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Convegno diocesano di pastorale della cultura,  

dei beni culturali e delle comunicazioni   

 

Sua Eccellenza mons. Francesco Beschi 

        

Bergamo, 24 ottobre 2015 

 

 

Inizio col dire a don Fabrizio, a Mons. Bressan e a tutti voi grazie di questo incontro. Non c’è 
bisogno di sottolineare la ricchezza che tutti abbiamo percepito. Grazie per averlo organizzato e 
grazie anche per aver corrisposto agli inviti che vi abbiamo rivolto. 

Un grazie se permettete speciale a coloro che rappresentano soggetti culturali non ecclesiali, che 
sono qui tra noi e ai quali rivolgo non solo un saluto, ma il mio sentimento riconoscente per essere 
stati in ascolto rispetto a questa dimensione che sta a cuore anche a loro e che rappresentano nei 
diversi ambiti dentro i quali si dispiega la cultura. 

Avvertiamo in questa ricchezza una delle dimensioni caratteristiche di quella che indichiamo come 
cultura contemporanea, la pluralità. Pluralità di voci, pluralità di approcci, pluralità di percorsi, 
pluralità di iniziative, pluralità di soggetti. Anche la relazione di don Fabrizio ci ha aiutato, almeno 
per quanto riguarda il mondo ecclesiale e particolarmente il mondo diocesano, a cogliere questa 
pluralità e nello stesso tempo a introdurla dentro l’orizzonte della condivisione. 

Sono profondamente convinto che la pluralità sia un’autentica ricchezza. Nello stesso tempo noi 
vorremmo, anche attraverso il convegno di questa mattina, che questa pluralità non fosse 
dispersiva, tantomeno disgregante, ma potesse riconoscersi in luoghi che ne facilitino la 
condivisione, chiamati tavoli permanenti o in altro modo. Mi piace immaginare appunto una 
declinazione tra pluralità e condivisione. 

Il cammino della così detta pastorale della cultura è un cammino che non inizia oggi ma 
certamente oggi ha un rilancio e mi auguro che tutti quanti l’abbiate avvertito. Entro queste  
considerazioni che abbiamo ascoltato e scambiato mi permetto di collocare anche alcune riflessioni, 
dedicate proprio al tema della cultura nella lettera pastorale, alle quali mi rifaccio cercando di 
essere il più raccolto possibile. Parto da un’osservazione che vorrei sottolineare perché è stata 
abbondantemente richiamata e mi sembra che abbia delle ricadute di non poco conto sui nostri 
interessi, sulle nostre passioni, sui nostri desideri. Questa considerazione la intitolerei “la cultura è 
inevitabile”, è una dimensione inevitabile della vita. 
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Scrivo nella lettera pastorale:  

I processi di trasmissione della fede e di elaborazione di una cultura fermentata evangelicamente non possono 

più essere scontati. Alcuni ritengono che prospettive di indole culturale siano appannaggio degli addetti ai 

lavori e che l’impegno pastorale disponga già di tutti gli strumenti necessari ai propri compiti.  

La cultura è bella per chi può, è un “di più”. Ci sono delle urgenze assolutamente più pregnanti di 
quelle rappresentate sotto la voce cultura e comunque anche nella nostra azione, nell’azione delle 
nostre comunità, basta che noi attuiamo ciò che da sempre ci è stato consegnato e sicuramente 
potremo raccogliere ciò che il Vangelo ci dispone di raccogliere. 

Dire queste cose significa inevitabilmente rappresentare una visione culturale. In questo senso dico 
che alla dimensione della cultura è impossibile sfuggire perché nel momento in cui stesso in cui 
parlo, esprimo un giudizio, una valutazione, mi rifaccio ad una visione, ad un modello, ad una 
interpretazione della realtà, ad una cultura. 

Le persone che, per quanto riguarda la pastorale, pensano che possiamo già disporre di tutti gli 
strumenti necessari esprimono una visione culturale della vita, della Chiesa e della sua missione. Ma 

chiudono gli occhi davanti alle evidenti trasformazioni di mentalità e si avvicinano in maniera del tutto 

approssimativa, in nome della pratica, del buon cuore e della fede. Bisogna ammettere che è così, perché 
ci si appella poi all’esperienza, al buon cuore che comunque sistema tutte le cose e alla fede in Dio 
che provvede a tutto quanto e conduce la storia. 

Vi ho detto questo, riferendomi particolarmente alla vita delle comunità cristiane, per sottolineare 
che alla dimensione della cultura non si sfugge, non è qualcosa per anime belle, superiori, per 
qualcuno che ha tempo in più rispetto alle urgenze della vita. 

La seconda sottolineatura che mi permetto di richiamare è quella della cultura della Carità e della 
Carità della cultura. Esiste una cultura della Carità. Nel cuore della lettera dico che dal punto di 
vista delle opere possiamo fare sempre di più e che siamo interpellati non solo dalle condizioni che 
viviamo ma dal Vangelo ad una generosità che non ha fine. Il problema che io vorrei condividere 
con la comunità intera è come queste opere ci aiutino a formare una mente, perché io posso anche 
compiere – lo dice in fondo anche Paolo nell’Inno della Carità – tutte le opere della Carità, tutte le 
opere di Misericordia, tutte le azioni di solidarietà ma non avere una mente, una cultura 
impregnata dalla Carità. Questa può essere la strada: visto che non ci mancano le opere, lasciamo 
che queste, attraverso una necessaria rielaborazione, formino la nostra mente. 

Mi sembra importante anche indicare delle vie da percorrere in ordine a questa dimensione della 
cultura pervasiva: 

1. La prima via che vorrei invocare è la via del dialogo. Mi sembra impossibile che fermenti la 
dimensione della cultura in termini evangelici senza disporsi a percorrere con convinzione, 
con passione, con intelligenza la via del dialogo. All’interno di questa dimensione c’è la 
grande figura di Paolo VI, perché credo che il tema del rapporto fede-cultura - tema che da 
sempre attraversa la vita della Chiesa - sia stato messo in evidenza, posto nel cuore della 
vita della Chiesa, proprio da Paolo VI, che indica sin dal suo documento programmatico, la 
via del dialogo. 
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Scrivo anch’io […] Per favorire questi processi è necessario il coraggio dell’apertura e della 

coltivazione di un dialogo “interessante” - non un dialogo interessato ma un dialogo 
interessante al quale si prenda parte veramente con interesse non accademico - con la 

cultura e l’arte contemporanea, con i diversi settori della scienza, della ricerca e della tecnica e con 

tutti coloro che vi lavorano. 

 

2. Una seconda via che mi sembra importante è quella dei linguaggi. Ogni ambito, ogni 
disciplina, ogni cultura ha i suoi linguaggi e vi sono problemi di comprensione e di 
evoluzione di linguaggi. Quando parlo di linguaggi non sto parlando soltanto dei vocaboli 
che usiamo e del modo con il quale ci esprimiamo, ma delle possibilità e modalità del 
comunicare. Ritengo che questo aspetto sia decisivo: molto spesso mi sembra di avvertire 
una diffusa incomprensione, una diffusa incomunicabilità. Persone affermano: “sto 
diventando sordo”, ma la loro sordità non consiste nel non sentire ma nel non capire. Il 
tema dei linguaggi è da percorrere, tenendo presente che non esistono contenuti già 
confezionati o da confezionare sulla base dei cambiamenti, ma che contenuti e confezioni 
devono continuamente essere ripensati. La questione dei linguaggi non consiste nel dire 
con parole diverse quello che abbiamo sempre detto: quello che abbiamo sempre detto 
continuamente rinasce e cresce dentro la storia che noi viviamo modificando e creando 
linguaggi nuovi. 
 

3. Esiste una terza via che è quella della comunicazione mediatica. Prima di tutto perché è 
imponente nella vita degli uomini; secondariamente perché noi abbiamo una vocazione, un 
impegno, che vede la nostra diocesi e il nostro territorio, segnati da una storia in cui la 
comunicazione mediatica - partita 120 anni fa, continuata fino ad oggi, e ci auguriamo oltre 
- ha fatto cultura, non solo trasmettendo informazioni e contenuti culturali, ma 
accompagnando la vita, le riflessioni, il modo di interpretare la realtà. Questa via è 
assolutamente legata alla fisionomia della nostra diocesi e non possiamo superficialmente 
ricondurla a problemi di indole organizzativa. 
 

4. La quarta via è la via dell’educazione. È necessario che tutti i soggetti percorrano con 
convinzione la via dell’educazione: la famiglia, la scuola, la chiesa, i media, le istituzioni 
culturali, le nostre stesse istituzioni culturali: anche l’oratorio per me ha fatto e fa cultura, è 
espressione di una cultura. L’educazione dimensione fondamentale della cultura di una 
comunità e come tale va perseguita da tutti i soggetti che la compongono. 
 

5. La quinta via è la via della pietà popolare, una popolarità tutta da leggere e interpretare. 
Quando sono giunto in diocesi sono stato colpito da questa popolarità, più evidente e 
significativa che in altri luoghi e mi son reso conto che essa è tutt’altro che qualcosa di 
soltanto esteriore. Credo che anche questa via sia importante sotto il profilo della cultura 
“inevitabile” alla quale siamo chiamati a porre la nostra attenzione.  

Le vie che vi ho indicato ci portano verso tre orizzonti. Il primo orizzonte può essere collocato 
sotto il nome di città. La città oggi è la grande immagine della nostra vita, è una figura che 
dovrebbe appassionarci. Quando parlo di città non penso al luogo, alla nostra città che pure ha una 
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sua figura originale, ma penso ad un modo di vivere, di essere. Come la città disegna il mio modo 
di essere e come io abito la città? A volte questo implica tensione tra appartenenza alla città e 
appartenenza ad una comunità particolare Dentro la città ci sono tanti dei temi che abbiamo 
trattato e anche Papa Francesco ci interroga fortemente, considerando la città come il luogo che in 
questo momento offre più opportunità dal punto di vista dell’evangelizzazione. 

Secondo orizzonte è quello del lavoro, perché il lavoro dice dell’umanità, dice non solo del nostro 
essere, ma anche del nostro pensare e del nostro fare; e perché, al di là della severa crisi che non 
abbiamo ancora superato, il lavoro è connotativo della nostra cultura, della cultura del nostro 
territorio. 

Il terzo è l’orizzonte della pace e in esso vedo moltissime dinamiche culturali, che possono trovare 
sintesi nel valore della pace, mai raggiunto e continuamente rielaborato.  

Concludo con la proposta che indico al termine della riflessione sul tema della tradizione 
nell’ultima lettera pastorale. Ritengo si possa lavorare in termini culturali ed educativi, 
condividendo con la pluralità dei soggetti ecclesiali e non ecclesiali impegnati in questi ambiti 
alcune delle linee emerse questa mattina, coinvolgendo anche le parrocchie e le realtà distribuite 
sul territorio. Non si tratta di creare contenitori che mortificano le diversità, ma percorsi che 
possano alimentare condivisioni virtuose e generative nell’ambito della cultura in tutti i suoi 
aspetti.  

Desideravo restituirvi alcuni dei significativi stimoli che ho ricevuto nella preparazione del 
convegno e di quelli ampi e profondi che abbiamo ascoltato questa mattina.  

 

 


