VICARIATO DI MENAGGIO

Segnali buoni ma occorre un salto di qualità
Qual è il mio pensiero sul cammino compiuto e da compiere nel Vicariato?
Nel nostro vicariato il cammino era iniziato con un certo entusiasmo: il gruppo dei partecipanti è andato
crescendo come consapevolezza del proprio ruolo e del ruolo del vicariato all'interno della vita delle nostre
comunità.
Bello il clima di dialogo tra i laici e con i sacerdoti presa di coscienza dell'importanza della
dimensione vicariale e diocesana fino a quel momento abbastanza a digiuno per la maggior parte dei
partecipanti. Buona anche l'avvio di una presa di coscienza della realtà sociale e dei problemi nella nostra
zona.
Poi il cammino è un po' rallentato anche a causa di un problema nostro locale (il confinante Vicariato di
Lenno rimasto senza vicario foraneo ha fatto sì che il cammino dei due vicariati fosse fatto in comune
appesantendone di fatto il passo).
Si sta facendo fatica a identificare un chiaro progetto di vicariato anche se una serie di iniziative a livello
intervicariale sta facendo crescere una certa famigliarità e voglia di incontro. Siamo comunque ancora
distanti dal salto di qualità auspicato dalla nascita dei vicariati.
Quale contributo specifico può offrire l’Ac alla crescita dell’esperienza vicariale?
L'Ac nel nostro vicariato è presente solo nella parrocchia di Menaggio.
Stiamo cercando di costruire un cammino parrocchiale che ci aiuti a vivere la nostra dimensione associativa.
Comunque chi ha vissuto la formazione in associazione a livello personale è tra i più pronti a cogliere la
dimensione vicariale.
Per avere un ruolo preciso in vicariato dovremmo prima riuscire a rivivere la nostra dimensione associativa
Per il Consiglio diocesano AC:
quale proposta di formazione/collegamento/ confronto per l’Ac nei Vicariati?
Apprezzo molto la quantità e la qualità delle proposte di formazione e di collegamento che propone il
Consiglio diocesano. Manca solo la nostra risposta per difficoltà personali e di gruppo.
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