CHIESA E COMUNICAZIONE

Sala Piatti, Bergamo Alta

Il coraggio di scommettere sulla speranza: compiere
scelte di valore di fronte alla moltiplicazione delle fonti
e delle fake news. Deontologia e strumenti possibili
per un giornalismo costruttivo.

h 9.30-12.30

A chi è rivolto?
Operatori pastorali parrocchiali delle
comunicazioni sociali

• È richiesta iscrizione:
info@santalessandro.org

Proposto da
L’Eco di Bergamo, Santalessandro.org

Sabato 12 marzo 2022

COINVOLGERE LA COMUNITÀ
CRISTIANA ATTRAVERSO
I CANALI SOCIAL

h 9.30-12.00

Sesaab
presso Palazzina Spm - Bergamo
A chi è rivolto?
A tutti coloro che si occupano dei
mezzi di informazione di comunicazione sociale

• È richiesta iscrizione:

laura@momacomunicazione.it

Attività di formazione e laboratorio pratico su contenuti e
strumenti per migliorare la gestione dei profili social della
parrocchia.
Proposto da
Moma Comunicazione

Venerdì 20 maggio 2022 I MEDIA E UNA COMUNICAZIONE
h 18.00-20.00
CREDIBILE
Teatro Sant’Andrea, Bergamo Alta
A chi è rivolto?
Operatori pastorali parrocchiali
delle comunicazioni sociali

• È richiesta iscrizione:
info@santalessandro.org

Un incontro per riflettere sulla necessità, da parte
della Comunità cristiana, di formare operatori della
comunicazione in grado di muoversi tra i diversi canali della
comunicazione con competenza e saggezza evangelica.
Proposto da
Santalessandro.org

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.

Ufficio per la Pastorale
della Cultura
Ufficio Beni Culturali

ISTITUTI CULTURALI DIOCESANI

Istituti Culturali Diocesani
BENI CULTURALI

PROGETTAZIONE CULTURALE

• Accademia Musicale Santa Cecilia
• Archivio Storico diocesano
• Biblioteca Diocesana del Seminario
Vescovile Giovanni XXIII
• 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

• A.C.E.C. e Servizio Assistenza
Sale Cinematografiche (S.A.S)
• Bergamo Festival
• 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

Vassily Kandinskij, Giallo, rosso, blu, olio su tela, 1925, Musée national d'art moderne, Parigi

COMUNICAZIONI SOCIALI

Sabato 6 nov 2021

Ufficio per la Pastorale
delle Comunicazioni Sociali

INCONTRI
FORMATIVI
PER LE COMUNITÀ
ANNO PASTORALE 2021-2022

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'intelligente 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 a tutti coloro che operano in questi ambiti
della pastorale.
Questo stesso invito si estende a tutti gli Istituti di vita consacrata 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 nostro tempo.

h 9.30-12.00

Cattedrale di Sant’Alessandro,
Bergamo
A chi è rivolto?
Collaboratori, guide e volontari
delle Comunità cristiane

h 9.30-12.30

Comunità del Paradiso, Bergamo
A chi è rivolto?
Addetti agli archivi e alle biblioteche
parrocchiali, studenti, ricercatori
e appassionati del settore

• È richiesta iscrizione:
archivio@curia.bergamo.it

GLI ARCHIVI PARROCCHIALI:
TRA CUSTODIA E TRASMISSIONE
L’incontro formativo si propone di offrire criteri e riferimenti
normativi per la cura e la gestione degli archivi parrocchiali.
Verrà poi presentata la recente attività di riordino e
inventariazione dell’archivio parrocchiale di Mapello.
Proposto da
Archivio Storico diocesano

Un laboratorio dinamico, realizzato all’interno di una chiesa,
per cercare insieme lo stile da adottare in occasione della
proposta di una visita guidata ad un edificio santo.

• È richiesta iscrizione:

Proposto da
Ufficio Beni Culturali, Fondazione Adriano Bernareggi

Sabato 5 febb 2022

LA CUSTODIA DEL
PATRIMONIO ORGANISTICO

segr.beniculturali@curia.bergamo.it

h 15.30-17.00

Accademia Santa Cecilia,
salone Bernareggi

Indicazioni, attenzioni e procedure per il restauro
degli organi.

A chi è rivolto?
Organisti e direttori musicali

• È richiesta iscrizione:

musicasacra@curia.bergamo.it

Sabato 12 febb 2022
h 9.30-12.00

Museo Istituto Palazzolo, Bergamo
A chi è rivolto?
Responsabili e collaboratori dei musei,
delle collezioni e dei luoghi espositivi
della Diocesi

• È richiesta iscrizione:

info@fondazionebernareggi.it

Sabato 9 ott 2021

LA VISITA GUIDATA AD UNA CHIESA:
DAL SACRO AL SANTO

Sabato 26 febb 2022
h 10.00

Biblioteca del Seminario, Bergamo
A chi è rivolto?
Addetti alle biblioteche, alla buona
stampa e agli archivi ecclesiastici

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

Proposto da
Ufficio Liturgico sezione Musica Sacra, Accademia
Musicale S. Cecilia

IL MUSEO DI UNA
COMUNITÀ CRISTIANA
L’incontro propone la visita guidata ad un museo
ecclesiastico e una riflessione sulle occasioni pastorali che
scaturiscono da un luogo espositivo promosso da una
comunità cristiana.
Proposto da
Ufficio Beni Culturali, Museo Diocesano A. Bernareggi,
Rete Musei

LE OPERE A STAMPA: LA CONSERVAZIONE
E LA VALORIZZAZIONE
L’incontro intende aprire un confronto sulle “buone prassi”
da seguire nella classificazione, gestione, conservazione e
valorizzazione di opere a stampa.

Proposto da
Biblioteca Diocesana del Seminario Vescovile Giovanni XXIII

PROGETTAZIONE CULTURALE

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

BENI CULTURALI

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.

Sabato 6 nov 2021

Un venerdì al mese
Dal 19 nov 2021 a mag 2022

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ SULLA
FIGURA DI SAN GIOVANNI XXIII

per iscrizioni visita il sito
fondazionepapagiovannixxiii.it/cenacoli

Appuntamenti mensili per accostare e approfondire la
spiritualità di Angelo Giuseppe Roncalli.

A chi è rivolto?
A tutti: laici, sacerdoti, comunità
parrocchiali e religiose

• È richiesta iscrizione:

Proposto da
Fondazione Papa Giovanni XXIII

Sabato 20 nov 2021

BERGAMO-BRESCIA CAPITALE
DELLA CULTURA 2023:
QUALE OPPORTUNITÀ?   

cenacoli@fondazionepapagiovannixxiii.it

h 9.30-12.00

Casa del Giovane - Bergamo
A chi è rivolto?
Gruppi e circoli culturali, associazioni
e movimenti, animatori culturali

Un incontro per riflettere su cosa significhi fare cultura
e sull’apporto della Comunità cristiana a questo
importante appuntamento.

Proposto da
Ufficio per la Pastorale della Cultura,
segr.pastoralecultura@curia.bergamo.it Fondazione A. Bernareggi, Bergamo Festival

• È richiesta iscrizione:

Sabato 27 nov 2021
h 16.00-18.00

SAS/ACEC Bergamo
Via Goisis 96/B, Bergamo
A chi è rivolto?
Animatori e volontari delle Sale
della Comunità

LA SALA DELLA COMUNITÀ: COME
COMUNICARE E COSTRUIRE LEGAMI
L’incontro si propone di fornire agli incaricati delle Sale
della Comunità strumenti per apprendere una comunicazione integrata e “multicanale”.

• È richiesta iscrizione:

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

Sabato 28 mag 2022

RETE E CULTURA:
CREARE SINERGIA SUL TERRITORIO

biblioteca@sas.bg.it

h 9.00-12.00

Sede Spazio Sant’Andrea- Bergamo
A chi è rivolto?
Operatori culturali delle parrocchie e
del territorio

• È richiesta iscrizione:

dongusmini@gmail.com

Una riflessione attorno alle sfide, alle difficoltà, alle
opportunità e all’importanza della cooperazione tra
realtà che si occupano di promozione culturale sul
territorio.
Proposto da
Ufficio per la Pastorale Universitaria, Scuola di
Teologia, Istituto Superiore di Scienze Religiose

