
 
In Automobile: autostrada A4 Venezia-Torino uscita Seriate tenendo la 
destra seguire la direzione Bergamo e poi prendere la SS42/SS671 
direzione Lovere SP91-Sarnico e poi SS671 Val Seriana continuare su 
strada provinciale 70 passare la galleria Montenegrone  e continuare fino 
all’uscita Albino, alla rotonda tenere la destra e proseguire fino al secondo 
semaforo e lì girare a sinistra seguendo le indicazioni (cartelli bianchi) 
Istituto professionale o Scuola Apostolica Sacro Cuore fino a destinazione 
in Via Leone Dehon, 1. 
  
In treno: linea Milano Bergamo o Brescia Bergamo, fuori dalla stazione 
ferroviaria di Bergamo prendere il tramvia delle valli (ogni 15 minuti) e 
scendere al capolinea Albino. Da lì si può proseguire a piedi per 15 minuti,  
seguendo i cartelli bianchi Scuola Apostolica Sacro Cuore. 
  
In aereo: AEROPORTO di Orio al Serio dove atterrano i voli della 
compagnia Ryanair che collega le principali città italiane con voli low-cost. 
In aeroporto all’edicola si possono acquistare i biglietti per il tram cittadino 
che fa servizio sino alla stazione ferroviaria e da lì prendere poi il tramvia 
delle valli come indicato nella sezione In treno. 

    



IL VUOTO COME SPAZIO UMANO DI 
INCONTRO 

TRA CRISTIANESIMO E BUDDISMO 
10-12 MAGGIO 2019 

 

 

 

Venerdì 10 14-19 Arrivi 
 19.30 Cena 
 21 Proiezione filmato Voci del silenzio 
   
Sabato 11 7 Lodi e Messa 
 8 Colazione 
 9.15 Marco Vannini - L’esperienza mistica di 

Meister Eckhart parte 1 
 10.45 Marco Vannini - L’esperienza mistica di 

Meister Eckhart parte 2 
 12.30 Pranzo 
 15.30 Corrado Pensa - Vacuità come 

fondamento di saggezza e compassione 
 17 Corrado Pensa - La meditazione, ovvero 

l’addestramento alla spaziosità e  
Meditazione guidata: spazio-spaziosità 

 19.30 Cena 
   
Domenica 12 7 Lodi e Messa 
 8 Colazione 
 9 Dibattito 
  Riflessioni finali 
 11 Marco Vannini 
 11.30 Corrado Pensa 
 12.30 Pranzo 
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Informazioni e prenotazioni 
info@scuolaapostolica.com 

Partecipazione 
La proposta del Convegno prevede la partecipazione a 
tutti i due giorni, dalla cena del venerdì al pranzo di 
domenica. 

Contributo per l’organizzazione dell’evento  

€ 130  in camera singola 

€ 115  in camera doppia 

€   40  giornata con pranzo 

(tutte le camere hanno il servizio interno) 

Scuola Apostolica del Sacro Cuore 
Via Padre Leon Dehon, 1 - 24021 - Albino BG   Telefono 035 758711 


