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Un particolare ringraziamento per aver accolto l’invito a partecipare al Convegno.

Speciale gratitudine a tutte le Comunità parrocchiali, agli enti religiosi ed alle 
associazioni per la loro presenza.

Un doveroso ringraziamento alle realtà diocesane per la loro preziosa collaborazione 
alla realizzazione di questo appuntamento:

• Accademia Musicale S. Cecilia
• Archivio Storico Diocesano 
• Biblioteca del Seminario 
 Vescovile “Giovanni XXIII”. 
Biblioteca diocesana 

• Rete Musei
- Museo diocesano A. Bernareggi
- Museo di Alzano 
- Museo di Gandino
- Museo di Romano di Lombardia
- Museo di Rossino
- Museo di Vertova

• Bergamo Festival
• Centro Congressi Giovanni XXIII
• Centro di Pastorale Universitaria
• Fondazione A. Bernareggi
• Fondazione Papa Giovanni XXIII
• Istituto Superiore 
 di Scienze Religiose
• Scuola di Teologia 
 del Seminario
• Servizio Assistenza Sale 
Cinematografiche (S.A.S.)

• Sesaab
- Angelo in Famiglia
- Bergamo TV
- L'Eco di Bergamo
- Libreria Buona Stampa
- Moma Comunicazione
- Radio Alta

• Santalessandro.org
• Sito internet diocesano

Il materiale del convegno diocesano sarà disponibile sul sito della Diocesi (www.diocesibg.it) 
consultando le pagine dell’Ufficio per la Pastorale della Cultura e dell’Ufficio Beni Culturali.

Le stesse pagine sono a disposizione per ospitare le iniziative culturali che le diverse realtà 
diocesane, i vicariati, le parrocchie, gli enti religiosi e le associazioni laicali intenderanno 
promuovere.

Alle segreterie dei due Uffici, accanto alle suddette iniziative, è inoltre possibile far pervenire 
eventuali condivisioni.

Segreteria Ufficio per la Pastorale della Cultura: 
tel. 035.278.265 – mail: segr.pastoralecultura@curia.bergamo.it
Segreteria Ufficio Beni Culturali: 
tel. 035.278.237 – mail: segr.beniculturali@curia.bergamo.it

Dalla Lettera pastorale 
del Vescovo Francesco, 
«Donne e uomini capaci di carità» 

"Ritengo che esista una 
Carità culturale che non 
consiste solo nell’amore 
per la verità, ma nell’amore 
per ogni persona umana 
espresso nel riconoscimento 
e nella comunicazione della 
verità, della bellezza, 
della bontà, della giustizia 
e della santità attraverso 
i canali della cultura 
e dell’arte, della scienza 
e della tecnica. […] 

La trasfigurazione della 
Carità nell’ambito della 
cultura esige di percorrere 
con determinazione 
ed entusiasmo spirituale 
queste vie: la via dei 
linguaggi, la via della 
comunicazione mediatica, 
la via dell’educazione".


