
centrale chiamato in ebraico “shammash” che vuol dire 
“servitore”. Lo “shammash” simboleggia Cristo che è 
venuto nel mondo per servire e portare la vera Luce. Al 
centro della custodia eucaristica vi è collocato il 
tabernacolo a forma di stella di Davide, Cristo vero, 
discendente di Davide, vero Messia del popolo eletto. 
Campeggiano sulle pareti della stella le scritte dei sette 
doni dello Spirito Santo, perché solo in Lui e nel cibarci 
di Lui possiamo ricevere quei doni. La moltiplicazione 
dei pani e dei pesci e la scritta Yxus posti sulla porta 
della custodia indicano che Cristo è il vero pane 
moltiplicato per tutti. 
Sul fondo della parete del presbiterio troneggia un 

grande mosaico realizzato dallo stesso 
artista  nel 1984. Rappresenta Cristo 
risorto, Re dell’universo, ai cui piedi 
emerge Maria fiore eccelso dell’agave e 
genitrice della Luce e del Risorto. Maria 
è in atteggiamento di protezione della 
famiglia, piccola cellula della chiesa. 
Nel mosaico sono ricreate  scene di 
vita: il lavoro, il riposo e la violenza 
raffigurata dal campo di 

concentramento dove S. Massimiliano Kolbe ha saputo 
mettere in pratica gli insegnamenti del Maestro, dare la 
vita per i propri fratelli. La figura del Santo è esempio 
per tutti  a seguire Cristo e i suoi insegnamenti nel 
nostro cammino alla santità. Nel 1981 è stato collocato 
in modo armonioso nell’area presbiterale, accanto 
all’altare, l’organo opera della ditta Pinchi di Foligno, 
che, prendendo vigore dal suo significato, sprigiona con 
tutta la sua forza quell’armonia celestiale, che 
accompagna nelle celebrazioni l’intera assemblea 
aiutata a pregare “due volte” con, il canto come diceva 
S. Agostino. Esso,  è utilizzato durante il periodo estivo 
per eseguire concerti d’organo.    
Per dare un clima di distensione, di raccoglimento e di 

preghiera sono state inserite 
in modo molto armonioso 
nell’anno Giubilare delle 
vetrate istoriate, per ricordare 
sia il grande Giubileo, appena 
celebrato, che l’anno Giubilare 
della stessa chiesa 
parrocchiale. Esse raffigurano 

il Cantico delle Creature di San Francesco. Nella prima 
vetrata, posta a sinistra dell’altare sono raffigurati: 
fratello Sole, sorella Luna, le “chiare stelle luminose e 
belle”, il Vento e “l’aria pura”.  

La seconda vetrata si anima per la presenza delle 
figure d’ogni specie animale, di fratello Fuoco, di sorella 
nostra madre Terra con i suoi frutti, i prati  e i fiori, 
sorella nostra morte corporale e la scritta “Laudato sii 
mi Signore con tutte le tue creature”. 
Nella navata centrale le vetrate continuano lo stesso 
discorso con la creazione degli astri. Le dodici divisioni 
dello zodiaco simboleggiano l’alternarsi delle stagioni 
che ci devono condurre all’eternità. 
Nella navata di sinistra sono collocate, su basamenti in 
pietra, due statue lignee opera degli artisti di Ortisei. 
Una è la statua dell’Immacolata  impreziosita di recente 
da un mosaico raffigurante le stelle, richiamo alla donna 
celeste della visione di Giovanni nell’Apocalisse (Ap. 
12,1); richiamo anche al titolo con cui è venerata: di 

“Stella Maris”. L’altra statua è quella 
del Santo di Padova: Antonio fedele 
seguace del Padre Serafico Francesco 
anch’esso arricchito da un mosaico 
raffigurante i segni prodigiosi compiuti 
da Dio per intercessione di S. Antonio. 
La navata è abbellita da due vetrate 
che mostrano San Francesco che 
predica agli uccelli e l’Immacolata 

posta come patrona e protettrice della Parrocchia. 
La navata di destra è adornata da quattordici formelle in 
terra cotta che compongono una stupenda e alquanto 
particolare Via Crucis opera di un’artista del luogo, 
Guerrino Bardeggia; lungo le pareti  sono state 

collocate due vetrate 
istoriate, una dedicata a 
Santa Chiara che scaccia 
con l’Eucarestia  coloro che 
volevano profanare il suo 
convento e una al Santo di 
Padova con scene della sua 
vita. 

Non possiamo non complimentarci, per la coraggiosa 
impresa, con i nostri frati, con l’architetto e gli artisti che 
hanno reso così accogliente ed adeguato il nostro 
edificio di culto, conforme alle nuove norme liturgiche 
del Concilio Vaticano II. 
Con quest’ampio sguardo, per grandi tappe e con 
semplificazioni varie, è facile intuire come tutta la 
chiesa, con il suo spazio liturgico e il suo arredo, ha una 
grandissima importanza in vista di un’evangelizzazione 
corretta, nuova ed adeguata al nostro tempo, come 
essa in breve, determini il nostro essere Chiesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 



LA CHIESA MARIA SS. IMMACOLATA 
 

La parrocchia “Maria SS. Immacolata” fu eretta con 
decreto vescovile, il 24 giugno 1951 e venne  affidata  
dal vescovo di Pesaro ai Frati Minori Conventuali della 
Serafica Provincia  umbra di San Francesco. 
L’edificio fu realizzato, su progetto dell’architetto Pietro 
Fringuelli di Perugia,  a croce latina a tre navate, divisa 
da sei colonne con pavimentazione in pietra d’Assisi. La 
parrocchia sorge al centro di Gabicce Mare e 
nell’essenzialità dei contenuti architettonici, risponde 
sufficientemente all’estetica della cittadina. La Chiesa fu 
aperta al culto il 27 giugno del 1964 e consacrata il 23 
aprile 1967. 

LA FACCIATA DELLA CHIESA 
In puro stile francescano, lineare e semplice, presenta 
oggi , dopo l’intervento nell’anno santo 2000, elementi 
di particolare rilievo ed interesse liturgico e simbolico: 
troneggia al centro facciata superiore un rosone in 

pietra con vetrata istoriata 
raffigurante il Cristo 
Pantocratore, l’Onnipotente, 
il Salvatore del mondo con il 
libro in una mano e l’altra 
benedicente. 
Nella parete sottostante 
dominano cinque formelle 
opera di: in quella centrale, 

di marmo, vi è raffigurata la Vergine Immacolata Stella 
del Mare alla quale è dedicata la Chiesa; nella formella 
in pietra, in alto a sinistra, campeggia un pavone 
simbolo di Cristo, della sua resurrezione e della sua 
Immortalità;  in quella in basso a sinistra c’è un pesce 
con la scritta “yxius” dal greco (pesce), considerato un 
acrostico, ossia un vocabolo composto dalle lettere 
iniziali delle seguenti parole: 
 “Iesoùs Christòs Theoù Hyiòs Sotèr” (che significano: 
“Gesù Cristo, Figlio di Dio Salvatore”); il simbolo del 
pesce divenne cosi il segno con cui i primi cristiani si 
riconoscevano; in basso a destra spiccaa un Agnello 
simbolo dell’immolazione divina di Cristo.  
In alto a destra una barca con l’Agnello segno della 
Chiesa che è condotta da Cristo immolatosi per la 
nostra salvezza.  
La nostra parrocchia nel 2010 ha voluto arricchire la 
chiesa di un altro elemento liturgico rilevante: il sagrato.  
Esso si presenta ben strutturato nella sua linea 
architettonica: tutti i gradini, simbolo della salita al luogo 
sacro, sono realizzati con pietra d’istria ,  la pietra  che 
è segno e simbolo di durezza  e di solidità; nella parte 

centrale è stata eretta una sorgente a cascata, l’acqua 
è invito alla purificazione  interiore prima dell’incontro 
con Dio; attorno alla fontana sono state disposte delle 
aiuole con piante, richiamo al giardino della vita e al 
luogo della pace che ci fa lasciare i rumori  e le 
distrazioni alle spalle per il felice incontro con Dio. Il 

sagrato è stato arricchito nella 
pavimentazione sottostante alla 
vasca dell’acqua e in quella 
superiore da due intarsi 
raffiguranti il simbolo dell’Ordine 
Francescano: due braccia, 
quella del Cristo crocifisso e 
l’altra di San Francesco, 
incrociate con al centro il tau e 
una scritta sottostante del saluto 

di Francesco “ Pace e Bene ”. 
 

L’INTERNO  DELLA CHIESA  
Dalle due porte laterali, decorate con  pietra intarsiata, 
si è ammessi nell’aula liturgica. Entrando, si trovano le 
due pile in pietra contenenti l’acqua benedetta con cui 
ci segniamo in ricordo del nostro battesimo. La 
ristrutturazione dell’area presbiterale,  nel 1977,  ha 
consentito una più funzionale dislocazione degli 
elementi qualificanti dell’area stessa e di ridurre lo 
stacco tra la zona dell’assemblea e quella presbiterale. 
Ben articolati ed evidenziati, quasi fossero  un tutt’uno 

con l’assemblea, sono: il fonte 
battesimale e l’ambone. Il fonte 
battesimale, in pietra, si erge da una 
base circolare, segno della 
partecipazione alla morte di Cristo 
per entrare nella sua resurrezione in 
altre parole nella vita nuova. Esso è 
fatto  a forma di roccia da cui 
scaturisce l’acqua viva; nell’Antico 
Testamento la roccia era simbolo di 

Dio, sorgente di vita, da cui nasce l’unico popolo di Dio, 
il popolo dell’Alleanza nuova. Dalla roccia scendono sei 
rivoli, simboli degli altri sacramenti che scaturiscono da 
Cristo. L’ambone in pietra, anch’esso, si eleva da una 
base circolare come una stele, in ricordo della 
proclamazione della legge da parte del sacerdote 
Esdra: “…Esdra portò la legge davanti 
all’assemblea…lesse il libro in presenza degli uomini, 
delle donne e di quanti erano capaci di intendere; tutto il 
popolo porgeva l’orecchio…Esdra apri il libro alla 
presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di 
tutto il popolo, e com’ebbe aperto il libro, tutto il popolo 

si alzò in piedi.”(cfr Neemia 8,1-12). E’ chiamato 
ambone perché vi si sale (da anabaino), perché è 
elevato come torre (da pyrgos), sempre come di “luogo 
alto” della Parola. L’ambone costituisce un luogo santo, 
come l’altare; in entrambi i luoghi è lo stesso Mistero 
Pasquale di Cristo che si unisce alla testimonianza dei 
battezzati. Dietro all’ambone è stato collocato il 
crocifisso, opera ineguagliabile in legno degli artisti di 
Ortisei; esso rappresenta il segno visibile del sacrificio 
supremo di Cristo che è morto per donarci la salvezza. 
Al centro dell’area presbiterale è collocato l’altare, 
costruito in pietra, impreziosito da mosaici che 
mostrano il valore simbolico che l’altare stesso ha: al 
centro, in basso, vi è raffigurata l’ultima cena per far 
memoria dell’istituzione del gran dono dell’amore 
supremo che Cristo ci ha dato: il suo corpo e il suo 

sangue.  
Ai due lati dell’altare 
vi sono, da una 
parte il frutto del 
lavoro dell’uomo, 
l’uva e il grano, 
segno del Suo 
corpo e del Suo 
sangue; dall’altra la 
croce a forma di 
ancora da cui 

pendono due pesci, segno della nostra adesione alla 
croce che salva. L’altare è l’ara del sacrificio, mensa del 
convito celeste, trono dell’Agnello immolato e risorto; 
infine l’altare rappresenta Cristo stesso che si è 
immolato per noi. 
Sul lato sinistro dell’area presbiterale  è collocata in 
alto, in modo ben visibile, la sede presidenziale perché 
essa è il luogo liturgico che esprime il ministero di chi 
guida, di chi presiede la celebrazione nell’assemblea, e 

rappresenta Cristo, 
capo e pastore. 
Dietro l’altare, accanto 
alla sede, si erge la 
custodia eucaristica 
realizzata dall’artista A. 
Nastasio. Rappresenta 
la Menoràh (=lampada) 

con sette braccia, a ricordare i sette giorni della 
Creazione. La Menoràh era accesa dal popolo ebraico 
anche per ricordare la festa del channukkàh, la festa 
delle luci. La festa durava otto giorni, durante i quali si 
accendevano una fiammella del candelabro dal braccio 


