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La chiesa sant’Egidio di cui 
le prime fondamenta sono 

millenarie, è il gioiello  
architettonico della nostra 
« Cittadina Di Carattere ». 
Visse al ritmo della città, 
condividendo le sue gioie  

e le sue difficoltà. 
Sorge nel cuore della città, 
testimone della sua lunga 

storia e legame fra le  
generazioni successive. 
Il nostro augurio è che  

questo foglietto vi dia la  
voglia di  conoscerla meglio 

e di accogliere tutta la  
bellezza sipiritale che  

esprime : i giochi di luce  
delle vetrate illuminino  

la vostra visita. 

Benvenuti a voi tutti,  
visitatori che passate  
ed ammirate questa  

dimora di Dio. 
 
 
 

Questo edificio  
è un luogo di vita,  

un luogo di raduno  
dei cristiani  
per pregare. 

 
 
 

Esso significa pure  
la presenza di Cristo  

nel cuore del mondo,  
radunando  
il popolo  

di Dio  
nella sua diversità. 

M
A

L
E

S
T

R
O

I
T

  
c

h
i

e
s

a
 s

a
n

t
’

E
g

i
d

i
o

 

Morbihan 
Bretagna 



    

5 4 3 2 

 

Nostra Signora della Pietà è una bella Pietà in legno policromo del 16è 

sec. E’ riparata sotto la volta romanesca del transetto primitivo di cui 
le piccole finestre hanno ricevuto vetrate nel secolo scorso. E’ un luogo di 
preghiera personale molto frequentato. 
 

Il coro utilizzato durante la settimana, dove si celebrala Santa Messa 
quotidiana e si ha la presenza del Santissimo, è il coro della cappella 

primitiva. Eretta nell’undicesimo secolo. La sua abside attualmente piatta e 
dotata di una vetrata moderna, rinchiudeva una volta una sorgente sacra, 
diventata il pozzo che potete vedere fuori dalla chiesa. Vetrate A e B. 
 

I dipinti di animali del medioevo sulla volta del transetto, scoperti re-
centemente e realizzati nel periodo delle crociate, spiegherebbero 

questi motivi orientali, unici in Bretagna. 
 

Coro della chiesa a fianco alla navata gotica. Vetrate C e D. A vostra 
sinistra, un gruppo della Crocifissione, appartenente una volta al prio-

rato della Maddalena : Cristo in croce (15e secolo) fra la Vergine Maria e 
San Giovanni (17e secolo). 
 

Questo pulpito sorprende per l’assenza di scala visibile (che sta in 
sagrestia) e dallo stile barocco : sarebbe stata disegnata da un ar-

chitetto della marina (17e secolo). A sinistra, una statua de San Giorgio che 
sta uccidendo il drago (17e secolo). Vetrate E, F e G. 
 

Qui stiamo al posto della navata della cappella originaria, interamente   
rifatta nel 15e secolo. Ha conservato il fonte battesimale di cui scolpito 

è del 13e secolo.  Vetrate H e I 
 

Vicino alle porte sud, la statua di San Giacomo è testimonianza del 
passaggio dei pellegrinaggi bretoni verso Compostella. Vetrata J. 

 
Fuori, i rivestimenti di legno delle porte e le sculture di pietra meritano un 
esame approfondito... 

Le Vitrate 
La Presentazione di Gesù al Tempio (1893). 
Giuseppe e Maria (a destra) presentano Gesù al Tempio. Simeone porta 

Gesù e con Anna, donna profeta, ringraziano Dio.  
 

Vetrata moderna del 1960 : les i misteri del Rosario (il Rosario è una  
preghiera della corona che ci fa meditare sui « misteri » relativi alla vita di 

Gesù e della Vergine Maria). 
 

Grande vetrata (1900). Al di sopra degli stemmi, tre episodi della vita di 
Sant’Egidio. Più in alto un rosone con Christo e gli apostoli. Attorno ad 

esso; dei santi che ricordano il nome dei quartieri di Malestroit e santi bretoni 
fra l’altro. Più in alto, Dio Padre e la colomba dello Spirito Santo.  
 

Una vetrata del 15e secolo, la più antica, dedicata alla vita di Sant’Egidio e 
a quella di San Nicola.   
 

A destra del pulpito, « la Misericordia nel Vangelo » ( 12 episodi non in 
ordine cronologico della vita di Cristo), vetrata del 19e secolo. 
 

A sinistra del pulpito :  la vita di Cristo e di San Rocco.  
  (16e secolo) 
 

Vetrata contemporanea dentro ad una finestra  
riaperta nel 2012. 
 

Rosone della  Madonna con il Bambino. 
  (Fine 19e, primi del 20e) 
 

Vetrata dell’Eucarestia (1892) con la Cena, ultimo pasto di Gesù, coi suoi 
discepoli prima della sua morte e risurrezione. (16e  secolo) 
 

Sovrastante il portone sud, l’Albero di Jesse (16e secolo), albero genealo-
gico di Gesù, da Jesse, padre di re Davide. 

Itinerario di scoperta seguendo i numeri e le lettere sulla piantina della chiesa.         Buona visita ! 

Quest’opusculo è stato realizzato dalla parrocchia Sant’Egidio di Malestroit  
www.malestroit-catholique.com 
In collaborazione con  MALTREC  

(Associazione del patrimonio di Malestroit). 
 

Portatelo via.  
Potete fare un’offerta nella cassetta delle elemosine,  

vicino alla statua di Nostra Signora della Pietà. Grazie ! 
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