
Progetto opere artistiche
Chiesa S.Maria Ausiliatrice, Civitanova Marche

Ingresso

Il portale
Il nuovo portale d’ingresso della chiesa è stato 
realizzato in bronzo con la tecnica della fusione a 
cara persa, sulla sua superficie esterna prenderò 
forma la figura della Vergine Maria Ausiliatrice, a cui 
la chiesa è intitolata, nell’atto di “accogliere” sotto il 
suo ampio mantello, le preghiere di tutti i bisognosi 
che si rivolgeranno a Lei.
La figura è avvolta da un’aurea luminosa che sembra 
quasi avere origine dal gesto di accoglienza della 
Vergine Maria ed evoca la forma circolare del mondo 
da Lei accolto incondizionatamente e totalmente.
L’unione formale delle due maniglie “compone” il 
monogramma “M” di Maria.

La bussola
«Seguitemi, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono.
(Matteo 4,19-20)
Il disegno e le cromie delle nuove bussole d’ingresso all’aula principale della chiesa (una 
principale e due laterali), sono un richiamo simbolico – liturgico al brano del Vangelo di 
Matteo sopra citato. 
Le fasce di vetri soffiati blu – azzurri che divengono bianchi nella parte centrale delle 
porte, sono percorse dall’alto verso il basso, dal disegno decorativo di una rete ad evocare 
l’esortazione di Cristo rivolta agli apostoli; Cristo è poi evocato dalla figura del pesce in vetro 
soffiato e metallo che diviene maniglia delle porte.

Il presbiterio

Le vetrate
“In mezzo all’immensa distesa del mare si elevano 
dalle onde due robuste colonne altissime, poco distanti 
l’una dall’altra. Sopra di una vi è la statua della Vergine 
Immacolata, ai cui piedi pende un largo cartello con 
questa iscrizione: “AUXILIUM CHRISTIANO RUM”; 
sull’altra che è molto più alta e grossa, sta un’Ostia 
di grandezza proporzionata alla colonna, e sotto un 
altro cartello con le parole: “SALUS CREDENTIUM”. 
Il comandante supremo della grande nave, che è il 
Romano Pontefice…”
Don Bosco, 30 maggio 1862

L’area presbiterale della chiesa è impreziosita dalla 
luce naturale che filtra dalle due vetrate artistiche 
poste lateralmente e dai colori tenui dell’opera 
pittorica sulla parete che fa da sfondo all’altare e 
alle celebrazioni liturgiche. La rappresentazione 
proposta è la trasposizione figurata moderna del 
sogno delle due colonne di Don Bosco.
La rappresentazione della grande nave comandata 
dal Romano Pontefice si svolge sulla parete centrale 
ed è resa attraverso le cromie dei pigmenti pittorici, 
essa prosegue poi nelle due vetrate laterali dove 
le due colonne con al vertice rispettivamente la 
luminosa Eucarestia e la statua della Vergine Maria, si 
ergono maestose e imponenti verso l’alto sino quasi 
a toccare il cielo.
Dall’alto provengono due fasci luminosi dalle cromie 
gradualmente cangianti dei giallo – arancio che 
avvolgono come un’aurea di luce l’Eucarestia a 
sinistra e a destra la figura della Madonna che ha 
come sfondo un cielo stellato sino ad immergersi e 
a stemperare la loro luce nelle alte onde del mare 
dalle cromie degli azzurro blu più o meno intensi che 
lambiscono la parte bassa delle due vetrate.

Gli arredi
Altare, ambone, sede del celebrante con sedute 
laterali e colonna del tabernacolo sono realizzati 
in marmo giallo atlantide con diverse lavorazioni a 
spacco e impreziosite da incisioni nella pietra con 
accenni di foglia d’oro.

Il fonte

Il fonte
Il fonte battesimale è concepito per essere fruito anche attraverso il rito del battesimo per 
immersione. Si nota infatti, una vasca centrale alla quale si accede scendendo di tre gradini 
e nella quale il battezzando accoglie il Sacramento del Battesimo.
Da un lato la pietra grezza s’innalza e da una piccola fessura che la percorre sgorga l’acqua 
purificatrice del Battesimo che prima viene raccolta in un “vasca naturale” creata nella 
roccia per permettere il rito per aspersione, poi raggiunge la vasca d’acqua sottostante per il 
rito battesimale per immersione. 

La vetrata del fonte
“Lo spirito di Dio aleggiava sulle acque”
E’ la splendida espressione con cui si apre il libro che descrive le origini del mondo e 
dell’umanità. Lo spirito, soffio misterioso, rappresenta la vita di Dio.
Nella vetrata che illumina di luce naturale l’area adibita ad accogliere il fonte battesimale 
“la colomba”, come di bianca colomba, quasi un ideogramma, diventa un punto di 
riferimento per “comunicare” ai fedeli le meraviglie che lo Spirito compie attraverso l’acqua 
battesimale.
Nella parte sottostante, le acque pervase dalla luce sono calme e tranquille.
Lo Spirito Santo è anche espresso attraverso il fuoco, che per il mondo biblico esprime la 
presenza misteriosa di Dio nel mondo e qui diventa anche la “Colonna di Fuoco” che parte 
dal cielo e ci ricorda che “come i figli d’Israele erano guidati di notte dalla Colonna di Fuoco, 
così i cristiani a loro volta, seguono il Cristo che risorge”.

Le vetrate

Il lucernario
“Io sono la Luce”
Nelle vetrata artistica del lucernario è stato 
rappresentato in modo astratto un percorso che 
dal buio della notte porta alla luce splendente 
del giorno: dall’ingresso dell’aula i vetri dalle 
policromie dei blu - azzurri si trasformano lungo 
il cammino verso l’area presbiteriale nei bianchi 
- gialli luminosi a simboleggiare la presenza 
salvifica di Cristo sull’altare.
Le bianche fasce che percorrono lateralmente 
ogni vetrata, accentuano ancor di più il percorso 
simbolico, cromatico e liturgico dello sguardo del 
fedele verso l’altare e verso Cristo.

Vetrate della cappella votiva
La stretta vetrata che anticipa, attraverso i colori 
dei vetri, l’ingresso alla cappella votiva della 
chiesa e le altre tre vetrate di uguale grandezza 
che illuminano la medesima cappella, sono 
dedicate alla rappresentazione della Vergine 
Maria a cui la chiesa è intitolata; sono stati 
rappresentati simboli resi in modo moderno che 
evocano la figura della Madonna: un’aurea di luce 
avvolta da dodici stelle, una stella luminosa e la 
bianca e splendente luna.
Per questi bozzetti si è fatto inoltre riferimento 
ad alcuni brani di Padre Maria Turoldo: “Già 
all’origine eri presente, nella Promessa da cui si 
muove la storia del mondo, verrà una donna…”. 
Luce dell’universo, piccolo punto luminoso che 
diventa come cometa nel cosmo.

Cresima, matrimonio, ordine sacro
Questi tre sacramenti sono stati rappresentati nella vetrata posta a sinistra dell’aula 
guardando l’altare, tra la cappella votiva e l’area del fonte battesimale.
I tre simboli sono stati rappresentati in modo simbolico – astratto su un fondo dalle cromi 
dei giallo – arancio e rossi, in particolar modo essi si stagliano su una fascia dalle cromie dei 
rossi intensi che percorre longitudinalmente tutta la vetrata. 
Il Sacramento della Cresima è riconoscibile dal pastorale e da una fiamma che si porta verso 
l’alto ad evocare il rito della Cresima impartito dal Vescovo e l’intercessione dello Spirito 
Santo.
L’Ordine Sacro è evocato dalla Mitra e dalle mani del Vescovo sul capo del cresimando.
Il Matrimonio è rappresentato da due luminose fedi nuziali avvolte da una fiamma: è la 
fiamma d’amore e da esse sbocciano germogli a simboleggiare il nascere di una nuova 
santificata famiglia.

Penitenza e unzione degli infermi
Questi due sacramenti sono stati rappresentati nella vetrata vicino alla cappella delle 
confessioni e alle altre tre che illuminano di luce naturale la cappella medesima, attraverso 
l’uso del colore e delle cangianti trasparenze dei vetri soffiati policromi che verranno 
sapientemente scelti ed impiegati.

Eucarestia
Nella porta d’ingresso alla cappella feriale e nelle quattro vetrate che illuminano l’area 
presbiterale della cappella sono stati rappresentati in modo simbolico – astratto messi di 
grano immerse nella luce dorata poste a simbolo eucaristico.
La scelta cromatica, fa vivere anche dall’esterno simbolicamente il luogo proprio della 
custodia eucaristica.
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