
SUORE SACRAMENTINE DI BERGAMO

Il CENTRO sorge sulle colline
situate all’imbocco della Valle Seriana. 
Immerso nel verde di un ampio parco,

circondato dal silenzio,
offre la possibilità di coniugare

l’esperienza spirituale
con la formazione culturale,

attraverso la proposta di tempi
di preghiera e di riflessione
e di momenti formativi. 

 
presso il Centro

Centro di Spiritualità e Cultura

“Geltrude Comensoli”
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