
 

 
 

Bergamo, 14 settembre 2017 

 

 

 

Carissimo Confratello, 

 

  Le scrivo a nome del nostro Vescovo Francesco, per invitarLa al Convegno 

diocesano per l'ambito della Cultura e della Cittadinanza, che si terrà il 21 ottobre 

prossimo. 

 

Nella comunità cristiana, ciascuna azione pastorale, dalla più progettata e strutturata a 

quella più quotidiana, come il dedicare qualcosa del nostro tempo a una persona che 

chiede un po' di ascolto, è un "fare cultura". 

 

Se infatti con il termine "cultura" indichiamo non specificamente il repertorio delle cose 

colte, bensì tutta quell'opera attraverso la quale, ogni giorno, ciascuno costruisce significati 

attraverso i quali interpretare la propria vita e quella del mondo, il gesto pastorale di una 

comunità credente si rivela per quello che realmente è: una fraterna e tenace compagnia - 

in nome del Vangelo - all'uomo del nostro tempo, per condividere con tutti il compito 

comune di dare senso alla nostra umanità. 

   

Certo, per questa compagnia la Chiesa, come ben sappiamo, non può più contare oggi su 

un sentiero da tutti riconosciuto e condiviso; dal profondo mutamento d'epoca in cui 

siamo immersi, i cristiani sono nuovamente sollecitati a rimettere nel gioco della storia 

quanto hanno sin qui compreso del Vangelo, in vista di un rinnovato slancio per la 

missione di sempre: annunciare agli uomini e alle donne l'amicizia che il Signore vuole 

offrire. 

 

Nelle nostre comunità, in particolare, alcune esperienze fanno questo lavoro di 

discernimento delle trasformazioni del nostro tempo in maniera più diretta e creativa: 

penso al grande lavoro che anima diverse progettazioni culturali (conferenze, cinema, 

teatro, musica e concerti...), l'animazione attraverso i linguaggi dell'arte e dei beni culturali 

(proposte artistiche, approfondimenti in chiave storica, archivistica e libraria, le corali...) e 

il mondo delle comunicazioni (bollettini, notiziari, siti web, radio, buona stampa...). 
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Proprio di queste esperienze e della loro vitalità il Convegno vorrebbe dare evidenza e 

fare racconto, ponendole sullo sfondo della riforma territoriale proposta alla nostra 

Diocesi dal nostro Vescovo.  

 

Nella speranza dunque di poterLa incontrare in questa occasione, il mio saluto più 

fraterno e l'augurio per il nuovo anno pastorale. 

 

 

 

Don Fabrizio Rigamonti 

Direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Cultura  e 

dell’Ufficio dei Beni Culturali 

 


