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Lo slancio missionario a cui le nostre parrocchie sono particolarmente chiamate in questo momento storico 
della Chiesa ambrosiana sottolinea "l'urgenza e la necessità di una strategia pastorale nuova" (Mi sarete 
testimoni, n.35) che richiede, oltre a un lavoro di educazione e di rinnovata coscienza missionaria, "l'impegno 
- sostenuto dalla fantasia e dall'audacia di cui lo Spirito Santo non priva mai la sua Chiesa - di trovare strade 
nuove, di tentare iniziative inedite, di mettere in atto sperimentazioni studiate e realizzate nel segno della 
saggezza, della comunione e del coraggio" (Mi sarete testimoni, n.37). 

Tutto ciò nella linea di un'autentica pastorale d'insieme, che, come afferma il Sinodo Diocesano 47°, "è 
esigenza connaturata con la Chiesa, quale realtà di comunione, e a tutta la sua missione e azione 
evangelizzatrice" (cost. 155 § 1) e "lungi dall'essere solo un accorgimento di tipo organizzativo, costituisce 
una manifestazione privilegiata e un'esigenza ineliminabile della carità" (cost. 116 § 1). 

A tale scopo indicavamo nell'omelia della Messa Crismale del 2006, come modalità "particolarmente 
significativa e promettente" di pastorale d'insieme, la Comunità Pastorale "intesa come forma di 'unità 
pastorale' tra più Parrocchie affidate a una cura pastorale unitaria e chiamate a vivere un cammino condiviso 
e coordinato di autentica comunione, attraverso la realizzazione di un concreto, preciso e forte progetto 
pastorale missionario". 

La definizione e i vari elementi che costituiscono la Comunità Pastorale sono poi dettagliatamente descritti 
nella Nota "Verso una nuova strategia pastorale per la Chiesa ambrosiana" a cui occorre fare preciso 
riferimento per le concrete realizzazioni nelle diverse Zone pastorali della Diocesi. 

Avendo pertanto individuato nel Decanato di Lecco un insieme di parrocchie vicine disponibili ad attuare tra 
loro una più intensa pastorale d'insieme nella linea indicata, dopo aver effettuato le consultazioni previste 
(cf. cost. 158 § 1), riteniamo opportuno avviare con prudenza e coraggio la realizzazione di una nuova 
Comunità Pastorale. 

Pertanto le seguenti parrocchie site nel Decanato di Lecco: 

Santi Cipriano e Giustina in Germanedo; 

Santi Sisinio, Martirio e Alessandro in Belledo; 

San Giuseppe in Caleotto; 

vengono costituite in un soggetto pastorale unitario (cf. can. 374 § 2 e costt. 156 e 159) denominato: 

COMUNITA' PASTORALE "MADONNA ALLA ROVINATA" in LECCO 

che avrà la sua sede centrale presso la parrocchia dei Santi Cipriano e Giustina in Germanedo di Lecco. 


