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       Piazza della Vittoria 3 
23826 Mandello del Lario 
Tel. e Fax: 0341.733774 
email: cdamandello@caritascomo.it 
Orari di Apertura: 
Martedì dalle 15 alle 17 
Sabato dalle 15 alle 16.30 

CHI SIAMO 

Siamo lo strumento pastorale-operativo della Caritas 

LE NOSTRE ORIGINI 

Fin dall’inizio degli anni ’90 la parrocchia di Mandello, 
sostenuta e incoraggiata da Don Gianni Gatti, referente 
Caritas zonale, cominciò a sviluppare l’idea della realizzazione 
di un luogo di ascolto per le persone in difficoltà. 

Dopo un periodo di studio e riflessione, si individuarono i 
locali all’interno del complesso parrocchiale del Sacro Cuore, si promosse un percorso 
formativo allo scopo di trovare persone adatte e disponibili a svolgere tale missione 
e, con questo primo gruppo di persone, il 13 febbraio 1996 si aprì il Centro di Ascolto 
di Mandello del Lario – zona pastorale Grigne -  che comprende sette parrocchie, e 
precisamente : Mandello, San Lorenzo -  Mandello Sacro Cuore -  Somana 
S.Abbondio - Olcio S.Eufemia -  Crebbio S.Antonio - Lierna, S.Ambrogio - Abbadia 
S.Lorenzo. 

 

LA NOSTRA MISSIONE 

In pratica il centro di ascolto è l’antenna dei bisogni emergenti sul territorio 
attraverso l’ascolto diretto delle persone (problemi di relazione, carenza di rapporto o 
rapporto conflittuale nella famiglia, nella società, nel lavoro, disadattamento) ed il 
collegamento in rete. 
 
Il Centro di Ascolto è chiamato a diffondere la cultura della solidarietà; intende 
contribuire a far crescere nella comunità l’attenzione alla persona, la condivisione 
delle difficoltà e delle attese di chi è emarginato, la partecipazione alla vita del 
territorio, la valorizzazione e la collaborazione fra i servizi e le risorse del 
territorio.  
 

• Il Centro di Ascolto Caritas offre un punto di appoggio e riferimento alle persone in 
difficoltà. 
  

• Le volontarie accolgono,  ascoltano, orientano verso associazioni, istituzioni e uffici del 
territorio e, quando è possibile, impostano un progetto di aiuto, anche materiale,  allo scopo 
di sollevare chi si trova in momentanea difficoltà. 

 
• Il Centro di Ascolto Caritas ha anche l’obiettivo di aiutare la comunità cristiana a lasciarsi 

coinvolgere nel progetto di carità per  rispondere ai bisogni e alle povertà presenti sul 
territorio. 
 

• Il Centro di Ascolto Caritas è aperto a tutti coloro che cercano qualcuno disposto ad ascoltarli 
ed aiutarli concretamente con attenzione e rispetto. 


