova definizione vicariato di 
Mandello sembra voler porre l'accento sulla centralità della parrocchia più grossa e autoreferenziale 
lasciando alle altre realtà il ruolo di satellite. 
 
Quale contributo specifico può offrire l’AC alla crescita dell’esperienza vicariale? 
 

Ma l'Ac non è così! Il percepirsi oltre la parrocchia e la corresponsabilità laicale sono il contributo che la 
nostra associazione dovrebbe offrire a tutto il Vicariato. La difficoltà è quella di far apparire quello che noi 
siamo. In particolare ai sacerdoti che, a volte, non vedendo l'utilità dell'Ac ne mettono in dubbio l'esistenza. 
L'Ac si è sempre proposta come testa di ponte per alcune esigenze della pastorale ordinaria (un cammino 
strutturato per il post-cresima prima della pastorale giovanile, l'equipe famiglia ed il percorso per i 
separati/divorziati, i giovani adulti...) in tale senso ci si sta muovendo per l'accompagnamento delle famiglie 
dopo il battesimo dei propri figli. 
 
Quale proposta di formazione/collegamento/confronto per i rappresentanti AC nei Vicariati? 
 
Per quella che è stata la mia esperienza di Consiglio diocesano ampie sono state le riflessioni del ruolo 
strategico che rivestivano le zone pastorali e, di conseguenza oggi, i vicariati. Al Consiglio si potrebbe 
chiedere consiglio... mettere in rete le esperienze, sostenendo e formalizzando quelle in essere. 
 

Fabrizio Alippi Rappresentante dell’Azione Cattolica nel Consiglio vicariale di Mandello  
 

 

 


