
 

 

Bergamo, 24 settembre 2015 

 

Gentile, 

 

                             con la speranza di farLe cosa gradita, a nome del nostro Vescovo, Le scrivo per 

invitarLa al primo Convegno diocesano di pastorale della Cultura, dei Beni culturali e delle 

Comunicazioni. 

 

Nella nostra terra da sempre il gesto di annunciare il Vangelo possiede i tratti di una profonda 

vicinanza alle domande e alle attese della vita della gente; immediata rappresentazione di questa 

caratteristica del cattolicesimo a Bergamo è data, tra le altre cose, dai numerosi strumenti – anche 

culturali - che la nostra realtà ecclesiale eredita dalla propria storia. 

 

Il presente Convegno, che avrà luogo il 24 ottobre p.v., desidera riunire attorno al Vescovo 

Francesco, tutti coloro che, nella nostra Diocesi e nelle nostre parrocchie, lavorano o prestano un 

particolare servizio nell’ambito della pastorale della cultura, dei beni culturali e delle 

comunicazioni. 

 

A tal proposito La invito a partecipare al suddetto Convegno segnalando la Sua partecipazione 

attraverso il modulo di registrazione che trova all’indirizzo www.congressibergamo.com entro il 

15 ottobre. 

 

Questo ritrovarci, mentre rappresenta per le diverse esperienze una preziosa occasione di incontro, 

di conoscenza, di scambio di esperienze e competenze, si propone di offrire un aiuto, in un tempo 

di profonda transizione, in ordine ad un approfondimento dei termini del rapporto tra fede e 

mondo contemporaneo. 

 

Ad una rinnovata comprensione del legame irrinunciabile che unisce la fede alla cultura, luogo 

dentro il quale gli uomini e le donne del nostro tempo provano ad articolare la ricerca di senso 

rispetto all’avventura del vivere, affidiamo dunque il compito di aprire un ampio confronto, in 

vista dell’individuazione di stili pastorali nuovi.    

 

Mentre dunque sono a ringraziarLa per la Sua attenzione, mi permetta di anticiparLe qui la più 

sincera gratitudine per l’aiuto che, con la Sua partecipazione, vorrà offrire a questo nostro 

momento di Chiesa. 

 

Il Direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Cultura 

e dell’Ufficio Beni culturali 

 

 

http://www.congressibergamo.com/

