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Gemelli Molise, due nuove opere d’arte di 
Rupnik donate all’ospedale 

Ultimo aggiornamento 20 Dic 2020  0 

 

 Condividi  

Padre Marko Rupnik, celebre artista sacro e teologo, donerà due opere d’arte al Molise 

Art, il nuovo polo tecnologico recentemente inaugurato presso l’ospedale Gemelli 

Molise nato per offrire trattamenti all’avanguardia in radioterapia oncologica. In un 

ambiente in cui arte, cura e accoglienza diventano un tutt’uno, le due nuove opere 

vogliono rappresentare un segno tangibile e di respiro internazionale dell’impegno 

dell’Ospedale verso una presa in carico a 360° gradi dei pazienti. All’evento, che si terrà 

lunedì  21 dicembre alle 15.00, interverranno tra gli altri, Claudio Giuliodori, Assistente 

Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Francesco Deodato, 

https://quotidianomolise.com/gemelli-molise-due-nuove-opere-darte-di-rupnik-donate-allospedale/#respond
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Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori, Radioterapia Oncologica “Molise 

ART”, Vincenzo Valentini Direttore Scientifico Gemelli Molise e l’Amministratrice Delegata 

Gemelli Molise, Celeste Condorelli. 

Alle ore 16.00  verrà celebrata la Santa Messa, presieduta da S.E. Monsignor  Giancarlo 

Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolita  di Campobasso Bojano con 

S.E.  Monsignor Claudio Giuliodori. La celebrazione verrà trasmessa in diretta streaming 

sul sito di Gemelli Molise e sulla  la Pagina Facebook 

 

https://www.gemellimolise.it/santa-messa-in-preprazione-al-natale/
https://www.facebook.com/gemellimolise
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Padre Marko Rupnik, celebre artista sacro e teologo, donerà due opere d’arte al Molise Art, 

il nuovo polo tecnologico recentemente inaugurato presso l’ospedale Gemelli Molise nato per 

offrire trattamenti all’avanguardia in radioterapia oncologica. In un ambiente in cui arte, cura 

e accoglienza diventano un tutt’uno, le due nuove opere vogliono rappresentare un segno 

tangibile e di respiro internazionale dell’impegno dell’Ospedale verso una presa in carico a 360° 

gradi dei pazienti. 

All’evento, che si terrà lunedì  21 dicembre alle 15.00, interverranno tra gli altri, Claudio 

Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore; Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori, Radioterapia 

Oncologica “Molise ART”, Vincenzo Valentini Direttore Scientifico Gemelli Molise e 

l’Amministratrice Delegata Gemelli Molise, Celeste Condorelli. 

Alle ore 16  sarà celebrata la Santa Messa, presieduta da S.E. Monsignor  Giancarlo Maria 

Bregantini, Arcivescovo Metropolita  di Campobasso Bojano con S.E.  Monsignor Claudio 

Giuliodori. La celebrazione verrà trasmessa in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e 

sulla  la Pagina Facebook 
 

https://www.gemellimolise.it/santa-messa-in-preprazione-al-natale/
https://www.facebook.com/gemellimolise
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EVENTO – Padre Rupnik dona due nuove opere d’arte
al Gemelli Molise

CAMPOBASSO – Padre Marko Rupnik, celebre artista sacro e teologo, donerà due opere d’arte al Molise Art, il

nuovo polo tecnologico recentemente inaugurato presso l’ospedale Gemelli Molise nato per offrire trattamenti

all’avanguardia in radioterapia oncologica.

In un ambiente in cui arte, cura e accoglienza diventano un

tutt’uno, le due nuove opere vogliono rappresentare un segno

tangibile e di respiro internazionale dell’impegno dell’Ospedale

verso una presa in carico a 360° gradi dei pazienti. All’evento, che

si terrà lunedì  21 dicembre alle 15.00, interverranno tra gli altri,

Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Francesco Deodato,

Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori, Radioterapia

Oncologica “Molise ART”, Vincenzo Valentini Direttore Scienti�co Gemelli Molise e l’Amministratrice Delegata

Gemelli Molise, Celeste Condorelli.
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GEMELLI MOLISE opere d'arte Padre Rupnik

Alle ore 16.00  verrà celebrata la Santa Messa, presieduta da S.E. Monsignor  Giancarlo Maria

Bregantini,Arcivescovo Metropolita  di Campobasso Bojano con S.E.  Monsignor Claudio Giuliodori.
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AMPOBASSO. Padre Marko Rupnik, celebre artista sacro e teologo,
donerà due opere d’arte al Molise Art, il nuovo polo tecnologico

recentemente inaugurato presso l’ospedale Gemelli Molise nato per offrire
trattamenti all'avanguardia in radioterapia oncologica. In un ambiente in cui
arte, cura e accoglienza diventano un tutt’uno, le due nuove opere vogliono
rappresentare un segno tangibile e di respiro internazionale dell’impegno

 Gemelli Molise, due nuove opere d’arte di
Rupnik donate all’ospedale
FLASH NEWS
lunedì 21 dicembre 2020 di La Redazione
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dell’Ospedale verso una presa in carico a 360° gradi dei pazienti. All’evento, che si
terrà lunedì 21 dicembre alle 15.00, interverranno tra gli altri, Claudio Giuliodori,
Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;
Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori, Radioterapia
Oncologica “Molise ART”, Vincenzo Valentini Direttore Scientifico Gemelli Molise
e l’Amministratrice Delegata Gemelli Molise, Celeste Condorelli. 

Alle ore 16 verrà celebrata la Santa Messa, presieduta da monsignor Giancarlo
Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolita di Campobasso Bojano con monsignor
Claudio Giuliodori. La celebrazione verrà trasmessa in diretta streaming sul sito
di Gemelli Molise e sulla la Pagina Facebook.
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Gemelli Molise, due nuove
opere d’arte di Rupnik
donate all’ospedale

valuta 5

Faranno parte del nuovo polo tecnologico, di recente inaugurato, per offrire
trattamenti all’avanguardia in radioterapia oncologica

VALUTAZIONE
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CAMPOBASSO. Padre Marko Rupnik, celebre artista sacro e teologo, donerà due 
opere d’arte al Molise Art, il nuovo polo tecnologico recentemente inaugurato presso 
l’ospedale Gemelli Molise, nato per offrire trattamenti all'avanguardia in 
radioterapia oncologica.

In un ambiente in cui arte, cura e accoglienza diventano un tutt’uno, le due nuove 
opere vogliono rappresentare un segno tangibile e di respiro internazionale 
dell’impegno dell’ospedale, verso una presa in carico a 360° gradi dei pazienti.

All’evento, che si terrà lunedì 21 dicembre alle 15, interverranno tra gli altri, Claudio 
Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Francesco Deodato, direttore Dipartimento Servizi e laboratori, Radioterapia 
oncologica ‘Molise Art’, Vincenzo Valentini, direttore scienti co Gemelli Molise e 
l’amministratrice delegata Gemelli Molise, Celeste Condorelli.
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Gemelli Molise, due nuove opere 
d’arte di Rupnik donate all’ospedale 
Dic 21, 2020 

Padre Marko 
Rupnik, celebre artista sacro 
e teologo, donerà due 

opere d’arte al Molise Art, 
il nuovo polo tecnologico 

recentemente inaugurato 
presso l’ospedale Gemelli 

Molise nato per 
offrire trattamenti 

all’avanguardia in 
radioterapia oncologica. In 

un ambiente in cui arte, cura 
e accoglienza diventano un 

tutt’uno, le due nuove opere 
vogliono rappresentare un 

segno tangibile e di respiro internazionale dell’impegno dell’Ospedale verso una 
presa in carico a 360° gradi dei pazienti. All’evento, che si terrà oggi lunedì  21 
dicembre alle 15.00, interverranno tra gli altri, Claudio Giuliodori, Assistente 

Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Francesco 
Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori, Radioterapia Oncologica 

“Molise ART”, Vincenzo Valentini Direttore Scientifico Gemelli Molise e 
l’Amministratrice Delegata Gemelli Molise, Celeste Condorelli. 

Alle ore 16.00  verrà celebrata la Santa Messa, presieduta da S.E. 
Monsignor  Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolita  di Campobasso 

Bojano con S.E.  Monsignor Claudio Giuliodori. La celebrazione verrà trasmessa 
in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla  la Pagina Facebook 

 

https://www.informamolise.com/
https://www.informamolise.com/category/campobasso/
https://www.gemellimolise.it/santa-messa-in-preprazione-al-natale/
https://www.facebook.com/gemellimolise
https://www.informamolise.com/wp-content/uploads/2020/05/gemelli-molise.jpg


lunedì 21 dicembre 2020

Pagina 4

[ § 2 8 9 1 1 2 7 2 § ]

ARTE: DUE NUOVE OPERE DI MARKO RUPNIK DONATE ALL' OSPEDALE GEMELLI MOLISE

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Padre Marko Rupnik, celebre artista sacro e

teologo, donerà due opere d' arte al Molise Art, il nuovo polo tecnologico

recentemente inaugurato presso l' ospedale Gemelli Molise nato per offrire

trattamenti all' avanguardia in radioterapia oncologica. In un ambiente in cui

arte, cura e accoglienza diventano un tutt' uno, le due nuove opere vogliono

rappresentare un segno tangibile e di respiro internazionale dell' impegno dell'

Ospedale verso una presa in carico a 360 gradi dei pazienti. All' evento, che si

terrà oggi 21 dicembre alle 15, interverranno tra gli altri, Claudio Giuliodori,

Assistente Ecclesiastico Generale dell' Università Cattolica del Sacro Cuore;

Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori, Radioterapia

Oncologica ''Molise ART'', Vincenzo Valentini Direttore Scientifico Gemelli

Molise e l' Amministratrice Delegata Gemelli Molise, Celeste Condorelli. Dopo

l' evento verrà celebrata la Santa Messa, presieduta da S.E. Monsignor

Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolitano di Campobasso

Bojano con S.E. Monsignor Claudio Giuliodori. Le due opere rappresentano un

momento particolare dell' Annunciazione, quando l' Arcangelo Gabriele si

allontana da Maria che con il suo 'si' ha già accolto in grembo il Figlio di Dio. Padre Rupnik illustrerà nell' incontro di

oggi il significato delle due opere d' arte. La storia della Salvezza si intreccia con gli eventi degli uomini,

interrogandoli profondamente sul loro perché, e facendo scoprire la presenza di Dio dentro di essi. L' Annunciazione

rappresenta l' evento nel quale il Figlio di Dio viene tessuto nel grembo di Maria con l' umanità. Egli viene

rappresentato con il suo Volto nel corpo di Maria e nel rotolo della Parola, illuminato dalla luce dello Spirito che viene

accolto liberamente da Maria. Da questo momento ogni evento dell' umanità è abitato da Dio. L' angelo

allontanandosi da Maria indica che ormai questa presenza è li, nell' umanità, per sempre e per tutti gli uomini. Per

sottolineare questa realtà Padre Rupnik ha voluto chiamare queste due opere ' E l' angelo partì da lei'. (segue)

(Adnkronos) - Maria rivolge lo sguardo a noi sapendo che nelle nostre vicende umane si può presentare la

sofferenza, che anche suo Figlio dovrà attraversare. Nei suoi occhi c' è lo stesso smarrimento che gli uomini e le

donne vivono nel momento della prova, ma la sua compassione è illuminata dalla luce dello Spirito, che pervade

come un vento di colore le due opere, e ci indica il volto del suo Figlio che da quel momento viene ad abitare in

ognuno di noi, nelle nostre sofferenze, per condividerle e farle Sue. Maria mentre accoglie il figlio ha i piedi sulla terra

- conclude Padre Rupnik -. Maria quindi rappresenta la Terra e il Cieli. Come i Cieli e la Terra sono diventati abitazione

dell' uomo, tutta la creazione è sintetizzata nell' umanità. Così Maria rappresenta l' umanità e diventa l' abitazione di

Dio, il vero tempio. L' umanità è espressione di tutti e di tutta la terra. Noi non ci salveremo da soli ma solo insieme

con tutti e con tutta la

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=02EBC89D51255A74C5AC59DB1E0C6D09742698CC6F4B77CF00E07927D515124B
http://www.volocom.it/
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terra. Nato a Salloga d' Idria il 28 novembre 1954, Rupnik è un artista, teologo e presbitero sloveno, appartenente ai

Gesuiti. Insieme all' Atelier d' Arte spirituale del Centro Aletti, di cui è direttore, ha realizzato opere famose in tutto il

mondo, come i mosaici della Cappella "Redemptoris Mater in Vaticano, quelli delle basiliche di Fátima e di San

Giovanni Rotondo, quelli sulla facciata del Santuario di Lourdes e del Santuario di San Giovanni Paolo II, solo per

citarne alcuni. Dopo aver studiato filosofia a Lubiana ed essere entrato all' Accademia di Belle Arti di Roma, ha

seguito studi di teologia alla Gregoriana a Roma dove si è specializzato in missiologia. Divenuto sacerdote nel 1985,

ha conseguito nel 1991 il dottorato presso la facoltà di missiologia della Gregoriana. Dal 1991 vive e lavora a Roma

presso il Pontificio Istituto Orientale - Centro Aletti e insegna alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio

Istituto Liturgico. È stato consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura e dal 2012 è consultore del Pontificio

Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.
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Arte, due nuove opere di Marko Rupnik donate all' ospedale Gemelli Molise

Padre Marko Rupnik, celebre artista sacro e teologo, donerà due opere d' arte

al Molise Art, il nuovo polo tecnologico recentemente inaugurato presso l'

ospedale Gemelli Molise nato per offrire trattamenti all' avanguardia in

radioterapia oncologica. In un ambiente in cui arte, cura e accoglienza

diventano un tutt' uno, le due nuove opere vogliono rappresentare un segno

tangibile e di respiro internazionale dell' impegno dell' Ospedale verso una

presa in carico a 360 gradi dei pazienti. All' evento, che si terrà oggi 21

dicembre alle 15, interverranno tra gli altri, Claudio Giuliodori, Assistente

Ecclesiastico Generale dell' Università Cattolica del Sacro Cuore; Francesco

Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori, Radioterapia

Oncologica "Molise ART", Vincenzo Valentini Direttore Scientifico Gemelli

Molise e l' Amministratrice Delegata Gemelli Molise, Celeste Condorelli. Dopo

l' evento verrà celebrata la Santa Messa, presieduta da S.E. Monsignor

Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolitano di Campobasso

Bojano con S.E. Monsignor Claudio Giuliodori. Le due opere rappresentano

un momento particolare dell' Annunciazione, quando l' Arcangelo Gabriele si

allontana da Maria che con il suo 'si' ha già accolto in grembo il Figlio di Dio. Padre Rupnik illustrerà nell' incontro di

oggi il significato delle due opere d' arte. La storia della Salvezza si intreccia con gli eventi degli uomini,

interrogandoli profondamente sul loro perché, e facendo scoprire la presenza di Dio dentro di essi. L' Annunciazione

rappresenta l' evento nel quale il Figlio di Dio viene tessuto nel grembo di Maria con l' umanità. Egli viene

rappresentato con il suo Volto nel corpo di Maria e nel rotolo della Parola, illuminato dalla luce dello Spirito che viene

accolto liberamente da Maria. Da questo momento ogni evento dell' umanità è abitato da Dio. L' angelo

allontanandosi da Maria indica che ormai questa presenza è li, nell' umanità, per sempre e per tutti gli uomini. Per

sottolineare questa realtà Padre Rupnik ha voluto chiamare queste due opere ' E l' angelo partì da lei'. Maria rivolge

lo sguardo a noi sapendo che nelle nostre vicende umane si può presentare la sofferenza, che anche suo Figlio

dovrà attraversare. Nei suoi occhi c' è lo stesso smarrimento che gli uomini e le donne vivono nel momento della

prova, ma la sua compassione è illuminata dalla luce dello Spirito, che pervade come un vento di colore le due opere,

e ci indica il volto del suo Figlio che da quel momento viene ad abitare in ognuno di noi, nelle nostre sofferenze, per

condividerle e farle Sue. Maria mentre accoglie il figlio ha i piedi sulla terra - conclude Padre Rupnik -. Maria quindi

rappresenta la Terra e il Cieli. Come i Cieli e la Terra sono diventati abitazione dell' uomo, tutta la creazione è

sintetizzata nell' umanità. Così Maria rappresenta l' umanità e diventa l' abitazione di Dio, il vero tempio. L' umanità è

espressione di tutti e di tutta la terra. Noi non ci salveremo da soli ma solo insieme con tutti e con tutta la terra. Nato

a Salloga d' Idria il 28 novembre 1954,

https://www.adnkronos.com/cultura/2020/12/21/arte-due-nuove-opere-marko-rupnik-donate-all-ospedale-gemelli-molise_ENsE18k4ZIXNgqsf9a2JNM.html
http://www.volocom.it/


lunedì 21 dicembre 2020

Pagina 7

[ § 2 8 9 1 1 2 7 4 § ]

Rupnik è un artista, teologo e presbitero sloveno, appartenente ai Gesuiti. Insieme all' Atelier d' Arte spirituale del

Centro Aletti, di cui è direttore, ha realizzato opere famose in tutto il mondo, come i mosaici della Cappella

"Redemptoris Mater in Vaticano, quelli delle basiliche di Fátima e di San Giovanni Rotondo, quelli sulla facciata del

Santuario di Lourdes e del Santuario di San Giovanni Paolo II, solo per citarne alcuni. Dopo aver studiato filosofia a

Lubiana ed essere entrato all' Accademia di Belle Arti di Roma, ha seguito studi di teologia alla Gregoriana a Roma

dove si è specializzato in missiologia. Divenuto sacerdote nel 1985, ha conseguito nel 1991 il dottorato presso la

facoltà di missiologia della Gregoriana. Dal 1991 vive e lavora a Roma presso il Pontificio Istituto Orientale - Centro

Aletti e insegna alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto Liturgico. È stato consultore del Pontificio

Consiglio per la Cultura e dal 2012 è consultore del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova

Evangelizzazione. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Arte, due nuove opere di Marko Rupnik donate all' ospedale Gemelli Molise

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Padre Marko Rupnik, celebre artista sacro e

teologo, donerà due opere d' arte al Molise Art, il nuovo polo tecnologico

recentemente inaugurato presso l' ospedale Gemelli Molise nato per offrire

trattamenti all' avanguardia in radioterapia oncologica. In un ambiente in cui

arte, cura e accoglienza diventano un tutt' uno, le due nuove opere vogliono

rappresentare un segno tangibile e di respiro internazionale dell' impegno

dell' Ospedale verso una presa in carico a 360 gradi dei pazienti. All' evento,

che si terrà oggi 21 dicembre alle 15, interverranno tra gli altri, Claudio

Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell' Università Cattolica del

Sacro Cuore; Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori,

Radioterapia Oncologica "Molise ART", Vincenzo Valentini Direttore

Scientifico Gemelli Molise e l' Amministratrice Delegata Gemelli Molise,

Celeste Condorelli. Dopo l' evento verrà celebrata la Santa Messa, presieduta

da S.E. Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolitano di

Campobasso Bojano con S.E. Monsignor Claudio Giuliodori. Le due opere

rappresentano un momento particolare dell' Annunciazione, quando l'

Arcangelo Gabriele si allontana da Maria che con il suo 'si' ha già accolto in grembo il Figlio di Dio. Padre Rupnik

illustrerà nell' incontro di oggi il significato delle due opere d' arte. La storia della Salvezza si intreccia con gli eventi

degli uomini, interrogandoli profondamente sul loro perché, e facendo scoprire la presenza di Dio dentro di essi. L'

Annunciazione rappresenta l' evento nel quale il Figlio di Dio viene tessuto nel grembo di Maria con l' umanità. Egli

viene rappresentato con il suo Volto nel corpo di Maria e nel rotolo della Parola, illuminato dalla luce dello Spirito che

viene accolto liberamente da Maria. Da questo momento ogni evento dell' umanità è abitato da Dio. L' angelo

allontanandosi da Maria indica che ormai questa presenza è li, nell' umanità, per sempre e per tutti gli uomini. Per

sottolineare questa realtà Padre Rupnik ha voluto chiamare queste due opere ' E l' angelo partì da lei'.Maria rivolge lo

sguardo a noi sapendo che nelle nostre vicende umane si può presentare la sofferenza, che anche suo Figlio dovrà

attraversare. Nei suoi occhi c' è lo stesso smarrimento che gli uomini e le donne vivono nel momento della prova,

ma la sua compassione è illuminata dalla luce dello Spirito, che pervade come un vento di colore le due opere, e ci

indica il volto del suo Figlio che da quel momento viene ad abitare in ognuno di noi, nelle nostre sofferenze, per

condividerle e farle Sue.Maria mentre accoglie il figlio ha i piedi sulla terra - conclude Padre Rupnik -. Maria quindi

rappresenta la Terra e il Cieli. Come i Cieli e la Terra sono diventati abitazione dell' uomo, tutta la creazione è

sintetizzata nell' umanità. Così Maria rappresenta l' umanità e diventa l' abitazione di Dio, il vero tempio. L' umanità è

espressione di tutti e di tutta la terra. Noi non ci salveremo da soli ma solo insieme con tutti e con tutta la terra.Nato

a Salloga

https://www.affaritaliani.it/notiziario/arte_due_nuove_opere_di_marko_rupnik_donate_allospedale_gemelli_molise-175898.html
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d' Idria il 28 novembre 1954, Rupnik è un artista, teologo e presbitero sloveno, appartenente ai Gesuiti. Insieme all'

Atelier d' Arte spirituale del Centro Aletti, di cui è direttore, ha realizzato opere famose in tutto il mondo, come i

mosaici della Cappella "Redemptoris Mater in Vaticano, quelli delle basiliche di Fátima e di San Giovanni Rotondo,

quelli sulla facciata del Santuario di Lourdes e del Santuario di San Giovanni Paolo II, solo per citarne alcuni. Dopo

aver studiato filosofia a Lubiana ed essere entrato all' Accademia di Belle Arti di Roma, ha seguito studi di teologia

alla Gregoriana a Roma dove si è specializzato in missiologia. Divenuto sacerdote nel 1985, ha conseguito nel 1991

il dottorato presso la facoltà di missiologia della Gregoriana. Dal 1991 vive e lavora a Roma presso il Pontificio

Istituto Orientale - Centro Aletti e insegna alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto Liturgico. È

stato consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura e dal 2012 è consultore del Pontificio Consiglio per la

Promozione della Nuova Evangelizzazione.
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Arte, due nuove opere di Marko Rupnik donate all' ospedale Gemelli Molise

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Padre Marko Rupnik, celebre artista sacro e

teologo, donerà due opere d' arte al Molise Art, il nuovo polo tecnologico

recentemente inaugurato presso l' ospedale Gemelli Molise nato per offrire

trattamenti all' avanguardia in radioterapia oncologica. In un ambiente in cui

arte, cura e accoglienza diventano un tutt' uno, le due nuove opere vogliono

rappresentare un segno tangibile e di respiro internazionale dell' impegno

dell' Ospedale verso una presa in carico a 360 gradi dei pazienti. All' evento,

che si terrà oggi 21 dicembre alle 15, interverranno tra gli altri, Claudio

Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell' Università Cattolica del

Sacro Cuore; Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori,

Radioterapia Oncologica 'Molise ART', Vincenzo Valentini Direttore

Scientifico Gemelli Molise e l' Amministratrice Delegata Gemelli Molise,

Celeste Condorelli. Dopo l' evento verrà celebrata la Santa Messa, presieduta

da S.E. Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolitano di

Campobasso Bojano con S.E. Monsignor Claudio Giuliodori. Le due opere

rappresentano un momento particolare dell' Annunciazione, quando l'

Arcangelo Gabriele si allontana da Maria che con il suo 'si' ha già accolto in grembo il Figlio di Dio. Padre Rupnik

illustrerà nell' incontro di oggi il significato delle due opere d' arte. La storia della Salvezza si intreccia con gli eventi

degli uomini, interrogandoli profondamente sul loro perché, e facendo scoprire la presenza di Dio dentro di essi. L'

Annunciazione rappresenta l' evento nel quale il Figlio di Dio viene tessuto nel grembo di Maria con l' umanità. Egli

viene rappresentato con il suo Volto nel corpo di Maria e nel rotolo della Parola, illuminato dalla luce dello Spirito che

viene accolto liberamente da Maria. Da questo momento ogni evento dell' umanità è abitato da Dio. L' angelo

allontanandosi da Maria indica che ormai questa presenza è li, nell' umanità, per sempre e per tutti gli uomini. Per

sottolineare questa realtà Padre Rupnik ha voluto chiamare queste due opere ' E l' angelo partì da lei'. Maria rivolge

lo sguardo a noi sapendo che nelle nostre vicende umane si può presentare la sofferenza, che anche suo Figlio

dovrà attraversare. Nei suoi occhi c' è lo stesso smarrimento che gli uomini e le donne vivono nel momento della

prova, ma la sua compassione è illuminata dalla luce dello Spirito, che pervade come un vento di colore le due opere,

e ci indica il volto del suo Figlio che da quel momento viene ad abitare in ognuno di noi, nelle nostre sofferenze, per

condividerle e farle Sue. Maria mentre accoglie il figlio ha i piedi sulla terra - conclude Padre Rupnik -. Maria quindi

rappresenta la Terra e il Cieli. Come i Cieli e la Terra sono diventati abitazione dell' uomo, tutta la creazione è

sintetizzata nell' umanità. Così Maria rappresenta l' umanità e diventa l' abitazione di Dio, il vero tempio. L' umanità è

espressione di tutti e di tutta la terra. Noi non ci salveremo da soli ma solo insieme con tutti e con tutta la terra. Nato

a Salloga

https://www.fortuneita.com/2020/12/21/arte-due-nuove-opere-di-marko-rupnik-donate-allospedale-gemelli-molise/
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d' Idria il 28 novembre 1954, Rupnik è un artista, teologo e presbitero sloveno, appartenente ai Gesuiti. Insieme all'

Atelier d' Arte spirituale del Centro Aletti, di cui è direttore, ha realizzato opere famose in tutto il mondo, come i

mosaici della Cappella 'Redemptoris Mater in Vaticano, quelli delle basiliche di Fátima e di San Giovanni Rotondo,

quelli sulla facciata del Santuario di Lourdes e del Santuario di San Giovanni Paolo II, solo per citarne alcuni. Dopo

aver studiato filosofia a Lubiana ed essere entrato all' Accademia di Belle Arti di Roma, ha seguito studi di teologia

alla Gregoriana a Roma dove si è specializzato in missiologia. Divenuto sacerdote nel 1985, ha conseguito nel 1991

il dottorato presso la facoltà di missiologia della Gregoriana. Dal 1991 vive e lavora a Roma presso il Pontificio

Istituto Orientale - Centro Aletti e insegna alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto Liturgico. È

stato consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura e dal 2012 è consultore del Pontificio Consiglio per la

Promozione della Nuova Evangelizzazione.

http://www.volocom.it/
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Arte sacra: mons. Rupnik dona un'opera all'ospedale Gemelli Molise

Il Molise Art, il polo tecnologico presso l'ospedale Gemelli Molise nato per

offrire trattamenti all'avanguardia in radioterapia oncologica, riceverà

un'opera composta da due tele di padre Marko Rupnik, artista sacro e

teologo. Questo pomeriggio i dipinti verranno inaugurati alla presenza di

mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell'Università

Cattolica del Sacro Cuore, Francesco Deodato, direttore del Dipartimento

servizi e laboratori, radioterapia oncologica 'Molise Art', Vincenzo Valentini,

direttore scientifico del Gemelli Molise, e l'amministratrice delegata del

Gemelli Molise, Celeste Condorelli. Le due tele rappresentano un momento

particolare dell'Annunciazione: quando l'arcangelo Gabriele si allontana da

Maria che con il suo sì ha già accolto in grembo il Figlio di Dio. 'Maria mentre

accoglie il Figlio ha i piedi sulla terra spiega padre Rupnik -. Maria quindi

rappresenta la terra e i cieli. Come i cieli e la terra sono diventati abitazione

dell'uomo, tutta la creazione è sintetizzata nell'umanità. Così Maria

rappresenta l'umanità e diventa l'abitazione di Dio, il vero tempio. L'umanità è

espressione di tutti e di tutta la terra. Noi non ci salveremo da soli ma solo

insieme con tutti e con tutta la terra'. Sempre oggi verrà celebrata la Santa Messa, presieduta da mons. Giancarlo

Maria Bregantini, arcivescovo metropolitana di Campobasso-Bojano, con mons. Claudio Giuliodori.

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/12/21/arte-sacra-mons-rupnik-dona-unopera-allospedale-gemelli-molise/
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Arte, due nuove opere di Marko Rupnik donate all' ospedale Gemelli Molise

Luigi Salomone

21 dicembre 2020 a a a Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Padre Marko Rupnik,

celebre artista sacro e teologo, donerà due opere d' arte al Molise Art, il

nuovo polo tecnologico recentemente inaugurato presso l' ospedale Gemelli

Molise nato per offrire trattamenti all '  avanguardia in radioterapia

oncologica. In un ambiente in cui arte, cura e accoglienza diventano un tutt'

uno, le due nuove opere vogliono rappresentare un segno tangibile e di

respiro internazionale dell' impegno dell' Ospedale verso una presa in carico

a 360 gradi dei pazienti. All' evento, che si terrà oggi 21 dicembre alle 15,

interverranno tra gli altri, Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico

Generale dell' Università Cattolica del Sacro Cuore; Francesco Deodato,

Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori, Radioterapia Oncologica 'Molise

ART' ,  Vincenzo Valentini  Direttore Scientif ico Gemell i  Molise e l '

Amministratrice Delegata Gemelli Molise, Celeste Condorelli. Dopo l' evento

verrà celebrata la Santa Messa, presieduta da S.E. Monsignor Giancarlo

Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolitano di Campobasso Bojano con

S.E. Monsignor Claudio Giuliodori. Le due opere rappresentano un momento

particolare dell' Annunciazione, quando l' Arcangelo Gabriele si allontana da Maria che con il suo 'si' ha già accolto in

grembo il Figlio di Dio. Padre Rupnik illustrerà nell' incontro di oggi il significato delle due opere d' arte. La storia della

Salvezza si intreccia con gli eventi degli uomini, interrogandoli profondamente sul loro perché, e facendo scoprire la

presenza di Dio dentro di essi. L' Annunciazione rappresenta l' evento nel quale il Figlio di Dio viene tessuto nel

grembo di Maria con l' umanità. Egli viene rappresentato con il suo Volto nel corpo di Maria e nel rotolo della Parola,

illuminato dalla luce dello Spirito che viene accolto liberamente da Maria. Da questo momento ogni evento dell'

umanità è abitato da Dio. L' angelo allontanandosi da Maria indica che ormai questa presenza è li, nell' umanità, per

sempre e per tutti gli uomini. Per sottolineare questa realtà Padre Rupnik ha voluto chiamare queste due opere ' E l'

angelo partì da lei'. Maria rivolge lo sguardo a noi sapendo che nelle nostre vicende umane si può presentare la

sofferenza, che anche suo Figlio dovrà attraversare. Nei suoi occhi c' è lo stesso smarrimento che gli uomini e le

donne vivono nel momento della prova, ma la sua compassione è illuminata dalla luce dello Spirito, che pervade

come un vento di colore le due opere, e ci indica il volto del suo Figlio che da quel momento viene ad abitare in

ognuno di noi, nelle nostre sofferenze, per condividerle e farle Sue. Maria mentre accoglie il figlio ha i piedi sulla terra

- conclude Padre Rupnik -. Maria quindi rappresenta la Terra e il Cieli. Come i Cieli e la Terra sono diventati abitazione

dell' uomo, tutta la creazione è sintetizzata nell' umanità. Così Maria rappresenta l' umanità e diventa l' abitazione di

Dio, il vero tempio. L' umanità è espressione di tutti e di tutta la terra. Noi non ci salveremo da soli ma solo insieme

con tutti e con tutta la

https://www.iltempo.it/adnkronos/2020/12/21/news/arte-due-nuove-opere-di-marko-rupnik-donate-all-ospedale-gemelli-molise-25621849/
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terra. Nato a Salloga d' Idria il 28 novembre 1954, Rupnik è un artista, teologo e presbitero sloveno, appartenente ai

Gesuiti. Insieme all' Atelier d' Arte spirituale del Centro Aletti, di cui è direttore, ha realizzato opere famose in tutto il

mondo, come i mosaici della Cappella "Redemptoris Mater in Vaticano, quelli delle basiliche di Fátima e di San

Giovanni Rotondo, quelli sulla facciata del Santuario di Lourdes e del Santuario di San Giovanni Paolo II, solo per

citarne alcuni. Dopo aver studiato filosofia a Lubiana ed essere entrato all' Accademia di Belle Arti di Roma, ha

seguito studi di teologia alla Gregoriana a Roma dove si è specializzato in missiologia. Divenuto sacerdote nel 1985,

ha conseguito nel 1991 il dottorato presso la facoltà di missiologia della Gregoriana. Dal 1991 vive e lavora a Roma

presso il Pontificio Istituto Orientale - Centro Aletti e insegna alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio

Istituto Liturgico. È stato consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura e dal 2012 è consultore del Pontificio

Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.
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Arte, due nuove opere di Marko Rupnik donate all' ospedale Gemelli Molise

Condividi questo articolo:Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Padre Marko Rupnik, celebre artista sacro e teologo, donerà
due opere d' arte al Molise Art, il nuovo polo tecnologico recentemente inaugurato presso l' ospedale Gemelli Molise
nato per offrire trattamenti all' avanguardia in radioterapia oncologica. In un ambiente in cui arte, cura e accoglienza
diventano un tutt' uno, le due nuove []

Arte, due nuove opere di Marko Rupnik donate all' ospedale Gemelli Molise

Pubblicato in Flash News . Condividi questo articolo: Roma, 21 dic.

(Adnkronos) - Padre Marko Rupnik, celebre artista sacro e teologo, donerà

due opere d' arte al Molise Art, il nuovo polo tecnologico recentemente

inaugurato presso l' ospedale Gemelli Molise nato per offrire trattamenti all'

avanguardia in radioterapia oncologica. In un ambiente in cui arte, cura e

accoglienza diventano un tutt '  uno,  le due nuove opere vogliono

rappresentare un segno tangibile e di respiro internazionale dell' impegno

dell' Ospedale verso una presa in carico a 360 gradi dei pazienti. All' evento,

che si terrà oggi 21 dicembre alle 15, interverranno tra gli altri, Claudio

Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell' Università Cattolica del

Sacro Cuore; Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori,

Radioterapia Oncologica 'Molise ART', Vincenzo Valentini Direttore

Scientifico Gemelli Molise e l' Amministratrice Delegata Gemelli Molise,

Celeste Condorelli. Dopo l' evento verrà celebrata la Santa Messa, presieduta

da S.E. Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolitano di

Campobasso Bojano con S.E. Monsignor Claudio Giuliodori. Le due opere rappresentano un momento particolare

dell' Annunciazione, quando l' Arcangelo Gabriele si allontana da Maria che con il suo 'si' ha già accolto in grembo il

Figlio di Dio. Padre Rupnik illustrerà nell' incontro di oggi il significato delle due opere d' arte. La storia della Salvezza

si intreccia con gli eventi degli uomini, interrogandoli profondamente sul loro perché, e facendo scoprire la presenza

di Dio dentro di essi. L' Annunciazione rappresenta l' evento nel quale il Figlio di Dio viene tessuto nel grembo di

Maria con l' umanità. Egli viene rappresentato con il suo Volto nel corpo di Maria e nel rotolo della Parola, illuminato

dalla luce dello Spirito che viene accolto liberamente da Maria. Da questo momento ogni evento dell' umanità è

abitato da Dio. L' angelo allontanandosi da Maria indica che ormai questa presenza è li, nell' umanità, per sempre e

per tutti gli uomini. Per sottolineare questa realtà Padre Rupnik ha voluto chiamare queste due opere ' E l' angelo

partì da lei'. Maria rivolge lo sguardo a noi sapendo che nelle nostre vicende umane si può presentare la sofferenza,

che anche suo Figlio dovrà attraversare. Nei suoi occhi c' è lo stesso smarrimento che gli uomini e le donne vivono

nel momento della prova, ma la sua compassione è illuminata dalla luce dello Spirito, che pervade come un vento di

colore le due opere, e ci indica il volto del suo Figlio che da quel momento viene ad abitare in ognuno di noi, nelle

nostre sofferenze, per condividerle e farle Sue. Maria mentre accoglie il figlio

https://www.ecoseven.net/flash-news/arte-due-nuove-opere-di-marko-rupnik-donate-allospedale-gemelli-molise/
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ha i piedi sulla terra - conclude Padre Rupnik -. Maria quindi rappresenta la Terra e il Cieli. Come i Cieli e la Terra

sono diventati abitazione dell' uomo, tutta la creazione è sintetizzata nell' umanità. Così Maria rappresenta l' umanità

e diventa l' abitazione di Dio, il vero tempio. L' umanità è espressione di tutti e di tutta la terra. Noi non ci salveremo

da soli ma solo insieme con tutti e con tutta la terra. Nato a Salloga d' Idria il 28 novembre 1954, Rupnik è un artista,

teologo e presbitero sloveno, appartenente ai Gesuiti. Insieme all' Atelier d' Arte spirituale del Centro Aletti, di cui è

direttore, ha realizzato opere famose in tutto il mondo, come i mosaici della Cappella "Redemptoris Mater in

Vaticano, quelli delle basiliche di Fátima e di San Giovanni Rotondo, quelli sulla facciata del Santuario di Lourdes e

del Santuario di San Giovanni Paolo II, solo per citarne alcuni. Dopo aver studiato filosofia a Lubiana ed essere

entrato all' Accademia di Belle Arti di Roma, ha seguito studi di teologia alla Gregoriana a Roma dove si è

specializzato in missiologia. Divenuto sacerdote nel 1985, ha conseguito nel 1991 il dottorato presso la facoltà di

missiologia della Gregoriana. Dal 1991 vive e lavora a Roma presso il Pontificio Istituto Orientale - Centro Aletti e

insegna alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto Liturgico. È stato consultore del Pontificio

Consiglio per la Cultura e dal 2012 è consultore del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova

Evangelizzazione. Questo articolo è stato letto 3 volte.
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lunedì 21 dicembre 2020

Pagina 17

[ § 2 8 9 1 1 2 8 3 § ]

Arte, due nuove opere di Marko Rupnik donate all' ospedale Gemelli Molise

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Padre Marko Rupnik, celebre artista sacro e

teologo, donerà due opere d' arte al Molise Art, il nuovo polo tecnologico

recentemente inaugurato presso l' ospedale Gemelli Molise nato per offrire

trattamenti all' avanguardia in radioterapia oncologica. In un ambiente in cui

arte, cura e accoglienza diventano un tutt' uno, le due nuove opere vogliono

rappresentare un segno tangibile e di respiro internazionale dell' impegno

dell' Ospedale verso una presa in carico a 360 gradi dei pazienti. All' evento,

che si terrà oggi 21 dicembre alle 15, interverranno tra gli altri, Claudio

Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell' Università Cattolica del

Sacro Cuore; Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori,

Radioterapia Oncologica "Molise ART", Vincenzo Valentini Direttore

Scientifico Gemelli Molise e l' Amministratrice Delegata Gemelli Molise,

Celeste Condorelli. Dopo l' evento verrà celebrata la Santa Messa, presieduta

da S.E. Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolitano di

Campobasso Bojano con S.E. Monsignor Claudio Giuliodori. Le due opere

rappresentano un momento particolare dell' Annunciazione, quando l'

Arcangelo Gabriele si allontana da Maria che con il suo 'si' ha già accolto in grembo il Figlio di Dio. Padre Rupnik

illustrerà nell' incontro di oggi il significato delle due opere d' arte. La storia della Salvezza si intreccia con gli eventi

degli uomini, interrogandoli profondamente sul loro perché, e facendo scoprire la presenza di Dio dentro di essi. L'

Annunciazione rappresenta l' evento nel quale il Figlio di Dio viene tessuto nel grembo di Maria con l' umanità. Egli

viene rappresentato con il suo Volto nel corpo di Maria e nel rotolo della Parola, illuminato dalla luce dello Spirito che

viene accolto liberamente da Maria. Da questo momento ogni evento dell' umanità è abitato da Dio. L' angelo

allontanandosi da Maria indica che ormai questa presenza è li, nell' umanità, per sempre e per tutti gli uomini. Per

sottolineare questa realtà Padre Rupnik ha voluto chiamare queste due opere ' E l' angelo partì da lei'. Maria rivolge

lo sguardo a noi sapendo che nelle nostre vicende umane si può presentare la sofferenza, che anche suo Figlio

dovrà attraversare. Nei suoi occhi c' è lo stesso smarrimento che gli uomini e le donne vivono nel momento della

prova, ma la sua compassione è illuminata dalla luce dello Spirito, che pervade come un vento di colore le due opere,

e ci indica il volto del suo Figlio che da quel momento viene ad abitare in ognuno di noi, nelle nostre sofferenze, per

condividerle e farle Sue. Maria mentre accoglie il figlio ha i piedi sulla terra - conclude Padre Rupnik -. Maria quindi

rappresenta la Terra e il Cieli. Come i Cieli e la Terra sono diventati abitazione dell' uomo, tutta la creazione è

sintetizzata nell' umanità. Così Maria rappresenta l' umanità e diventa l' abitazione di Dio, il vero tempio. L' umanità è

espressione di tutti e di tutta la terra. Noi non ci salveremo da soli ma solo insieme con tutti e con tutta la terra. Nato

a Salloga

https://notizie.tiscali.it/regioni/molise/articoli/arte-due-nuove-opere-marko-rupnik-donate-ospedale-gemelli-molise-00001/
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d' Idria il 28 novembre 1954, Rupnik è un artista, teologo e presbitero sloveno, appartenente ai Gesuiti. Insieme all'

Atelier d' Arte spirituale del Centro Aletti, di cui è direttore, ha realizzato opere famose in tutto il mondo, come i

mosaici della Cappella "Redemptoris Mater in Vaticano, quelli delle basiliche di Fátima e di San Giovanni Rotondo,

quelli sulla facciata del Santuario di Lourdes e del Santuario di San Giovanni Paolo II, solo per citarne alcuni. Dopo

aver studiato filosofia a Lubiana ed essere entrato all' Accademia di Belle Arti di Roma, ha seguito studi di teologia

alla Gregoriana a Roma dove si è specializzato in missiologia. Divenuto sacerdote nel 1985, ha conseguito nel 1991

il dottorato presso la facoltà di missiologia della Gregoriana. Dal 1991 vive e lavora a Roma presso il Pontificio

Istituto Orientale - Centro Aletti e insegna alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto Liturgico. È

stato consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura e dal 2012 è consultore del Pontificio Consiglio per la

Promozione della Nuova Evangelizzazione.
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Arte, due nuove opere di Marko Rupnik donate all' ospedale Gemelli Molise

Giorgio Carbone

21 dicembre 2020 a a a Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Padre Marko Rupnik,

celebre artista sacro e teologo, donerà due opere d' arte al Molise Art, il

nuovo polo tecnologico recentemente inaugurato presso l' ospedale Gemelli

Molise nato per offrire trattamenti all '  avanguardia in radioterapia

oncologica. In un ambiente in cui arte, cura e accoglienza diventano un tutt'

uno, le due nuove opere vogliono rappresentare un segno tangibile e di

respiro internazionale dell' impegno dell' Ospedale verso una presa in carico

a 360 gradi dei pazienti. All' evento, che si terrà oggi 21 dicembre alle 15,

interverranno tra gli altri, Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico

Generale dell' Università Cattolica del Sacro Cuore; Francesco Deodato,

Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori, Radioterapia Oncologica 'Molise

ART' ,  Vincenzo Valentini  Direttore Scientif ico Gemell i  Molise e l '

Amministratrice Delegata Gemelli Molise, Celeste Condorelli. Dopo l' evento

verrà celebrata la Santa Messa, presieduta da S.E. Monsignor Giancarlo

Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolitano di Campobasso Bojano con

S.E. Monsignor Claudio Giuliodori. Le due opere rappresentano un momento

particolare dell' Annunciazione, quando l' Arcangelo Gabriele si allontana da Maria che con il suo 'si' ha già accolto in

grembo il Figlio di Dio. Padre Rupnik illustrerà nell' incontro di oggi il significato delle due opere d' arte. La storia della

Salvezza si intreccia con gli eventi degli uomini, interrogandoli profondamente sul loro perché, e facendo scoprire la

presenza di Dio dentro di essi. L' Annunciazione rappresenta l' evento nel quale il Figlio di Dio viene tessuto nel

grembo di Maria con l' umanità. Egli viene rappresentato con il suo Volto nel corpo di Maria e nel rotolo della Parola,

illuminato dalla luce dello Spirito che viene accolto liberamente da Maria. Da questo momento ogni evento dell'

umanità è abitato da Dio. L' angelo allontanandosi da Maria indica che ormai questa presenza è li, nell' umanità, per

sempre e per tutti gli uomini. Per sottolineare questa realtà Padre Rupnik ha voluto chiamare queste due opere ' E l'

angelo partì da lei'. Maria rivolge lo sguardo a noi sapendo che nelle nostre vicende umane si può presentare la

sofferenza, che anche suo Figlio dovrà attraversare. Nei suoi occhi c' è lo stesso smarrimento che gli uomini e le

donne vivono nel momento della prova, ma la sua compassione è illuminata dalla luce dello Spirito, che pervade

come un vento di colore le due opere, e ci indica il volto del suo Figlio che da quel momento viene ad abitare in

ognuno di noi, nelle nostre sofferenze, per condividerle e farle Sue. Maria mentre accoglie il figlio ha i piedi sulla terra

- conclude Padre Rupnik -. Maria quindi rappresenta la Terra e il Cieli. Come i Cieli e la Terra sono diventati abitazione

dell' uomo, tutta la creazione è sintetizzata nell' umanità. Così Maria rappresenta l' umanità e diventa l' abitazione di

Dio, il vero tempio. L' umanità è espressione di tutti e di tutta la terra. Noi non ci salveremo da soli ma solo insieme

con tutti e con tutta la
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terra. Nato a Salloga d' Idria il 28 novembre 1954, Rupnik è un artista, teologo e presbitero sloveno, appartenente ai

Gesuiti. Insieme all' Atelier d' Arte spirituale del Centro Aletti, di cui è direttore, ha realizzato opere famose in tutto il

mondo, come i mosaici della Cappella "Redemptoris Mater in Vaticano, quelli delle basiliche di Fátima e di San

Giovanni Rotondo, quelli sulla facciata del Santuario di Lourdes e del Santuario di San Giovanni Paolo II, solo per

citarne alcuni. Dopo aver studiato filosofia a Lubiana ed essere entrato all' Accademia di Belle Arti di Roma, ha

seguito studi di teologia alla Gregoriana a Roma dove si è specializzato in missiologia. Divenuto sacerdote nel 1985,

ha conseguito nel 1991 il dottorato presso la facoltà di missiologia della Gregoriana. Dal 1991 vive e lavora a Roma

presso il Pontificio Istituto Orientale - Centro Aletti e insegna alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio

Istituto Liturgico. È stato consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura e dal 2012 è consultore del Pontificio

Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.
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Arte, due nuove opere di Marko Rupnik donate all' ospedale Gemelli Molis

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Padre Marko Rupnik, celebre artista sacro e

teologo, donerà due opere d' arte al Molise Art, il nuovo polo tecnologico

recentemente inaugurato presso l' ospedale Gemelli Molise nato per offrire

trattamenti all' avanguardia in radioterapia oncologica. In un ambiente in cui

arte, cura e accoglienza diventano un tutt' uno, le due nuove opere vogliono

rappresentare un segno tangibile e di respiro internazionale dell' impegno

dell' Ospedale verso una presa in carico a 360 gradi dei pazienti. All' evento,

che si terrà oggi 21 dicembre alle 15, interverranno tra gli altri, Claudio

Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell' Università Cattolica del

Sacro Cuore; Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori,

Radioterapia Oncologica 'Molise ART', Vincenzo Valentini Direttore

Scientifico Gemelli Molise e l' Amministratrice Delegata Gemelli Molise,
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Scientifico Gemelli Molise e l' Amministratrice Delegata Gemelli Molise,

Celeste Condorelli. Dopo l' evento verrà celebrata la Santa Messa, presieduta

da S.E. Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolitano di

Campobasso Bojano con S.E. Monsignor Claudio Giuliodori. Le due opere

rappresentano un momento particolare dell' Annunciazione, quando l'

Arcangelo Gabriele si allontana da Maria che con il suo 'si' ha già accolto in grembo il Figlio di Dio. Padre Rupnik

illustrerà nell' incontro di oggi il significato delle due opere d' arte. La storia della Salvezza si intreccia con gli eventi

degli uomini, interrogandoli profondamente sul loro perché, e facendo scoprire la presenza di Dio dentro di essi. L'

Annunciazione rappresenta l' evento nel quale il Figlio di Dio viene tessuto nel grembo di Maria con l' umanità. Egli

viene rappresentato con il suo Volto nel corpo di Maria e nel rotolo della Parola, illuminato dalla luce dello Spirito che

viene accolto liberamente da Maria. Da questo momento ogni evento dell' umanità è abitato da Dio. L' angelo

allontanandosi da Maria indica che ormai questa presenza è li, nell' umanità, per sempre e per tutti gli uomini. Per

sottolineare questa realtà Padre Rupnik ha voluto chiamare queste due opere ' E l' angelo partì da lei'. Maria rivolge

lo sguardo a noi sapendo che nelle nostre vicende umane si può presentare la sofferenza, che anche suo Figlio

dovrà attraversare. Nei suoi occhi c' è lo stesso smarrimento che gli uomini e le donne vivono nel momento della

prova, ma la sua compassione è illuminata dalla luce dello Spirito, che pervade come un vento di colore le due opere,

e ci indica il volto del suo Figlio che da quel momento viene ad abitare in ognuno di noi, nelle nostre sofferenze, per

condividerle e farle Sue. Maria mentre accoglie il figlio ha i piedi sulla terra - conclude Padre Rupnik -. Maria quindi

rappresenta la Terra e il Cieli. Come i Cieli e la Terra sono diventati abitazione dell' uomo, tutta la creazione è

sintetizzata nell' umanità. Così Maria rappresenta l' umanità e diventa l' abitazione di Dio, il vero tempio. L' umanità è

espressione di tutti e di tutta la terra. Noi non ci salveremo da soli ma solo insieme con tutti e con tutta la terra. Nato

a Salloga
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d' Idria il 28 novembre 1954, Rupnik è un artista, teologo e presbitero sloveno, appartenente ai Gesuiti. Insieme all'

Atelier d' Arte spirituale del Centro Aletti, di cui è direttore, ha realizzato opere famose in tutto il mondo, come i

mosaici della Cappella 'Redemptoris Mater in Vaticano, quelli delle basiliche di Fátima e di San Giovanni Rotondo,

quelli sulla facciata del Santuario di Lourdes e del Santuario di San Giovanni Paolo II, solo per citarne alcuni. Dopo

aver studiato filosofia a Lubiana ed essere entrato all' Accademia di Belle Arti di Roma, ha seguito studi di teologia

alla Gregoriana a Roma dove si è specializzato in missiologia. Divenuto sacerdote nel 1985, ha conseguito nel 1991

il dottorato presso la facoltà di missiologia della Gregoriana. Dal 1991 vive e lavora a Roma presso il Pontificio

Istituto Orientale - Centro Aletti e insegna alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto Liturgico. È

stato consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura e dal 2012 è consultore del Pontificio Consiglio per la

Promozione della Nuova Evangelizzazione.
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Arte, due nuove opere di Marko Rupnik donate all' ospedale Gemelli Molise

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Padre Marko Rupnik, celebre artista sacro e teologo, donerà due opere d' arte al Molise
Art, il nuovo polo tecnologico recentemente inaugurato presso l' ospedale Gemelli Molise nato per offrire trattamenti
all' avanguardia in radioterapia oncologica. In un ambiente in cui arte, cura e accoglienza diventano un tutt' uno, le
due nuove opere vogliono

Autore articolo Di Adnkronos

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Padre Marko Rupnik, celebre artista sacro e

teologo, donerà due opere d' arte al Molise Art, il nuovo polo tecnologico

recentemente inaugurato presso l' ospedale Gemelli Molise nato per offrire

trattamenti all' avanguardia in radioterapia oncologica. In un ambiente in cui

arte, cura e accoglienza diventano un tutt' uno, le due nuove opere vogliono

rappresentare un segno tangibile e di respiro internazionale dell' impegno

dell' Ospedale verso una presa in carico a 360 gradi dei pazienti. All' evento,

che si terrà oggi 21 dicembre alle 15, interverranno tra gli altri, Claudio

Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell' Università Cattolica del

Sacro Cuore; Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori,

Radioterapia Oncologica 'Molise ART", Vincenzo Valentini Direttore

Scientifico Gemelli Molise e l' Amministratrice Delegata Gemelli Molise,

Celeste Condorelli. Dopo l' evento verrà celebrata la Santa Messa, presieduta

da S.E. Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolitano di

Campobasso Bojano con S.E. Monsignor Claudio Giuliodori. Le due opere

rappresentano un momento particolare dell' Annunciazione, quando l'

Arcangelo Gabriele si allontana da Maria che con il suo 'si' ha già accolto in grembo il Figlio di Dio. Padre Rupnik

illustrerà nell' incontro di oggi il significato delle due opere d' arte. La storia della Salvezza si intreccia con gli eventi

degli uomini, interrogandoli profondamente sul loro perché, e facendo scoprire la presenza di Dio dentro di essi. L'

Annunciazione rappresenta l' evento nel quale il Figlio di Dio viene tessuto nel grembo di Maria con l' umanità. Egli

viene rappresentato con il suo Volto nel corpo di Maria e nel rotolo della Parola, illuminato dalla luce dello Spirito che

viene accolto liberamente da Maria. Da questo momento ogni evento dell' umanità è abitato da Dio. L' angelo

allontanandosi da Maria indica che ormai questa presenza è li, nell' umanità, per sempre e per tutti gli uomini. Per

sottolineare questa realtà Padre Rupnik ha voluto chiamare queste due opere '" E l' angelo partì da lei'. Maria rivolge

lo sguardo a noi sapendo che nelle nostre vicende umane si può presentare la sofferenza, che anche suo Figlio

dovrà attraversare. Nei suoi occhi c' è lo stesso smarrimento che gli uomini e le donne vivono nel momento della

prova, ma la sua compassione è illuminata dalla luce dello Spirito, che pervade come un vento di colore le due opere,

e ci indica il volto del suo Figlio che da quel momento viene ad abitare in ognuno di noi, nelle nostre sofferenze, per

condividerle e farle Sue. Maria mentre accoglie il figlio ha i piedi sulla terra - conclude Padre Rupnik -. Maria quindi

rappresenta la Terra e il Cieli. Come i Cieli e la Terra

https://www.sportfair.it/2020/12/arte-due-nuove-opere-di-marko-rupnik-donate-allospedale-gemelli-molise/1061892/
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sono diventati abitazione dell' uomo, tutta la creazione è sintetizzata nell' umanità. Così Maria rappresenta l'

umanità e diventa l' abitazione di Dio, il vero tempio. L' umanità è espressione di tutti e di tutta la terra. Noi non ci

salveremo da soli ma solo insieme con tutti e con tutta la terra. Nato a Salloga d' Idria il 28 novembre 1954, Rupnik è

un artista, teologo e presbitero sloveno, appartenente ai Gesuiti. Insieme all' Atelier d' Arte spirituale del Centro Aletti,

di cui è direttore, ha realizzato opere famose in tutto il mondo, come i mosaici della Cappella "Redemptoris Mater in

Vaticano, quelli delle basiliche di Fátima e di San Giovanni Rotondo, quelli sulla facciata del Santuario di Lourdes e

del Santuario di San Giovanni Paolo II, solo per citarne alcuni. Dopo aver studiato filosofia a Lubiana ed essere

entrato all' Accademia di Belle Arti di Roma, ha seguito studi di teologia alla Gregoriana a Roma dove si è

specializzato in missiologia. Divenuto sacerdote nel 1985, ha conseguito nel 1991 il dottorato presso la facoltà di

missiologia della Gregoriana. Dal 1991 vive e lavora a Roma presso il Pontificio Istituto Orientale ' Centro Aletti e

insegna alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto Liturgico. è stato consultore del Pontificio

Consiglio per la Cultura e dal 2012 è consultore del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova

Evangelizzazione.
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Arte, due nuove opere di Marko Rupnik donate all' ospedale Gemelli Molise
https://t.co/R1KfI4FEYJ

Arte, due nuove opere di Marko Rupnik donate all' ospedale Gemelli Molise Pubblicato il:

21/12/2020 13:53 Padre Marko Rupnik, celebre artista sacro e teologo, donerà due opere d'

arte al Molise Art, il nuovo polo tecnologico recentemente inaugurato presso l' ospedale

Gemelli Molise nato per offrire trattamenti all' avanguardia in radioterapia oncologica. In un

ambiente in cui arte, cura e accoglienza diventano un tutt' uno, le due nuove opere vogliono

rappresentare un segno tangibile e di respiro internazionale dell' impegno dell' Ospedale verso

una presa in carico a 360 gradi dei pazienti. All' evento, che si terrà oggi 21 dicembre alle 15,

interverranno tra gli altri, Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell' Università

Cattolica del Sacro Cuore; Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori,

Radioterapia Oncologica "Molise ART", Vincenzo Valentini Direttore Scientifico Gemelli

Molise e l' Amministratrice Delegata Gemelli Molise, Celeste Condorelli. Dopo l' evento verrà

celebrata la Santa Messa, presieduta da S.E. Monsignor Giancarlo Maria Bregantini,

Arcivescovo Metropolitano di Campobasso Bojano con S.E. Monsignor Claudio Giuliodori. Le

due opere rappresentano un momento particolare dell' Annunciazione, quando l' Arcangelo

Gabriele si allontana da Maria che con il suo 'si' ha già accolto in grembo il Figlio di Dio. Padre

Rupnik illustrerà nell' incontro di oggi il significato delle due opere d' arte. La storia della

Salvezza si intreccia con gli eventi degli uomini, interrogandoli profondamente sul loro perché, e facendo scoprire la

presenza di Dio dentro di essi. L' Annunciazione rappresenta l' evento nel quale il Figlio di Dio viene tessuto nel

grembo di Maria con l' umanità. Egli viene rappresentato con il suo Volto nel corpo di Maria e nel rotolo della Parola,

illuminato dalla luce dello Spirito che viene accolto liberamente da Maria. Da questo momento ogni evento dell'

umanità è abitato da Dio. L' angelo allontanandosi da Maria indica che ormai questa presenza è li, nell' umanità, per

sempre e per tutti gli uomini. Per sottolineare questa realtà Padre Rupnik ha voluto chiamare queste due opere ' E l'

angelo partì da lei'. Maria rivolge lo sguardo a noi sapendo che nelle nostre vicende umane si può presentare la

sofferenza, che anche suo Figlio dovrà attraversare. Nei suoi occhi c' è lo stesso smarrimento che gli uomini e le

donne vivono nel momento della prova, ma la sua compassione è illuminata dalla luce dello Spirito, che pervade

come un vento di colore le due opere, e ci indica il volto del suo Figlio che da quel momento viene ad abitare in

ognuno di noi, nelle nostre sofferenze, per condividerle e farle Sue. Maria mentre accoglie il figlio ha i piedi sulla terra

- conclude Padre Rupnik -. Maria quindi rappresenta la Terra e il Cieli. Come i Cieli e la Terra sono diventati abitazione

dell' uomo, tutta la creazione è sintetizzata nell' umanità. Così Maria rappresenta l' umanità e diventa l' abitazione di

Dio, il vero tempio. L' umanità è espressione di tutti e di tutta la terra. Noi non ci salveremo

https://twitter.com/Adnkronos/status/1341004869927378945
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da soli ma solo insieme con tutti e con tutta la terra. Nato a Salloga d' Idria il 28 novembre 1954, Rupnik è un

artista, teologo e presbitero sloveno, appartenente ai Gesuiti. Insieme all' Atelier d' Arte spirituale del Centro Aletti, di

cui è direttore, ha realizzato opere famose in tutto il mondo, come i mosaici della Cappella "Redemptoris Mater in

Vaticano, quelli delle basiliche di Fátima e di San Giovanni Rotondo, quelli sulla facciata del Santuario di Lourdes e

del Santuario di San Giovanni Paolo II, solo per citarne alcuni. Dopo aver studiato filosofia a Lubiana ed essere

entrato all' Accademia di Belle Arti di Roma, ha seguito studi di teologia alla Gregoriana a Roma dove si è

specializzato in missiologia. Divenuto sacerdote nel 1985, ha conseguito nel 1991 il dottorato presso la facoltà di

missiologia della Gregoriana. Dal 1991 vive e lavora a Roma presso il Pontificio Istituto Orientale - Centro Aletti e

insegna alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto Liturgico. È stato consultore del Pontificio

Consiglio per la Cultura e dal 2012 è consultore del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova

Evangelizzazione.
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Arte, due nuove opere di Marko Rupnik donate all' ospedale Gemelli Molise

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Padre Marko Rupnik, celebre artista sacro e

teologo, donerà due opere d' arte al Molise Art, il nuovo polo tecnologico

recentemente inaugurato presso l' ospedale Gemelli Molise nato per offrire

trattamenti all' avanguardia in radioterapia oncologica. In un ambiente in cui

arte, cura e accoglienza diventano un tutt' uno, le due nuove opere vogliono

rappresentare un segno tangibile e di respiro internazionale dell' impegno

dell' Ospedale verso una presa in carico a 360 gradi dei pazienti. All' evento,

che si terrà oggi 21 dicembre alle 15, interverranno tra gli altri, Claudio

Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell' Università Cattolica del

Sacro Cuore; Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori,

Radioterapia Oncologica "Molise ART", Vincenzo Valentini Direttore

Scientifico Gemelli Molise e l' Amministratrice Delegata Gemelli Molise,

Celeste Condorelli. Dopo l' evento verrà celebrata la Santa Messa, presieduta

da S.E. Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolitano di

Campobasso Bojano con S.E. Monsignor Claudio Giuliodori. Le due opere

rappresentano un momento particolare dell' Annunciazione, quando l'

Arcangelo Gabriele si allontana da Maria che con il suo 'si' ha già accolto in grembo il Figlio di Dio. Padre Rupnik

illustrerà nell' incontro di oggi il significato delle due opere d' arte. La storia della Salvezza si intreccia con gli eventi

degli uomini, interrogandoli profondamente sul loro perché, e facendo scoprire la presenza di Dio dentro di essi. L'

Annunciazione rappresenta l' evento nel quale il Figlio di Dio viene tessuto nel grembo di Maria con l' umanità. Egli

viene rappresentato con il suo Volto nel corpo di Maria e nel rotolo della Parola, illuminato dalla luce dello Spirito che

viene accolto liberamente da Maria. Da questo momento ogni evento dell' umanità è abitato da Dio. L' angelo

allontanandosi da Maria indica che ormai questa presenza è li, nell' umanità, per sempre e per tutti gli uomini. Per

sottolineare questa realtà Padre Rupnik ha voluto chiamare queste due opere '... E l' angelo partì da lei'. Maria rivolge

lo sguardo a noi sapendo che nelle nostre vicende umane si può presentare la sofferenza, che anche suo Figlio

dovrà attraversare. Nei suoi occhi c' è lo stesso smarrimento che gli uomini e le donne vivono nel momento della

prova, ma la sua compassione è illuminata dalla luce dello Spirito, che pervade come un vento di colore le due opere,

e ci indica il volto del suo Figlio che da quel momento viene ad abitare in ognuno di noi, nelle nostre sofferenze, per

condividerle e farle Sue. Maria mentre accoglie il figlio ha i piedi sulla terra - conclude Padre Rupnik -. Maria quindi

rappresenta la Terra e il Cieli. Come i Cieli e la Terra sono diventati abitazione dell' uomo, tutta la creazione è

sintetizzata nell' umanità. Così Maria rappresenta l' umanità e diventa l' abitazione di Dio, il vero tempio. L' umanità è

espressione di tutti e di tutta la terra. Noi non ci salveremo da soli ma solo insieme con tutti e con tutta la terra. Nato

a Salloga
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d' Idria il 28 novembre 1954, Rupnik è un artista, teologo e presbitero sloveno, appartenente ai Gesuiti. Insieme all'

Atelier d' Arte spirituale del Centro Aletti, di cui è direttore, ha realizzato opere famose in tutto il mondo, come i

mosaici della Cappella "Redemptoris Mater in Vaticano, quelli delle basiliche di Fátima e di San Giovanni Rotondo,

quelli sulla facciata del Santuario di Lourdes e del Santuario di San Giovanni Paolo II, solo per citarne alcuni. Dopo

aver studiato filosofia a Lubiana ed essere entrato all' Accademia di Belle Arti di Roma, ha seguito studi di teologia

alla Gregoriana a Roma dove si è specializzato in missiologia. Divenuto sacerdote nel 1985, ha conseguito nel 1991

il dottorato presso la facoltà di missiologia della Gregoriana. Dal 1991 vive e lavora a Roma presso il Pontificio

Istituto Orientale - Centro Aletti e insegna alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto Liturgico. È

stato consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura e dal 2012 è consultore del Pontificio Consiglio per la

Promozione della Nuova Evangelizzazione.
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Arte, due nuove opere di Marko Rupnik donate all' ospedale Gemelli Molise

21 dicembre 2020 a a a Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Padre Marko Rupnik,

celebre artista sacro e teologo, donerà due opere d' arte al Molise Art, il

nuovo polo tecnologico recentemente inaugurato presso l' ospedale Gemelli

Molise nato per offrire trattamenti all '  avanguardia in radioterapia

oncologica. In un ambiente in cui arte, cura e accoglienza diventano un tutt'

uno, le due nuove opere vogliono rappresentare un segno tangibile e di

respiro internazionale dell' impegno dell' Ospedale verso una presa in carico

a 360 gradi dei pazienti. All' evento, che si terrà oggi 21 dicembre alle 15,

interverranno tra gli altri, Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico

Generale dell' Università Cattolica del Sacro Cuore; Francesco Deodato,

Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori, Radioterapia Oncologica 'Molise

ART' ,  Vincenzo Valentini  Direttore Scientif ico Gemell i  Molise e l '

Amministratrice Delegata Gemelli Molise, Celeste Condorelli. Dopo l' evento

verrà celebrata la Santa Messa, presieduta da S.E. Monsignor Giancarlo

Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolitano di Campobasso Bojano con

S.E. Monsignor Claudio Giuliodori. Le due opere rappresentano un momento

particolare dell' Annunciazione, quando l' Arcangelo Gabriele si allontana da Maria che con il suo 'si' ha già accolto in

grembo il Figlio di Dio. Padre Rupnik illustrerà nell' incontro di oggi il significato delle due opere d' arte. La storia della

Salvezza si intreccia con gli eventi degli uomini, interrogandoli profondamente sul loro perché, e facendo scoprire la

presenza di Dio dentro di essi. L' Annunciazione rappresenta l' evento nel quale il Figlio di Dio viene tessuto nel

grembo di Maria con l' umanità. Egli viene rappresentato con il suo Volto nel corpo di Maria e nel rotolo della Parola,

illuminato dalla luce dello Spirito che viene accolto liberamente da Maria. Da questo momento ogni evento dell'

umanità è abitato da Dio. L' angelo allontanandosi da Maria indica che ormai questa presenza è li, nell' umanità, per

sempre e per tutti gli uomini. Per sottolineare questa realtà Padre Rupnik ha voluto chiamare queste due opere ' E l'

angelo partì da lei'. Maria rivolge lo sguardo a noi sapendo che nelle nostre vicende umane si può presentare la

sofferenza, che anche suo Figlio dovrà attraversare. Nei suoi occhi c' è lo stesso smarrimento che gli uomini e le

donne vivono nel momento della prova, ma la sua compassione è illuminata dalla luce dello Spirito, che pervade

come un vento di colore le due opere, e ci indica il volto del suo Figlio che da quel momento viene ad abitare in

ognuno di noi, nelle nostre sofferenze, per condividerle e farle Sue. Maria mentre accoglie il figlio ha i piedi sulla terra

- conclude Padre Rupnik -. Maria quindi rappresenta la Terra e il Cieli. Come i Cieli e la Terra sono diventati abitazione

dell' uomo, tutta la creazione è sintetizzata nell' umanità. Così Maria rappresenta l' umanità e diventa l' abitazione di

Dio, il vero tempio. L' umanità è espressione di tutti e di tutta la terra. Noi non ci salveremo da soli ma solo insieme

con tutti e con tutta la
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terra. Nato a Salloga d' Idria il 28 novembre 1954, Rupnik è un artista, teologo e presbitero sloveno, appartenente ai

Gesuiti. Insieme all' Atelier d' Arte spirituale del Centro Aletti, di cui è direttore, ha realizzato opere famose in tutto il

mondo, come i mosaici della Cappella "Redemptoris Mater in Vaticano, quelli delle basiliche di Fátima e di San

Giovanni Rotondo, quelli sulla facciata del Santuario di Lourdes e del Santuario di San Giovanni Paolo II, solo per

citarne alcuni. Dopo aver studiato filosofia a Lubiana ed essere entrato all' Accademia di Belle Arti di Roma, ha

seguito studi di teologia alla Gregoriana a Roma dove si è specializzato in missiologia. Divenuto sacerdote nel 1985,

ha conseguito nel 1991 il dottorato presso la facoltà di missiologia della Gregoriana. Dal 1991 vive e lavora a Roma

presso il Pontificio Istituto Orientale - Centro Aletti e insegna alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio

Istituto Liturgico. È stato consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura e dal 2012 è consultore del Pontificio

Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.
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Arte, due nuove opere di Marko Rupnik donate all' ospedale Gemelli Molise

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Padre Marko Rupnik, celebre artista sacro e

teologo, donerà due opere d' arte al Molise Art, il nuovo polo tecnologico

recentemente inaugurato presso l' ospedale Gemelli Molise nato per offrire

trattamenti all' avanguardia in radioterapia oncologica. In un ambiente in cui

arte, cura e accoglienza diventano un tutt' uno, le due nuove opere vogliono

rappresentare un segno tangibile e di respiro internazionale dell' impegno

dell' Ospedale verso una presa in carico a 360 gradi dei pazienti. All' evento,

che si terrà oggi 21 dicembre alle 15, interverranno tra gli altri, Claudio

Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell' Università Cattolica del

Sacro Cuore; Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori,

Radioterapia Oncologica "Molise ART", Vincenzo Valentini Direttore

Scientifico Gemelli Molise e l' Amministratrice Delegata Gemelli Molise,

Celeste Condorelli. Dopo l' evento verrà celebrata la Santa Messa, presieduta

da S.E. Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolitano di

Campobasso Bojano con S.E. Monsignor Claudio Giuliodori. Le due opere

rappresentano un momento particolare dell' Annunciazione, quando l'

Arcangelo Gabriele si allontana da Maria che con il suo 'si' ha già accolto in grembo il Figlio di Dio. Padre Rupnik

illustrerà nell' incontro di oggi il significato delle due opere d' arte. La storia della Salvezza si intreccia con gli eventi

degli uomini, interrogandoli profondamente sul loro perché, e facendo scoprire la presenza di Dio dentro di essi. L'

Annunciazione rappresenta l' evento nel quale il Figlio di Dio viene tessuto nel grembo di Maria con l' umanità. Egli

viene rappresentato con il suo Volto nel corpo di Maria e nel rotolo della Parola, illuminato dalla luce dello Spirito che

viene accolto liberamente da Maria. Da questo momento ogni evento dell' umanità è abitato da Dio. L' angelo

allontanandosi da Maria indica che ormai questa presenza è li, nell' umanità, per sempre e per tutti gli uomini. Per

sottolineare questa realtà Padre Rupnik ha voluto chiamare queste due opere '... E l' angelo partì da lei'. Maria rivolge

lo sguardo a noi sapendo che nelle nostre vicende umane si può presentare la sofferenza, che anche suo Figlio

dovrà attraversare. Nei suoi occhi c' è lo stesso smarrimento che gli uomini e le donne vivono nel momento della

prova, ma la sua compassione è illuminata dalla luce dello Spirito, che pervade come un vento di colore le due opere,

e ci indica il volto del suo Figlio che da quel momento viene ad abitare in ognuno di noi, nelle nostre sofferenze, per

condividerle e farle Sue. Maria mentre accoglie il figlio ha i piedi sulla terra - conclude Padre Rupnik -. Maria quindi

rappresenta la Terra e il Cieli. Come i Cieli e la Terra sono diventati abitazione dell' uomo, tutta la creazione è

sintetizzata nell' umanità. Così Maria rappresenta l' umanità e diventa l' abitazione di Dio, il vero tempio. L' umanità è

espressione di tutti e di tutta la terra. Noi non ci salveremo da soli ma solo insieme con tutti e con tutta la terra. Nato

a Salloga
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d' Idria il 28 novembre 1954, Rupnik è un artista, teologo e presbitero sloveno, appartenente ai Gesuiti. Insieme all'

Atelier d' Arte spirituale del Centro Aletti, di cui è direttore, ha realizzato opere famose in tutto il mondo, come i

mosaici della Cappella "Redemptoris Mater in Vaticano, quelli delle basiliche di Fátima e di San Giovanni Rotondo,

quelli sulla facciata del Santuario di Lourdes e del Santuario di San Giovanni Paolo II, solo per citarne alcuni. Dopo

aver studiato filosofia a Lubiana ed essere entrato all' Accademia di Belle Arti di Roma, ha seguito studi di teologia

alla Gregoriana a Roma dove si è specializzato in missiologia. Divenuto sacerdote nel 1985, ha conseguito nel 1991

il dottorato presso la facoltà di missiologia della Gregoriana. Dal 1991 vive e lavora a Roma presso il Pontificio

Istituto Orientale - Centro Aletti e insegna alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto Liturgico. È

stato consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura e dal 2012 è consultore del Pontificio Consiglio per la

Promozione della Nuova Evangelizzazione.
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Arte, due nuove opere di Marko Rupnik donate all' ospedale Gemelli Molise

21 dicembre 2020 a a a Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Padre Marko Rupnik,

celebre artista sacro e teologo, donerà due opere d' arte al Molise Art, il

nuovo polo tecnologico recentemente inaugurato presso l' ospedale Gemelli

Molise nato per offrire trattamenti all '  avanguardia in radioterapia

oncologica. In un ambiente in cui arte, cura e accoglienza diventano un tutt'

uno, le due nuove opere vogliono rappresentare un segno tangibile e di

respiro internazionale dell' impegno dell' Ospedale verso una presa in carico

a 360 gradi dei pazienti. All' evento, che si terrà oggi 21 dicembre alle 15,

interverranno tra gli altri, Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico

Generale dell' Università Cattolica del Sacro Cuore; Francesco Deodato,

Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori, Radioterapia Oncologica 'Molise

ART' ,  Vincenzo Valentini  Direttore Scientif ico Gemell i  Molise e l '

Amministratrice Delegata Gemelli Molise, Celeste Condorelli. Dopo l' evento

verrà celebrata la Santa Messa, presieduta da S.E. Monsignor Giancarlo

Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolitano di Campobasso Bojano con

S.E. Monsignor Claudio Giuliodori. Le due opere rappresentano un momento

particolare dell' Annunciazione, quando l' Arcangelo Gabriele si allontana da Maria che con il suo 'si' ha già accolto in

grembo il Figlio di Dio. Padre Rupnik illustrerà nell' incontro di oggi il significato delle due opere d' arte. La storia della

Salvezza si intreccia con gli eventi degli uomini, interrogandoli profondamente sul loro perché, e facendo scoprire la

presenza di Dio dentro di essi. L' Annunciazione rappresenta l' evento nel quale il Figlio di Dio viene tessuto nel

grembo di Maria con l' umanità. Egli viene rappresentato con il suo Volto nel corpo di Maria e nel rotolo della Parola,

illuminato dalla luce dello Spirito che viene accolto liberamente da Maria. Da questo momento ogni evento dell'

umanità è abitato da Dio. L' angelo allontanandosi da Maria indica che ormai questa presenza è li, nell' umanità, per

sempre e per tutti gli uomini. Per sottolineare questa realtà Padre Rupnik ha voluto chiamare queste due opere ' E l'

angelo partì da lei'. Maria rivolge lo sguardo a noi sapendo che nelle nostre vicende umane si può presentare la

sofferenza, che anche suo Figlio dovrà attraversare. Nei suoi occhi c' è lo stesso smarrimento che gli uomini e le

donne vivono nel momento della prova, ma la sua compassione è illuminata dalla luce dello Spirito, che pervade

come un vento di colore le due opere, e ci indica il volto del suo Figlio che da quel momento viene ad abitare in

ognuno di noi, nelle nostre sofferenze, per condividerle e farle Sue. Maria mentre accoglie il figlio ha i piedi sulla terra

- conclude Padre Rupnik -. Maria quindi rappresenta la Terra e il Cieli. Come i Cieli e la Terra sono diventati abitazione

dell' uomo, tutta la creazione è sintetizzata nell' umanità. Così Maria rappresenta l' umanità e diventa l' abitazione di

Dio, il vero tempio. L' umanità è espressione di tutti e di tutta la terra. Noi non ci salveremo da soli ma solo insieme

con tutti e con tutta la
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terra. Nato a Salloga d' Idria il 28 novembre 1954, Rupnik è un artista, teologo e presbitero sloveno, appartenente ai

Gesuiti. Insieme all' Atelier d' Arte spirituale del Centro Aletti, di cui è direttore, ha realizzato opere famose in tutto il

mondo, come i mosaici della Cappella "Redemptoris Mater in Vaticano, quelli delle basiliche di Fátima e di San

Giovanni Rotondo, quelli sulla facciata del Santuario di Lourdes e del Santuario di San Giovanni Paolo II, solo per

citarne alcuni. Dopo aver studiato filosofia a Lubiana ed essere entrato all' Accademia di Belle Arti di Roma, ha

seguito studi di teologia alla Gregoriana a Roma dove si è specializzato in missiologia. Divenuto sacerdote nel 1985,

ha conseguito nel 1991 il dottorato presso la facoltà di missiologia della Gregoriana. Dal 1991 vive e lavora a Roma

presso il Pontificio Istituto Orientale - Centro Aletti e insegna alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio

Istituto Liturgico. È stato consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura e dal 2012 è consultore del Pontificio

Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.
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Arte, due nuove opere di Marko Rupnik donate all' ospedale Gemelli Molise

21 dicembre 2020 a a a Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Padre Marko Rupnik,

celebre artista sacro e teologo, donerà due opere d' arte al Molise Art, il

nuovo polo tecnologico recentemente inaugurato presso l' ospedale Gemelli

Molise nato per offrire trattamenti all '  avanguardia in radioterapia

oncologica. In un ambiente in cui arte, cura e accoglienza diventano un tutt'

uno, le due nuove opere vogliono rappresentare un segno tangibile e di

respiro internazionale dell' impegno dell' Ospedale verso una presa in carico

a 360 gradi dei pazienti. All' evento, che si terrà oggi 21 dicembre alle 15,

interverranno tra gli altri, Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico

Generale dell' Università Cattolica del Sacro Cuore; Francesco Deodato,

Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori, Radioterapia Oncologica 'Molise

ART' ,  Vincenzo Valentini  Direttore Scientif ico Gemell i  Molise e l '

Amministratrice Delegata Gemelli Molise, Celeste Condorelli. Dopo l' evento

verrà celebrata la Santa Messa, presieduta da S.E. Monsignor Giancarlo

Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolitano di Campobasso Bojano con

S.E. Monsignor Claudio Giuliodori. Le due opere rappresentano un momento

particolare dell' Annunciazione, quando l' Arcangelo Gabriele si allontana da Maria che con il suo 'si' ha già accolto in

grembo il Figlio di Dio. Padre Rupnik illustrerà nell' incontro di oggi il significato delle due opere d' arte. La storia della

Salvezza si intreccia con gli eventi degli uomini, interrogandoli profondamente sul loro perché, e facendo scoprire la

presenza di Dio dentro di essi. L' Annunciazione rappresenta l' evento nel quale il Figlio di Dio viene tessuto nel

grembo di Maria con l' umanità. Egli viene rappresentato con il suo Volto nel corpo di Maria e nel rotolo della Parola,

illuminato dalla luce dello Spirito che viene accolto liberamente da Maria. Da questo momento ogni evento dell'

umanità è abitato da Dio. L' angelo allontanandosi da Maria indica che ormai questa presenza è li, nell' umanità, per

sempre e per tutti gli uomini. Per sottolineare questa realtà Padre Rupnik ha voluto chiamare queste due opere ' E l'

angelo partì da lei'. Maria rivolge lo sguardo a noi sapendo che nelle nostre vicende umane si può presentare la

sofferenza, che anche suo Figlio dovrà attraversare. Nei suoi occhi c' è lo stesso smarrimento che gli uomini e le

donne vivono nel momento della prova, ma la sua compassione è illuminata dalla luce dello Spirito, che pervade

come un vento di colore le due opere, e ci indica il volto del suo Figlio che da quel momento viene ad abitare in

ognuno di noi, nelle nostre sofferenze, per condividerle e farle Sue. Maria mentre accoglie il figlio ha i piedi sulla terra

- conclude Padre Rupnik -. Maria quindi rappresenta la Terra e il Cieli. Come i Cieli e la Terra sono diventati abitazione

dell' uomo, tutta la creazione è sintetizzata nell' umanità. Così Maria rappresenta l' umanità e diventa l' abitazione di

Dio, il vero tempio. L' umanità è espressione di tutti e di tutta la terra. Noi non ci salveremo da soli ma solo insieme

con tutti e con tutta la
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terra. Nato a Salloga d' Idria il 28 novembre 1954, Rupnik è un artista, teologo e presbitero sloveno, appartenente ai

Gesuiti. Insieme all' Atelier d' Arte spirituale del Centro Aletti, di cui è direttore, ha realizzato opere famose in tutto il

mondo, come i mosaici della Cappella "Redemptoris Mater in Vaticano, quelli delle basiliche di Fátima e di San

Giovanni Rotondo, quelli sulla facciata del Santuario di Lourdes e del Santuario di San Giovanni Paolo II, solo per

citarne alcuni. Dopo aver studiato filosofia a Lubiana ed essere entrato all' Accademia di Belle Arti di Roma, ha

seguito studi di teologia alla Gregoriana a Roma dove si è specializzato in missiologia. Divenuto sacerdote nel 1985,

ha conseguito nel 1991 il dottorato presso la facoltà di missiologia della Gregoriana. Dal 1991 vive e lavora a Roma

presso il Pontificio Istituto Orientale - Centro Aletti e insegna alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio

Istituto Liturgico. È stato consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura e dal 2012 è consultore del Pontificio

Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.
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Arte, due nuove opere di Marko Rupnik donate all' ospedale Gemelli Molise

21 dicembre 2020 a a a Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Padre Marko Rupnik,

celebre artista sacro e teologo, donerà due opere d' arte al Molise Art, il

nuovo polo tecnologico recentemente inaugurato presso l' ospedale Gemelli

Molise nato per offrire trattamenti all '  avanguardia in radioterapia

oncologica. In un ambiente in cui arte, cura e accoglienza diventano un tutt'

uno, le due nuove opere vogliono rappresentare un segno tangibile e di

respiro internazionale dell' impegno dell' Ospedale verso una presa in carico

a 360 gradi dei pazienti. All' evento, che si terrà oggi 21 dicembre alle 15,

interverranno tra gli altri, Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico

Generale dell' Università Cattolica del Sacro Cuore; Francesco Deodato,

Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori, Radioterapia Oncologica 'Molise

ART' ,  Vincenzo Valentini  Direttore Scientif ico Gemell i  Molise e l '

Amministratrice Delegata Gemelli Molise, Celeste Condorelli. Dopo l' evento

verrà celebrata la Santa Messa, presieduta da S.E. Monsignor Giancarlo

Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolitano di Campobasso Bojano con

S.E. Monsignor Claudio Giuliodori. Le due opere rappresentano un momento

particolare dell' Annunciazione, quando l' Arcangelo Gabriele si allontana da Maria che con il suo 'si' ha già accolto in

grembo il Figlio di Dio. Padre Rupnik illustrerà nell' incontro di oggi il significato delle due opere d' arte. La storia della

Salvezza si intreccia con gli eventi degli uomini, interrogandoli profondamente sul loro perché, e facendo scoprire la

presenza di Dio dentro di essi. L' Annunciazione rappresenta l' evento nel quale il Figlio di Dio viene tessuto nel

grembo di Maria con l' umanità. Egli viene rappresentato con il suo Volto nel corpo di Maria e nel rotolo della Parola,

illuminato dalla luce dello Spirito che viene accolto liberamente da Maria. Da questo momento ogni evento dell'

umanità è abitato da Dio. L' angelo allontanandosi da Maria indica che ormai questa presenza è li, nell' umanità, per

sempre e per tutti gli uomini. Per sottolineare questa realtà Padre Rupnik ha voluto chiamare queste due opere ' E l'

angelo partì da lei'. Maria rivolge lo sguardo a noi sapendo che nelle nostre vicende umane si può presentare la

sofferenza, che anche suo Figlio dovrà attraversare. Nei suoi occhi c' è lo stesso smarrimento che gli uomini e le

donne vivono nel momento della prova, ma la sua compassione è illuminata dalla luce dello Spirito, che pervade

come un vento di colore le due opere, e ci indica il volto del suo Figlio che da quel momento viene ad abitare in

ognuno di noi, nelle nostre sofferenze, per condividerle e farle Sue. Maria mentre accoglie il figlio ha i piedi sulla terra

- conclude Padre Rupnik -. Maria quindi rappresenta la Terra e il Cieli. Come i Cieli e la Terra sono diventati abitazione

dell' uomo, tutta la creazione è sintetizzata nell' umanità. Così Maria rappresenta l' umanità e diventa l' abitazione di

Dio, il vero tempio. L' umanità è espressione di tutti e di tutta la terra. Noi non ci salveremo da soli ma solo insieme

con tutti e con tutta la

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/25621848/arte-due-nuove-opere-di-marko-rupnik-donate-all-ospedale-gemelli-molise.html
http://www.volocom.it/


lunedì 21 dicembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 38

[ § 2 8 9 1 1 2 8 6 § ]

terra. Nato a Salloga d' Idria il 28 novembre 1954, Rupnik è un artista, teologo e presbitero sloveno, appartenente ai

Gesuiti. Insieme all' Atelier d' Arte spirituale del Centro Aletti, di cui è direttore, ha realizzato opere famose in tutto il

mondo, come i mosaici della Cappella "Redemptoris Mater in Vaticano, quelli delle basiliche di Fátima e di San

Giovanni Rotondo, quelli sulla facciata del Santuario di Lourdes e del Santuario di San Giovanni Paolo II, solo per

citarne alcuni. Dopo aver studiato filosofia a Lubiana ed essere entrato all' Accademia di Belle Arti di Roma, ha

seguito studi di teologia alla Gregoriana a Roma dove si è specializzato in missiologia. Divenuto sacerdote nel 1985,

ha conseguito nel 1991 il dottorato presso la facoltà di missiologia della Gregoriana. Dal 1991 vive e lavora a Roma

presso il Pontificio Istituto Orientale - Centro Aletti e insegna alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio

Istituto Liturgico. È stato consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura e dal 2012 è consultore del Pontificio

Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.
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Arte, due nuove opere di Marko Rupnik donate all' ospedale Gemelli Molise

21 dicembre 2020 a a a Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Padre Marko Rupnik,

celebre artista sacro e teologo, donerà due opere d' arte al Molise Art, il

nuovo polo tecnologico recentemente inaugurato presso l' ospedale Gemelli

Molise nato per offrire trattamenti all '  avanguardia in radioterapia

oncologica. In un ambiente in cui arte, cura e accoglienza diventano un tutt'

uno, le due nuove opere vogliono rappresentare un segno tangibile e di

respiro internazionale dell' impegno dell' Ospedale verso una presa in carico

a 360 gradi dei pazienti. All' evento, che si terrà oggi 21 dicembre alle 15,

interverranno tra gli altri, Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico

Generale dell' Università Cattolica del Sacro Cuore; Francesco Deodato,

Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori, Radioterapia Oncologica 'Molise

ART' ,  Vincenzo Valentini  Direttore Scientif ico Gemell i  Molise e l '

Amministratrice Delegata Gemelli Molise, Celeste Condorelli. Dopo l' evento

verrà celebrata la Santa Messa, presieduta da S.E. Monsignor Giancarlo

Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolitano di Campobasso Bojano con

S.E. Monsignor Claudio Giuliodori. Le due opere rappresentano un momento

particolare dell' Annunciazione, quando l' Arcangelo Gabriele si allontana da Maria che con il suo 'si' ha già accolto in

grembo il Figlio di Dio. Padre Rupnik illustrerà nell' incontro di oggi il significato delle due opere d' arte. La storia della

Salvezza si intreccia con gli eventi degli uomini, interrogandoli profondamente sul loro perché, e facendo scoprire la

presenza di Dio dentro di essi. L' Annunciazione rappresenta l' evento nel quale il Figlio di Dio viene tessuto nel

grembo di Maria con l' umanità. Egli viene rappresentato con il suo Volto nel corpo di Maria e nel rotolo della Parola,

illuminato dalla luce dello Spirito che viene accolto liberamente da Maria. Da questo momento ogni evento dell'

umanità è abitato da Dio. L' angelo allontanandosi da Maria indica che ormai questa presenza è li, nell' umanità, per

sempre e per tutti gli uomini. Per sottolineare questa realtà Padre Rupnik ha voluto chiamare queste due opere ' E l'

angelo partì da lei'. Maria rivolge lo sguardo a noi sapendo che nelle nostre vicende umane si può presentare la

sofferenza, che anche suo Figlio dovrà attraversare. Nei suoi occhi c' è lo stesso smarrimento che gli uomini e le

donne vivono nel momento della prova, ma la sua compassione è illuminata dalla luce dello Spirito, che pervade

come un vento di colore le due opere, e ci indica il volto del suo Figlio che da quel momento viene ad abitare in

ognuno di noi, nelle nostre sofferenze, per condividerle e farle Sue. Maria mentre accoglie il figlio ha i piedi sulla terra

- conclude Padre Rupnik -. Maria quindi rappresenta la Terra e il Cieli. Come i Cieli e la Terra sono diventati abitazione

dell' uomo, tutta la creazione è sintetizzata nell' umanità. Così Maria rappresenta l' umanità e diventa l' abitazione di

Dio, il vero tempio. L' umanità è espressione di tutti e di tutta la terra. Noi non ci salveremo da soli ma solo insieme

con tutti e con tutta la
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terra. Nato a Salloga d' Idria il 28 novembre 1954, Rupnik è un artista, teologo e presbitero sloveno, appartenente ai

Gesuiti. Insieme all' Atelier d' Arte spirituale del Centro Aletti, di cui è direttore, ha realizzato opere famose in tutto il

mondo, come i mosaici della Cappella "Redemptoris Mater in Vaticano, quelli delle basiliche di Fátima e di San

Giovanni Rotondo, quelli sulla facciata del Santuario di Lourdes e del Santuario di San Giovanni Paolo II, solo per

citarne alcuni. Dopo aver studiato filosofia a Lubiana ed essere entrato all' Accademia di Belle Arti di Roma, ha

seguito studi di teologia alla Gregoriana a Roma dove si è specializzato in missiologia. Divenuto sacerdote nel 1985,

ha conseguito nel 1991 il dottorato presso la facoltà di missiologia della Gregoriana. Dal 1991 vive e lavora a Roma

presso il Pontificio Istituto Orientale - Centro Aletti e insegna alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio

Istituto Liturgico. È stato consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura e dal 2012 è consultore del Pontificio

Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.
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Arte, due nuove opere di Marko Rupnik donate all' ospedale Gemelli Molise

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Padre Marko Rupnik, celebre artista sacro e

teologo, donerà due opere d' arte al Molise Art, il nuovo polo tecnologico

recentemente inaugurato presso l' ospedale Gemelli Molise nato per offrire

trattamenti all' avanguardia in radioterapia oncologica. In un ambiente in cui

arte, cura e accoglienza diventano un tutt' uno, le due nuove opere vogliono

rappresentare un segno tangibile e di respiro internazionale dell' impegno

dell' Ospedale verso una presa in carico a 360 gradi dei pazienti. All' evento,

che si terrà oggi 21 dicembre alle 15, interverranno tra gli altri, Claudio

Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell' Università Cattolica del

Sacro Cuore; Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori,

Radioterapia Oncologica "Molise ART", Vincenzo Valentini Direttore

Scientifico Gemelli Molise e l' Amministratrice Delegata Gemelli Molise,

Celeste Condorelli. Dopo l' evento verrà celebrata la Santa Messa, presieduta

da S.E. Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolitano di

Campobasso Bojano con S.E. Monsignor Claudio Giuliodori. Le due opere

rappresentano un momento particolare dell' Annunciazione, quando l'

Arcangelo Gabriele si allontana da Maria che con il suo 'si' ha già accolto in grembo il Figlio di Dio. Padre Rupnik

illustrerà nell' incontro di oggi il significato delle due opere d' arte. La storia della Salvezza si intreccia con gli eventi

degli uomini, interrogandoli profondamente sul loro perché, e facendo scoprire la presenza di Dio dentro di essi. L'

Annunciazione rappresenta l' evento nel quale il Figlio di Dio viene tessuto nel grembo di Maria con l' umanità. Egli

viene rappresentato con il suo Volto nel corpo di Maria e nel rotolo della Parola, illuminato dalla luce dello Spirito che

viene accolto liberamente da Maria. Da questo momento ogni evento dell' umanità è abitato da Dio. L' angelo

allontanandosi da Maria indica che ormai questa presenza è li, nell' umanità, per sempre e per tutti gli uomini. Per

sottolineare questa realtà Padre Rupnik ha voluto chiamare queste due opere ' E l' angelo partì da lei'. Maria rivolge

lo sguardo a noi sapendo che nelle nostre vicende umane si può presentare la sofferenza, che anche suo Figlio

dovrà attraversare. Nei suoi occhi c' è lo stesso smarrimento che gli uomini e le donne vivono nel momento della

prova, ma la sua compassione è illuminata dalla luce dello Spirito, che pervade come un vento di colore le due opere,

e ci indica il volto del suo Figlio che da quel momento viene ad abitare in ognuno di noi, nelle nostre sofferenze, per

condividerle e farle Sue. Maria mentre accoglie il figlio ha i piedi sulla terra - conclude Padre Rupnik -. Maria quindi

rappresenta la Terra e il Cieli. Come i Cieli e la Terra sono diventati abitazione dell' uomo, tutta la creazione è

sintetizzata nell' umanità. Così Maria rappresenta l' umanità e diventa l' abitazione di Dio, il vero tempio. L' umanità è

espressione di tutti e di tutta la terra. Noi non ci salveremo da soli ma solo insieme con tutti e con tutta la terra. Nato

a Salloga
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d' Idria il 28 novembre 1954, Rupnik è un artista, teologo e presbitero sloveno, appartenente ai Gesuiti. Insieme all'

Atelier d' Arte spirituale del Centro Aletti, di cui è direttore, ha realizzato opere famose in tutto il mondo, come i

mosaici della Cappella "Redemptoris Mater in Vaticano, quelli delle basiliche di Fátima e di San Giovanni Rotondo,

quelli sulla facciata del Santuario di Lourdes e del Santuario di San Giovanni Paolo II, solo per citarne alcuni. Dopo

aver studiato filosofia a Lubiana ed essere entrato all' Accademia di Belle Arti di Roma, ha seguito studi di teologia

alla Gregoriana a Roma dove si è specializzato in missiologia. Divenuto sacerdote nel 1985, ha conseguito nel 1991

il dottorato presso la facoltà di missiologia della Gregoriana. Dal 1991 vive e lavora a Roma presso il Pontificio

Istituto Orientale - Centro Aletti e insegna alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto Liturgico. È

stato consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura e dal 2012 è consultore del Pontificio Consiglio per la

Promozione della Nuova Evangelizzazione.
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Arte, due nuove opere di Marko Rupnik donate all' ospedale Gemelli Molise

AdnKronos

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Padre Marko Rupnik, celebre artista sacro e

teologo, donerà due opere d' arte al Molise Art, il nuovo polo tecnologico

recentemente inaugurato presso l' ospedale Gemelli Molise nato per offrire

trattamenti all' avanguardia in radioterapia oncologica. In un ambiente in cui

arte, cura e accoglienza diventano un tutt' uno, le due nuove opere vogliono

rappresentare un segno tangibile e di respiro internazionale dell' impegno

dell' Ospedale verso una presa in carico a 360 gradi dei pazienti. All' evento,

che si terrà oggi 21 dicembre alle 15, interverranno tra gli altri, Claudio

Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell' Università Cattolica del

Sacro Cuore; Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori,

Radioterapia Oncologica 'Molise ART', Vincenzo Valentini Direttore

Scientifico Gemelli Molise e l' Amministratrice Delegata Gemelli Molise,

Celeste Condorelli. Dopo l' evento verrà celebrata la Santa Messa, presieduta

da S.E. Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolitano di

Campobasso Bojano con S.E. Monsignor Claudio Giuliodori. Le due opere

rappresentano un momento particolare dell' Annunciazione, quando l'

Arcangelo Gabriele si allontana da Maria che con il suo 'si' ha già accolto in grembo il Figlio di Dio. Padre Rupnik

illustrerà nell' incontro di oggi il significato delle due opere d' arte. La storia della Salvezza si intreccia con gli eventi

degli uomini, interrogandoli profondamente sul loro perché, e facendo scoprire la presenza di Dio dentro di essi. L'

Annunciazione rappresenta l' evento nel quale il Figlio di Dio viene tessuto nel grembo di Maria con l' umanità. Egli

viene rappresentato con il suo Volto nel corpo di Maria e nel rotolo della Parola, illuminato dalla luce dello Spirito che

viene accolto liberamente da Maria. Da questo momento ogni evento dell' umanità è abitato da Dio. L' angelo

allontanandosi da Maria indica che ormai questa presenza è li, nell' umanità, per sempre e per tutti gli uomini. Per

sottolineare questa realtà Padre Rupnik ha voluto chiamare queste due opere ' E l' angelo partì da lei'.Maria rivolge lo

sguardo a noi sapendo che nelle nostre vicende umane si può presentare la sofferenza, che anche suo Figlio dovrà

attraversare. Nei suoi occhi c' è lo stesso smarrimento che gli uomini e le donne vivono nel momento della prova,

ma la sua compassione è illuminata dalla luce dello Spirito, che pervade come un vento di colore le due opere, e ci

indica il volto del suo Figlio che da quel momento viene ad abitare in ognuno di noi, nelle nostre sofferenze, per

condividerle e farle Sue.Maria mentre accoglie il figlio ha i piedi sulla terra - conclude Padre Rupnik -. Maria quindi

rappresenta la Terra e il Cieli. Come i Cieli e la Terra sono diventati abitazione dell' uomo, tutta la creazione è

sintetizzata nell' umanità. Così Maria rappresenta l' umanità e diventa l' abitazione di Dio, il vero tempio. L' umanità è

espressione di tutti e di tutta la terra. Noi non ci salveremo da soli ma solo insieme con tutti e con tutta la terra.Nato

a Salloga
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d' Idria il 28 novembre 1954, Rupnik è un artista, teologo e presbitero sloveno, appartenente ai Gesuiti. Insieme all'

Atelier d' Arte spirituale del Centro Aletti, di cui è direttore, ha realizzato opere famose in tutto il mondo, come i

mosaici della Cappella "Redemptoris Mater in Vaticano, quelli delle basiliche di Fátima e di San Giovanni Rotondo,

quelli sulla facciata del Santuario di Lourdes e del Santuario di San Giovanni Paolo II, solo per citarne alcuni. Dopo

aver studiato filosofia a Lubiana ed essere entrato all' Accademia di Belle Arti di Roma, ha seguito studi di teologia

alla Gregoriana a Roma dove si è specializzato in missiologia. Divenuto sacerdote nel 1985, ha conseguito nel 1991

il dottorato presso la facoltà di missiologia della Gregoriana. Dal 1991 vive e lavora a Roma presso il Pontificio

Istituto Orientale - Centro Aletti e insegna alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto Liturgico. È

stato consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura e dal 2012 è consultore del Pontificio Consiglio per la

Promozione della Nuova Evangelizzazione. Leggi anche.
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Arte, due nuove opere di Marko Rupnik donate all' ospedale Gemelli Molise

cultura, arteRoma, 21 dic. (Adnkronos) - Padre Marko Rupnik, celebre artista sacro e teologo, donerà due opere d'
arte al Molise [...]

CataniaOggi - www.cataniaoggi.it

#cultura, arte Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Padre Marko Rupnik, celebre

artista sacro e teologo, donerà due opere d' arte al Molise Art, il nuovo polo

tecnologico recentemente inaugurato presso l' ospedale Gemelli Molise nato

per offrire trattamenti all' avanguardia in radioterapia oncologica. In un

ambiente in cui arte, cura e accoglienza diventano un tutt' uno, le due nuove

opere vogliono rappresentare un segno tangibile e di respiro internazionale

dell' impegno dell' Ospedale verso una presa in carico a 360 gradi dei

pazienti. All' evento, che si terrà oggi 21 dicembre alle 15, interverranno tra gli

altri, Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell' Università

Cattolica del Sacro Cuore; Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi

e Laboratori, Radioterapia Oncologica 'Molise ART', Vincenzo Valentini

Direttore Scientifico Gemelli Molise e l' Amministratrice Delegata Gemelli

Molise, Celeste Condorelli. Dopo l' evento verrà celebrata la Santa Messa,

presieduta da S.E. Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo

Metropolitano di Campobasso Bojano con S.E. Monsignor Claudio Giuliodori.

Le due opere rappresentano un momento particolare dell' Annunciazione,

quando l' Arcangelo Gabriele si allontana da Maria che con il suo 'si' ha già accolto in grembo il Figlio di Dio. Padre

Rupnik illustrerà nell' incontro di oggi il significato delle due opere d' arte. La storia della Salvezza si intreccia con gli

eventi degli uomini, interrogandoli profondamente sul loro perché, e facendo scoprire la presenza di Dio dentro di

essi. L' Annunciazione rappresenta l' evento nel quale il Figlio di Dio viene tessuto nel grembo di Maria con l'

umanità. Egli viene rappresentato con il suo Volto nel corpo di Maria e nel rotolo della Parola, illuminato dalla luce

dello Spirito che viene accolto liberamente da Maria. Da questo momento ogni evento dell' umanità è abitato da Dio.

L' angelo allontanandosi da Maria indica che ormai questa presenza è li, nell' umanità, per sempre e per tutti gli

uomini. Per sottolineare questa realtà Padre Rupnik ha voluto chiamare queste due opere ' E l' angelo partì da lei'.

Maria rivolge lo sguardo a noi sapendo che nelle nostre vicende umane si può presentare la sofferenza, che anche

suo Figlio dovrà attraversare. Nei suoi occhi c' è lo stesso smarrimento che gli uomini e le donne vivono nel

momento della prova, ma la sua compassione è illuminata dalla luce dello Spirito, che pervade come un vento di

colore le due opere, e ci indica il volto del suo Figlio che da quel momento viene ad abitare in ognuno di noi, nelle

nostre sofferenze, per condividerle e farle Sue. Maria mentre accoglie il figlio ha i piedi sulla terra - conclude Padre

Rupnik -. Maria quindi rappresenta la Terra e il Cieli. Come i Cieli e la Terra sono diventati abitazione dell' uomo, tutta

la creazione è sintetizzata nell' umanità. Così Maria rappresenta l' umanità e diventa l' abitazione di Dio, il vero

tempio. L' umanità è espressione

https://www.cataniaoggi.it/nazionale/arte-due-nuove-opere-di-marko-rupnik-donate-all-ospedale-gemelli-molise_74160
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di tutti e di tutta la terra. Noi non ci salveremo da soli ma solo insieme con tutti e con tutta la terra. Nato a Salloga

d' Idria il 28 novembre 1954, Rupnik è un artista, teologo e presbitero sloveno, appartenente ai Gesuiti. Insieme all'

Atelier d' Arte spirituale del Centro Aletti, di cui è direttore, ha realizzato opere famose in tutto il mondo, come i

mosaici della Cappella "Redemptoris Mater in Vaticano, quelli delle basiliche di Fátima e di San Giovanni Rotondo,

quelli sulla facciata del Santuario di Lourdes e del Santuario di San Giovanni Paolo II, solo per citarne alcuni. Dopo

aver studiato filosofia a Lubiana ed essere entrato all' Accademia di Belle Arti di Roma, ha seguito studi di teologia

alla Gregoriana a Roma dove si è specializzato in missiologia. Divenuto sacerdote nel 1985, ha conseguito nel 1991

il dottorato presso la facoltà di missiologia della Gregoriana. Dal 1991 vive e lavora a Roma presso il Pontificio

Istituto Orientale - Centro Aletti e insegna alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto Liturgico. È

stato consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura e dal 2012 è consultore del Pontificio Consiglio per la

Promozione della Nuova Evangelizzazione.
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Arte, due nuove opere di Marko Rupnik donate all' ospedale Gemelli Molise

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Padre Marko Rupnik, celebre artista sacro e

teologo, donerà due opere d' arte al Molise Art, il nuovo polo tecnologico

recentemente inaugurato presso l' ospedale Gemelli Molise nato per offrire

trattamenti all' avanguardia in radioterapia oncologica. In un ambiente in cui

arte, cura e accoglienza diventano un tutt' uno, le due nuove opere vogliono

rappresentare un segno tangibile e di respiro internazionale dell' impegno

dell' Ospedale verso una presa in carico a 360 gradi dei pazienti. All' evento,

che si terrà oggi 21 dicembre alle 15, interverranno tra gli altri, Claudio

Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell' Università Cattolica del

Sacro Cuore; Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori,

Radioterapia Oncologica "Molise ART", Vincenzo Valentini Direttore

Scientifico Gemelli Molise e l' Amministratrice Delegata Gemelli Molise,

Celeste Condorelli. Dopo l' evento verrà celebrata la Santa Messa, presieduta

da S.E. Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolitano di

Campobasso Bojano con S.E. Monsignor Claudio Giuliodori. Le due opere

rappresentano un momento particolare dell' Annunciazione, quando l'

Arcangelo Gabriele si allontana da Maria che con il suo 'si' ha già accolto in grembo il Figlio di Dio. Padre Rupnik

illustrerà nell' incontro di oggi il significato delle due opere d' arte. La storia della Salvezza si intreccia con gli eventi

degli uomini, interrogandoli profondamente sul loro perché, e facendo scoprire la presenza di Dio dentro di essi. L'

Annunciazione rappresenta l' evento nel quale il Figlio di Dio viene tessuto nel grembo di Maria con l' umanità. Egli

viene rappresentato con il suo Volto nel corpo di Maria e nel rotolo della Parola, illuminato dalla luce dello Spirito che

viene accolto liberamente da Maria. Da questo momento ogni evento dell' umanità è abitato da Dio. L' angelo

allontanandosi da Maria indica che ormai questa presenza è li, nell' umanità, per sempre e per tutti gli uomini. Per

sottolineare questa realtà Padre Rupnik ha voluto chiamare queste due opere ' E l' angelo partì da lei'.Maria rivolge lo

sguardo a noi sapendo che nelle nostre vicende umane si può presentare la sofferenza, che anche suo Figlio dovrà

attraversare. Nei suoi occhi c' è lo stesso smarrimento che gli uomini e le donne vivono nel momento della prova,

ma la sua compassione è illuminata dalla luce dello Spirito, che pervade come un vento di colore le due opere, e ci

indica il volto del suo Figlio che da quel momento viene ad abitare in ognuno di noi, nelle nostre sofferenze, per

condividerle e farle Sue.Maria mentre accoglie il figlio ha i piedi sulla terra - conclude Padre Rupnik -. Maria quindi

rappresenta la Terra e il Cieli. Come i Cieli e la Terra sono diventati abitazione dell' uomo, tutta la creazione è

sintetizzata nell' umanità. Così Maria rappresenta l' umanità e diventa l' abitazione di Dio, il vero tempio. L' umanità è

espressione di tutti e di tutta la terra. Noi non ci salveremo da soli ma solo insieme con tutti e con tutta la terra.Nato

a Salloga

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-552276-arte_due_nuove_opere_di_marko_rupnik_donate_all_ospedale_gemelli_molise.aspx
http://www.volocom.it/


lunedì 21 dicembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 48

[ § 2 8 9 1 1 2 9 2 § ]

d' Idria il 28 novembre 1954, Rupnik è un artista, teologo e presbitero sloveno, appartenente ai Gesuiti. Insieme all'

Atelier d' Arte spirituale del Centro Aletti, di cui è direttore, ha realizzato opere famose in tutto il mondo, come i

mosaici della Cappella "Redemptoris Mater in Vaticano, quelli delle basiliche di Fátima e di San Giovanni Rotondo,

quelli sulla facciata del Santuario di Lourdes e del Santuario di San Giovanni Paolo II, solo per citarne alcuni. Dopo

aver studiato filosofia a Lubiana ed essere entrato all' Accademia di Belle Arti di Roma, ha seguito studi di teologia

alla Gregoriana a Roma dove si è specializzato in missiologia. Divenuto sacerdote nel 1985, ha conseguito nel 1991

il dottorato presso la facoltà di missiologia della Gregoriana. Dal 1991 vive e lavora a Roma presso il Pontificio

Istituto Orientale - Centro Aletti e insegna alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto Liturgico. È

stato consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura e dal 2012 è consultore del Pontificio Consiglio per la

Promozione della Nuova Evangelizzazione.
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Arte, due nuove opere di Marko Rupnik donate all' ospedale Gemelli Molise

REDAZIONE

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Padre Marko Rupnik, celebre artista sacro e

teologo, donerà due opere d' arte al Molise Art, il nuovo polo tecnologico

recentemente inaugurato presso l' ospedale Gemelli Molise nato per offrire

trattamenti all' avanguardia in radioterapia oncologica. In un ambiente in cui

arte, cura e accoglienza diventano un tutt' uno, le due nuove opere vogliono

rappresentare un segno tangibile e di respiro internazionale dell' impegno

dell' Ospedale verso una presa in carico a 360 gradi dei pazienti. All' evento,

che si terrà oggi 21 dicembre alle 15, interverranno tra gli altri, Claudio

Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell' Università Cattolica del

Sacro Cuore; Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori,

Radioterapia Oncologica 'Molise ART', Vincenzo Valentini Direttore

Scientifico Gemelli Molise e l' Amministratrice Delegata Gemelli Molise,

Celeste Condorelli. Dopo l' evento verrà celebrata la Santa Messa, presieduta

da S.E. Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolitano di

Campobasso Bojano con S.E. Monsignor Claudio Giuliodori. Le due opere

rappresentano un momento particolare dell' Annunciazione, quando l'

Arcangelo Gabriele si allontana da Maria che con il suo 'si' ha già accolto in grembo il Figlio di Dio. Padre Rupnik

illustrerà nell' incontro di oggi il significato delle due opere d' arte. La storia della Salvezza si intreccia con gli eventi

degli uomini, interrogandoli profondamente sul loro perché, e facendo scoprire la presenza di Dio dentro di essi. L'

Annunciazione rappresenta l' evento nel quale il Figlio di Dio viene tessuto nel grembo di Maria con l' umanità. Egli

viene rappresentato con il suo Volto nel corpo di Maria e nel rotolo della Parola, illuminato dalla luce dello Spirito che

viene accolto liberamente da Maria. Da questo momento ogni evento dell' umanità è abitato da Dio. L' angelo

allontanandosi da Maria indica che ormai questa presenza è li, nell' umanità, per sempre e per tutti gli uomini. Per

sottolineare questa realtà Padre Rupnik ha voluto chiamare queste due opere ' E l' angelo partì da lei'. Maria rivolge

lo sguardo a noi sapendo che nelle nostre vicende umane si può presentare la sofferenza, che anche suo Figlio

dovrà attraversare. Nei suoi occhi c' è lo stesso smarrimento che gli uomini e le donne vivono nel momento della

prova, ma la sua compassione è illuminata dalla luce dello Spirito, che pervade come un vento di colore le due opere,

e ci indica il volto del suo Figlio che da quel momento viene ad abitare in ognuno di noi, nelle nostre sofferenze, per

condividerle e farle Sue. Maria mentre accoglie il figlio ha i piedi sulla terra - conclude Padre Rupnik -. Maria quindi

rappresenta la Terra e il Cieli. Come i Cieli e la Terra sono diventati abitazione dell' uomo, tutta la creazione è

sintetizzata nell' umanità. Così Maria rappresenta l' umanità e diventa l' abitazione di Dio, il vero tempio. L' umanità è

espressione di tutti e di tutta la terra. Noi non ci salveremo da soli ma solo insieme con tutti e con tutta la terra. Nato

a Salloga
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d' Idria il 28 novembre 1954, Rupnik è un artista, teologo e presbitero sloveno, appartenente ai Gesuiti. Insieme all'

Atelier d' Arte spirituale del Centro Aletti, di cui è direttore, ha realizzato opere famose in tutto il mondo, come i

mosaici della Cappella "Redemptoris Mater in Vaticano, quelli delle basiliche di Fátima e di San Giovanni Rotondo,

quelli sulla facciata del Santuario di Lourdes e del Santuario di San Giovanni Paolo II, solo per citarne alcuni. Dopo

aver studiato filosofia a Lubiana ed essere entrato all' Accademia di Belle Arti di Roma, ha seguito studi di teologia

alla Gregoriana a Roma dove si è specializzato in missiologia. Divenuto sacerdote nel 1985, ha conseguito nel 1991

il dottorato presso la facoltà di missiologia della Gregoriana. Dal 1991 vive e lavora a Roma presso il Pontificio

Istituto Orientale - Centro Aletti e insegna alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto Liturgico. È

stato consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura e dal 2012 è consultore del Pontificio Consiglio per la

Promozione della Nuova Evangelizzazione.

http://www.volocom.it/


㈀㈀ 搀椀挀攀洀戀爀攀 ㈀　㈀　



Gemelli Molise, due nuove opere d’arte di Rupnik donate all’ospedale
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Dicembre 22, 2020 Articoli recenti

donato due opere d’arte al Molise Art, il nuovo polo tecnologico recentemente inaugurato presso

l’ospedale Gemelli Molise nato per offrire trattamenti all’avanguardia in radioterapia oncologica. In

un ambiente in cui arte, cura e accoglienza diventano un tutt’uno, le due nuove opere vogliono

rappresentare un segno tangibile e di respiro internazionale dell’impegno dell’Ospedale verso una

presa in carico a 360° gradi dei pazienti. All’evento, di presentazione hanno partecipato tra gli altri,
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Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;

Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori, Radioterapia Oncologica “Molise

ART”, Vincenzo Valentini Direttore Scienti�co Gemelli Molise e l’Amministratrice Delegata Gemelli

Molise, Celeste Condorelli.  Le due opere rappresentano un momento particolare

dell’Annunciazione, quando l’Arcangelo Gabriele si allontana da Maria che con il suo ‘si’ ha già

accolto in grembo il Figlio di Dio.
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