
QUANDO L’ARTE PARLA DI DIO               
ITINERARIO TRA ARTE E FEDE     ACLI provinciali di Lecco         
                
 DOMENICA 8 febbraio 2015   
  - Abbazia di S.Egidio in FONTANELLA - Sotto il Monte- BG 
Un piccolo gioiello di architettura romanica, dove nel tempo monaci e poveri contadini  
hanno intessuto una realtà che oggi ci è consegnata in tutta la sua austera bellezza.   
 I luoghi di Padre David Maria Turoldo 
Ore 9,30 Ritrovo sul piazzale antistante la chiesa di Garlate  
Ore 10,30  S.Messa 
Ore 11,30 Visita guidata della Chiesa  
FACOLTATIVO 
Ore 13,00   Degustazione vini - salumi  - formaggi all’Agriturismo CAVRIL 
   (Posti limitati-necessaria prenotazione) costo € 15 circa 
 SABATO 14 marzo 2015  
 - Cappella della Casa di incontri cristiani 
dei Padri Dehoniani  a CAPIAGO - CO  
abbellita dai MOSAICI di padre MARKO I. RUPNIK: 
Gesuita di origine slovena, vivente. La sua fama di mosaicista si è affermata a partire dalla 
decorazione della cappella vaticana “Redemptoris mater” nel 1999. La sua è un’arte essenzial-
mente spirituale, concepita come aiuto alla preghiera, fatta di immagini semplici che si concentra-
no con forza sull’essenziale. La Cappella della “Casa incontri Cristiani” da lui decorata nel 2006, 
vuole essere di aiuto a chi cerca un punto di riferimento per la vita di fede; per questo i mosaici 
sono stati concepiti a servizio di chi la frequenta: per raccogliere il messaggio che la verità non 
separabile dalla bellezza. 
Ore 15,00 Ritrovo sul piazzale dell’OBI  di MALGRATE  
Ore 16,30 Visita guidata  della cappella 
 SABATO 16 maggio 2015  
 - Cappella della Resurrezione TORRE DE’ ROVERI -BG 
Ore 14,15 Ritrovo sul piazzale antistante la Chiesa di Garlate  
Ore 15,30 Visita della Cappella della Comunità Pitturello  dipinta dal pittore 
sacro contemporaneo JEAN MARIE PIROT in arte ARCABAS:  
Artista francese vivente, è considerato uno dei maestri dell’arte sacra. Notevoli la sua capacità 
immaginativa, il suo candore e il suo stupore di fronte al mistero, l’uso luminoso del colore, che ci 
consegnano un messaggio di rara bellezza e sacralità. In questa cappellina vediamo l’opera di 
Arcabas toccare con diverse modalità espressive tutta l’area sacra: dall’architettura, ai paramenti, 
alla pittura .Sorprendente il ciclo di Emmaus che il pittore ha voluto esprimere mediante scene. 
Riflessione sulla Pasqua 
Ore 17,00 S. Messa ( per chi lo desidera) 

 Le visite sono ad offerta libera e il trasporto con mezzi propri  
Iscrizioni presso il Presidente al cell.3662460136 entro il 4/2/15 


