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INTERNO AULE
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salone polivalente

aula

PROGETTO ARTISTICO E PROGRAMMA ICONOGRAFICO
Il progetto artistico considera gli spazi della chiesa come un palinsesto entro cui riutilizzare il patrimonio esistente, da
arricchire con alcune nuove opere inserite in luoghi particolarmente rilevanti sul piano liturgico e simbolico.

Vetrata del Presbiterio
La vetrata di fondo del Presbiterio costituisce parte integrante del percorso
iconografico: la trama di una foglia  serigrafata direttamente su una vetrata
opaca e traslucida. La raffinatezza e la complessità di una semplice foglia è
parte per il tutto, metafora del giardino della Resurrezione e del Creato che ci è
stato donato e affidato. Il colore dorato della vetrata rimanda alla tradizione
delle Icone orientali e fa si che lo spazio del presbiterio sia permeato da una
luce morbida, calda, accogliente.

La pesca delle stelle (Marcello Chiarenza)
In asse con il Presbiterio è il battistero, in cui acqua e luce vogliono esprimere il
contesto della comunità di Varignano, che abbandona le reti per seguire Gesù,
nella luce del Risorto e diventare pescatrice di uomini. Ecco allora una rete di
gocce di metacrilato collocata all’interno del Battistero. “Quest’opera nasce dai
racconti della creazione. Dall’abisso della notte primordiale il buio si separa dalla
luce. Il gesto della creazione emerge dall’oscurita’, come una rete gocciolante di
stelle. Dal cielo la luce scende sulla terra. Luce e acqua appartengono al
battistero; la rete da pesca dialoga con il luogo” (M. Chiarenza).

Cristo della Resurrezione (Marcello Chiarenza)
Lo sguardo del Figlio, giovane nella pienezza della vita, crocifisso e risorto,
illuminato dal sorriso della rinascita, guarda verso il basso mentre sale in cielo
come a dire: non abbiate paura. È Lui che informa i luoghi liturgici e le azioni
rituali e ci convoca a celebrarLo nel mistero pasquale.
Ecco il senso della collocazione della scultura in bronzo rappresentante il Cristo
della Resurrezione collocata prima del presbiterio. L’opera è sospesa e ancorata
al soffitto mediante cavi di nylon trasparente. “Il Cristo é rappresentato
nell’abbraccio della croce ed al tempo stesso nella gloria della Resurrezione.
Inspirato dall’iconografia medioevale in cui la croce é albero della vita. Crocifisso
e risorto” (M. Chiarenza).

TAVOLA 03

Rito delle esequieRito del matrimonioRito del battesimoVeglia pasqualeProcessione iniziale

LEGENDA:
Sacerdote
Diacono
Fedele
Infante
Inginocchiatoio
Feretro
Cero pasquale acceso
Fuoco
Direzione

Movimenti durante le celebrazioni
Tutto il movimento liturgico dell’assemblea
trova attuazione nell'aula liturgica delineata
per una partecipazione piena, consapevole,
attiva, efficace. Ogni momento rituale può
essere pienamente e armoniosamente
espresso e accompagnato musicalmente:
dalla veglia pasquale, al battesimo, al
matrimonio, al rito delle esequie. L’arredo è
collocato in modo da favorire la
partecipazione in movimenti estetici da
parte di chi li deve compiere secondo il
ministero a cui è chiamato.

Eucarestia

Processione d'ingresso
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