
Bergamo, 27 aprile 2022 

Gentile Collaboratore,
Gentile Collaboratrice, 

nel corso di questi anni, gli Incontri diocesani di Pastorale della Cultura e delle 
Comunicazioni Sociali, insieme alle numerose iniziative promosse da ciascuna realtà culturale, ci 
hanno offerto molte occasioni per incontrarci e per conoscerci. 

Oltre che molto attesi, questi appuntamenti con Voi che offrite un particolare servizio all'interno 
delle nostre Comunità cristiane, ci hanno sempre molto arricchito: mentre infatti ci hanno permesso 
di ascoltare dalla Vostra viva voce il vibrante racconto delle vivaci attività e dei numerosi progetti, 
ci hanno confermati a proposito della grande passione al Vangelo e alla cultura che ispira il Vostro 
servizio. 

E' nato così un dialogo costante, all'interno del quale molti tra Voi, hanno colto anche l'opportunità 
per rappresentare esigenze concrete legate al proprio servizio e per proporre suggerimenti 
significativi. 

Tra questi ultimi spicca certamente l'idea, davvero molto stimolante, di dar vita su tutto il territorio 
della nostra Diocesi ad una speciale iniziativa nella quale le diverse esperienze culturali delle nostre 
Parrocchie, delle Istituzioni religiose e delle Associazioni laicali, possano tutte insieme aprire, nei 
medesimi giorni, le loro porte e formulare un invito festoso e una piccola proposta per tutti. 

Gli Uffici pastorali diocesani, insieme agli Istituti Culturali Diocesani e ad alcune esperienze del 
territorio, hanno dato sviluppo a questa intuizione che si propone di rendere protagoniste e ancor 
più conosciute e coinvolgenti le Vostre esperienze. 

Siamo dunque davvero lieti di invitare Lei e i Suoi collaboratori alla presentazione ufficiale del 
progetto diocesano della 

"Settimana della Cultura" 
sabato 21 maggio, alle ore 10.00, presso la Casa del Giovane 

(via M. Gavazzeni, 13 – Bergamo) 

Le saremmo davvero grati se Lei e i Suoi collaboratori poteste essere presenti a questo importante 



 

 

appuntamento, per organizzare bene il quale Le chiediamo un gentile cenno di conferma ad uno dei 
seguenti recapiti: mail: colloquies@curia.bergamo.it - tel.: 035.278 265. 

Nel rinnovarLe il nostro più vivo ringraziamento, in attesa di incontrarLa presto, Le facciamo 
giungere il nostro saluto più cordiale. 

Don Fabrizio Rigamonti 
Direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Cultura e 
dell’Ufficio Beni Culturali  
  
Don Mattia Magoni 
Direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali 
  
Stefano Ferrari 
Presidente Moma Comunicazione  
 
Don Gianluca Marchetti 
Direttore dell’Archivio Storico diocesano 
  
Don Ugo Patti 
Ufficio Liturgico – sezione Musica Sacra 
  
Sabrina Penteriani 
Direttore di Santalessandro.org 
  
Don Emanuele Poletti 
Presidente ACEC – SAS Bergamo 
  
Don Mattia Tomasoni 
Direttore della Biblioteca Diocesana 
  
Don Giuliano Zanchi 
Direttore Scientifico della Fondazione A. Bernareggi 
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