
« Gli arredi sacri della storia di Capua come 
accesso al mistero »

Mostra temporanea 
delle suppellettili 

liturgiche che lungo i 
secoli hanno 

impreziosito il 
tesoro della basilica 
cattedrale di Capua

« Per tali motivi la santa madre Chiesa ha sempre fa-
vorito le belle arti, ed ha sempre ricercato il loro nobile 

servizio, specialmente per far sì che le cose appartenen-
ti al culto sacro splendessero veramente per dignità, 

decoro e bellezza, per significare e simbolizzare le realtà 
soprannaturali; ed essa stessa ha formato degli artisti. 

[…] Con speciale sollecitudine la Chiesa si è 
preoccupata che la sacra suppellettile servisse con la sua 
dignità e bellezza al decoro del culto, ammettendo nella 
materia, nella forma e nell’ornamento quei cambiamen-

ti che il progresso della tecnica 
ha introdotto nel corso dei secoli. » 

(Sacrosantum Concilium 122)

Le tre tappe che la mostra
 intende percorrere sono in sintonia 

con il tempo liturgico che le ospita
 e che la Chiesa vive nella centralità

 del Mistero Pasquale di Cristo.
Gli arredi e i paramenti più preziosi,
 che la Basilica Cattedrale di Capua

 custodisce nel suo tesoro,
 condurranno il visitatore

 alla conoscenza della ritualità che,
 fino alla Riforma Liturgica  

operata dal Concilio Vaticano II,
 hanno contribuito non solo 

alla performance celebrativa ma 
anche ad impreziosire artisticamente

 il patrimonio culturale 
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L ’ arte: via nel deserto 
quaresimale

Il tempo di Quaresima - tempo di Grazia per la 
conversione dei cuore - è da sempre il 

cammino penitenziale per eccellenza di ritor-
no al Padre e che la Chiesa vive nei suoi tempi 

fondamentali per la crescita spirituale delle sue 
membra in un cammino di emendamento. 

Questo primo tempo vedrà il visitatore 
impegnato nella riscoperta di quei manufatti 

sacri utilizzati nel corso dei secoli per condurre 
“ come via ” il credente 

nel desiderio di 
conversione e di rinascita. 

L ’ arte racconta
la Pasqua

Il mistero pasquale – come inizio di una nuova 
vita ed il suo progressivo sviluppo – continua a 

realizzarsi nel corpo mistico di Cristo. 
La liturgia nel Tempo Pasquale esprime

 con la ricchezza dei suoi linguaggi 
l’importante passaggio dalla morte alla vita,

 dal peccato alla Salvezza.
Anche l’arte e le suppellettili sacre non possono 

che indicare la vittoria di Cristo sul peccato
 e la gioia della Risurrezione. 

Il colore bianco, l’oro,
 le pietre ornamentali, i motivi floreali

 non sono che il rimando visivo più imponente 
della vita nuova a cui il Risorto

 chiama ogni uomo.

«Ecce Panis Angelórum» 
Il culto eucaristico nell’arte 
e nella religiosità popolare

L’Eucaristia – fonte e culmine di tutta la vita 
cristiana – pone nuovamente al centro della 

vita liturgica il Mistero Pasquale di Cristo che 
si dona alla sua Chiesa 

nel suo  Corpo e nel suo Sangue. 
Il Corpus Domini, 

tra le Solennità più sentite nell’anno liturgico,
 trae la sua origine nel XIII secolo e così come 

la Solenne Adorazione del Giovedì Santo
 e le altre forme di culto Eucaristico

 mettono al centro l’intima relazione
 tra il credente e Cristo

 nel Pane della vita e nel Sangue della Salvezza. 
Il profondo rispetto verso l’Eucaristia, 

le forme di culto e la pietà popolare
 ben esprimono questo legame

 che nella processione Eucaristica 
vede la partecipazione e il coinvolgimento 

dei fedeli nell’addobbare strade e palazzi
 per accogliere il Signore della vita. 


