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Il presente libretto contiene una sintetica descrizione di tutti gli 
Enti diocesani che operano nel campo della pastorale della cultura. 
Essi sono qui rappresentati attraverso una suddivisione in tre aree, 
rispettivamente la sezione dei beni culturali, la sezione della 
progettazione culturale e quella delle comunicazioni sociali.

Nel suo insieme, la rilevante consistenza di queste realtà – bene 
illustrata da questo agile sussidio – consente di cogliere con 
immediatezza l'intenso impegno che da sempre anima la nostra 
Chiesa per riferimento all'opera di trasmissione della fede nel 
confronto con i processi culturali.

Ciascuno di questi Enti proviene infatti alla nostra Diocesi dalla sua 
vivace storia; i cristiani di Bergamo hanno presto compreso l'im-
portanza di dotarsi di strumenti concreti (come un giornale, un 
teatro, luoghi di dibattito, strutture di ricerca e formazione, spazi 
espositivi...), nella consapevolezza che solo rimanendo nel terreno 
della cultura di tutti è possibile continuare a dire il Vangelo che ri-
guarda l'umanità di tutti.

Mentre dunque viene offerta una breve presentazione del mandato 
che ciascun Ente culturale diocesano è quotidianamente chiamato 
a onorare all'interno di uno specifico ambito di competenza, 
attraverso queste pagine è possibile percepire in filigrana il compito 
comune attorno al quale tutte queste realtà, e le loro svariate 
attività, trovano tra loro unità.

Tale compito è certamente rappresentato dal servizio che questi 
stessi Enti sono chiamati a rendere al cammino delle nostre Comu-
nità. Una preziosa compagnia, sul terreno che maggiormente sol-
lecita oggi alla radice il ministero pastorale: il discernimento della 
cultura contemporanea e la paziente elaborazione di significati 
per una vita buona. 

Don Fabrizio Rigamonti
Direttore dell'Ufficio Beni Culturali  

e dell'Ufficio per la Pastorale della Cultura



BENI CULTURALI



Nata nel 2005, la Rete dei Musei rappresenta e cura gli interessi delle Istituzioni che 
ne fanno parte; rispondendo alle moderne esigenze di dialogo, mette in atto le siner-
gie possibili per il raggiungimento degli standard museali, cura la progettazione di 
mostre, conferenze, convegni, pubblicazioni, studio e utilizzo pastorale dei beni della 
Diocesi di Bergamo. Attraverso l’utilizzo dei nuovi media tecnologici, si fa veicolo 
della bellezza e del valore storico dell‘arte sacra, ma anche dei messaggi spirituali ed 
etici rivolti soprattutto alle nuove generazioni.

ATTIVITÀ
Coordinamento delle attività museali • Proposte culturali • Approfondimenti 
formativi • Valorizzazione pastorale • Supporto amministrativo • Appoggio 
alle dinamiche gestionali degli enti partecipanti • Promozione delle 
collezioni • Valorizzazione del territorio

RETE DEI MUSEI DIOCESANI

Il Museo Adriano Bernareggi, inaugurato nel 2000, è il museo della Diocesi. La sua 
collezione ha sede nel cinquecentesco palazzo Bassi Ratgheb e illustra, attraverso le 
opere di artisti come Lorenzo Lotto, Giovanni Battista Moroni, Rembrandt e Manzù, 
l’evoluzione del culto e della devozione in terra bergamasca. Il Museo e tesoro della 
Cattedrale, inaugurato nel 2012, nasce da un’attività di scavi durata otto anni da cui 
sono emerse le tracce di un sito romano, dell’antica basilica paleo-cristiana e della 
successiva cattedrale romanica. Un museo per ripercorrere l’articolata evoluzione 
della storia e della città, tra reperti archeologici e manufatti artistici.

ATTIVITÀ
Conservazione del proprio patrimonio storico-artistico • Mostre ed esposizioni • 

Attività per le scuole e gli oratori • Organizzazione di visite guidate • 
Organizzazione di corsi e convegni • Realizzazione di testi e pubblicazioni relative 

al patrimonio diocesano • Mostre ed incontri formativi per introdurre il largo 
pubblico alle logiche e alle forme dell’arte contemporanea

MUSEO DIOCESANO A. BERNAREGGI
E MUSEO TESORO DELLA CATTEDRALE

Sede Via Pignolo, 76 – Bergamo
Contatti Tel. 035 244492; e-mail: retemuseibergamo@fondazionebernareggi.it
Sito web www.fondazionebernareggi.it
Coordinatore don Giuliano Zanchi 

Sede Via Pignolo, 76 – Bergamo
Contatti Tel. 035 244492; e-mail: info@fondazionebernareggi.it

Sito web www.fondazionebernareggi.it
Direttore don Giuliano Zanchi

Conservatore Simone Facchinetti Coordinatore Silvio Tomasini4 5



Il Museo d’Arte Sacra San Martino di Alzano lombardo ha lo scopo di garantire la 
salvaguardia, la fruibilità e la valorizzazione culturale e pastorale del materiale che 
costituisce il patrimonio liturgico, storico, culturale e artistico della parrocchia. Nelle 
sale del museo è presente infatti un’ampia raccolta di oggetti di culto e devozionali, 
paramenti, disegni, codici e corali miniati, importanti tele: oggetti rilevanti non solo 
dal punto di vista artistico, ma di elementi che letti nel loro insieme costituiscono il 
percorso spirituale della Comunità di Alzano Maggiore.

ATTIVITÀ
Conservazione e catalogazione dei beni artistici conservati nel museo • 
Apertura al pubblico con visite guidate • Incontri di approfondimento artistici, 
culturali e religiosi • Attività didattiche mirate al materiale conservato nel 
museo • Allestimento e organizzazione mostre ed esposizioni

MUSEO DI ALZANO LOMBARDO

Il Museo della Basilica di Gandino persegue scopi culturali, pastorali, educativi, 
attraverso l’arte sacra, la storia, la conoscenza della cultura della Comunità. Il fine del 
museo dunque non è solo lo specifico conservativo ma anche una costante 
valorizzazione del territorio e della storia locale. La ricchezza intrinseca di fede che 
presiede alla formazione di un patrimonio eccezionale come quello gandinese è 
elemento di costante riflessione nell’attività museale che non si limita a promuovere 
le attività proprie del museo ma si applica nella divulgazione del messaggio cristiano 
alle giovani generazioni come a coloro che trovano nell’arte un veicolo di 
riavvicinamento alla dimensione di fede. 

ATTIVITÀ
Museale ed espositiva • Ricerca storica, archivistica e documentaria • Valorizzazione 
pastorale tramite progetti specifici • Didattica con progetti per le scuole • Formativa 
tramite corsi e convegni • Biblioteca parrocchiale Mons. Francesco Caccia con circa 

1500 volumi catalogati nel sistema OPAC SBN oltre all’apertura al pubblico per 
consultazione • Divulgativa tramite testi e pubblicazioni • Aggregativa grazie a 

iniziative di rilevanza culturale rivolte al territorio

MUSEO DI GANDINO

Sede Piazza Italia, 8 – Alzano Lombardo (Bg)
Contatti Tel. 035 516579; e-mail: info@museosanmartino.org
Sito web www.museosanmartino.org
Presidente e Direttore don Filippo Tomaselli Rettore Riccardo Panigada

Sede Via Bettera, 14 – Gandino (Bg)
Contatti Tel. 035 745425; per prenotazioni 348 5163905  

e-mail: segreteria.museo@gmail.com; rettore.museo@gmail.com 
Sito web www.museobasilica.com

Presidente don Innocente Chiodi Direttore Francesco Rizzoni  6 7



Scopi principali del Museo d’Arte e Cultura Sacra sono la presentazione e la valoriz-
zazione del ricco patrimonio artistico e devozionale composto da arredi sacri, ogget-
ti processionali, sculture lapidee e lignee, mobili, dipinti, ma anche documenti d’ar-
chivio; poi di proporre il M.A.C.S. come centro culturale e come luogo aperto alla 
valorizzazione di opere che narrano il sacro contemporaneo; e ancora di realizzare 
nuove presentazioni di opere d’arte, in un dialogo continuo tra l’esposizione perma-
nente e quelle temporanee. Si tende a far conoscere ad un pubblico sempre più am-
pio le bellezze presentate in modo che ogni visitatore possa interagire con le opere.

ATTIVITÀ
Mostre ed esposizioni • Organizzazione di laboratori didattici che permettano ai 
bambini e ai ragazzi delle scuole di accostarsi all’opera d’arte attraverso un approccio 
ludico-creativo • Attivazione di percorsi per utenti con disabilità intellettive e/o fisiche, 
con personale qualificato • Conservazione, fruizione e valorizzazione della biblioteca 
parrocchiale (35.000 volumi) e dell’archivio antico della Parrocchia e del Museo

MUSEO ROMANO DI LOMBARDIA

Le finalità perseguite dal museo “don Carlo Villa” di Rossino di Calolziocorte sono 
quelle della conservazione, della valorizzazione e della promozione della conoscenza 
dell’arte religiosa popolare, in particolare del patrimonio storico–artistico provenien-
te dal territorio parrocchiale, evitandone la dispersione e creando proficue relazioni 
con gli altri enti sul territorio.

ATTIVITÀ
Organizzazione di visite guidate con le scuole del territorio e gli enti pubblici e 

privati • Realizzazione di pubblicazioni e video sulla raccolta museale • 
Organizzazione di conferenze e seminari per la valorizzazione delle opere d’arte 

conservate e contenute negli spazi attigui

MUSEO DI ROSSINO

Sede Vicolo Chiuso, 22 – Romano di Lombardia (Bg)
Contatti Tel. 0363 902507; e-mail: info@arteculturasacra.com
Sito web www.arteculturasacra.com
Presidente don Valentino Ferrari Direttore mons. Tarcisio Tironi

Sede Piazza San Lorenzo, 6 – Rossino di Calolziocorte (Lc)
Contatti Tel. 0341 643259; e-mail: museo.rossino@gmail.com

Sito web www.museodoncarlovilla.it
Presidente don Luciano Tengattini  Direttore Eugenio Guglielmi8 9



Lo scopo primario del museo di Santa Maria Assunta in Vertova è la salvaguardia, la 
fruibilità e la valorizzazione del materiale che costituisce il patrimonio liturgico, stori-
co, culturale e artistico della parrocchia.

ATTIVITÀ
Collabora con il sistema dei musei ecclesiastici della Diocesi, con l‘Incaricato 
diocesano per i beni culturali, i responsabili degli altri organismi culturali 
ecclesiastici diocesani e regionali, le Soprintendenze competenti e le 
amministrazioni degli enti locali • Promuove manifestazioni, mostre, conferenze, 
seminari, ecc., finalizzate a far conoscere il proprio patrimonio, nonché ad 
approfondire tematiche particolari • Promuove la creazione di gruppi ed 
associazioni con lo scopo di raggiungere le finalità istituzionali

MUSEO DI VERTOVA

Conservare, promuovere e diffondere la memoria storica della chiesa di Bergamo, che 
ci è pervenuta attraverso il patrimonio documentario prodotto, a partire almeno dal 
sec. VIII (data del primo documento conservato) dalla Curia Vescovile, dal capitolo 
della Cattedrale, degli enti ecclesiastici dipendenti dall’autorità diocesana o da sin-
gole persone/istituzioni legate a vario titolo alla Diocesi e alla sua attività. 

ATTIVITÀ
Studio e redazione di strumenti di corredo (guide, elenchi, inventari) on-line per 

agevolare l’accesso, anche a distanza, dei fondi documentari conservati in sede • 
Apertura quotidiana della sala di consultazione • Partecipazione a progetti di 

ricerca • Organizzazione e coordinamento di attività culturali • Offrire un 
sostegno nella gestione degli archivi storici parrocchiali diffusi sul territorio 

diocesano • Promuovere la didattica della storia

ARCHIVIO STORICO DIOCESANO

Sede Via Rimembranze, 2 – Vertova (Bg)
Contatti Tel. 035 714070 / 035 711220; e-mail: vertova@diocesibg.it
Sito web www.fondazionebernareggi.it/it/rete-dei-musei/museo-parrocchiale-vertova
Presidente don Giovanni Pietro Bosio Direttore Gabriele Merelli  

Sede Piazza Duomo, 5 (c/o Curia Diocesana) – Bergamo
Contatti Tel. 035 278218; e-mail: archivio@curia.bergamo.it

Sito web www.archiviostoricodiocesibg.it
Presidente S.E. Mons. Francesco Beschi Direttore don Gianluca Marchetti10 11



La Biblioteca del Seminario Vescovile Giovanni XXIII è biblioteca diocesana, che na-
sce e si sviluppa a servizio del Seminario e della Diocesi stessa. È accessibile a utenti 
interni ed esterni secondo le norme del proprio Statuto-Regolamento. Attualmente il 
suo patrimonio è costituito da circa 190.000 monografie, 1500 testate di periodici di 
cui circa 190 correnti e fondi antichi e di pregio.

ATTIVITÀ
Raccogliere e conservare il proprio specifico patrimonio librario • Ordinare e 
catalogare il patrimonio bibliografico e documentario per renderlo accessibile e 
utilizzabile • Aggiornare, incrementare e valorizzare le raccolte monografiche e 
periodiche relative ai propri ambiti di specializzazione • Accostare gli studenti al 
mondo della ricerca e delle sue fonti (attività didattica) • Fornire un adeguato servizio 
di informazione, assistenza e consulenza bibliografica agli utenti (reference service) • 
Accogliere, nei limiti del possibile e nel rispetto della propria autonomia, forme di 
collaborazione con altre realtà culturali e pastorali della Chiesa locale

BIBLIOTECA DIOCESANA

L’Accademia Musicale Santa Cecilia si dedica all’insegnamento della musica a tutti i 
livelli e in particolare alla formazione di organisti, direttori di coro e coristi della Dio-
cesi di Bergamo, inoltre promuove attività culturali e musicali anche in collaborazione 
con altri enti del territorio.

ATTIVITÀ
Formazione di base: propedeutica musicale dai 6 mesi di età • Formazione curriculare: 

corsi istituzionali per strumenti e canto • Musica d’insieme • Masterclass di alto 
perfezionamento • Masterclass estiva e annuale su uno specifico compositore • 

Seminari annuali • Organizzazione eventi: I Concerti dell’Accademia, I Concerti degli 
insegnanti, I Concerti delle Masterclass, L’estate musicale in Accademia. In 

collaborazione con altri enti: Musica Cathedralis, Progetto Educational, Festa della 
Musica, Art2night, Rassegne organistiche locali

ACCADEMIA MUSICALE S. CECILIA

Sede Via Arena, 11– Bergamo
Contatti Tel. 035 286252 – 035 286221; e-mail: biblioteca@seminario.bg.it 
Sito web www.seminariobergamo.it/03biblioteca/
Presidente don Gustavo Bergamelli Direttore don Fabio Riva 

Sede Via Sant’Alessandro, 49 – Bergamo
Contatti Tel. 035 3886068; e-mail: info@accademiasantacecilia.it

Sito web www.accademiasantacecilia.it
Presidente mons. Davide Pelucchi  Direttore don Gilberto Sessantini12 13



LA PROGETTAZIONE
CULTURALE



Lo scopo è quello di offrire, in conformità alle indicazioni della Santa Sede e della 
Conferenza Episcopale Italiana, un corso completo (distinto in un biennio e in un 
quadriennio) per il conferimento del grado accademico di Baccellierato in Teologia. 
 
ATTIVITÀ
Approfondimento della conoscenza della condizione umana, mediante l’esame 
delle sue principali comprensioni storico culturali • Studio della sacra scrittura per 
un quinquennio: la teologia non è tale se non biblica, perché la fede non è 
autentica se non è conforme alla verità attestata nella scrittura • Approfondimento 
sistematico della storia del dogma, in fedeltà alla tradizione viva della chiesa, per 
precisare le condizioni obiettive che nella comunione ecclesiale vengono offerte 
per una autentica vita in Cristo • Umile ascolto e studio rigoroso delle fonti 
testimoniali della tradizione ecclesiale per formare alla disciplina e all’onestà 
intellettuale

SCUOLA DI TEOLOGIA

Fornire una seria formazione teologico-pastorale ai fedeli per una più cosciente e 
attiva partecipazione all’evangelizzazione e all’animazione cristiana della società, 
per la preparazione ai vari ministeri e servizi ecclesiali, per l’acquisizione di compe-
tenze necessarie in vista dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole, per 
un debito aggiornamento teologico e culturale.

ATTIVITÀ
Insegnamento delle materie afferenti alle scienze religiose • Offerta di  

approfondimenti tramite giornate di studio aperte a tutti

ISTITUTO DI SCIENZE RELIGIOSE

Sede Via Arena, 11 – Bergamo
Contatti Tel. 035 286111; e-mail: segreteria.teologia@seminario.bg.it
Sito web www.seminariobergamo.it
Direttore don Giovanni Rota 

Sede Via Arena, 11 – Bergamo
Contatti Tel. 035 286283

Sito web www.issrbg.it
Presidente S.E. Mons. Francesco Beschi 

Direttore don Fabio Togni Vice-Direttore don Giovanni Gusmini 16 17



Strumento culturale e pastorale della Diocesi di Bergamo, partecipa secondo il suo 
specifico, che è quello di una cura della coscienza culturale, al compito di evangeliz-
zazione in cui la chiesa di Bergamo è impegnata nel proprio territorio. Lavorare nel 
campo della cultura con intenzione pastorale non significa anzitutto pianificare la 
diffusione pubblica dei contenuti religiosi della fede, ma accudire, con spirito parteci-
pe e con disposizione all’ascolto, lo spazio comune dell’elaborazione simbolica 
dell’umano. 

ATTIVITÀ
Declinazione della cultura delle fede cristiana per mostrarne fascino e pertinenza 
pubblica • Valorizzazione del suo deposito d’arte attraverso: mostre di arte antica o 
moderna, con intenti di ricerca e divulgazione; iniziative di arte contemporanea; eventi 
espositivi, anche con artisti del territorio • Messa in rete e valorizzazione del lavoro 
delle parrocchie • Messa a disposizione di un centro studi • Attività nel campo della 
formazione • Iniziative di promozione culturale quali cicli di conferenze e 
pubblicazione di fonti per la storia dell’arte

FONDAZIONE A. BERNAREGGI

Promuovere ogni iniziativa scientifica e culturale che contribuisca all’approfondimen-
to della figura di Papa Roncalli, promuovere momenti di preghiera, celebrazioni litur-
giche, temi di approfondimento sulla liturgia cattolica, eventi anche tesi a valori, 
proporre corsi di formazione religiosa e culturale, organizzare manifestazioni, semi-
nari e convegni ed in genere iniziative culturali, in collaborazione con le realtà terri-
toriali civili.
 

ATTIVITÀ
Attività editoriale: si è promossa la pubblicazione di diversi volumi, oltre che la rivista 

scientifica della fondazione Ioannes XXIII con periodicità annuale • Conferenze e 
convegni (“I papi del Vaticano II” nel 2015) • Mostre e rappresentazioni musicali: 

abbiamo promosso l’oratorio musicale in onore di Giovanni XXIII con rappresentazioni 
a Bergamo • Cenacoli giovannei: incontri di preghiera e riflessione • Convegno su 

Mons. Radini Tedeschi in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano

FONDAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII

Sede Via Pignolo, 76 – Bergamo
Contatti Tel. 035 244492; e-mail: info@fondazionebernareggi.it
Sito web www.fondazionebernareggi.it
Presidente Giuseppe Giovanelli Direttore don Giuliano Zanchi

Sede Via Arena, 26 – Bergamo
Contatti Tel. 035 4284103; e-mail: info@fondazionepapagiovannixxiii.it

Sito web www.fondazionepapagiovannixxiii.it
Presidente Armando Santus Direttore don Ezio Bolis18 19



ACEC SDC Bergamo (Associazione Cattolica Esercenti Cinema, Sale Della Comunità 
Bergamo) e S.A.S. (Servizio Assistenza Sale cinematografiche) operano nell’ambito 
della comunicazione sociale e del cinema in particolare, con finalità pastorale e 
culturale, soprattutto in funzione della “sala della comunità” considerata struttura 
multimediale e polivalente.

ATTIVITÀ
Servizi di assistenza nella programmazione, nella contrattazione e nel noleggio del film 
e di altri servizi e prodotti • Gestione e/o collaborazione alla gestione delle sale e 
strutture, fornendo servizi accessori, opportuni e necessari per tali scopi • In sede 
locale, regionale e nazionale, cura, collaborazione e attuazione di ogni operatività 
diretta a gestire sale cinematografiche • Promozione e collaborazione a corsi di 
formazione culturale in genere e cinematografica in particolare • Assunzione di quote e 
partecipazioni in società ed enti per la produzione di film e di eventi • Promozione e 
cura di pubblicazioni, di bollettini informativi e periodici in genere

ACEC BERGAMO E S.A.S

Nel pieno centro di Bergamo, in prossimità di tutte le principali location di interesse 
commerciale e culturale, il Centro Congressi Giovanni XXIII è la sede ideale per 
eventi, convegni, meeting aziendali. Il Centro mette a disposizione 12 spazi 
polifunzionali con capienza da 15 ad oltre 400 posti a sedere. Oltre ad ospitare 
meeting e congressi, il Centro Congressi Giovanni XXIII si occupa da 25 anni di 
organizzare eventi seguendone ogni fase. Dinamismo, flessibilità ed affidabilità sono 
gli elementi chiave del servizio di consulenza offerto ai clienti.

ATTIVITÀ
Accoglienza di meeting e congressi, spettacoli ed eventi • Supporto nel 

reperimento e nella gestione di sponsor, nella gestione logistica di relatori e 
partecipanti, nella gestione delle iscrizioni e delle prenotazioni alberghiere • 

Assistenza nella comunicazione e nella promozione di eventi con un servizio di 
ufficio stampa • Gestione di attività post congressuali • Servizio di interpretariato e 

servizi tecnici in collaborazione con partner di fiducia

CENTRO CONGRESSI GIOVANNI XXIII

Sede Via Goisis, 96/b – Bergamo
Contatti Tel. 035 320828; e-mail: sas@sas.bg.it
Sito web www.sas.bg.it 
Presidente e Direttore don Emanuele Poletti 

Sede Viale Papa Giovanni XXIII, 106 – Bergamo
Contatti Tel. 035 236435; e-mail: info@congresscenter.bg.it

Sito web www.congressibergamo.com 
Presidente Mario Fermo Campana Direttore Roberta Caldara20 21



Bergamo Festival, che si presenta nel titolo FARE LA PACE, ha l’intenzione di rendere 
evidente al largo pubblico la posta in gioco culturale dei grandi processi di costruzio-
ne della vita civile, sia nel loro risvolto locale e quotidiano, sia nella loro dimensione 
globale e storica. La giustizia, l’economia, la costruzione geopolitica del mondo, il 
rapporto fra le religioni, la gestione dei conflitti, sono alcuni dei temi trattati. Il festi-
val intende aiutare il pubblico a conoscere le dinamiche di questi fenomeni che spes-
so lasciano in tutti una sottile inquietudine. Attraverso le parole di autorevoli testimo-
ni e protagonisti di livello internazionale, il festival offre utili criteri di comprensione 
della realtà. Per lenire le inquietudini e aumentare il senso critico.

ATTIVITÀ
Rendere evidente al largo pubblico la posta in gioco culturale dei grandi processi 
della vita civile • Aiutare il pubblico a conoscere le dinamiche di quei fenomeni 
che spesso lasciano in tutti una sottile inquietudine, aumentandone il senso 
critico • Offrire utili criteri di comprensione della realtà, attraverso autorevoli 
testimoni e protagonisti di livello internazionale

BERGAMO FESTIVAL

Il Centro Universitario S. Andrea (CUSA) è stato voluto dal Vescovo della Diocesi di 
Bergamo per accompagnare i giovani che frequentano l’Università di Bergamo, o che 
sono di Bergamo e frequentano altri Atenei. Vuole proporre attività di formazione 
culturale e spirituale, in un clima di amicizia e di condivisione proponendo cammini 
che aiutino a approfondire l’esistenza umana per avere delle domande da porre al 
Vangelo, e vedere quale possibilità ci è data per interpretare la nostra vita alla luce 
del Vangelo.

ATTIVITÀ
Attività e incontri rivolti a studenti universitari • Attività e incontri 

rivolti a docenti universitari

CENTRO DI PASTORALE UNIVERSITARIA

Sede Viale Papa Giovanni XXIII, 106 – Bergamo
Contatti Tel. 035 358938; e-mail: info@bergamofestival.it 
Sito web www.bergamofestival.it 
Presidente Casto Jannotta Direttore Roberta Caldara

Sede Via San Salvatore, 3 – Bergamo
Contatti e-mail: fuci.bergamo@gmail.com

Sito web http://bergamo.fuci.net
Presidente Giulia Rocchi

Direttore don Giovanni Gusmini22 23



LE COMUNICAZIONI



Dal 1880 L’Eco di Bergamo entra ogni giorno nelle case dei bergamaschi: un tempo 
lungo che ha consentito al quotidiano di radicarsi e di restare per tutto questo tempo 
lo specchio della provincia raccontandone la cronaca e raccogliendone gli umori e le 
speranze. Accanto alla cronaca il quotidiano ospita approfondimenti ed entra nelle 
multiformi comunità dei bergamaschi. Pagine dedicate alle storie dei pazienti in 
ospedale con la rubrica settimanale La buona domenica, ai Bergamaschi senza con-
fini, al volontariato bergamasco, ai cacciatori e pescatori, alle comunità di immigrati 
con la manifestazione Bergamondo, alla buona cucina, ai viaggi, agli studenti e alla 
vita della Chiesa. 
Accanto alla cronaca locale trovano spazio i principali avvenimenti nazionali e 
internazionali commentati dalla redazione e dai collaboratori che sono affiancati ad 
una struttura tecnico-produttiva giovane e orientata all’innovazione. All’edizione 
cartacea si affianca quella digitale e il portale informativo ecodibergamo.it

ATTIVITÀ
Quotidiano • Portale informativo

L’ECO DI BERGAMO

“Qualcosa in più. Libreria Buona stampa” è una nuova realtà che coniuga da una 
parte lo storico vissuto della libreria con particolare attenzione all’editoria teologica 
e religiosa, insieme alla narrativa, alla saggistica e ad altre attenzioni editoriali e 
dall’altra una ricchezza di artigianato tessile e di altra natura e di oggettistica religio-
sa. L’obiettivo è quello di creare un luogo che non sia solo commerciale, ma diventi 
proposta culturale e solidale sul territorio attraverso iniziative formative e di coinvol-
gimento a beneficio dell’azione pastorale. La nuova realtà si caratterizza per la ge-
stione affidata prevalentemente a volontari e per la destinazione degli utili annuali a 
progetti di carattere missionario e di carità rispetto alla fragilità in Diocesi.

ATTIVITÀ
Vendita di libri, strumenti e sussidi con particolare attenzione all’editoria teologica e 

religiosa • Eventi formativi, culturali e pastorali • Vendita di prodotti di cooperative del 
territorio • Vendita di abiti liturgici e confezionamento di bomboniere

QUALCOSA IN PIÙ  
LIBRERIA BUONASTAMPA

Sede Viale Papa Giovanni XXIII, 118 – Bergamo
Contatti Tel. 035 386111; e-mail: redazione@eco.bg.it
Sito web www.ecodibergamo.it
Amministratore Delegato Massimo Cincera 
Direttore Alberto Ceresoli

Sede Via Paleocapa, 4/E – Bergamo
Contatti Tel. 035 225845; e-mail: libreria@buonastampa.it

Sito web www.buonastampa.it
Presidente mons. Lucio Carminati
Direttore don Giambattista Boffi26 27



Ricercare costantemente soluzioni innovative nel campo della comunicazione, trasfe-
rendo le proprie conoscenze ai progetti pensati per il cliente che diventa sempre più 
partner, attraverso un rapporto di consulenza e dialogo costruttivo. Innovare, creare 
strategie senza perdere mai di vista la qualità dei contenuti, componente determi-
nante per il successo di ogni progetto. Il concept diventa la base fondamentale per la 
costruzione di ogni progetto di comunicazione, solo da un’idea che nasce da genio e 
intuito può derivare un progetto di comunicazione efficace, capace di raggiungere 
l’obiettivo. La dimensione territoriale diventa fattore premiante, la capacità di Moma 
di aderire e relazionarsi alle aree in cui opera deve creare valore aggiunto ad ogni 
azione svolta, favorendo una serie di vantaggi per il committente.

ATTIVITÀ
Editoria • ADV e Comunicazione Istituzionale • Marketing e marketing territoriale • 
Gestione content • Realizzazione siti web e ideazione app • Eventi

MOMA COMUNICAZIONE

Nello spirito parrocchiale di insieme, l’Angelo in Famiglia dal 1923 offre alle parroc-
chie approfondimenti tematici relativi alla pastorale diocesana. Ogni mese presenta 
figure di cattolici bergamaschi che hanno lasciato una traccia particolarmente viva 
con la loro testimonianza e, più in generale, propone argomenti che riguardano la 
Chiesa nel mondo. La collaborazione con la Diocesi di Milano consente di trattare di 
mese in mese questioni sociali e culturali, alla luce della dottrina sociale della Chiesa.

ATTIVITÀ
Approfondimenti tematici • Volti della memoria

L’ANGELO IN FAMIGLIA

Sede Viale Papa Giovanni XXIII, 124 – Bergamo
Contatti Tel. 035 358853; e-mail: info@momacomunicazione.it
Sito web www.momacomunicazione.it
Presidente e Amministratore Delegato Stefano Ferrari 

Sede Viale Papa Giovanni XXIII, 118 – Bergamo
Contatti Tel. 035 386111; e-mail: arturobellini@tiscali.it

Sito web www.buonastampa.it
Amministratore Delegato Massimo Cincera

Direttore don Arturo Bellini28 29



Bergamo Tv offre informazione e intrattenimento in ambito locale attraverso la pro-
duzione di contenuti radiotelevisivi. Il palinsesto, dapprima limitato al territorio circo-
stante, è uno dei più seguiti nel panorama dell’offerta televisiva locale ed è da oggi 
disponibile completamente in formato online (per tutti gli utenti, a titolo gratuito). La 
programmazione propone videogiornali locali e varie trasmissioni di intrattenimento, 
compreso lo sport in collegamento con il CSI. 
A Bergamo TV si affianca anche Radio Alta, l’emittente radiofonica locale che vanta 
nella sua programmazione la trasmissione “Colazione con Radio Alta” condotta da 
Teo Mangione. 

ATTIVITÀ
Programmi di informazione e intrattenimento • Diretta online e programmi in replay

BERGAMO TV E RADIO ALTA

Santalessandro.org è il settimanale online della Diocesi di Bergamo e racconta con 
un linguaggio contemporaneo, fatto di brevi post, video, immagini, la vita della Dio-
cesi e della Chiesa lombarda e italiana, con un’attenzione particolare all’approfondi-
mento culturale, alla dimensione umana e ai valori educativi, al mondo dell’associa-
zionismo. Ospita anche approfondimenti critici sui temi dell’attualità e della 
quotidianità, rappresentata con la forza della testimonianza attraverso rubriche come 
@Diariodiunprete, @Diariodiunlaico, #lapostadiChiara, #Letteredallafinedelmondo, 
dà voce ai giovani attraverso il canale dei @Pensieriribelli.

ATTIVITÀ
Realizzazione e gestione di “santalessandro.org” settimanale on-line di 

approfondimento e critica di fatti ed eventi • Studio, ricerca, dibattito, formazione 
e aggiornamento culturale su temi pastorali e nei settori della politica, 

dell’economia, dei problemi sociali e del tempo libero

SANT’ALESSANDRO.ORG

Sede Viale Papa Giovanni XXIII, 118 – Bergamo
Contatti Tel. 035 325411; e-mail: redazione@bergamotv.it 
Sito web www.bergamotv.it
Amministratore Delegato Massimo Cincera Direttore Sergio Villa

Sede Via Arena, 5 – Bergamo
Contatti Tel. 035 242405; e-mail: info@santalessandro.org

Sito web www.santalessandro.org
Presidente Antonio Giudici Direttore Sabrina Penteriani30 31
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