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...marchigiani

L'icona è stata scritta pensando alla
nostra comunità: i laghi di Pilato e la
flora rappresentata rimandano alla

regione Marche.

...seminaristi

La Trasfigurazione sul Tabor ricorda il
cammino di configurazione a Cristo
che ogni seminarista è chiamato a

percorrere: ogni volta che celebriamo
saliamo sul monte con Gesù e veniamo

trasfigurati.

...cercatori di Dio

Ogni volta che la liturgia ci raduna
l'icona evoca la presenza misteriosa e
salvifica di Cristo in mezzo a noi: con

gli occhi della fede possiamo scorgere
la presenza reale del Figlio di Dio nella

Parola e nell’Eucaristia. 

La sede

Esprime il ministero
di colui che guida

l'assemblea e presiede la
celebrazione nella persona

di Cristo e della Chiesa.
È evidente la sua

preminenza anche se è
posta allo stesso livello
degli altri scranni. Per la

sua collocazione essa è ben
visibile da tutti e in diretta

comunicazione con
l'assemblea.

L'acquasantiera

Per la sua forma, porta
con sé il simbolismo

della pietra angolare.
Posta all’ingresso della

cappella, ricorda a chi
entra il dono del

battesimo che rende
figli e fratelli in Cristo.  

Le pietre

Il legame con le tredici
diocesi che compongono la
regione ecclesiastica delle
Marche è sottolineato da
tredici pietre, provenienti
dalle rispettive cattedrali,
che insieme al cotto delle
fornaci marchigiane
e al legno di ciliegio
compongono i luoghi
significativi della
celebrazione. 

L'icona della
Trasfigurazione

Proprio per noi...



L'omphalos

In greco significa
“ombelico”: simboleggia il

centro del mondo. È il punto
dove il divino incontra
l’umano. Nella nostra

cappella, con il logo del
Giubileo del 2000, è lo
spazio sopra il quale

partecipiamo al banchetto
di nozze dell'Agnello

ricevendo la comunione: è il
luogo dove ogni giorno la

vita di Dio viene ad
incontrare la vita di

ciascun seminarista.

La statua di Maria

Questa statua accompagna
il cammino dei futuri

presbiteri da quando il
seminario era situato a

Fano: la Vergine Lauretana
è infatti la nostra patrona.

Di legno, con in braccio
Gesù bambino, la statua è
collocata a continuare gli

scranni che formano il
presbiterio. Nelle solennità

è abbellita da un manto
ricamato in oro, dono delle

mamme dei seminaristi,
tutti incolumi alla fine della
seconda guerra mondiale.

L'altare

Segno della presenza di Cristo, sacerdote e
vittima, è la mensa del sacrificio e del convito

pasquale che il Padre imbandisce per i figli.
È necessario che sia visibile a tutti, unico nella
Chiesa, centro al quale la comunità si rivolge.

L'altare è quadrangolare, aperto ai quattro lati
del mondo, per mostrarsi luogo da cui sgorga la

vita divina che si spande “da oriente a
occidente”. 

L'ambone

È il luogo dal quale viene
proclamata la Parola di Dio.

Collocato in prossimità
dell'assemblea, costituisce
una sorta di cerniera tra il

presbiterio e la navata.
Accanto ad esso è posto il

Cero pasquale durante tutto il
periodo del tempo di Pasqua,

perché proprio da qui si
proclama la Resurrezione del
Signore: infatti la pietra posta

affianco richiama quella del
sepolcro vuoto, da cui risuona
l’annuncio dell’angelo: “Non è

qui! È risorto!”.
 

Il tabernacolo

Il Santissimo Sacramento è
custodito nel tabernacolo,
opera del maestro scultore

Manfrini. Il rapporto
costante che intercorre tra

celebrazione e culto del
Pane eucaristico rende

necessario un luogo
proprio, adatto alla

preghiera e all'adorazione
personale. 

Le vetrate istoriate
della nuova creazione

Arricchiscono il luogo del tabernacolo e
rappresentano la discesa dello Spirito Santo.

La luce che le attraversa è per la nostra
comunità segno del cammino spirituale di

ciascuno: lasciandosi attraversare dalla luce
dello Spirito, che non annulla le differenze ma
le esalta, ogni seminarista diventa portatore di

luce nella comunità.


