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CONVEGNO di PASTORALE  
della CULTURA, dei BENI CULTURALI e delle COMUNICAZ IONI SOCIALI 

Cinema Conca Verde, Longuelo Bergamo - 24 ottobre 2015 ore 09.30-12.30 
 

IL VANGELO, LA COMUNITA’, LA CULTURA. 
saluto e introduzione al Convegno 

(sac. vittorio nozza – vicario episcopale per i laici e per la pastorale) 
 

 
1. SALUTO 

• Vescovo e Vicario Generale, mons. Luca Bressan, don Fabrizio Rigamonti, mons. Giulio 
Dellavite, Entità (27 realtà diocesane che hanno avviato un cammino unitario) promotrici e 
costruttrici di questo primo Convegno ‘Il vangelo, la comunità, la cultura’. 

• Autorità: Sindaco (Giorgio Gori), Assessore (Nadia Ghisalberti), … in più di una 
circostanza c’è un convergere verso eventi che impastano insieme la dimensione culturale e 
la dimensione pastorale (solennità di sant’Alessandro, …). 

• Laici e preti che condividono una passione pastorale nelle loro comunità e che con tanta 
cura si assumono la fatica di annunciare e celebrare il Vangelo anche attraverso la 
valorizzazione dei numerosi strumenti della cultura e dei beni culturali. 

• A tutti coloro, qui presenti e non, che hanno cura della promozione e animazione culturale, 
della sensibilità storico-artistica attraverso la valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici, 
della promozione di variegate iniziative culturali e pastorali, della redazione dei bollettini-
notiziari e dei siti web parrocchiali. 

 
2. INTRODUZIONE al Convegno  

Ultimamente, a livello diocesano, si sta curando con una certa continuità la costruzione e 
la realizzazione di convegni aventi un duplice scopo: 
� il primo più di tipo generale. Prendere in considerazione e dare sviluppo ai 

contenuti della lettera pastorale del vescovo collocandoli dentro le specificità delle 
diverse prassi pastorali del cammino della nostra chiesa; 

� il secondo più di tipo specifico. Mettere in luce l’obiettivo di fondo che abbiamo 
affidato a questo a questo primo convegno: quello di concorrere a dare più esplicita 
definizione a un ambito, quello legato alla pastorale della cultura, che purtroppo 
rischia un po’ sempre di una certa indefinitezza e, non di meno, di una notevole 
frammentarietà. 
 

Pertanto occorre avere presente la grande ricchezza e pluralità di strutture, strumenti, 
luoghi, ... segno di una cultura popolare che, nel tempo, si è radicata nei nostri territori 
e nella vita delle nostre comunità ecclesiali. È questo un dato di fatto di cui dobbiamo 
prenderne atto per una valorizzazione che provochi e faccia crescere una cultura viva, 
che ci appartenga, che faccia sempre più parte del nostro vivere e che contribuisca a far 
crescere un ‘pensare ed un agire’ ricco di storia, di arte e di vita.   
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Tutto questo impegna a mettere in atto una riorganizzazione strutturale, economica, 
gestionale, animativa che tolga la cultura dalla facile marginalità in cui può rischiare di 
collocarsi sempre più nella nostra diocesi così da riuscire a fare il passaggio 
dall'incomprensione alla comprensione dell'importanza dell’essere attenti e 
coinvolgenti nei molteplici processi culturali. 
 

3. Lo SGUARDO: cosa VEDO? 
Permettete che accenni ad alcune constatazioni che colgo nei contesti di vita dei nostri 
territori e nei vissuti delle nostre comunità parrocchiali:  

• La prima constatazione è che l'abbondanza di strutture e di luoghi preposti ai beni 
culturali e alla cultura espressione della chiesa diocesana (diocesi e parrocchie) 
‘NON FA MASSA’, fatica ad ‘IMPASTARSI’ . Sono numerosi e variegati i 
soggetti in campo, ma manca una ‘PIAZZA COMUNE’  dove le diverse specificità 
possano esprimersi con robustezza, espressione di un progetto unitario e a servizio 
dell’intero territorio. 

• La seconda constatazione esige che vadano specificati i DUE OBIETTIVI  
fondamentali perché raccontino il desiderio di ogni persona di stare dentro un 
contesto di vita ricco, stimolante, bello, capace di suscitare ‘vita buona secondo il 
Vangelo’: 
- c'è un ruolo STRUMENTALE e di SERVIZIO che sta in capo alle diverse 

strutture e luoghi chiamati a favorire una fruizione diffusa e condivisa; 
- c'è un ruolo ANIMATIVO , che sta in capo in primis all'ufficio pastorale della 

cultura in collaborazione con altri uffici pastorali, capace di promuovere, far 
crescere una cultura che favorisca in modo ricco il pensare e l’agire. 

• La terza constatazione sta nel cogliere una GESTIONALITA' pesante su ogni 
fronte della pastorale diocesana e parrocchiale incapace di provocare e moltiplicare 
cammini popolari di crescita della cultura diversificata nei nostri territori. 
Necessità di avviare una riorganizzazione: strutturale, economica, gestionale. 

• La quarta constatazione sta nel cogliere la scarsa definizione del 
DESTINATARIO di ogni piccola, media, grande iniziativa.  

 
Emerge, infine, l’esigenza che questi nostri primi passi si muovano verso le Comunità 
parrocchiali, i Vicariati e il territorio nel suo complesso, per avviare un paziente lavoro 
finalizzato a rilevare le realtà che in essi vi operano e a costruire un legame con loro e 
tra di loro. Questo compito di introduzione alla presa in considerazione delle questioni 
fondamentali del rapporto fede-cultura lo consegniamo a questo Convegno ‘Il Vangelo, 
la Comunità, la Cultura’ con l’auspicio che i frutti siano abbondanti.  
 
 
 


