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INCONTRI
FORMATIVI
PER LE COMUNITÀ
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Ufficio per la Pastorale 
della Cultura 

Ufficio Beni Culturali

Ufficio per la Pastorale 
delle Comunicazioni Sociali
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BENI CULTURALI

• Accademia Musicale Santa Cecilia
• Archivio Storico diocesano
• Biblioteca del Seminario Vescovile
 “Giovanni XXIII"- Biblioteca diocesana
• Museo diocesano A. Bernareggi
• Rete Musei:
 - Museo diocesano A. Bernareggi
 - Museo di Alzano
 - Museo di Gandino
 - Museo di Romano di Lombardia
 - Museo di Rossino
 - Museo di Vertova

PROGETTAZIONE CULTURALE

• A.C.E.C. e Servizio Assistenza
 Sale Cinematografiche (S.A.S)
• Bergamo Festival “Fare la Pace”
• Centro Congressi Giovanni XXIII
• Fondazione Adriano Bernareggi
• Fondazione Papa Giovanni XXIII
• Istituto Superiore di Scienze Religiose
• Scuola di Teologia del Seminario
• Ufficio per la Pastorale Universitaria

COMUNICAZIONI SOCIALI

• Santalessandro.org
• Sesaab:
 - Bergamo TV
 - L’Angelo in Famiglia
 - L’Eco di Bergamo
 - Moma Comunicazione
 - Radio Alta

Istituti Culturali Diocesani

Approfondimento su come trasformare un evento virtuoso 
in una notizia in controtendenza, ma che possa rispondere 
ai canoni della cultura digitale.

A chi è rivolto?
Gestori delle pagine social di una 
comunità e redazione dei bollettini 
parrocchiali

Proposto da
Santalessandro.org

Venerdì 23 ott 2020
h 17.30-19.00
Sede Spazio Sant’Andrea
presso la Chiesa di S. Andrea - Bergamo

BUONE PRASSI DI GIORNALISMO 
COSTRUTTIVO. COME RENDERE 
“SOCIAL” UNA NOTIZIA

• È richiesta iscrizione
sabrina.penteriani@eco.bg.it

Un focus a proposito del ruolo pastorale dello stru-
mento “bollettino”: la sua fisionomia irrinunciabile, la 
sua funzione, le sue parti e la scrittura degli articoli.

A chi è rivolto?
Redattori e collaboratori dei bollettini 
parrocchiali

Proposto da
L’Eco di Bergamo, L’Angelo in Famiglia

Lunedì 25 gen 2021
h 20.45-22.30
Sesaab
presso Palazzo Rezzara - Bergamo

A COSA SERVE UN BOLLETTINO 
PARROCCHIALE?
STRUTTURA E SCRITTURA
DI UNO STRUMENTO PASTORALE

• È richiesta iscrizione
mago.mattia@gmail.com

Giornata formativa per conoscere e approfondire le più 
recenti tecniche per la gestione di una pagina social.

A chi è rivolto?
A tutti coloro che si occupano dei 
mezzi di informazione di comunicazio-
ne sociale

Proposto da
Moma Comunicazione

Sabato 6 mar 2021
h 9.30-12.30
Sesaab
presso Palazzina Spm - Bergamo

ANIMARE LA PAGINA SOCIAL
DI UNA COMUNITÀ CRISTIANA

• È richiesta iscrizione
laura@momacomunicazione.it

Per la partecipazione agli Incontri formativi viene richiesta iscrizione, inviando una 
e-mail all’indirizzo dell’Istituto culturale di riferimento.
Nell’eventualità l’incontro avvenga on-line attraverso piattaforma digitale, 
l’Istituto culturale promotore comunicherà agli iscritti le indicazioni specifiche per 
prendere parte all’appuntamento.



Nelle nostre Comunità cristiane vi sono alcuni uomini e donne che offrono il 
loro servizio nell'ambito della pastorale della cultura, dei beni culturali e delle 
comunicazioni sociali. 

È proprio all'intelligente passione e alla generosa dedizione di queste persone 
che molto si deve della vitalità culturale del territorio della nostra Diocesi.

La proposta infatti di attività e percorsi attraverso l'arte e l'architettura, la cura e 
lo studio degli archivi storici e delle biblioteche ecclesiastiche, la valorizzazione 
del canto e della musica, l'organizzazione di incontri che favoriscano un'intel-
ligente lettura del presente, l'offerta di rassegne cinematografiche e teatrali, la 
redazione di bollettini parrocchiali, la gestione dei social media e di appositi siti 
web, rappresenta una parte significativa delle molteplici esperienze attraverso 
le quali, ordinariamente, passa un dialogo cordiale e franco tra il Vangelo e la 
cultura contemporanea. 

Gli Uffici diocesani, insieme agli Istituti culturali diocesani, nel desiderio di 
offrire una sempre maggiore competenza e consapevolezza a queste diverse 
attività, organizzano una serie di incontri formativi rivolti specificamente a tutti 
coloro che operano in questi ambiti della pastorale. 

A ciascun incontro sono dunque particolarmente invitati tutti coloro che all'in-
terno di queste esperienze culturali svolgono compiti di responsabilità e di 
collaborazione. Il medesimo invito intende certamente estendersi a tutti gli 
Ordini religiosi presenti in Diocesi e ai membri delle diverse Associazioni laicali, 
da sempre sensibili al legame che unisce la fede in Gesù e la cultura del proprio 
tempo.

BE
N

I C
U

LT
U

RA
LI

PR
O

G
ET

TA
ZI

O
N

E 
CU

LT
U

RA
LE

Appuntamenti mensili di avvicinamento alla spiritualità 
di san Giovanni XXIII.A chi è rivolto?

A tutti: laici, sacerdoti, comunità 
parrocchiali e religiose

Proposto da
Fondazione Papa Giovanni XXIII

Un venerdì al mese
da set 2020 a mag 2021
per dettagli visita il sito
fondazionepapagiovannixxiii.it/cenacoli

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ
SULLA FIGURA
DI SAN GIOVANNI XXIII

“Fare dono della cultura è fare dono della sete. Il resto 
sarà una conseguenza” (A. de Saint-Exupery).
Proposte e percorsi per allenare il pensiero.

A chi è rivolto?
Operatori culturali delle parrocchie e 
del territorio

Proposto da
Ufficio per la Pastorale Universitaria, Scuola di 
Teologia, Istituto Superiore di Scienze Religiose

Sabato 29 mag 2021
h 9.00-12.00
Sede Spazio Sant’Andrea
presso la Chiesa di S. Andrea - Bergamo

ALLENARE IL PENSIERO
PROPOSTE E PERCORSI

Confronto aperto con quanti, nelle nostre comunità, 
promuovono attività culturali e riflessioni sul presente.

A chi è rivolto?
Gruppi e circoli culturali, associazioni 
e movimenti, animatori culturali

Proposto da
Ufficio per la Pastorale della Cultura, Fondazione A. 
Bernareggi, Bergamo Festival “Fare la Pace”

Sabato 20 mar 2021
h 9.30-12.00
Casa del Giovane - Bergamo

LE NOSTRE COMUNITÀ E 
L'INTERPRETAZIONE DEL PRESENTE 
CAMBIAMENTO D'EPOCA

La sala della comunità nell’universo dei bandi.
A chi è rivolto?
Agli operatori e volontari delle sale 
delle comunità

Proposto da
A.C.E.C. - S.A.S.

Sabato 28 nov 2020
h 16.00-17.30
INCONTRO ON-LINE
SU PIATTAFORMA DIGITALE

COMUNICAZIONE E FIDELIZZAZIONE
DEL PUBBLICO NELLA SALA
DELLA COMUNITÀ

Offerta formativa per collaboratori pastorali.A chi è rivolto?
Referenti e addetti nelle parrocchie alla 
Buona stampa (abbonamenti e distri-
buzione di periodici, quotidiani e libri, 
consigli di lettura, bancarelle librarie)

Proposto da
Biblioteca del Seminario di Bergamo Biblioteca Diocesana

Sabato 23 gen 2021
h 9.30
Biblioteca del Seminario - Bergamo

STRUMENTI, PRASSI E IDEE PER UNA 
BUONA STAMPA IN PARROCCHIA

• È richiesta iscrizione
035.286221 - biblioteca@seminario.bg.it

• È richiesta iscrizione
dongusmini@gmail.com

• È richiesta iscrizione entro il 21/11
archivio@curia.bergamo.it

• È richiesta iscrizione
cenacoli@fondazionepapagiovannixxiii.it

• È richiesta iscrizione
biblioteca@sas.bg.it

• È richiesta iscrizione
dir.ufficioliturgia@curia.bergamo.it

La presentazione della terza edizione del messale romano.
A chi è rivolto?
A tutti coloro che si occupano di musica 
sacra (direttori di coro, organisti, corali, 
ecc.) e gruppi liturgici Proposto da

Ufficio Liturgico sezione Musica Sacra, Accademia 
Musicale S. Cecilia

Giovedì 11 mar 2021
h 20.30-22.00
Seminario Vescovile Aula Orlandi
Bergamo

UN MESSALE
PER LE NOSTRE ASSEMBLE

Momento di condivisione e di ideazione di nuove strategie e 
strumenti per una efficace comunicazione.A chi è rivolto?

Operatori e volontari dei beni culturali 
delle parrocchie e dei musei ecclesiastici

Proposto da
Ufficio Beni Culturali, Museo Diocesano A. Bernareggi, 
Rete Musei

Sabato 5 giu 2021
h 9.30-12.00
Casa del Giovane - Bergamo

LUOGHI ESPOSITIVI IN DIOCESI: 
PROMUOVERNE LA CONOSCENZA

• È richiesta iscrizione
segr.beniculturali@curia.bergamo.it

• È richiesta iscrizione
segr.pastoralecultura@curia.bergamo.it

Giornata formativa per stabilire buone prassi in vista di una 
corretta prevenzione e manutenzione degli archivi.A chi è rivolto?

Addetti agli archivi e alle biblioteche 
parrocchiali, studenti, ricercatori e 
appassionati del settore

Proposto da
Archivio Storico Diocesano

Sabato 28 nov 2020
h 9.30-12.30
INCONTRO ON-LINE
SU PIATTAFORMA DIGITALE

GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI E LA 
CONSERVAZIONE PREVENTIVA


