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«OPERE SANTE: la vita di S. Nicolò raccontata da Beato Angelico»

In questo titolo è riassunto il senso di una proposta: presentare due Santi – San Nicolò, Patrono di 
Lecco, e Beato Angelico, Patrono degli artisti – che hanno espresso la propria santità attraverso le 
opere. Se infatti San Nicolò può essere assunto a modello dei santi “sociali”, che spesero la propria 
vita nell’impegno a favore della propria comunità, il domenicano Beato Angelico attraverso 
l’esercizio della sua arte dipinge la santità e la bellezza di Dio. Entrambi testimoniano una urgenza 
del nostro tempo: che la Fede diventi giudizio nella realtà, si faccia concretezza e impegno 
quotidiano, e non resti relegata nella sfera privata. Come diceva l’Apostolo Giacomo “la fede senza le 
opere è morta” (Gc 2:26). Una sfida che interpella tutti noi.

Beato Angelico, Fra Giovanni da Fiesole (Vicchio, 1395 circa – Roma, 18 febbraio 1455) è il pittore 
che incarna al più alto grado la sintesi tra arte e fede cristiana. Il grande maestro della pittura del 
Quattrocento, raffigurò il vescovo di Myra in numerose sue opere e ne illustrò la biografia nelle tre 
tavolette che compongono la predella del Polittico Guidalotti. Grazie alla generosa disponibilità dei 
Musei Vaticani, questi due preziosi pannelli sono esposti a Palazzo delle Paure, insieme al Messale 
Gerli 54 della Biblioteca Nazionale Braidense a Milano, manoscritto dalle cui pagine emerge l’opera 
di raffinato miniatore dell’Angelico.

17 FEBBRAIO 2023 h. 17,00Lecco

Conferma adesioni a ucid.lecco@gmail.com entro il 10/2/2023

h. 16,45: ritrovo a Palazzo delle Paure
h. 17,00:  visita guidata a «Opere Sante»
h. 18,15: riflessione su «fede e opere sante»
h. 19,30: cena «da Giovannino» a Malgrate

Como SondrioNovara

Visita a «Capolavoro per Lecco 2023» 
con la presenza di

don Antonio Mastantuono, 
Consulente Ecclesiastico UCID nazionale e di

S.E. Mons. Maurizio Malvestiti, Consulente Gr. Lombardo, 
Vescovo di Lodi

Con la partecipazione dei Soci della Sez. di Lodi

«OPERE SANTE: la vita di S. Nicolò raccontata da Beato Angelico»

Palazzo delle Paure, Lecco, Piazza XX Settembre 22

VI ASPETTIAMO per un pomeriggio di arte, riflessione e amicizia!

Vincenza, Martino, Markus, Alfredo e Virginio

mailto:ucid.lecco@gmail.com

