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ECONOMIA

di Nando Santonastaso

Maria Rosaria Iacono, ischitana 
ma ormai casertana da 30 anni, 
punto di riferimento per Italia 
Nostra (e non solo) ha raccon-
tato l’altra sera, intervenendo 
all’inizia  va di Agorà per Caser-
ta su “La ci  à smarrita”, di avere 
acce  ato che il fi glio rimanesse 
a Caserta dov’è impegnato in 
un’a   vità di inclusione sociale 
con altri amici che gli sta dando 
belle soddisfazioni. 

di Pietro Lagnese

Malinconici, spaventa  , ras-
segna  : è questo il profi lo 

degli italiani che emerge dal 
Rapporto Censis sulla situazio-
ne sociale del Paese, presen-
tato anche quest’anno ai primi 
di dicembre. Quella che viene 
fuori è un’Italia in crisi, in an-
sia, peggio ancora, nella pau-

ra: paura per gli eff e    ancora 
persisten   della pandemia, 
per una possibile terza guerra 
mondiale che potrebbe essere 
non più “a pezzi”, per la minac-
cia non remota di una bomba 
atomica. Per non parlare della 
crisi energe  ca e dell’infl azio-
ne che cresce, con il conse-
guente aumento dei prezzi. A 
pagarne le spese, come sem-

pre, i più fragili, i poveri, gli 
ul  mi. A ciò si aggiungano in 
tu  o il mondo il riscaldamento 
della Terra e gli sconvolgimen   
clima  ci ad esso connessi, e la 
consapevolezza della necessi-
tà di fare in fre  a nell’inver  re 
la ro  a nella cura del pianeta, 
sempre più ferito e malato.

(con  nua a pag. 2)

Bartolomé Esteban Murillo, Adorazione dei pastori, The Wallace Collec  on, Londra 1665-70

Cosa deve
diventare
Caserta?

GEOPOLITICA

(a pag. 3)

di Gian Maria Piccinelli

In questo anno che si va chiu-
dendo una delle parole più 
usate, forse la più usata, è stata 
‘guerra’. Dieci mesi di confl i  o 
dentro l’Europa, dopo l’invasio-
ne russa dell’Ucraina il 24 feb-
braio, hanno segnato il nostro 
vivere quo  diano.

Seminare
solidarietà e
non-violenza 

CARITAS

(a pag. 13)

Natale festa
del dare ...e
del ricevere

OIKOS

di Maddalena Maltese

(a pag. 6)
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O La Lettera
la nostra Terra
Un Messaggio per

di Lorna Gold

I Musei della Provincia di Caserta

Dalla Terra
felix un’eredità
culturale
di Jolanda Capriglione (a pag. 4)

TERRITORIO

“L’interazione
tra cultura
ed economia”

(a pag. 5)

di Tommaso De Simone

Arte

(a pag. 15)

Inserto Lec  o Divina

Le Catechesi di Avvento
con il Vescovo PietroLa verità

dell’Epifania
di Giorgio Agnisola

Se il Dio vivente nasce nel 
Natale della storia è poi 
nel giorno dell’Epifania 

(Teofania nelle chiese 
orientali) che Egli si rivela 
al mondo.

(a pagg. 7-10)

Azione Ca  olica

Voce al nostro Si
(a pag. 12)

di Chiara Stanislao

(a pag. 11)

di Gian Luca Castaldi

Da anni l’Area Immigrazione del-
la Caritas Diocesana di Caserta è 
impegnata in prima linea contro 
il caporalato e lo sfru  amento 
lavora  vo della manodopera 
straniera.

Cammini di
fuoriuscita dallo
sfruttamento

Messaggio del Vescovo Pietro
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di Nando Santonastaso

Maria Rosaria Iacono, ischi-
tana ma ormai casertana 

da 30 anni, punto di riferimento 
per Italia Nostra (e non solo) ha 
raccontato l’altra sera, interve-
nendo all’inizia  va di Agorà per 
Caserta su “La ci  à smarrita”, di 
avere acce  ato che il fi glio ri-
manesse a Caserta dov’è impe-
gnato in un’a   vità di inclusione 
sociale con altri amici che gli 
sta dando belle soddisfazioni. 
Lei aveva inizialmente pensato 
(o forse persino sperato) che il 
futuro lavora  vo del ragazzo 
dovesse essere lontano, con-
siderate le basse opportunità 
occupazionali off erte dalla ci  à, 
nella quale i centri commerciali 
sono ormai diventa   l’unica e 
comunque precaria opportunità 
di lavoro. Si è convinta di fronte 
alla sua determinazione e ragio-
nando davan   alla sparuta ma 
a  enta platea di spe  atori riu-
ni   al Seminario diocesano che 
forse questa strada, l’impegno 
cioè organizzato nel Terzo set-
tore, può diventare un’alterna  -
va valida alla fuga dei giovani da 
Caserta. 
Maria Rosaria non sbaglia, al-
meno in linea di principio. Da 
tempo, per fortuna, in tu  a 
Italia il Terzo se  ore è diventato 
molto più di un volontariato 
occasionale e assistenziale, 
privo di qualità e competenze. 
È un’opportunità di lavoro e di 
formazione per giovani (e meno 
giovani) con la possibilità di ri-
cevere a  raverso bandi e avvisi 
pubblici anche sostegni econo-
mici per i proge    messi in cam-
po. Il punto però non è questo: 

La ci  à capoluogo al 99esimo 
posto per qualità della vita

Cosa deve
diventare
Caserta?

se bastassero le esperienze 
del Terzo se  ore a trasformare 
Caserta da ci  à del 99esimo 
posto per qualità della vita in 
modello di a  ra   vità e occupa-
bilità per gli under 35 avremmo 
probabilmente fa  o bingo. E 
vedremmo questo modello re-
plicato in altre realtà meridiona-
li simili a Caserta e altre  anto 
indietro nelle classifi che. Ma 
sappiamo tu    che non è così, 
che quella graduatoria triste e 
meritata racconta ben altra re-
altà. E il silenzio puntualmente 
agghiacciante delle mancate 

Collegata alla crisi del clima, 
la sfi da dei migran  , con il 
conseguente tenta  vo, da 
parte di tan  , di chiudersi nel 
proprio egoismo, credendo 
possibile, ma prima di tu  o 
onesto, far fi nta di non vedere 
chi sta peggio, primi fra tu    
appunto gli sfolla  , clima  ci 
e non solo, che bussano alle 
nostre porte in cerca di una 
vita dignitosa. L’instabilità è, 
però, più che clima  ca; sem-
bra infa    riguardare la vita 
stessa delle persone con tu  e 
le loro relazioni: aumentano 
così nervosismi e irrequietez-
ze che spesso sfociano in fe-
nomeni di vera e propria vio-
lenza: sui piccoli, sulle donne, 
sui vulnerabili, sugli altri, con-
sidera  , a volte, come realtà 
da possedere, soltanto come 
ogge    da manipolare. Ba-
sterà affi  darsi a uomini più o 
meno for  , delegando ad altri 
le sor   della Storia? Basterà 
la poli  ca? Basteranno le ri-
forme economiche dei gover-
ni? Basterà l’Europa? Basterà 
il fantoma  co PNRR? In un 
tempo così, di depressione, 
anzi di pessimismo, di pas-
sioni ancora tris  , senza più 
voglia, senza più fi gli - almeno 
da noi in Italia - indisponibile 
a credere nel cambiamento, 
arriva, anche quest’anno, il 
Natale. E arriva, come ogni 
anno, con quel “non temete” 
dell’angelo ai pastori. Sì, non 
temete! Non si tra  a di un 
vago invito a non cedere allo 
sconforto e all’avvilimento 
- come si prova a dire, a vol-
te, a chi si trova a fare i con   
con momen   bui e tris   nella 
vita - ma di una parola chiara, 
precisa, off erta, donata, come 
premessa di una no  zia, di un 
avvenimento, di un fa  o ca-
pace di far nascere una spe-
ranza nuova, affi  dabile, ve-
ramente grande, e, con essa, 
altre  anto grande, la gioia, 
una mega gioia, come prova 
a dirci l’evangelista Luca nel 

raccontare l’evento che ha 
spezzato in due la Storia e 
che, nuovamente, può cam-
biare la vita e il tempo. Sì, ai 
pastori l’angelo annuncia “una 
grande gioia”; una gioia che 
è per tu   , a disposizione di 
tu   , di tu    coloro che l’ac-
colgono. Quale? “Oggi, nella 
ci  à di Davide, è nato per voi, 
un Salvatore, che è Cristo Si-
gnore”. Sì, Natale è questo. È 
sapere che Uno è venuto per 
noi, Uno che ci può salvare: 
Lui è venuto per noi, per me, 
per te! Non siamo soli! Siamo 
ama  . Dio ci ama. Ama la no-
stra vita, ama la Storia. Ama 
la nostra Terra. Ama la nostra 
carne! E perciò la condivide, 
l’assume tu  a quanta. E ci 
dice: ci sto! Sì, Dio non solo 
c’è, ma ci sta! Sta dalla nostra 
parte: e per questo è venuto 
nel mondo. Ci ha ama   a tal 
punto d’aver voluto essere 
uno di noi, in mezzo a noi, 
e di aver deciso di farsi, per 
sempre - cos   quel che cos   
- nostro compagno di viaggio 
sulle nostre strade. Con Lui, 
se lo vorremo, potremo pro-
vare a cambiare il mondo e 
la Storia; con Lui, sopra  u  o, 
se lo desidereremo, potremo 
provare a cambiare la nostra 
vita. Insieme a Lui: non Lui 
da solo, né da soli noi, ma Lui 
in cammino con noi; l’espe-
rienza sinodale incomincia 
da qui. Sì, Natale è questo. 
E se è questo, è davvero una 
buona e una bella no  zia: 
una no  zia capace di me  er-
ci nel cuore e nella testa una 
gioia grande, grande perché 
auten  ca, vera, reale, ma an-
che perchè duratura, che non 
fi nisce, che non è sogge  a a 
usura, giacché non fondata su 
di noi ma su di Lui. Sì, a guar-
darci intorno, dobbiamo dire 
che ci sono, forse, tan  , trop-
pi mo  vi per essere tris  , ad-
dolora  . Ma ce n’è uno che ci 
consente, nonostante tu  o, 
di avver  re “una grande gio-
ia”: per noi, proprio per noi, è 
nato il Salvatore!

(segue da pag. 1)

reazioni che ne hanno accom-
pagnato la pubblicazione la dice 
lunga su quanta poca capacità 
di “ribellione” a questo stato di 
cose si veda in giro. E quanto 
corra, al contrario, la percezione 
che sia persino inu  le rifl e  ere 
sulla perdita di iden  tà della 

ci  à, sullo smarrimento presso-
ché totale del suo ruolo di ca-
poluogo, storicamente peraltro 
mai difeso e valorizzato dalla 
poli  ca e dalla classe dirigente. 
Che conviene andare incontro a 
braccia aperte a non si sa bene 
quale prospe   va di sviluppo o 
di sopravvivenza, economica e 
sociale, capace di convincerci 
che quella comunque è la dire-
zione giusta. La verità, almeno 
per chi scrive, è che si è spenta 
da mol   anni ormai la “rabbia” 
dei semplici ci  adini di fronte 
alla tristezza di questa condi-
zione. E per “rabbia” non si in-
tende altro che la voglia civile e 
costru   va di spronare il potere 

pubblico, e non solo poli  co, a 
cambiare questa narrazione, a 
trasformare la rassegnazione in 
visione, in un percorso traspa-
rente che abbia un obie   vo 
chiaro: cosa deve diventare Ca-
serta tra 5 o 10 anni? 
Il Terzo se  ore può e deve far 
parte di questo percorso ma 
nessuno può immaginare che 
da solo possa riuscire a trasci-
narsi tu    dietro. Nelle ci  à, 
anche meridionali, dove funzio-
na, il Terzo se  ore è integrato a 
pieno  tolo nelle scelte persino 
urbanis  che delle amministra-
zioni, e ovviamente in quelle 
rela  ve alla ges  one dei servizi 
pubblici, dai traspor   agli asili 
nido. Guarda caso, sono proprio 
alcune delle voci che relegano 
da anni Caserta nei bassifondi 
italiani della qualità della vita. 
Ma ha ancora senso ricordarlo? Caserta. Reggia, veduta dall’alto
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di Gian Maria Piccinelli*

In questo anno che si va 
chiudendo una delle parole 

più usate, forse la più usata, 
è stata ‘guerra’. Dieci mesi di 
confl i  o dentro l’Europa, dopo 
l’invasione russa dell’Ucraina 
il 24 febbraio, hanno segnato 
il nostro vivere quo  diano. Un 
confl i  o che in ogni momento 
è sembrato potersi ulterior-
mente allargare e divenire il 
collante per unire i pezzi della 
guerra mondiale che da troppo 
tempo si comba  e sulle terre 
del Medio Oriente, dell’Africa 
e dell’Asia. Terre violentate 
non solo dalle armi, ma anche 
dagli eff e    indire    che ogni 
confl i  o bellico porta con sé: 
crisi economiche, alimentari, 
sanitarie, ambientali che spin-
gono ulteriormente le persone, 
a migliaia se non milioni, con le 
loro famiglie, i bambini, gli an-
ziani, a cercare spazi più sicuri 
per ripararsi, nutrirsi, con  -
nuare a vivere, immaginare un 
futuro. 
La paura di un’ulteriore inter-
nazionalizzazione del confl i  o 
russo-ucraino non si è spenta. 
Bas   ricordare la tensione tra 
USA e Cina scatenata dalla 
visita della Presidente della 
Camera statunitense a Taiwan 
all’inizio di agosto. Uno scena-

Seminare solidarietà
e non-violenza 

Sui campi di ba  aglia del 2022

che nessuno dei due eserci   
aveva subito perdite superiori 
alle 10.000 unità.  Insomma, 
sembra solo una ques  one di 
zeri. E il numero resta ancora 
impressionante! Le vite umane, 
in ques   casi, sono soltanto un 
ogge  o sta  s  co. Vite spez-
zate da una logica di guerra 
che è sempre la stessa, mossa 
da un folle anelito di conquista 
o da un sincero desiderio di 
difesa: i medesimi is  n   di do-
minio e di sopravvivenza sem-
brano dominare la scena delle 
relazioni umane da sempre. 

cogliere.
Di fronte alla tragedia delle 
guerre, delle troppe vite strap-
pate, dei profughi senza meta, 
di chi lo  a ogni giorno per 
scaldarsi o trovare un po’ di 
cibo, ci rendiamo conto della 
tragicità degli eff e    del no-
stro modo di guardare il mon-
do dividendo buoni e ca   vi, 
amici e nemici, noi e gli altri. 
Non pensiamo che a soluzioni 
provvisorie, di compromesso, 
come delle toppe ad un vec-
chio ves  to troppo lacero. La 
non-violenza può diventare un 
metodo per fare la diff erenza? 
Di fa  o, per non restare im-
brigliata in una o l’altra idea o 
ideologia con le quali cerchia-
mo di leggere e defi nire tu  o 
ciò che ci circonda, la stessa 
non-violenza si defi nisce per 
un non-essere ciò che intende 
cambiare. La non-violenza 
è una non-bandiera issata 
contro un’altra bandiera, è 
un non-confi ne tracciato per 
dividere popoli e culture e 
religioni, è un non-profi  o di 
fronte al quale si inginocchiano 
le economie per fi nanziare e 
produrre armi sempre più sofi -
s  cate e costose, è una non-u-
niforme ves  ta da un esercito 
per comba  ere contro un altro 
esercito. La non-violenza esige 
di andare al di là dei simboli e 
degli involucri iden  tari per 
incontrare ogni essere umano 
nella sua realtà più profonda. 
Ci indica, così, la necessità di 
una con  nua sperimentazione 
di azioni posi  ve e di azioni 
profe  che in un cammino che 
non ha un punto di partenza 
e di arrivo, ma solo un punto 
di incontro: la persona umana. 
Azioni posi  ve, che tengano 
conto delle opportunità che 

questa stagione storica ci off re 
per seminare: ogni stagione, 
infa   , ha i suoi semi e i suoi 
fru   . Azioni profe  che, che 
an  cipino il futuro ‘migliore’ 
che tu    desideriamo per noi, 
per gli altri, per le nostre ci  à, 
per la terra, per l’intera crea-
zione, quando “pace e gius  zia 
si abbracceranno” (come recita 
il Salmo 85).
La visione di questo abbrac-
cio porta ciascuno – lì dove 
è – a sen  re la responsabilità 
e l’urgenza di fare spazio alla 
solidarietà e al dialogo, di es-
sere tes  mone credibile di un 
incontro possibile tra coloro 
che, spesso su fron   oppos  , 
portano le ferite e i dolori del-
la violenza. Un incontro che ha 
bisogno di spazio fi sico, psico-
logico e spirituale per realizzar-
si e per divenire riconciliazione 
nel cuore di chi ha soff erto 
oggi e nella memoria di chi ver-
rà domani. 
Penso spesso, in ques   tempi 
di confl i  o, che ci vorrebbe 

un profeta disarmato che voli 
a Mosca – come fece Giorgio 
La Pira in piena guerra fredda 
– per sostenere i piani divini 
di pace e gius  zia per l’intera 
umanità, con i quali le poten-
ze umane (e le superpotenze 
di ieri e di oggi) non possono 
esimersi dal confrontarsi. Agli 
occhi di La Pira, il disegno 
profe  zzato da Isaia per la fi ne 
dei tempi (“con le loro spade, 
costruiranno aratri e, con le 
loro lance, falci; una nazione 
non alzerà più la spada contro 
un’altra e non impareranno 
più l’arte della guerra”, Is. 2, 
4), appella ogni donna e ogni 
uomo alla responsabilità per la 
pace nell’oggi della storia. Anzi 
è già realizzato nelle azioni 
concrete di ciascuno per nutri-
re, dissetare, ospitare, curare, 
incontrare i ‘piccoli’ della terra. 
Ma La Pira ha creduto anche 
nell’azione poli  ca senza esi-
tazioni verso i ‘grandi’ della 
terra, con un impegno volto a 
promuovere l’insaziabile e in-
sopprimibile desiderio di pace 
presente in tu    i popoli e in 
tu  e le culture. 
Mentre le voci di chi governa i 
popoli, lungo tu  o quest’anno, 
hanno proclamato la neces-
sità della guerra e approvato 
stanziamen   miliardari in armi, 
Papa Francesco con  nua a 
bussare alle porte del Cremlino 
e si off re come mediatore cre-
dibile e coerente, chiedendo di 
cessare la guerra e di aprire le 
fi nestre per guardare l’orizzon-
te lungo della storia. Contem-
plando questo orizzonte e te-
s  moniandolo coerentemente 
nel presente, i crepacci storici 
che dividono i popoli possono 
essere colma   e gli insormon-
tabili crinali apocali   ci della 
guerra possono essere spiana-
 . Sguardo mite che me  e al 

centro l’umanità, fa  a di donne 
e uomini, con tu  o il creato 
quale casa comune, a  raverso 
la solidarietà non-violenta e la 
forza di una mano tesa.
Con l’augurio che ognuno pos-
sa essere un piccolo led natali-
zio nel buio delle case ucraine, 
siriane, afghane, yemenite, 
eritree, congolesi, sud-suda-
nesi, … perché il Signore è 
nato e nasce ancora nella loro 
povertà.

*Dipar  mento di Scienze Poli  che
Università della Campania L. Vanvitelli

rio di guerra ancora possibile: 
basterebbe un qualsiasi altro 
‘incidente’ per scatenare una 
spaventosa, disumana e insen-
sata ‘gara’ tra superpotenze per 
il controllo del Pacifi co.
Intanto, in Ucraina, le vi   me 
del confl i  o sono diffi  cili da 
contare su entrambi i fron  . A 
novembre sono apparse no-
 zie che informavano di oltre 

100.000 mor   tra i solda   
russi e altre  an   tra gli ucraini. 
Un numero impressionante. 
Subito i portavoce is  tuzionali 
delle due par   hanno tenuto 
a precisare – con comunica   
perfe  amente coinciden   – 

Il contadino sa bene che semi-
nando grano non si raccoglie 
orzo e che da un melo non 
nascono fi chi. Così anche nelle 
relazioni umane e in quelle 
internazionali non si raccoglie 
pace se si semina violenza 
e da logiche di potenza na-
scono solo barriere e confi ni. 
Dovremmo, allora, chiederci 
se e come sia possibile, oggi, 
piantare un seme nuovo che 
possa dare, domani, veri fru    
di pace. Un seme da deporre 
nel solco del nostro presente, 
unico tempo che ci è dato per 
arare e seminare, e i cui fru    
le generazioni future potranno 

Immagini dai paesi di guerra (nella pagina)



4 il poliedro
dicembre 2022 TERRITORIO

di Jolanda Capriglione*

È a dir poco straordinaria la 
quan  tà e qualità di opere 

d’arte, di manufa    archite  oni-
ci di gran pregio, religiosi e civili, 
di paesaggi naturali mozzafi ato 
che fanno ricche le ci  à, i borghi 
e le coste della nostra bella pro-
vincia dove, ahimé, almeno per 
ora ben pochi pensano di venire 
per un tour culturale. D’accordo, 
si va alla Reggia perché è gla-
mour, superpubblicizzata e poi?
Eppure qui troviamo chiese e 
palazzi millenari, giardini son-
tuosi, spazi nei quali gli arche-
ologi e gli storici dell’arte, delle 
ar  , dell’archite  ura, avranno 
ancora da studiare per anni e 
decenni, ma anche eccellenze 
della terra, fi glie della generosa 
benevolenza della Natura e 
delle mani sapien   che Dio ha 
voluto donare agli uomini. Qui 
nei lunghi secoli scorsi sono 
venu   ad off rire il loro lavoro e 
i loro talen  , lasciando tracce 
di gran pregio, pi  ori come Te-

I Musei della Provincia di Caserta

Dalla Terra felix
un’eredità culturale

“Non c’è via più sicura
per evadere dal mondo,

che l’arte; ma non c’è
legame più sicuro 

con esso che l’arte”

( J. W. Goethe)

Marello, ma anche archite    
come il Sammar  no, forse 
Fontana, allievi del Sanfelice, 
Francesco di Giorgio Mar  no, 
Collecini, Fuga, oltre al Vanvi-
telli, naturalmente ... e scultori 
come i Solari, Brunelli, Salomo-
ne, Onofrio Buccini e … l’elenco, 
ancorché random come questo, 
sarebbe davvero lungo e ricco di 
nomi più che pres  giosi.
Tu  o concorre, insomma, per-
ché io possa formulare con 
ferma convinzione l’augurio 
della nascita di un Museo del 
Territorio che ricostruisca, con 
gli strumen   e i media propri 
della contemporaneità, l’iden  tà 
dei luoghi anche a  raverso il 
recupero dei mol  , troppi reper-
  oggi ‘sparpaglia  ’ nei grandi 

Musei del mondo, dal Louvre al 
favoloso MANN di Napoli, dal 
Museo Egizio di Berlino, che 
conserva una ‘Iside che alla  a 
Arpocrate’ proveniente da Ca-
rinola, al Museo dell’Università 
di Heidelberg dove troviamo 
un bel pia  o a vernice nera da 

di una deliziosa Kore di bronzo 
de  a ‘da Suessa’. 
Potremmo con  nuare a lungo, 
davvero.
Del resto, non possiamo cre-
dere che sia senza ragione il 
fa  o che la storia abbia voluto 
regalare a questa parte della 
Campania l’appella  vo felix. In-
fa   , qui davvero si incontrano 
le premesse tu  e dell’eccellenza 
di un territorio: acqua (di fi ume, 
di lago, di mare), sole, vento 
benefi co, terre di vulcani, alture, 
piane lussureggian  , oasi natu-
rali come Variconi cara agli uc-
celli di passo e ai bird-watchers 
di tu  o il Mediterraneo.
Proprio perché qui da mille 
e mille anni hanno saputo e 
potuto vivere in un ambiente 
naturale generoso, gli uomini 
hanno edifi cato chiese e palazzi 
e teatri e giardini di cui restano 
ampie tracce non solo nei tan   
Musei, ma anche sul territorio 
tu  o dove preziose aree stori-
co-archeologiche fanno da con-
testo a vigne  , or   e pomarii 
d’ogni genere dando vita, ripeto, 
a paesaggi di rara sugges  one.
Dalla terra felix che oggi chia-
miamo Caserta era ed è facile, 
infa   , andare a Roma come 
verso la Magna Grecia, pon-
te naturale verso il cuore del 
Mediterraneo, ma anche verso 
le importan   regioni orientali, 
Molise e Puglia, che assicurano 
un agevole collegamento con 
l’Adria  co: insomma, di qui 
nei millenni sono passa   tu    
lasciando ogni volta un segno, 
un’eredità culturale. 
Bas   pensare alle tante vie di 
comunicazione che, partendo 
da Roma, a  raversano il territo-
rio casertano, a cominciare dalla 
più famosa delle vie romane, la 
via Appia che arriva a Brindisi, 
alla Casilina, alla via La  na che 
va verso l’interno, alla via Popilia 
che parte dal cuore della poten-
te Capys, alla via Campana che 
collegava Capys a Puteoli, alla 
Domiziana che corre lungo la 
costa sinuessana.
Tan   e tan   sono i popoli che 
qui sono passa  , si sono in-
sedia   nel corso dei millenni, 
come tes  moniano i monumen-
  che punteggiano quasi senza 

soluzione di con  nuità il terri-
torio che diventa così un libro a 
cielo aperto per leggere la storia 
di tante civiltà, da quella osca a 
quella aurunca a quella etrusca, 

sannita e poi greca, romana, 
longobarda, normanna, angioi-
na, aragonese ...
Ma la provincia casertana non è 
‘solo’ questo.
Un territorio ricco di storia, 
abbiamo de  o, ed è così: ba-
sta guardare. La dire  rice che 
dall’imponente Reggia che domi-
na Caserta ci porta verso l’ampia 
piana del Volturno ci fa incontra-
re monumen   di immenso valo-
re storico-ar  s  co, an  chi teatri, 
da Capys a Sessa Aurunca, 
castelli imperiosi, come quello di 
Francolise o quello di Riardo, vil-
le romane, come quella (dimen-
 cata!) di Baia Felice, non più 

né meno signifi ca  vi delle tante 
chiese e ca  edrali che trovia-
mo quando ci spos  amo verso 
l’interno, verso la preziosa area 
calena e sidicina e i mon   spet-
tacolari del Matese eil generoso 
e (per fortuna) silente vulcano 
di Roccamonfi na che ‘nascon-
dono’, ma non troppo, gro  e 
‘micaeliche’ (bellissima quella di 
Gioia Sanni  ca) e immensi san-
tuari (penso al qua  rocentesco 
santuario mariano dei La  ani o 

Louvre che  ene in bella mostra 
(ne ha ben ragione!) il bellissi-
mo vaso del cosidde  o Pi  ore 
di Suessola trovato ad Arienzo 
nella Villa Romana della frazione 
Coste, oggi in totale stato di 
abbandono e degrado, e subito 
venduto al miglior off erente.
Confesso che sono cose come 
questa che mi hanno spinto a 
scrivere un libro sulle eccellenze 
della provincia di Caserta e poi 
un libro sui Musei, quelli che ci 

alla Collegiata di Santo Stefano a 
Galluccio con un soffi   o ligneo 
da far girar la testa), o ancora la 
piana tagliata dall’an  co fi ume 
Clanio verso l’area atellano-a-
versana e liternese con nomi 
sugges  vi ed echi di imperatori 
come Augusto che qui amavano 
sostare e poe   come Virgilio che 
qui volle venire ad ‘an  cipare’ 
le sue ‘Georgiche’ in presenza 
dell’imperatore e Mecenate, 
come scriveva il gramma  co Elio 
Donato nel IV secolo.
Guardando ad Est, la grande 
piana che dall’an  ca Cala  a va 
verso l’ancor più an  ca (forse) 
Suessola che ha involontaria-
mente arricchito i Musei di 
mezzo mondo, a cominciare dal 

sono e quelli che mancano: il 
Museo della Valle di Suessola, 
appunto, oggi diventata tu  a 
‘acerrana’, non si sa perché, nel 
senso che tu    i reper   sfuggi   
ai tombaroli sono ad Acerra (lo 
so, è la Diocesi di Acerra ...). 
Penso a un Museo del Falerno, 
giacché questo vino, ques   
vi  gni hanno plasmato tu  o il 
territorio massicano, penso al 
Museo dell’Agro Caleno, penso, 
penso …, ma intanto diamo con-
to, questo è l’obie   vo del mio 
libro, del molto che già c’è, dei 
tan   Musei che rendono ricco e 
a  ra   vo questo territorio, vera 
‘Terra felix’.

*Presidente del Club per l’Unesco di Caserta

Caserta. Museo diocesano 

odoro d’Errico, Cornelis Smet, 
Angiolillo Arcuccio, Belisario 
Corenzio, Carlo Selli  o, Dome-
nico Mondo, Angelo Mozzillo, C. 
Faff ei e poi Tischbein e Hackert, 
Giuseppe Cammarano e Anto-
nio Joli, l’audace Clara Spinelli, 
l’orientalista Michele Scaroina, 
gli allievi del favoloso Mengs 
insieme a qualche ammiratrice 
come Angelica Kauff mann, ai 
quali oggi si ‘aggiunge’ Ba   sta 

Teano, ancora Berlino dove gli 
StaalicheMuseen hanno in mo-
stra un’anfora con il ‘Supplizio di 
Issione’ insieme alla famosa ‘te-
gola di Capua’, Londra che vanta 
un intero corredo funerario di 
Trebula della collezione Hamil-
ton che l’ambasciatore inglese 
acquistò per intero nel 1766, 
nonostante una legge lo proi-
bisse. Ma il tragi  o da Caserta 
(dove si trovava in quel momen-
to) a Trebula era così breve! Il 
Metropolitan di New York non 
si fa mancare un importante 
corredo funerario da Capys, un 
prezioso lebete con Amazzoni 
sempre da Capys, molto simile 
ad un altro lebete capuano oggi 
al Bri  sh che si fa vanto anche 

Museo di Teanum Sidicinum, busto di statua acefala



5il poliedro
dicembre 2022TERRITORIO

di Tommaso De Simone*

«Non sorprenda l’a  en-
zione che la Camera di 

Commercio riserva a temi ed 
argomen   che, ad una valu-
tazione superfi ciale, possono 
apparire distan   dalle fun-
zioni e dalle fi nalità is  tuzio-
nali di un ente cara  erizzato 
da un’evidente connotazione 
economica.
Non v’è dubbio, infa   , che la 
cultura abbia un legame im-
prescindibile con lo sviluppo 
e ne cos  tuisca presupposto 
fondamentale, condizionando 
dinamiche e processi di cre-
scita.
L’interazione tra cultura ed 
economia, le correlazioni ed i 
nessi che legano i due aspe    
rappresentano ormai un dato 
acquisito e inconfutabile. 
Nessuno, difa   , può negare 
che un territorio evoluto per 
la presenza di tes  monianze, 
reper  , preesistenze stori-

“L’interazione tra
cultura ed economia”

Dalla PRESENTAZIONE a “I Musei della Provincia di Caserta”

co-ar  s  che, ma anche, più 
semplicemente, interessato 
e vivacizzato da fenomeni e 
inizia  ve culturali, sia meglio 
predisposto allo sviluppo e 
più pronto a sperimentare 
virtuosi processi di crescita, 
trasformando il fermento cul-
turale in dinamismo economi-
co e imprenditoriale. 
Questo vale anche e soprat-
tu  o quando il patrimonio 
culturale, come questa pub-
blicazione documenta, si 
esprime a  raverso i musei. 
Le raccolte di opere, ogget-
 , manufa   , tes  monianze 

materiali e immateriali han-
no, infa   , una straordinaria 
relazione con il territorio, di 
cui raccontano l’evoluzione, 
le specifi cità, le vocazioni e, 
in defi ni  va, la storia. Rap-
presentano, i musei, mezzi di 
apprendimento e strumen   
educa  vi, che incrementano 
la consapevolezza della realtà 
locale, la cui conoscenza è in-

dispensabile per programma-
re le sviluppo e promuovere 
la crescita della comunità. […] 
Sta di fa  o che non c’è an-
golo della provincia, dall’area 
del capoluogo alla piana del 
Volturno, dal litorale all’agro 
aversano, dall’alto Casertano 
alla valle di Suessola, che non 
van   una presenza museale. 
Segno di una ricchezza del 
territorio assolutamente invi-
diabile, che cos  tuisce un’in-
frastru  ura culturale di tu  o 
rilievo. 
Questo dato, al di là della legit-
 ma soddisfazione che suscita, 

deve indurre, tu  avia, ad una 
rifl essione e ad una presa di 
coscienza. Deve, in sostanza, 
far comprendere quali e quan-
te siano le potenzialità, tu  ora 
largamente inespresse, di un 
sistema che può rappresen-
tare il fulcro sul quale far leva 
per uno sviluppo altre  anto 
diff uso, basato sulla sosteni-
bilità sociale, ambientale ed 

economica. È necessario, però, 
affi  nché questo accada, orga-
nizzare uno sforzo comune, co-
agulare is  tuzioni e, perché no, 
imprenditori illumina  , capaci 
di una nuova proge  ualità, 
che sappia valorizzare il ruolo 
e le funzioni dei beni museali, 
facendone strumen   di tra-
sformazione e catalizzatori di 
sviluppo. I si   del patrimonio 
culturale, al di là della loro 

naturale capacità di a  ra   va 
turis  ca, possono produrre un 
eff e  o mol  plicatore, creando 
interazioni commerciali e di 
servizi che generano lavoro, 
ricchezza, benessere singolo 
e colle   vo, senza tradire l’o-
riginaria funzione sociale e di 
tutela del patrimonio che cu-
stodiscono».

*Presidente della Camera
di Commercio di Caserta

Museo di Teanum Sidicinum, Adorazione dei Magi, mosaico policromo (ca. 350 d.C.)
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All’Università Vanvi-
telli il fi lm documen-
tario “La Lettera”
Il 13 dicembre, presso il 
Rettorato di Caserta dell’Uni-
versità Luigi Vanvitelli, il Ve-
scovo Pietro è stato presente 
all’evento lancio del progetto 
diocesano con la prima visio-
ne in versione italiana del fi lm 
“La Lettera” di Papa Francesco 
riservata alle autorità, ai diri-
genti scolastici, una rappre-
sentanza di docenti e studenti 
delle scuole superiori, delle 
associazioni e agenzie educati-
ve del territorio. L’emergenza 
educativa e quella ambientale 
sono temi sui quali Mons. La-
gnese sta concentrando i suoi 
sforzi e impegni pastorali. Per 
questo motivo l’Uffi cio dioce-
sano per i Problemi Sociali e 
il Lavoro e quello per l’Educa-
zione, Scuola e Università, in 
collaborazione con la Fonda-
zione Casa Fratelli Tutti hanno 
promosso un progetto forma-
tivo scolastico di educazione 
alla cura del creato incentrato 
proprio sul fi lm “La Lettera” 
con l’obiettivo di consentire al 
documento cinematografi co 
di altissimo valore artistico di 
arrivare in tutte le scuole per 
far conoscere meglio la crisi 
planetaria: le sue cause, i suoi 
effetti e come possiamo pren-
derci cura della nostra casa 
comune.
Nella pagina pubblichiamo 
l’articolo - scritto per “il polie-
dro” - di Lorna Gold, una del-
le protagoniste del docufi lm.

di Lorna Gold

Il 4 o  obre, festa di S. Fran-
cesco d’Assisi, il nuovo fi lm 

The Le  er - A Message for our 
Earth è stato lanciato in Va  ca-
no e distribuito a un pubblico 
globale tramite YouTube. Il 
lungometraggio documentario 
è scri  o e dire  o dal pluripre-
miato nature director Nicolas 
Brown - e prodo  o dalla com-
pagnia vincitrice dell›Oscar 
Off  the Fence. Papa Francesco 
è protagonista di un dialogo 
sen  to, e a volte straziante, 
con a   vis   ambientali, giova-
ni e scienzia   provenien   da 
diverse par   del mondo più 
colpite dall›ingius  zia clima  -
ca. Insieme esplorano la realtà 
del cambiamento clima  co e il 
suo impa  o su ciascuna delle 
loro vite, lasciando poco spazio 
ai dubbi sulla crisi che il mondo 
sta aff rontando e sull›urgenza 
della risposta.

La Lettera
la nostra Terra
Un Messaggio per

LORNA GOLD è la presidente del Movimento Laudato Si’, 
un movimento per ispirare e mobilitare la comunità ca  olica 
a prendersi cura della nostra casa comune e raggiungere la 
gius  zia clima  ca ed ecologica. È un’a   vista ambientale ed 
esperta sui modi per costruire un’economia sostenibile.
Fin dai suoi giorni come a   vista giovanile, la do  oressa Gold 
ha lavorato in comunità per o  enere un vero cambiamento 
nei grandi sistemi. Il Dr. Gold è stato in precedenza Head of 
Policy and Advocacy presso Trócaire e ha guidato il proge  o 
Laudato Si’ all’interno della Chiesa ca  olica in Irlanda, ed è ora 
dire  ore della costruzione del movimento presso FaithInvest.
Al termine delle riprese, la do  oressa Gold ha con  nuato il 
suo servizio come presidente del consiglio di amministrazione 
del Movimento Laudato Si’ e come dire  rice della costruzione 
del movimento presso FaithInvest.

di advocacy con Trócaire, la 
Caritas irlandese, oltre 20 anni 
ho visto di prima mano come 
queste voci vengono ignora-
te. Riunendo queste qua  ro 
voci e intrecciando le storie, il 
fi lm aiuta a rendere il grande 
problema del cambiamento 
clima  co molto reale e profon-
damente personale. Come dico 
ad un certo punto del fi lm: ‘una 
volta che sai, non puoi disto-
gliere lo sguardo’. Il fi lm aiuta a 
collegare questa crisi al nostro 
senso più profondo di umanità.

Un momento mi dis  ngue 
nella realizzazione di questo 
fi lm - un incontro toccante tra 

portare al centro le periferie. 
Ma chi sono le ‘periferie’ e 
dove si trova il ‘centro’? At-
traverso un lungo processo di 
esplorazione (ci sono volu   
qua  ro anni per produrre il 
fi lm dall’inizio alla fi ne!) il team 
di produzione del fi lm è a  er-
rato su qua  ro ‘voci’ che sono 
sistema  camente trascurate 
nella nostra considerazione 
della crisi clima  ca - e un pro-
cesso per portare quelle voci 
nel cuore del diba   to globale 
a  raverso il cinema.
Ci sono naturalmente molte 
voci inascoltate, ma quelle cat-
turate nella Le  era rifl e  ono 
gruppi che sono veramente 
invisibili per noi nel Nord Glo-
bale - e diffi  cilmente entrano 
nel nostro pensiero quando si 
tra  a di poli  ca e azione sul 
clima: la voce dei giovani e del-
le generazioni future; la voce 
dei rifugia   clima  ci in fuga 
dalla povertà; la voce delle 

do... stop’. Il Papa poi si rivolge 
al gruppo riunito nella stanza 
e si rende conto di essere in 
profondità nel pensiero, par-
lando dal suo ‘cuore spagnolo’. 
Poi, uno dopo l’altro ci chiama 
in un’unità proposi  va in cui 
ogni ‘voce’, ogni persona ha un 
ruolo, ‘come in un coro’. Con-
clude dicendo: In questo mo-
mento, unità signifi ca salvare la 
madre terra, salvare noi stessi 
e salvare i nostri fi gli. È un ap-
pello all’azione colle   va, senza 
escludere nessuno.

Questo fi lm nasce se  e anni 
dopo la sua enciclica sull’am-
biente, Laudato Si’. Molto 

Ho avuto il privilegio di avere 
un posto in prima fi la nella re-
alizzazione del fi lm e ho fa  o 
parte del dialogo con il Papa, 
grazie al mio ruolo di presi-
dente del Movimento Laudato 
Si’- il fi orente movimento glo-
bale che è emerso dal 2015 
per promuovere la conversione 
ecologica nella Chiesa.

La creazione di un dialogo con 
le periferie è qualcosa che 
Papa Francesco ha chiesto in 
tu  o il suo pon  fi cato. L’idea 
del fi lm nasce dal profondo 
desiderio da parte del Movi-
mento Laudato Si’, insieme al 
Dicastero Va  cano per la Pro-
mozione dello Sviluppo Umano 
Integrale, di rendere più visibili 
le voci inascoltate nell’a  uale 
discorso sul cambiamento cli-
ma  co. Nella Laudato Si’, ma 
anche in altri scri    del Papa, 
c’è una costante chiamata a 

popolazioni indigene e, infi ne, 
la voce della fauna selva  ca e 
degli ecosistemi che scompa-
iono. A  raverso il mio lavoro 

coloro che rappresentano le di-
verse ‘voci’ e Papa Francesco a 
Roma. Dopo aver ascoltato con 
a  enzione, il Papa racconta la 
storia della torre di Babele e la 
interpreta per i tempi a  uali. 
Parla della ‘arroganza econo-
mica’ del mondo è ca  urato da 
in questo momento e gli errori 
di vedere anche l’impa  o sugli 
esseri umani che sono costre    
a lavorare come ‘schiavi’. Nel 
fra  empo ‘la natura sta urlan-

è stato fa  o in ques   se  e 
anni in termini di conversione 
ecologica della Chiesa ca  o-
lica - compresa la creazione 
della Pia  aforma Laudato Si’ 
Ac  on che ha celebrato il suo 
primo anniversario questo 
mese. Eppure la Chiesa e il 
mondo restano lontani dalla 
visione ecologica del Papa. 
Quan   sacerdo   predicano 
in questo senso la domenica? 
Mol   sono ancora rilu  an   ad 
abbracciare la realtà scien  fi ca 
o la centralità del ‘grido della 
terra e dei poveri’. Il sogno è 
che questo fi lm sarà eff e   -
vamente riavviare Laudato Si 
per un pubblico molto più am-
pio. Nelle parole del Dr. Greg 
Asner, uno scienziato di fama 
mondiale che compare nel fi lm, 
‘Il messaggio ecologico di Papa 
Francesco merita di essere 
ascoltato da tu    ben oltre la 
Chiesa ca  olica. ’ 

Il fi lm è ora disponibile e gratuito 
su TheLe  erFilm.org. Informazio-
ni su come ospitare una proiezio-
ne locale sono disponibili anche 
sul sito web.

[Traduzione dall’inglese
a cura della Redazione]

Roma. Piazza San Pietro, i protagonis   del docufi lm
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a cura di Rosanna De Lucia

Con Gesù nella
casa di Betania

Le Catechesi con il Vescovo Pietro
INTRODUZIONE
Sempre, ogni giorno, la pre-
ghiera del cris  ano dovrebbe 
essere questa: “Vieni, signore 
Gesù”. È la preghiera dei pri-
mi cris  ani che invocano la 
venuta del Signore, a  en  , 
lie   e desiderosi. L’Avvento, il 
periodo che precede il Natale, 
esiste per questo, per aiutar-
ci ad uscire dalla nostra di-
sa  enzione e farci entrare in 
questa a  esa. È così. Spesso 
trascorriamo le nostre gior-
nate come ai tempi di Noè, 
nei giorni che precede  ero il 
diluvio, mangiavano, beve-

vano, prendevano moglie e 
prendevano marito e non si 
accorsero di nulla, fi nché ven-
ne il diluvio. Un grande teolo-
go, Pierre de Chardin, diceva: 
Cris  ani, cosa ne abbiamo 
fa  o dell’a  esa del Signore? 
Proviamo allora a far tacere i 
rumori e a lasciare spazio al 
silenzio. Me   amoci in ascolto 
della Parola di Dio. Una pa-
rola eterna, an  ca e sempre 
nuova, che riempie ogni cosa 
di senso. Riempiamo di senso 
ques   giorni, queste ore che ci 
portano al Natale. A  endia-
mo con ansia, ogni giorno, il 
Signore che viene. 

Il primato dell’amore
CATECHESI1a

Il brano del Vangelo di Marta e 
Maria è un brano famoso della 
Bibbia e, come spesso capita, 
potremmo leggerlo con super-
fi cialità. Sarebbe invece impor-
tante provare a porci davan   ad 
esso come se lo ascoltassimo 
per la prima volta. Nel primo 
verse  o troviamo Gesù in cam-
mino che entra in un villaggio. Il 
villaggio è Betania, ma non ce 
lo dice questo brano. Lo sco-
priamo da Giovanni, che rivela 
che è questo il nome del villag-
gio di Marta e Maria. Betania, 
le  eralmente, signifi ca casa 
dei poveri o casa dell’affl  izione. 
Oggi, questo villaggio, annes-
so a Gerusalemme, si chiama 
‘il luogo di Lazzaro’. Qui, infat-
 , avviene il famoso miracolo 

narrato dal brano del Vangelo 
di Giovanni. Ma molte altre 
volte Betania ricorre nei brani 
del Vangelo. Almeno dieci vol-
te Gesù c’è stato. E sono tu    
momen   importan  : l’entrata a 
Gerusalemme, la cena a casa di 
Simone, l’ascensione al cielo di 
Gesù, la risurrezione di Lazza-
ro, appunto. È questo, dunque, 
un villaggio molto caro a Gesù. 
È il luogo dell’amicizia, il luogo 
dove ogni tanto va a riposare, a 
ristorarsi. Il luogo dove si sente 
accolto da persone che lo cura-
no e lo amano, i suoi amici. Pos-
siamo porci già delle domande: 

come sono le nostre amicizie? 
Abbiamo amici veri con i quali 
possiamo condividere e ai qua-
li rivelare le cose più in  me? 
Per noi Gesù è un vero amico? 
Come va il rapporto con Lui? 
Lo frequen  amo o lasciamo al 
caso la possibilità di incontrar-
lo? Forse la nostra amicizia con 
lui conosce al   e bassi e a vol-
te lo diamo per scontato. Forse 
abbiamo bisogno di rime  ere a 
fuoco l’amicizia con Lui, di fare 
come Lui che gli amici li cerca e 
gli dedica tempo. Torniamo alla 
scena in cui Gesù è in cammino. 
Entrò a Betania e una donna lo 
ospitò. Gesù entra in una casa. 
Lo fa spesso. Ama fermarsi nel-
la casa delle persone. Come 
accade nella parabola del pub-
blicano Zaccheo, quando Gesù, 
camminando in mezzo alla folla 
vede un uomo piccolo seduto 
su un sicomoro, gli si avvicina e 
gli dice: “Scendi subito, perché 

stoli di predicare il Regno dei 
cieli li invia nelle case. Quanto 
è importante, oggi che i cris  a-
ni entrino nelle case, visi  no le 
famiglie, tocchino con mano e 
i sogni, i desideri, le soff erenze 
delle persone che le abitano. 
Me  ersi in cammino insieme a 
loro. È importante questo con-
ce  o, la casa come famiglia, la 
famiglia come piccola chiesa, 
luogo dove provare a vivere il 
Vangelo. Chiediamoci ancora: 
com’è la mia casa, la mia chie-
sa, la mia parrocchia, la mia fa-
miglia, il mio cuore? È una casa 
dove abita Gesù oppure c’è 
tu  o tranne lui? Lo faccio en-
trare nella mia vita? E lo faccio 
entrare dappertu  o? Perché 
un estraneo visiterà solo alcuni 
luoghi della casa. Un conoscen-
te ne visiterà altri, ma solo un 
vero amico conoscerà tu  e le 
stanze. Le protagoniste di que-
sto brano del Vangelo, insieme 
a Gesù, sono Marta e Maria, 
le quali incarnano due modi 
diversi di accogliere il Signo-
re che viene nella nostra casa, 
nella nostra vita. Marta, il cui 
nome signifi ca padrona, signo-
ra, è colei che quando arriva 

sua benevolenza sia necessario 
fare delle cose. Quando pen-
siamo alla fede e presen  amo 
la fede come qualcosa per es-
sere apprezza  , ama   da Dio, 
me  endo pesi sulle persone 
invece di alleggerire i loro cuo-
ri con la libertà che il Signore 
ci dona. Maria, al contrario di 
Marta, non fa niente. Per lei 
la visita di Gesù è pura gioia e 
pace totale. Maria sta seduta 
ai suoi piedi e lo ascolta, Lui è 
lo sposo e lei la sposa che si la-
scia fecondare dalla Parola. An-
che noi siamo Maria, la sposa, 
quando ci me   amo in ascolto 
e ci lasciamo trasformare dalla 
parola di Dio. Il passaggio da 
Marta a Maria è quello dalla 
Legge alla grazia, dalla legge al 
Vangelo. La conversione, che 
deve ancora avvenire in Marta, 
deve avvenire in tu    noi. Il bra-
no inizia con Gesù in cammino, 
in viaggio verso Gerusalemme, 
dove andrà a morire. Lì vivrà 
l’esperienza della vera fa  ca, 
dell’aff anno e del sudore di 
sangue. Non siamo noi a dover-
ci sforzare di fare cose per pia-
cere a Dio, perché ha già fa  o 
tu  o lui salendo sulla croce per 
noi. L’amore non dobbiamo me-
ritarlo, è tu  o gra  s, dobbiamo 
solo riceverlo. Proprio come fa 
Maria, che sta seduta in silenzio 
ad ascoltare la Parola. Quante 
chiacchiere, quante parole, che 
ci impediscono spesso di ascol-
tare la vera Parola. Possiamo 
domandarci: e io ascolto? So 
ascoltare gli altri, in famiglia, 
con gli amici, in Comunità? So 
ascoltare il Signore? Che posto 
occupa nella mia vita la Parola 

di Dio? Come la tra  o? Quan-
ta Parola ‘cade’ ogni giorno e 
con quanta leggerezza lasciamo 
che ciò accada. Interessante 
notare la posizione di Maria, 
che riusciamo proprio ad im-
maginare ai piedi di Gesù quasi 
‘accoccolata’ mentre lo ascolta. 
È una rivoluzione ciò che Gesù 
consente a questa donna. È una 
rivoluzione, se pensiamo alla 
considerazione che la donna 
aveva in quel tempo. Bas   pen-
sare agli scri    del Talmud che 
ritenevano fortunato l’uomo 
che aveva fi gli maschi rispe  o 
alle femmine o all’esclusione 
delle donne nelle sinagoghe, 
dai pos   riserva   ai soli uomini. 
Gesù risolleva la posizione della 
donna e le riconosce un valore 
straordinario. Stava dunque ai 
piedi di Gesù, Maria, mentre 
Marta era in piedi, distolta, ri-
succhiata, sopraff a  a da mol   
servizi. E improvvisamente si 
fece avan  , si fece ‘sopra’, e si 
rivolse a Gesù con un rimpro-
vero: “Signore, non   curi che 
mia sorella mi ha lasciata sola 
a servire? Dille dunque che mi 
aiu  ”. Marta sta dicendo a Gesù 
che non si interessa di lei. Non 
si sente vista, considerata. È 
ciò che spesso facciamo an-
che noi, dubitare dell’interes-
se e dell’amore di Dio per noi. 
È un’accusa contro Gesù, ma 
anche un’accusa verso sua so-
rella, con la quale non riesce a 
parlare. È stanca, Marta, ner-
vosa arrabbiata, sta facendo 
una cosa bellissima, la cosa più 
bella del mondo, ma ha perso il 
senso di ciò che sta operando. 
Ha perso la bellezza, la gioia. A 

oggi devo fermarmi a casa tua”. 
Devo, perché c’è una volontà 
forte di Dio che mi spinge ad 
entrare nella tua casa. Potrem-
mo dire dunque che rientra nel 
proge  o di Gesù il desiderio 
di visitare le case, le famiglie, 
perché esse possano fare l’e-
sperienza del Signore che salva 
e riporta gioia. Anche quando 
affi  da il mandato ai dodici apo-

Gesù viene colta da un senso 
di agitazione, di ansia. Marta 
si dà da fare e sente tu  a la 
fa  ca del suo servizio. Vuo-
le fare bella fi gura con Gesù, 
vuole che lui sia contento di 
lei. La visita di Gesù, dunque, 
è per Marta, stanchezza, su-
dore, aff anno. Marta, siamo 
noi quando crediamo che per 
piacere a Dio, per ingraziarci la 

38Mentre erano in cammino, 
entrò in un villaggio e una 
donna, di nome Marta, lo ospi-
tò. 39Ella aveva una sorella, di 
nome Maria, la quale, seduta 
ai piedi del Signore, ascoltava 
la sua parola. 40Marta invece 
era distolta per i mol   servizi. 
Allora si fece avan   e disse: 
«Signore, non t’importa nul-
la che mia sorella mi abbia 
lasciata sola a servire? Dille 
dunque che mi aiu  ». 41Ma 
il Signore le rispose: «Marta, 
Marta, tu   aff anni e   agi   
per molte cose, 42ma di una 
cosa sola c’è bisogno. Maria 
ha scelto la parte migliore, che 
non le sarà tolta».

Luca (10, 38-42)

Giovanni Da Milano, Cristo in casa di Santa Marta e Santa Maria Maddalena,
Chiesa di S. Croce, Firenze 1346-1369

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Resurrezione di Lazzaro, Museo Regionale, 
Messina 1609
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volte capita anche a noi, ai pre  , 
ai fedeli, che stanno facendo la 
cosa più bella del mondo di non 
farla più con una gioia, bensì di 
viverla come un prece  o da as-
solvere. Abbiamo fa  o diventa-
re tante cose belle delle regole, 
delle leggi. E Gesù gli risponde 
chiamandola per nome: “Marta, 
Marta tu   preoccupi e   agi   
per molte cose, ma una sola è 
la cosa di cui c’è bisogno. Maria 
ha scelto la parte migliore che 
non le sarà tolta”. La chiama due 
volte. Potrebbe sembrarci un 

rimprovero, ma non lo è. Non 
è un’accusa verso di lei, bensì 
una vocazione. Nella Bibbia è 
questo il modo in cui il Signore 
chiama per essere seguito, per 
aprire agli occhi del ‘vocato’ ad 
un mondo nuovo, alla scoperta 
dell’amore di Dio. Una sola cosa 
è buona, ascoltare Dio, lasciarsi 
amare da Dio, acce  are di es-
sere ama  , sen  rsi fi gli. Marta 
purtroppo non l’ho ancora sco-
perto. E nel cammino di Marta, 
rivediamo il nostro cammino. 
Allora, cosa possiamo fare? 

Dobbiamo me  erci in ascolto. E 
più ascolteremo, Più potremmo 
aprirci naturalmente all’amore e 
al servizio. Più faremo esperien-
za di ascolto, più impareremo 
ad amare e diventeremo per-
sone impegnate. La preghiera 
ci perme  e di sen  re questa 
passione, questo desiderio di 
rispondere all’amore di Dio. 
Questo brano non è un invito al 
quie  smo e alla passività. Anzi. 
È un invito a fare le cose, tu  e 
le cose, dando sempre priorità 
al primato all’amore.

L’esperienza della risurrezione
CATECHESI2a

1Un certo Lazzaro di Betània, 
il villaggio di Maria e di Marta 
sua sorella, era malato. 2Ma-
ria era quella che cosparse di 
profumo il Signore e gli asciu-
gò i piedi con i suoi capelli; suo 
fratello Lazzaro era malato. 
3Le sorelle mandarono dunque 
a dirgli: “Signore, ecco, colui 
che tu ami è malato”. 4All’udi-
re questo, Gesù disse: “Questa 
mala   a non porterà alla mor-
te, ma è per la gloria di Dio, 
affi  nché per mezzo di essa il 
Figlio di Dio venga glorifi cato”. 
5Gesù amava Marta e sua so-
rella e Lazzaro.
17Quando Gesù arrivò, tro-
vò Lazzaro che già da quat-
tro giorni era nel sepolcro. 
18Betània distava da Gerusa-
lemme meno di tre chilometri 
19e mol   Giudei erano venu   
da Marta e Maria a consolarle 
per il fratello. 20Marta dunque, 
come udì che veniva Gesù, gli 
andò incontro; Maria invece 
stava seduta in casa. 21Marta 
disse a Gesù: “Signore, se tu 
fossi stato qui, mio fratello non 
sarebbe morto! 22Ma anche 
ora so che qualunque cosa tu 
chiederai a Dio, Dio te la con-
cederà”. 23Gesù le disse: “Tuo 
fratello risorgerà”. 24Gli rispose 
Marta: “So che risorgerà nella 
risurrezione dell’ul  mo giorno”. 
25Gesù le disse: “Io sono la ri-
surrezione e la vita; chi crede 
in me, anche se muore, vivrà; 

26chiunque vive e crede in me, 
non morirà in eterno. Credi 
questo?”. 27Gli rispose: “Sì, o 
Signore, io credo che tu sei il 
Cristo, il Figlio di Dio, colui che 
viene nel mondo”. 28De  e que-
ste parole, andò a chiamare 
Maria, sua sorella, e di nasco-
sto le disse: “Il Maestro è qui 
e   chiama”. 29Udito questo, 
ella si alzò subito e andò da 
lui. 30Gesù non era entrato nel 
villaggio, ma si trovava ancora 
là dove Marta gli era andata 
incontro. 31Allora i Giudei, che 
erano in casa con lei a conso-
larla, vedendo Maria alzarsi 
in fre  a e uscire, la seguiro-
no, pensando che andasse a 
piangere al sepolcro. 32Quando 
Maria giunse dove si trovava 
Gesù, appena lo vide si ge  ò ai 
suoi piedi dicendogli: “Signore, 
se tu fossi stato qui, mio fratel-
lo non sarebbe morto!”. 33Gesù 
allora, quando la vide piangere, 
e piangere anche i Giudei che 
erano venu   con lei, si com-
mosse profondamente e, molto 
turbato, 34domandò: “Dove lo 
avete posto?”. Gli dissero: “Si-
gnore, vieni a vedere!”. 35Gesù 
scoppiò in pianto. 36Dissero 
allora i Giudei: “Guarda come 
lo amava!”. 37Ma alcuni di loro 
dissero: “Lui, che ha aperto gli 
occhi al cieco, non poteva an-
che far sì che costui non mo-
risse?”.

Giovanni (11, 1-5.17-37)

Questo racconto, conosciuto 
come la risurrezione di Lazzaro, 
dovrebbe forse essere chiamato, 
‘il ritorno alla vita di Lazzaro’ op-
pure ‘la rianimazione di Lazzaro’, 
perché la Risurrezione, lo sappia-
mo, è un’altra cosa. Abbiamo no-
tato nelle due lec  o preceden   
come, in questa casa, sembra 
che la padrona sia Marta. E inve-
ce, in questo testo di Giovanni, 
pare che si dia centralità all’altra 
sorella, quella che Gesù aveva 
mostrato a Marta come modello, 
come se Marta avesse capito che 
deve cedere il posto a lei, alla se-
condogenita, che deve me  ersi 
pure lei alla scuola di sua sorella 
Maria. Il testo inizia parlando di 
“un certo Lazzaro di Betania, il 
villaggio di Maria e di Marta, sua 
sorella”. È proprio questo brano, 
in eff e   , che ci rivela il nome del 
villaggio di Betania. E poi con  -
nua dicendo: “Le sorelle manda-
rono dunque a dirgli, Signore, 
colui che tu ami, è malato”. Colpi-
sce in questo verse  o il riferi-
mento a Lazzaro come colui che 
Gesù ama, riferimento che trove-
remo anche nel verse  o 5: “Gesù 
amava Marta e sua sorella e Laz-
zaro”. C’è un’insistenza molto 
bella in ques   primi verse    nel 
dire che c’era una relazione forte 
tra Gesù e questa famiglia. Gesù 
la amava, la frequentava, era di 
casa in questa famiglia e questa 
famiglia aveva un rapporto tu  o 
speciale con il Signore Gesù. 
Quanto sarebbe bello se provas-
simo veramente a riportare Gesù 
nelle famiglie. Se come Chiesa 
provassimo a vivere questo eso-
do, a saper dedicare un po’ di 
tempo in più alle famiglie, perché 
le famiglie possano avver  re la 
presenza del Signore nelle loro 
case. Inoltre, ques   due verse    
sembrano già suggerirci una pri-
ma domanda: e tu ami Gesù? Ti 
Sen   amato da Lui? O lo Sen   
forse un po’ estraneo, distante? E 
sopra  u  o,   fai strumento 
dell’amore del Signore? La pasto-
rale, in fondo, dovrebbe essere 
questo, anche come Comunità 
parrocchiali dovremmo provare 
davvero a capire che, in fondo, il 
nostro compito sta qui, nel fare 
in modo che le persone si senta-
no amate dal signore, che possa-

rola la me  e in cammino, ci met-
te in cammino. Ci spinge a uscire 
da dalle nostre situazioni di sta  -
cità, ci spinge al movimento. 
Marta, dunque, appena ascoltata 
questa bella no  zia, che Gesù 
era venuto, subito gli andò in-
contro e gli disse: Signore, se tu 
fossi stato qui, mio fratello non 
sarebbe morto! Se tu fossi stato 
qui… Come mai non sei stato 
qui? Come mai non sei venuto 
prima? Signore, perché non   sei 
fa  o presente? Quante volte ci 
facciamo questa domanda, da-
van   alle tragedie quo  diane 
che si presentano, come il nubi-
fragio che da poco ha colpito 
Ischia, dove sono mor   bambini 
piccoli e intere famiglie. Papa 
Francesco dice che di fronte alla 
morte dei bambini innocen   lui 
non sa darsi spiegazione, sa sol-
tanto una cosa: che il Padre ha 
dato suo fi glio per noi, per la no-
stra salvezza e questo ci deve 

no vedere l’amore del Signore 
anche a  raverso le nostre vite, i 
nostri vol  , le nostre mani, i no-
stri piedi. Quanta gente vive dav-
vero una distanza, perché sente il 
Signore lontano, quasi indiff e-
rente, come se non c’entrasse 
nulla con la vita loro. Quan   
drammi in quante famiglie. 
Quante situazioni di povertà, di 
mala   a, di disagio non solo eco-
nomico. Quan   drammi, e noi? A 
volte ci chiudiamo nelle nostre 
chiese e pensiamo che davvero 
tu  o questo non ci riguardi, o 
comunque facciamo poco. E in-
vece possiamo diventare una 
chiesa Missionaria, capace di 
portare il Vangelo nelle famiglie. 
Come sarebbe importante che 
anche i Vescovi, i sacerdo  , dedi-
cassero di più, ancora più tempo, 
più spazio, a stare con le perso-
ne, ad incontrare le famiglie. Tor-
niamo al testo. Quando la no  zia 
della mala   a di Lazzaro raggiun-

se Gesù, Egli si tra  enne, voluta-
mente rimase ancora due giorni 
nel luogo in cui stava. Poi par   e, 
quando arrivò, Lazzaro è morto 
già da qua  ro giorni, dunque era 
nel sepolcro. Mol   giudei erano 
venu   da Marta e Maria a conso-
larle per il fratello. Marta, appena 
udì che veniva Gesù, gli andò in-
contro. Potremmo già fare una 
so  olineatura: l’ascolto della pa-
rola me  e in movimento. La pa-

bastare. Non ci è dato qui di capi-
re. Tante cose le capiremo sol-
tanto dopo. E in qualche modo 
anche Marta non si dà spiegazio-
ni. Come mai il Signore non è in-
tervenuto? Se tu fossi stato qui … 
C’è un dolce rimprovero nei con-
fron   del Signore e nello stesso 
tempo un a  o di fede. Se tu fossi 
stato qui, tu in qualche modo sa-
res   intervenuto, l’avres   guari-
to, l’avres   salvato, ma tu non sei 

Vincent Van Gogh, La resurrezione di Lazzaro, Rijksmuseu, Amsterdam 1890

L’Unzione di Betania (icona)

Jusepe de Ribera, La risurrezione di Lazzaro, Museo del Prado, Madrid 1630
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venuto. Cioè un a  o di fede em-
brionale, potremmo dire noi, e 
dall’altra parte anche un’accusa. 
Ma c’è innanzitu  o una relazione 
in  ma. Tanto che lei si può per-
me  ere di arrabbiarsi con Gesù. 
Possiamo anche arrabbiarci con 
il Signore, qualche volta lui non 
fa lo schizzinoso, non si off ende. 
Ma questo dice una relazione 
bella con lui. Gesù le rispose: 
“tuo fratello risorgerà”. Sembra 
che Gesù voglia fare la predica, 
come i pre   ai funerali. E Marta 
rispose: “so che risorgerà l’ul  mo 
giorno”. Come quando tante vol-
te partecipiamo a una liturgia 
esequiale e sen  amo parlare di 
risurrezione, ma la sen  amo lon-
tana, nell’ul  mo giorno. Lo so 
che risusciterà nell’ul  mo giorno, 
si va bene. Ma intanto? Lui non 
c’è. E invece Gesù? A Marta, che 
in qualche modo ha dato questa 
risposta un po’ astra  a, come 
tante volte la nostra fede è 
astra  a, una fede che non si in-
carna, una fede che non signifi ca 
niente, perché non si tramuta in 
scelte concrete di vita, a Marta, 
Gesù dice: “tuo fratello risusci-
terà”. E poi: “Io sono la risurrezio-
ne”. Questo testo andrebbe le  o 
proprio così, “io sono” richiama il 
nome che il Signore dà a Mosè al 
Roveto ardente. Il Vangelo di 
Giovanni è pieno di ques   Io 
sono. Io sono la luce del mondo. 
Io sono la verità. Io sono la via, la 
vita. Io sono il pane della vita. 
Come se dicesse: Marta, tu pensi 
che io s  a facendo un discorso 
consolatorio e io invece   an-
nuncio che qui, dinanzi a te c’è 
l’“Io sono”, c’è il Signore. E infa    
subito dopo dice: “Chi crede in 
me anche se muore, vivrà”. E poi 
spiega meglio: “chiunque vive e 
crede in me non morirà in eter-
no. Credi questo?” Credere in 
Dio non vuol dire fare delle ipo-
tesi posi  ve su di Lui. Credere in 
Lui è qualcosa di molto più serio 
e impegna  vo. Signifi ca aderire a 
Lui, essere uni   a Lui, riconoscer-
lo vivo, presente. Signifi ca vivere 
in Lui. Dunque, non si tra  a di 
un’adesione della nostra mente 
ad una verità, ma credere ferma-
mente in questo. Chi vive e crede 
in me non morirà in eterno, credi 
questo? Oggi Gesù questa do-
manda la fa a noi: ma tu credi ve-
ramente che io sono la risurre-
zione e la vita? Come sta la tua 
fede? Tu credi questo? Marta ri-
sponde in una maniera bellissima 
dal punto di vista dogma  co: “io 

credo che tu sei il Cristo, il fi glio 
di Dio, colui che viene nel mon-
do”. A fare che? A ridonare la vita. 
A risuscitare. E adesso lo vedrai. 
La vera risurrezione non è quello 
di Lazzaro, ma quella che il Si-
gnore sta operando in Marta e in 
Maria. Marta sta vivendo questa 
risurrezione e, dopo questa ri-
sposta, avviene qualcosa di par-

resuscita. Un’altra domanda, po-
tremmo provare a porci: e tu   
sen   risorto? Sen   nel tuo cuore 
che il signore un po’   ha risusci-
tato. E la sen   la passione per 
l’evangelizzazione? Tu ci stai 
male nel vedere che alla gente 
pare non interessi più Gesù? Che 
non ne vuole sapere più di Gesù? 
Ci stai male per questa cosa? Chi 

del passo in cui dice che l’anima 
sua è turbata, poco prima di mo-
rire e anche quando parla del tra-
dimento di Giuda, come se espri-
messe lo stato d’animo di chi è 
chiamato a vivere una volontà di 
Dio che gli costa. Gesù è turbato 
perché sa che per risuscitare 
Lazzaro dovrà salire sulla croce, 
perché in Lazzaro Gesù vede 
ognuno di noi, vede tu  e le no-
stre mor  . E vive questo turba-
mento perché sa che solo mo-
rendo lui, solo salendo lui sulla 
croce potrà venire questa salvez-
za. Ma questo turbamento dice 
anche l’indignazione di Gesù di 
fronte a certe cose bru  e che in 
questo caso sono rappresentate 
qui da Lazzaro morto. E noi, ci 
indigniamo ancora? Ci turbiamo 
ancora di fronte alle cose bru  e, 
di fronte alla guerra, alla fame, 
alla corruzione, all’ingius  zia, alla 
ca   veria? Proviamo indignazio-
ne di fronte al male? Ci commuo-
viamo? Gesù dice, dove l’avete 
posto? E gli dissero: “Signore, 
Vieni a vedere”. Anche questa 
espressione è molto bella. Vieni 
a vedere Signore, vieni a vedere 
la mia vita, i miei sepolcri. Vieni a 
vedere le mie ferite, le mie mise-
rie, le mie fragilità. E Gesù scop-
piò in pianto. La traduzione le  e-
rale dovrebbe essere “Gesù 
pianse con le lacrime”. Scesero 
lacrime in abbondanza. Questo 
fa  o che Gesù piange oltre a 
dire la compassione, sembra an-
che richiamare un tema caro a 
Giovanni, quello dell’acqua. 
Queste lacrime entreranno nel 
sepolcro e diventeranno linfa 
perché il seme possa germoglia-
re e Lazzaro rialzarsi. Queste la-
crime sono l’acqua che viene dal 
Cristo: chi ha sete venga a me e 
beva, fi umi di acqua viva sgor-
gheranno dal suo seno. Queste 
lacrime ci ricordano l’acqua della 
samaritana. O anche l’acqua che 
uscì dal costato di Cristo insieme 
al sangue, quando il soldato lo 
colpì con la lancia. Quasi a voler 
dire che la nostra risurrezione è 
fru  o della morte del Signore, 
della Pasqua di Gesù. Dando la 
vita per noi sulla croce, Gesù ci 
irrora, ci innaffi  a con il suo spiri-
to, perché noi possiamo fare  l’e-
sperienza di risurrezione.

del passato. Che Gesù è vivo e 
presente in mezzo a noi e ci chia-
ma a vita nuova. È capace di risu-
scitare anche me. Questa è l’a-
zione della Chiesa e per questo 
tan   cris  ani in 2000 anni di sto-
ria hanno dato la vita. Sono sta   
dispos   anche a morire. Questa 
passione dovrebbe abitare an-
che le nostre vite. E Maria si alzò 
subito e andò da lui, di nuovo la 
presenza di Gesù che me  e in 
movimento. Muove Maria e le 
altre persone con lei. Gesù, dav-
vero ci smuove dalle nostre se-
dentarietà, dalle nostre comodi-
tà e ci spinge a me  erci in 
cammino. I giudei che erano in 
casa con lei a consolarla, a con-
solare Maria, la seguirono pen-
sando che andasse a piangere al 
sepolcro. E invece Maria aveva 
ricevuto questa bella no  zia e 
stava andando da Gesù. Perché 
la vita ci a  rae. Maria, anziché 
andare al cimitero, va da Gesù. 
Che è la via, la verità e la vita. E 
quando giunse dove si trovava 
Gesù, appena lo vide, si ge  ò ai 
suoi piedi. Ritorna l’immagine dei 
piedi. Anche Maria dice la stessa 
cosa di sua sorella Marta, ma in 
questo caso Gesù non risponde. 
Si dice che Gesù allora, quando 
la vide piangere, e piangere an-
che i giudei che erano venu   con 
lei, si commosse profondamente 
e fu molto turbato. Troviamo due 
diff eren   sta   d’animo, da una 
parte la commozione dall’altra 
parte, un senso di turbamento. 
Come il Papa, che in ques   giorni 
mentre pregava è scoppiato in 
lacrime davan   alla Madonna, 
per i mor   in Ucraina. Gesù si 
commuove nel vedere questa 
donna che piange. Che bello 
questo a  eggiamento. Questa 
capacità di empa  a per cui dav-
vero Gesù si me  e nei panni 
tuoi, i tuoi dolori sono i suoi do-
lori, le tue pene, le sue pene. Le 
tue lacrime, le sue lacrime. Come 
sarebbe bello se noi diventassi-
mo strumen   di questa compas-
sione del Signore. Quanto sareb-
be importante imparare a farci 
uno con chi soff re, con chi vive 
cer   drammi. Gesù fa questo. Si 
commuove. Però, dice il Vangelo, 
che è anche turbato. Interessan-
te notare che è lo stesso termine 

 colare: “andò a chiamare Maria, 
sua sorella, e di nascosto le disse: 
“Il Maestro è qui e   chiama”. 
Quando si vive una vita risorta, 
allora si sente il bisogno di an-
nunciare il Vangelo che non di-
venta un dovere, ma un’esigenza, 
una necessità. Guai a me, dirà 
Paolo, se io non annunciassi il 
Vangelo! L’evangelizzazione è 
dunque un fru  o della risurre-
zione. È un fru  o di un’esperien-
za Pasquale. Ed è questo il mo  -
vo, forse, perché noi facciamo 
fa  ca, a cominciare dai pre  , ad 
evangelizzare, perché o si vive 
una vita risorta oppure faremo 
solo bei discorsi, diremo belle pa-
role, ma le parole non hanno mai 
salvato nessuno. È solo la parola 
fa  a carne e vivente in mezzo a 
noi che salva, che converte, che 

davvero vive l’esperienza di Gesù 
risorto non può starsene fermo, 
come le donne al sepolcro. E tu 
questa ansia la vivi o va bene 
così? Soff ri per la tua parrocchia 
o   sta bene così? Tu la sen   la 
passione per il Vangelo? Interes-
sante che Marta corre dentro 
casa e chiama sua sorella. Le da 
questa bella no  zia. Marta, la ri-
suscitata da Gesù, va a chiamare 
sua sorella. Dovremmo fare que-
sto anche noi. La pastorale, po-
tremmo dire che è tu  a qui, 
nell’annunciare che Gesù è qui. 
Che Gesù non è un personaggio 

CATECHESI3a

Dalla morte alla vita
55Era vicina la Pasqua dei Giu-
dei e mol   dalla regione saliro-
no a Gerusalemme prima della 
Pasqua per purifi carsi. 56Essi 
cercavano Gesù e, stando 
nel tempio, dicevano tra loro: 
“Che ve ne pare? Non verrà 
alla festa?”. 57Intanto i capi 
dei sacerdo   e i farisei aveva-
no dato ordine che chiunque 

sapesse dove si trovava lo de-
nunciasse, perché potessero 
arrestarlo.
1Sei giorni prima della Pasqua, 
Gesù andò a Betània, dove si 
trovava Lazzaro, che egli ave-
va risuscitato dai mor  . 2E qui 
fecero per lui una cena: Marta 
serviva e Lazzaro era uno dei 
commensali. 3Maria allora pre-

Jan Vermeer, Cristo in casa di Marta e Maria, Sco   sh Na  onal Gallery,
Edimburgo 1654–1655

Girolamo Muziano, Resurrezione di Lazzaro, Musei Va  cani, Roma 1555
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se trecento grammi di profumo 
di puro nardo, assai prezioso, 
ne cosparse i piedi di Gesù, poi 
li asciugò con i suoi capelli, e 
tu  a la casa si riempì dell’a-
roma di quel profumo. 4Allora 
Giuda Iscariota, uno dei suoi 
discepoli, che stava per tra-
dirlo, disse: 5”Perché non si è 
venduto questo profumo per 
trecento denari e non si sono 
da   ai poveri?”. 6Disse questo 
non perché gli importasse dei 
poveri, ma perché era un la-
dro e, siccome teneva la cassa, 
prendeva quello che vi me  e-
vano dentro. 7Gesù allora dis-

se: “Lasciala fare, perché essa 
lo conservi per il giorno della 
mia sepoltura. 8I poveri infat-
  li avete sempre con voi, ma 

non sempre avete me”.
9Intanto una grande folla di 
Giudei venne a sapere che egli 
si trovava là e accorse, non 
solo per Gesù, ma anche per 
vedere Lazzaro che egli aveva 
risuscitato dai mor  . 10I capi 
dei sacerdo   allora decisero di 
uccidere anche Lazzaro, 11per-
ché mol   Giudei se ne andava-
no a causa di lui e credevano 
in Gesù.

Giovanni (11, 55 - 12, 11)

Questa pagina di Vangelo, po-
tremmo in  tolarla: ‘dal confl it-
to alla festa’, ‘dalla lamentazio-
ne alla benedizione’, ‘dall’ansia 
del troppo fare all’esperienza 
della comunione’, oppure, ‘dalla 
morte alla vita’. La no  zia della 
risurrezione di Lazzaro ad ope-
ra di Gesù aveva fa  o scalpo-

accompagnare le famiglie, so-
pra  u  o nei momen   di buio. 
Si parla nel brano di una cena. 
Gesù ha resuscitato Lazzaro, 
perciò hanno organizzato un 
banche  o per Lui, per ringra-
ziarlo ed esprimergli tu  a la 
loro gra  tudine. Possiamo allo-
ra già porci la prima domanda: 

è il culmine della sua vita, della 
nostra vita. La fi ne della nostra 
vita non è la tomba. La parola 
ul  ma della nostra vita non è il 
sepolcro. La parola ul  ma della 
nostra vita è stare al banchet-
to con Gesù. L’Eucaris  a che 
celebriamo ogni domenica è 
l’an  cipo di tu  o questo. La 
pregustazione di tu  o questo. 
Quando andiamo all’Eucares  a, 
andiamo in cielo. Diven  amo 
commensali di Gesù, sediamo al 
banche  o con Lui. Gesù   por-
ta con Lui in cielo,   fa fare già 
l’esperienza del paradiso. E Ma-
ria dov’è? La terza protagonista 
del brano è di nuovo lì, ai piedi 
di Gesù, ma stavolta non è fer-
ma. Infa   , prende 300 grammi 
di Nardo purissimo e unge i 
piedi di Gesù e li asciuga con i 
suoi capelli. Anche nei Vangeli 
di Ma  eo e di Marco si parla 
di un episodio simile, a Casa di 
Simone il lebbroso, dove Ma-
ria versa unguento sul capo di 
Gesù. Ma Giovanni, che scrive 
più tardi il suo Vangelo, sembra 
richiamare il brano di Luca che 
narra di Gesù invitato a cena a 
casa di Simone il fariseo. Qui, 
una donna peccatrice, un’adul-
tera, entra nella casa con un 
vaso di alabastro pieno d’olio 
profumato e lava i piedi di Gesù 
con le sue lacrime e li asciuga 
con i suoi capelli e li unge con 
olio profumato. La donna che 
scioglie i capelli, curva sui pie-
di dell’uomo per ungerli d’olio 
profumato e baciarli, dice tu  a 
l’in  mità con lo sposo. Sono im-
magini che esprimono l’in  mità 
coniugale e l’amore nuziale. Lo 
stesso nardo usato da Maria 
per ungere i piedi di Gesù ci 
porta in un’o   ca d’amore. Un 
elemento preziosissimo, rica-
vato dalle radici di un fi ore che 
cresce in alta quota, in più pu-
rissimo, vero, genuino, quasi a 
farci pensare che questo profu-
mo sia lo stesso Signore. Nella 
Bibbia, ‘profumo’ e ‘nome’ han-
no la stessa radice seman  ca. 
Nel Can  co dei Can  ci si dice 
a proposito dello sposo, ‘il suo 
nome è Nardo eff uso’. Il profu-
mo, inoltre, è qualcosa che si 
dona, è fa  o per essere dona-
to. E poi non si vede, ma sen   
che c’è. Proprio come la pre-
senza del Signore, invisibile, ma 
forte, intensa e dolce. Il gesto 
esagerato di Maria, il suo non 
essere moderata, il suo non ri-
sparmiarsi, si può capire solo in 
una logica di amore. Proprio per 
questo provoca stupore in chi 
assiste. Agli apostoli, nei brani 
di Ma  eo e Marco, e a Giuda, 
nel brano di Giovanni che s  a-
mo leggendo, il gesto sembra 
uno spreco, un’esagerazione. 
Giuda ormai ha scelto ciò che 
più gli interessa, i soldi, portan-
do gradualmente a compimen-
to il tradimento verso Gesù. 
Egli non prova amore, non pro-
va gra  tudine, il suo rapporto 
col Signore si sta logorando. 
E davan   a questa donna che 
esagera, che non si risparmia, 
che non è moderata ci viene da 
chiederci come s  amo vivendo 
la nostra vita. Se come Giu-
da o come Maria. Nella nostra 
famiglia, nelle nostre comuni-

tà, spesso facciamo le cose in 
maniera stanca, sonnacchiosa, 
tanto per farle, proprio perché 
non se ne può fare a meno. 
Quante volte ci risparmiamo? E 
così ci può venire la domanda: 
ma se Maria agisce così spinta 
dall’amore grande che prova 
per Gesù, non è che forse qui 
sta fi nendo l’amore? Quando la 
gente viene nella nostra casa, 
nella nostra parrocchia, nelle 
nostre comunità, lo sente que-
sto profumo? Il profumo di cui 
è inondata la casa di Betania… 
Il brano della morte di Lazzaro 
ci dice che quella casa emanava 
già ca   vo odore. Ora, invece, 
profuma. Quante case e chiese 
oggi puzzano di morto. Sono 
ambien   che non hanno più 
nulla da dire.
Maria, invece, è una donna in-

Cosa proviamo per Lui? Come 
va il nostro rapporto col Signo-
re? Lo curiamo? Alimen  amo la 
nostra fede? La fede è una re-
lazione. E come tale va curata, 
difesa e prote  a. Nella misura 
in cui questa relazione cresce, 
ci sen  remo ama   ed essa 
darà valore, forza e passione a 
tu  e le altre relazioni. In con-
clusione, potremmo dire che 
in questa famiglia ci sono due 
cose che non dovrebbero mai 
mancare in nessuna famiglia, 
in nessuna comunità, in nes-
sun cris  ano: amore e servizio. 
Non solo servizio, perché dopo 
un po’   sen   come un cento-
metrista alla fi ne della gara, col 
fi ato corto, che rischia di acca-
sciarsi al suolo perché non ce 
la fa più. Ma nemmeno solo 
l’amore, perché se esso non si 

re e mol   curiosi a  endevano 
di vederlo, mentre i sacerdo   
e farisei cercavano il modo di 
me  ere tu  o a tacere, inizian-
do la persecuzione contro di 
Lui. Mancavano sei giorni alla 
Pasqua, Gesù viveva la sua ul-
 ma se   mana.  È interessante 

notare come nella prima se   -
mana di Gesù ci viene presen-
tato il banche  o delle nozze 
di Cana. Così come nell’ul  ma 
se   mana ci viene presentato 
questo altro banche  o, que-
sta cena, con mol   elemen   
che riportano al tema nuziale. 
Gesù va a Betania, di nuovo, in 
quest’ul  ma visita alla casa dei 
suoi amici. È l’ul  ma tappa del 
cammino di conversione lento 
e graduale nel quale Gesù ac-
compagna questa famiglia. Li 
ha presi per mano, volta dopo 
volta, e li ha aiuta   ad entrare 
in una nuova visione della vita 
e della storia personale. Ciò 
che dovremmo provare a fare 
anche noi sacerdo   e laici nelle 
nostre comunità, incontrare ed 

dico mai grazie al Signore? La 
liturgia è una grande maestra 
per noi cris  ani. Al ma   no, il 
Salmo invitatorio recita: Venite, 
applaudiamo al signore! A volte 
ci svegliamo già stanchi, pieni 
di pensieri e la liturgia ci aiuta 
a me  erci nell’a  eggiamento 
giusto, che è quello della lode. 
Applaudi al Signore, digli grazie! 
Il brano si apre con Marta che 
serve. Stessa situazione vista in 
precedenza, ma ora qualcosa è 
cambiato: Marta non si lamenta 
più. È contenta di servire. Gesù 
l’ha accompagnata a capire 
tante cose e i sen  men   che 
ora la abitano non sono più gli 
stessi. Lazzaro, intanto, siede 
con Gesù a questo banche  o. È 
un›immagine meravigliosa: Laz-
zaro era morto ed ora vive. Nel 
brano della risurrezione di Laz-
zaro, al grido di Gesù, lui viene 
fuori e Gesù dice di lasciarlo an-
dare. Ma dove? Dove deve an-
dare? Lazzaro deve andare con 
Gesù. Deve stare seduto al ban-
che  o con Gesù, perché questo 

namorata, che ha fa  o l’espe-
rienza dell’amore. La fede non 
è forse questo? Essere cris  ani 
non è questo? A volte, nel no-
stro cuore, nella nostra fami-
glia, nella nostra parrocchia, 
potrebbe accadere ciò che 
accade negli ambien   chiusi: 
noi siamo all’interno e non ci 
accorgiamo del ca   vo odore, 
ma chi viene da fuori lo sente 
subito e allora scappa. Maria 
è innamorata di Gesù. E noi? 

concre  zza, se non si dona, se 
non si diff onde come profumo, 
non è vero amore.
Così come Marta e Maria, pro-
viamo per questo Natale ad 
accogliere Gesù nella nostra 
‘casa’, a far sì che il profumo 
di Cristo entri nelle nostre vite 
e possa spandersi e inondare 
come il nardo coloro che ci vi-
vono accanto, per essere tu    
contagia   dall’amore del Si-
gnore.

Sieger Köder, Le opere di misericordia corporale, Collezione Privata XX sec.

Gio  o, Resurrezione di Lazzaro, Cappella degli Scrovegni, Padova 1303-1305 circa

Johann Friedrich Overbeck, Cristo in casa di Maria e Marta,
Museo nazionale di Berlino 1815 
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di Gian Luca Castaldi*

Da anni l’Area Immigrazione 
della Caritas Diocesana di 

Caserta è impegnata in prima 
linea contro il caporalato e lo 
sfru  amento lavora  vo della 
manodopera straniera. Questo 
impegno, concre  zzatosi in vari 
proge    nel corso degli anni 
(“WORK OUT”, “PROGETTO 
PRESIDIO”, “SIPLA”, “SOCIAL 
NETWORK”) ha portato a diver-
se denunce e percorsi di tutela 
per le vi   me, nonché alla stesu-
ra e alla fi rma di un protocollo di 
collaborazione con la Procura di 
Santa Maria Capua Vetere. 
Ma il contrasto del fenomeno 
non basta. Negli anni è dive-
nuto sempre più evidente che 
bisognava lavorare anche sulla 
prevenzione: limitare la vulne-
rabilità socio-economica dei 
migran  , che è spesso alla base 
della loro totale mancanza di 
potere contra  uale nei confron-
  dei datori di lavoro e, di con-

seguenza, di mol   rappor   di 
lavoro ingius  . Questo impegno 
si svolge su due fron  : primo, 
regolarizzare la posizione dei 
migran   sul territorio, secondo, 
aiutarli nella ricerca di un lavoro 
regolare. Infa   , il possesso di 

Cammini di
fuoriuscita dallo
sfruttamento

di Dario Savasta*

Durante il primo lockdown 
un’inizia  va ha riscosso 

un enorme successo, tanto 
da essere imitata e riproposta 
in tante ci  à italiane. I medici 
di un club Lions di Caserta si 
off rirono per dare consulenze 
telefoniche gratuite, al fi ne di 
chiarire la sintomatologia del 
Covid, fugando la disinforma-
zione che girava tra la gente 
creando confusione e intasa-
mento nei Pronto Soccorso. 
Questo proge  o fu molto 
u  le sia per tranquillizzare 
che per me  ere in allerta chi 
aveva sintomi. 
Nello spirito del mo  o Lions 
“We Serve” (noi serviamo), 
a pandemia ormai debellata, 
almeno nelle sue forme più 
gravi, molto medici Lions, 
interrogandosi su cosa fare 
per aiutare le persone in dif-
fi coltà economiche e sociali, 
hanno deciso di me  ere a 
disposizione della colle   vità 
il loro tempo e la loro profes-
sionalità.
L’idea è stata proposta da un 
socio Lions del Club “Caserta 
Terra di Lavoro Reloaded”, 
Andrea Tartaglione, ex pri-
mario chirurgo. Il suo club ha 
quindi presentato ben se  e 
soci medici specialis   dispo-
nibili al servizio, avendo poi, 
in seguito, la collaborazione di 
altri Club della ci  à di Caserta 
(Caserta Host, Caserta Reggia, 
Caserta Vanvitelli, Caserta 
Real Sito San Leucio) che han-
no segnalato altri medici, soci 
Lions e non, formando così 
una discreta lista di professio-
nis  .
In cosa consiste il proge  o? 
Innanzi tu  o, collaborare con 
il servizio sanitario della Cari-
tas Diocesana, che ha, a  ra-
verso i suoi centri di ascolto, 
ormai diff usi in quasi tu  e 
le parrocchie, il termometro 
delle povertà e delle reali esi-
genze di chi è in diffi  coltà. 
Il servizio sanitario nazio-

Solidarietà
sanitaria Lions

un documento è il primo passo 
per il riconoscimento dei propri 
diri   , mentre la ricerca di un la-
voro regolare è l’unica soluzione 
sostenibile per l’emersione dal 
lavoro nero e dallo sfru  amen-
to. 
Negli ul  mi mesi, nell’ambito 
del proge  o della Regione Cam-
pania “SOCIAL NETWORK”, 
in partenariato con il Centro 
Sociale “Ex Canapifi cio”, ente 
capofi la, ci siamo vis   impegna   
molto nell’inserimento regolare 
di vi   me di sfru  amento lavo-
ra  vo nell’ambito dell’edilizia. 
E a seguito di una nostra prima 
interlocuzione con Confi ndu-
stria, siamo riusci   a creare un 
buon rapporto di collaborazione 
con aziende del territorio che si 
sono affi  date a noi per la sele-
zione del personale, impegnan-
dosi a loro volta ad assunzioni 
regolari e nel pieno rispe  o dei 
lavoratori. 
L’edilizia spesso richiede la 
disponibilità alle trasferte, ed 
essendo i migran   spesso più 
pron   alla mobilità ai fi ni lavo-
ra  vi, le aziende hanno subito 
gradito la nostra interlocuzione. 
E abbiamo avviato un lavoro di 
selezione di potenziale perso-
nale, tramite i nostri sportelli e 

servizi eroga  . Una volta sele-
ziona  , previo bilancio di com-
petenze e valutazione da parte 
nostra del livello di vulnerabilità, 
abbiamo provveduto ad orga-
nizzare primi colloqui di lavoro. 
I seleziona  , li abbiamo poi 
accompagna  , in accordo con le 
aziende, alle visite mediche del 
lavoro, per poi concordare un 
secondo incontro per la fi rma 
dei contra   . Tu    hanno fi rma-
to un primo contra  o di prova, 
a cui è seguito una proroga, in 
a  esa di una futura assunzione, 
presumibilmente a tempo inde-
terminato. 
Di ben 27 assunzioni, solo 4 
non sono riusci   a superare il 
mese di prova, non o  enendo 
la proroga. Tu    gli altri, invece, 
stanno proseguendo il rapporto 
lavora  vo. Le aziende, con le 
quali siamo in stre  o conta  o e 
in con  nua interlocuzione, si di-
cono al momento estremamen-
te soddisfa  e dell’impegno dei 
lavoratori stranieri da noi sele-
ziona  . Tu  o questo rappresen-
ta, per noi, una grossa vi  oria 
nel contrasto dello sfru  amento 
lavora  vo della manodopera 
straniera, avendo portato perso-
ne vulnerabili, e ad alto rischio, 
verso una soluzione socio-la-
vora  va sostenibile e dignitosa, 
per loro e per loro famiglie.
Già quando gestori del proget-
to S.P.R.A.R., il nostro operato 
era considerato un’eccellenza 
nazionale in quanto molto 
centrato sulla formazione e sui 
 rocini aziendali, spesso termi-

na   con regolari assunzioni. E 
dunque non ci fermiamo, for   
di questa nuova esperienza. Un 
vero e proprio successo su cui 
impegnarci sempre di più in fu-
turo, nella speranza di creare un 
vero e proprio sodalizio e  co 
con le aziende e le associazioni 
datoriali.

*Responsabile Caritas
Se  ore Immigrazione 

nale fa a  endere se   mane 
o addiri  ura mesi per una 
visita specialis  ca e ciò non 
risponde in maniera adeguata 
alle tante richieste di chi, in 
diffi  coltà economiche, non 
può sopperire con un rappor-
to privato, vis   i cos   spesso 
esosi che ne conseguono.
Allora ecco arrivare in soccor-
so i medici Lions che off rono, 
a chi viene segnalato esclusi-
vamente dalla Caritas, visite 
specialis  che gratuite presso 
i loro studi priva  . Spesso la 
tempes  vità può salvare una 
persona da conseguenze più 
gravi!
A seguito del protocollo di 
intesa fi rmato dal dire  ore 
diocesano della Caritas e dai 
presiden   dei clubs Lions, il 
servizio sanitario Caritas, a cui 
è stato fornito l’elenco con i 
recapi   dei medici volontari, 
interpellerà lo specialista che 
a sua volta comunicherà, at-
traverso la responsabile dello 
sportello sanitario, signora 
Giovanna Ciano, un appunta-
mento presso lo studio priva-
to. Eff e  uata la visita, il me-
dico rilascerà all’interessato la 
diagnosi, prescrivendo even-
tualmente degli accertamen   
da eff e  uare e, ove possibile, 
una terapia che verrà con-
segnata al proprio medico di 
base dall’interessato.
Sarà poi sempre a discrezione 
del medico verifi care l’esito 
degli accertamen   o della 
terapia per un eventuale ulte-
riore visita specialis  ca.
Collaborare con le is  tuzioni, 
con le associazioni del terri-
torio è di fa  o la nuova “mis-
sion” che i Lions di Caserta si 
prefi ggono al fi ne di alleviare 
la crescente diffi  coltà di chi è 
nel bisogno.
Non siamo in grado di cam-
biare il mondo ma migliorare 
la qualità della vita di chi sof-
fre quello sì.

*Presidente Lions club
Terra di Lavoro Reloaded

Caserta. Caritas diocesana - se  ore immigra  
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di Chiara Stanislao*

«Voce di uno che grida nel 
deserto: Preparate la via 

del Signore, raddrizzate i suoi 
sen  eri!». Accompagna   dalla 
seconda domenica di Avvento, 
col Vangelo di Marco, l’Azione 
Ca  olica casertana ha cele-
brato, lo scorso 3 dicembre, la 
festa del tesseramento dioce-
sano. So  o la spinta di Sua Ec-
cellenza Mons. Lagnese di rag-
giungere le periferie diocesane 
e di uscire dai soli   contes   cu-
riali, la festa si è tenuta presso 

Festa del tesseramento
unitario Azione Ca  olica

Voce al
nostro Sì

la parrocchia S. Andrea Aposto-
lo-Immacolata Concezione in 
Capodrise, accol   dalla gioiosa 
ospitalità e del caloroso sorriso 
di don Giuseppe di Bernardo, 
parroco della succitata comuni-
tà. Come nelle scorse edizioni, 
la festa ha coinvolto tu    i soci 
dell’Azione Ca  olica casertana: 
dai bambini agli adul   nessuno 
è stato escluso! È stata occa-
sione per dare voce al sì che 
ogni anno, ogni 8 dicembre, 
ogni socio rivolge all’Associa-
zione e alla Chiesa.  Difa   , 
prima della Santa Messa, il 

consiglio diocesano ha pensato 
di organizzare un momento di 
tes  monianza coinvolgendo 
Francesca Cavallino, 19 anni, 
presidente parrocchiale dell’AC 
Patrizio Petriccione-N.S. di 
Lourdes e Mariapia Aceto, 10 
anni, della parrocchia ospitante.
La giovane Francesca ha con-
diviso la sua esperienza di 
Chiesa e di AC, raccontando ai 
presen   del suo cammino di 
fede e del suo ruolo di respon-
sabilità, nonostante la sua gio-
vane età. La giovane presiden-
te parrocchiale ha so  olineato 
l’importanza di me  ersi in 
gioco, rimboccarsi le maniche 
e donarsi nonostante la stan-
chezza che spesso a  anaglia 
le nostre giornate ed il servizio 
che off riamo, così come da 
esempio di Cristo.
Mariapia, che frequenta la fa-
scia ACR 12/14, ha parlato del 
proprio percorso di iniziazione 
cris  ana e di come lo stesso 
sia stato accompagnato dall’A-
zione Ca  olica dei Ragazzi. 
Con dolcezza e tanta tene-
rezza, Mariapia ha lanciato un 
grande messaggio: la bellezza 
del cammino di iniziazione cri-
s  ana all’interno dell’A.C., meta 
spesso di più diffi  cile raggiun-
gimento in alcune comunità 
della nostra Diocesi.
A seguire i momen   di tes  -
monianza è stata la Santa Mes-
sa, presieduta dal nostro caro 
Vescovo Pietro e concelebrata 
con don Gianmichele Maro  a, 
assistente unitario A.C., e don 
Giuseppe di Bernardo. A fare 
da contorno, un coro formato 
da giovani di A.C. e accompa-
gna   strumentalmente dal se-
minarista Salvatore Vastano. 
Il momento più emozionante 
è stato raggiunto durante la 
benedizione delle tessere da 
parte di Sua Eccellenza, dove 
ogni presidente parrocchiale 

ne, guerra, inquinamento, sa-
lute, femminicidio, Iran, Qatar, 
la libertà di essere sé stessi, 
ques   sono sta   i temi che 
hanno fa  o da protagonis   in 
una fredda sera di dicembre 
e poi un nome, una storia 
raccontata da una voce lonta-
na ha permesso ai giovani di 
chiudere gli occhi ed imme-
desimarsi in quelle che sono 
vite vicine a loro e nello stesso 
tempo lontane. 
Ci siamo resi conto che non 
siamo più abitua   alle belle 
no  zie. Il nostro tempo è 
scandito da dolore, soff eren-
za, emergenze con  nue di un 
mondo di cui nessuno se ne fa 
carico, dove tu    scaricano re-
sponsabilità scappando. Non 
siamo più abitua   a prenderci 
cura dell’altro, ad accoglierlo. 
Non ascol  amo più la voce di 
chi ci è prossimo, non amiamo 

di Federica Gambardella*

Il 15 dicembre si è tenuta la 
Veglia di Natale dei Giovani 

di Azione Ca  olica in collabo-
razione con la Pastorale Gio-
vanile in un clima di sinodalità 
fraterna. ‘Grido nel deserto’ 
è il  tolo della Veglia che ha 
visto i giovani, sull’esempio 
di Giovanni Ba   sta, lasciarsi 
toccare il cuore dai diri    uma-
ni che negli ul  mi anni si sono 
sempre più limita   in alcune 
par   del mondo e di lasciarsi 
guidare da tes  monianze di 
altri giovani proprio come loro 
che quo  dianamente sono 
costre    a lo  are per guada-
gnarsi ciò che dovrebbe esse-
re di tu    gli uomini e di tu  e 
le donne. 
Dopo la le  ura del Preambolo 
alla Dichiarazione Universale 
dei diri    umani, immigrazio-

La Veglia di Natale dei Giovani di Azione Ca  olica

‘Grido nel deserto’

ha ricevuto le stesse dalle mani 
del Vescovo Pietro: una grande 
responsabilità da tenere stre  a 
fi no all’8 dicembre, giorno in 
cui ogni realtà parrocchia-
le celebra l’adesione con la 
consegna delle tessere ai soci 
dell’associazione. “Ecco il no-
stro sì!” è questa la voce che, 
scalpitante, avrà gridato nei 
cuori dei presiden   parrocchia-
li nel ricevere le tessere bene-
de  e. Questo accade perché 
la festa del tesseramento A.C. 
non è solo un rito o una tradi-
zione ma è qualcosa di più che 
unisce i soci dal nord al sud del 
mondo e li fa raccogliere a  or-
no a Gesù Eucaris  a e a Maria, 
sua Madre. E’ un a  o che a che 
fare con una scelta del cuore, 
che è più forte di qualsiasi limi-
te di tempo e spazio.
“Ecco il nostro sì!”, con la stes-
sa voce scalpitante nel cuore, il 
mio augurio, come presidente 
diocesano, è che l’A.C. caser-
tana possa sempre vivere con 
corresponsabilità, amore, ser-
vizio, gratuità e devozione il Sì 
all’Azione Ca  olica e al Signo-
re, senza stancarsi mai. Con 
l’intento di formare coscienze 

cris  ane auten  che, in grado 
di portare Cristo in ogni luogo 
spero per tu    i soci che sia un 
anno associa  vo ricco di emo-
zioni. “Andate dunque”, come 
lo slogan di quest’anno: un 
invito a muoverci, me  erci in 
cammino e ritrovarci per cam-
minare insieme dopo gli anni di 
pandemia. Pancia in dentro e 
cuore in fuori, A.C. Caserta!

*Presidente diocesano A.C.

più come ama il Signore. 
Chi siamo noi? Chi è l’uomo 
davan   a tante macerie della 
vita? 
Sull’esposizione del San  ssi-
mo di don Gennaro d’Antò, 
dire  ore della Pastorale Gio-
vanile, e grazie alle parole di 
don Michele della Ventura, 
assistente Giovani diocesano 
di Azione Ca  olica, dopo il 
Vangelo di Ma  eo, con occhi 
lucidi e il cuore pieno, ogni 
giovane che lo desiderava, in 
adorazione, ha consegnato un 
pensiero, una preghiera fi du-
ciosa ... affi  nché tu    possano 
respirare la vera gioia dell’Av-
vento, la vera a  esa di Cristo 
che porta gioia, amore e pace 
in ogni cuore. 
Sono tante le grida in questo 
deserto di amore che circonda 
le nostre vite. I giovani non vo-
gliono più restare indiff eren  , 

non vogliono più voltare la fac-
cia, non voglio più credere che 
tu  o ciò che viene raccontato 
non esista. Papa Francesco in-
vita con coraggio ogni giovane 
a prendersi carico delle sfi de, 
chiede concretezza nelle azioni 
e nelle responsabilità e i giovani 
vogliono impegnarsi davvero, 

vogliono amare chiunque gridi 
nel deserto, chiunque lo    per 
i propri diri   , tendere la mano 
e creare insieme oasi dove bere 
acqua che disseta e guarisce 
tu    gli aff anni della vita.

*ViceGiovani diocesana di
Azione Ca  olica
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di Maddalena Maltese
da New York

Il fragore della folla che popola New 
York, nelle se   mane che precedo-

no il Natale, è accompagnato da un 
suono speciale: la campanella dei 
volontari dell’Esercito della Salvezza; 
un movimento cris  ano, nato a Lon-
dra nel 1865 che ha come missione 
il sostegno dei poveri. Il suono di 
questa campanella è un richiamo 
alla fraternità, all’essere parte di una 
stessa famiglia; si aiuta con piccoli 
ges  , come denaro o ogge   , ma 
tu    con una cara  eris  ca: il dono. 
L’Esercito della Salvezza fa dei doni, 
perché gli ogge    dona   sono ri-
cicla   e rivendu   per fi nanziare 
proge    sociali. Nella parola donare 
è implicita l’intenzione di regalare 
qualcosa senza aspe  arsi nulla in 
cambio. Questa logica della gratuità 
è parte delle comunità delle diocesi 
di Caserta ed è la logica che ha ispi-
rato il “Giving Tuesday - il martedì 
del donare”, lo scorso 29 novembre 
all’università di Caserta, dove è stata 
presentata una pia  aforma web che 
allarga gli spazi e gli a  ori del dono. 
EGIVE.it perme  e di entrare nel cir-
cuito del donare ma online, inseren-
do sul sito degli ogge    che possono 
migliorare la vita altrui e magari 
anche la nostra; questa pia  aforma 
consente sia di dare che di ricevere 
qualcosa che ci è davvero u  le, che 
non potevamo perme  erci o che 
al contrario scegliamo di non com-
prare preferendo riusare qualcosa 
che ha già una vita e può con  nuare 
ad averla grazie ad un un’azione di 
sostenibilità e di riciclo. Natale è 
la festa del dono, del Dio Bambi-
no che camminando sulle fa  cose 
strade della Terra, ci incoraggia a 
non sme  ere di vivere di Cielo, e di 
quel sacro che con  nua ad abitare la 
gioia del dare e del ricevere, anche 
a  raverso EGIVE.it.

Anche una pia  aforma online diventa luogo del dono,
di una scelta di sostenibilità e condivisione

Natale festa del dare
...e del ricevere
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Caserta. Biblioteca Diocesana, da sx M.Pignata. M. Librera e A. Cesaro

«Un interessante incontro
dedicato a Federico II»

Aula Magna della Biblioteca Diocesana

di Marianna Pignata*

Si è tenuto, lunedì 5 
dicembre, presso l’Aula 

Magna della Biblioteca 
Diocesana del Seminario 
Vescovile di Caserta, un 
interessante incontro dedicato 
a Federico II dal  tolo Machina 
mundi, incursioni simbolico-
poli  che nell’arte fridericiana. 
L’evento, che rientrava 
tra le inizia  ve culturali 
organizzate dalla sezione Terra 
di Lavoro Maria San  ssima 
dell’Ordine Equestre del Santo 
Sepolcro di Gerusalemme, 
dopo i salu   is  tuzionali 
del commendatore Mario 
Librera, delegato di 
Caserta dell’Ordine, del 
Cavaliere Reverendo Vincenzo 
De Caprio e della Dama 

d i M.P.

Volendo provare, sinte  ca-
mente, a ricostruire le ori-

gini dell’Ordine Equestre del 
Santo Sepolcro di Gerusalem-
me, la storiografi a vuole che la 
sua creazione risalga ai tempi 
della prima crociata, quando, 
nel luglio 1099, le milizie cri-
s  ane liberarono Gerusalemme 
dal giogo musulmano. Una delle 
prime inizia  ve prese dei cro-
cia   consiste  e nel ripris  nare 
il Patriarcato di Gerusalemme. 
Quando Goff redo di Buglione 
assunse il governo dei territori 
conquista  , si preoccupò di eri-
gere la Chiesa del Santo Sepol-
cro a ca  edrale e di formare un 
corpo (o capitolo) di 20 canonici 
incarica   di a  endere al servizio 
divino, vale a dire acce  ando di 
svolgere vita comunitaria, se-

L’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme

Professoressa Marinella Tucci, 
è stato animato dal prof. 
An  mo Cesaro (Ordinario 
di Filosofi a poli  ca presso 
il Dipar  mento di Scienze 
Poli  che dell’Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”) che ha ca  urato 
l’a  enzione dell’uditorio 
presentando, con dovizia 
di par  colari, la poliedrica 
personalità di Federico II, 
sol invictus e preambulum 
An  chris  , e so  olineandone 
la valenza poli  ca che 
incise profondamente sulla 
prima metà del XIII secolo, 
un’epoca rispe  o alla quale 
assunse cara  eri che non è 
azzardato defi nire cos  tu  vi e 
speculari. Peraltro, tu  a l’opera 
federiciana ben si presta ad 
essere inquadrata negli ambi   

propri della ricerca simbolico-
poli  ca. Se sull’uomo e 
sul mito che da secoli è 
peculiarmente studiato, ben 
diffi  cilmente si può avere 
la pretesa di dire cose del 
tu  o nuove, innova  va può 
essere, invece, la prospe   va 
d’indagine che è emersa 
durante la relazione. L’illustre 
professore ha compiuto 
una “meditata incursione” – 
metodologicamente orientata 
– nella complessa simbolica 
del potere del sovrano svevo. Il 
tenta  vo, decisamente riuscito, 
è stato quello di trasme  ere 
l’idea della singolarità (ma 
anche della peculiarità) di un 
percorso fi losofi co-poli  co che 
a  raversa, insieme, territori 
con  gui (fi losofi a e storia 
del diri  o e delle is  tuzioni) 
e, anche, apparentemente 
lontani (arte fi gura  va, poesia, 
liturgia, numisma  ca): munera 
aliena rispe  o ai quali la 
fer  le mul  disciplinarietà 
degli studi di simbolica 
consente di non ridursi ad un 
superfi ciale, quanto avvilente, 
silenzio. Nell’amplissima 
panoramica dei possibili 
“ogge    di studio” riconducibili 
al leggendario contesto 
normanno-svevo, il prof. 
Cesaro ha necessariamente 
fa  o delle scelte e operato 
una selezione. Protagonis   
delle sue rifl essioni sono 
sta  , via via, is  tu   giuridici 

(defensa, laesa maiestas 
ed eresia) e monumen   
norma  vi (le Cons  tu  ones 
Melphitanae); prodo    del 
genio crea  vo (una preziosa 
moneta d’oro, l’augustale 
e Castel del Monte) e 
aff ascinan   do  rine fi losofi che 
(l’averroismo poli  co); mentre 
altri signifi ca  vi “materiali”, 
pur gravidi di eccezionale 
pathos simbolico, sono 
sta    – per ovvie ragioni 
di tempo – accenna  : per 
esempio, la magnifi ca porta 
di Capua, al bassorilievo del 
pulpito di Bitonto, al De arte 
venandi cum avibus, all’epopea 
della crociata. Sullo sfondo 
dell’aspra contrapposizione 
tra Federico II e Gregorio IX 
(il papa che scomunicò due 
volte l’imperatore), sono 
emerse alcune delle cause 
della rapida trasformazione 
delle is  tuzioni poli  che 
europee, in una diffi  cile e 
aff ascinante età di transizione. 
La fi gura di Federico II, al di 
là di le  ure troppo mi  zzan  , 
pur stagliandosi in questo 
panorama culturale con gli 
specifi ci a  ribu   dell’uomo 
e dell’imperatore medievale, 
fa tu  avia emergere 

cara  eris  che liminari che, 
con tu  e le cautele del caso, 
preannunciano alcuni tra    
 pici della modernità. Sulla 

base di queste premesse, la 
prospe   va simbolico-poli  ca 
del prof. Cesaro è stato il 
miglior approccio ermeneu  co 
per comprendere la ricchezza 
di signifi ca   so  esa al conce  o 
di Kunstwerk, che, com’è 
citato dallo studioso: «Jacob 
Burckhardt coniò per l’ambigua 
costruzione poli  ca federiciana 
(Stato - opera d’arte), sintesi 
polisemica di calcolo e di 
ar  fi cio ma, anche, di genio e 
sregolatezza».
Alla fi ne dell’incontro, le 
ul  me rifl essioni di chiusura 
sono state del Luogotenente 
Cavaliere di Gran Croce 
Professore Giovanni Ba   sta 
Rossi, che ha raccontato 
del ‘legame’ tra l’Ordine e 
l’Imperatore svevo a  raverso 
una breve ma signifi ca  va 
incursione storica sulle 
cara  eris  che e le fi nalità 
dell’Ordine la cui data di 
fondazione è avvolta ancora 
nel mistero. 

*Dipar  mento di Giurisprudenza
Università della Campania L. Vanvitelli

condo i prece    della regola di 
Sant’Agos  no, e di pronunciare 
i tradizionali tre vo   monas  ci 
(obbedienza, cas  tà e povertà).
Nasceva così un nuovo ordine 
religioso, quello dei Canonici 
Regolari del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme, la cui fondazio-
ne fu approvata da papa Calli-
sto II nel 1122. 
Alcuni studiosi hanno ipo  zza-
to che al servizio del capitolo 
operassero dei cavalieri con l’in-
carico di vigilare sulla Chiesa del 
Santo Sepolcro, formando così 
il primo nucleo di un supposto 
Ordine cavalleresco del San-
to Sepolcro. Tale ipotesi non è 
però suff ragata da alcuna prova 
documentale.
L’inves  tura verrà poi a  estata 
con certezza a par  re dal 1336, 
anche se non si può escludere 
che essa possa risalire a tempi 

più an  chi. A questo rito – ce-
lebrato inizialmente da un laico 
nobile qualsiasi, poi da un frate 
francescano residente a Geru-
salemme e, dalla fi ne del Quat-
trocento, dal Guardiano dei Fra-
  Minori Francescani sul Monte 

Sion (poi denominato Custode 
di Terra Santa) che esercitò tale 
facoltà ininterro  amente fi no 
al 1848 – era associato il con-
ferimento di insegne (croce di 
Gerusalemme) e di privilegi. Lo 
stesso rito impegnava i cava-
lieri a una condo  a esemplare 
e a proteggere o riconquistare 
il Santo Sepolcro. Ognuno di 
ques   cavalieri, una volta rien-
trato in patria, tornava a vivere 
in seno alla propria famiglia e ad 
a  endere alle preceden   occu-
pazioni.
La confi gurazione a  uale 
dell’Ordine Equestre del San-

to Sepolcro di Gerusalemme 
risale, infa   , al ristabilimento 
del Patriarcato La  no di Geru-
salemme, avvenuto nel 1847 
ad opera del pontefi ce Pio IX 
che riuscì a intavolare tra  a  ve 
con il sultano o  omano Abdul 
Medjid e a o  enere da ques   
l’autorizzazione a inviare un ve-
scovo la  no in Terra Santa con 
 tolo di patriarca. Il papa rior-

ganizzò l’Ordine Equestre del 
Santo Sepolcro al quale asse-
gnò uno statuto, il  tolo di Or-
dine pon  fi cio e affi  dò l’incarico 
di contribuire alle spese per il 
mantenimento dei Luoghi San  .
Nel 1888, con l’approvazione 

di papa Leone XIII, fu is  tuito il 
ramo femminile delle dame.
L’organizzazione dell’Ordine 
fu poi modifi cata dai papi san 
Pio X, che ne assunse anche il 
gran magistero, Benede  o XV 
e Pio XI. Il venerabile Pio XII fi s-
sò a Roma la sua sede centrale 
(presso il cenobio di S. Onofrio 
al Gianicolo) e trasferì il gran 
magistero a un Cardinale di 
Santa Romana Chiesa (1949).
Lo statuto vigente, successivo 
all’ul  ma revisione apportata 
durante il pon  fi cato di Giovan-
ni Paolo II (1996), è stato ap-
provato da papa Francesco l’11 
maggio 2020.
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La verità
dell’Epifania

Gen  le da Fabriano, Adorazione dei Magi, Galleria degli Uffi  zi, Firenze 1423

di Giorgio Agnisola

Se il Dio vivente nasce nel Na-
tale della storia è poi nel gior-

no dell’Epifania (Teofania nelle 
chiese orientali) che Egli si rivela 
al mondo. L’evento è simboleg-
giato dai tre magi provenien   dai 
tre con  nen   conosciu   della 
terra. Epifania (dal tardo la  no 
epiphanīa) è dunque il giorno 
della manifestazione del Dio-uo-
mo e del suo riconoscimento. La 
storia dell’arte è colma di imma-
gini che illustrano fi n dai primi 
secoli il tema nei più dispara   
contes  . L’impianto scenico del 
sopraggiungere devoto dei re 
e del loro a  o di so  omissione 
può variare nei termini didasca-

la mirra si ungevano i corpi dei 
defun  ), il terzo l’incenso, segno 
di venerazione.  In questo bre-
ve, sinte  cissimo racconto, tre 
celebri immagini ci aiuteranno 
a scandire le forme più comuni, 
e i contes  , in cui nella storia 
dell’arte l’Epifania è rappresen-
tata. Leggeremo l’Adorazione dei 
magi di Gio  o, quella di Gen  le 
da Fabriano e quella, incompiuta 
ma spe  acolare, di Leonardo. 
Non senza però fare una prelimi-
nare rifl essione, che è possibile 
desumere proprio dai modelli di 
Epifania propos   nel tempo dagli 
ar  s  . Ordinariamente l’a  en-
zione dello spe  atore è rivolta 
al Bimbo e alla sacra Famiglia. I 
re vengono da lontano, soprag-

cometa, hanno superato ostacoli 
e percorso tragi    diffi  cili per 
raggiungere la meta. Li anima 
il bisogno profondo di Dio, ma 
non di un Dio qualsiasi, ma di 
un Dio che dia risposte all’anima 
inquieta ed insicura. Ecco ciò 
che l’Epifania racconta, al di là 
dell’episodio simbolico. I Magi 
tes  moniano l’uomo in cammino 
sui sen  eri della vita, animato dal 
desiderio insopprimibile di rag-
giungere la verità. Sono probabil-
mente scienzia  , così li iden  fi ca 
la tradizione, astronomi e astro-
logi. Eppure la loro scienza, la 
stessa che li fa correre dietro ad 
un segno stellare, che dà senso 
alla loro vita, non è defi ni  va, 
essa acquista un valore altro 
nella sete di conoscenza e nel 
cammino verso Dio. I Magi sono 
insomma l’espressione umana 
della invincibile sete di verità che 
nell’in  mo riguarda ogni uomo, 
di ogni razza e di ogni tempo. 
L’Adorazione dei magi di Gio  o è 
uno dei riquadri ad aff resco della 
Capella degli Scrovegni di Pado-
va, quella cappella che, dicono le 
cronache storiche, Enrico Scro-
vegni fece edifi care sullo spiazzo 
in cui era un’arena romana per 
espiare le colpe del padre usura-
io. Gio  o vi si dedicò con mano 
ispirata. Padova gli era ci  à con-
geniale, in essa incontrò Dante. 
Li legava una profonda s  ma, il 
sommo l’aveva più volte invitato 
ad abbracciare la causa dello S  l 
Novo, quel rinnovamento del 
linguaggio che pure Gio  o nella 
sua arte tenacemente inseguiva. 
Ma il maestro aveva nell’anima 
Francesco, che venerava, e che 
cos  tuì il vero faro ispira  vo 
della sua arte umanis  ca, vicina 
al sen  re della gente comune. 
La cappella racconta storie del 
Vecchio e Nuovo Testamento 
e nel secondo ordine a destra, 
guardando l’altare, si legge la sua 
Adorazione dei magi. Maria e 
Giuseppe sono so  o una te  o-
ia, esemplifi cazione del tempio 
cris  ano che, grazie al Bimbo, si 
va edifi cando. Giuseppe è in di-
sparte, come vuole la tradizione 
iconografi ca: pensoso e assorto. 
Su di lui grava la responsabilità 
della famiglia, l’angelo in sogno 
lo ha avver  to dell’imminente 
pericolo, medita la fuga in Egi  o. 
Maria, invece, è concentrata sul 
Bimbo, che off re con amore alla 
devozione dei re. La sua veste 
è di un rosso intenso, segno di 
amore spiritualizzato e di sacri-
fi cio e di dono, è avvolta in un 
mantello azzurro (di cui restano 
pochi lacer  , purtroppo), simbo-
lo del mistero e allegoria della 
fede. La capanna e i personaggi 
che vi stazionano sono le    in 
un singolare, equilibra  ssimo 

scorcio prospe   co. La loro col-
locazione consente di cogliere 
tu    i par  colari della scena: la 
sacra famiglia e i re che accorro-
no, i giovani inservien  , le due 
teste di cammello singolarmente 
incrociate sulla sinistra, gli angeli 
sulla destra, uno che reca il reli-
quario d’oro, l’altro che appena 
si intravede dietro la capanna. 
C’è una grande naturalezza nel 
dipinto, ovunque è la manifesta-
zione di una in  ma, contenuta 
e mis  ca umanità. Che Gio  o 
interpreta con l’espressione dei 
vol  , dei ges  , delle posture, non 
solo dei personaggi principali ma 
anche di quelli apparentemente 
secondari, di cui talora si legge 
solo uno scorcio della fi gura, e 
che invece cos  tuiscono la vera 
cara  erizzazione del dipinto. Essi 
sono di fa  o il prolungamento 
della scena nella quo  dianità. 
Ciò che di miracoloso accade, 
accade qui ed ora, dinanzi ai 
nostri occhi, anche nel nostro 
tempo. Splendida è l’Adorazione 
dei Magi di Gen  le da Fabriano, 
datata 1423, che si trova alla 
Galleria degli Uffi  zi di Firenze. 
Qui è il cara  ere scenico del 
dipinto a conquistare. Cavalli e 
cavalieri sono in primo piano, 
riccamente abbiglia  , in un clima 
di sfarzo e di umanità cortese. I 
Magi si apprestano ad adorare 
il bimbo, che una Maria dolcis-

sima porge agli illustri pellegrini. 
Ma ciò che fa la straordinarietà 
del dipinto è la sua stru  ura 
dell’opera, che appare dispiega-
ta come un’azione fi lmica: una 
successione di scene e momen   
distanzia   nel tempo eppure 
uni   da un con  nuum narra  vo. 
In alto è la carovana che incede 
nel deserto, nel centro è il di-
stendersi del corteo tra mon   e 
verdure, in basso è infi ne il luogo 
dell’adorazione. Dovunque un 
concitato e festoso dinamismo. 
Infi ne l’Adorazione dei Magi di 
Leonardo. È una tempera grassa 
su tavola, conservata anch’essa 
nella Galleria degli Uffi  zi a Firen-
ze. Fu realizzata dal da Vinci tra 
il 1481 e il 1482 ed è un’opera 
incompiuta.
In essa Leonardo rivoluzionò la 
narrazione tradizionale dell’even-
to, sia sul piano iconografi co che 
nell’impostazione composi  va. 
Puntò la sua lente sul momento 
di più intensa sacralità, la bene-
dizione del Bimbo sugli astan  , 
dispos   singolarmente in se-
micerchio, come in una mensa. 
Sicché essi sono presi da una 
profonda commozione. Lo rive-
lano le espressioni dei vol  , i loro 
ges  , le loro posture. Sorpresa 
e turbamento fanno posto ad 
una in  ma, incontenibile felicità. 
In quel Bimbo appena nato è la 
loro, agognata “epifania”. 

lici e scenografi ci, in relazione al 
tempo storico e alla sua cultura, 
ma sostanzialmente si ripete 
con lo stesso schema visivo: i 
magi corrono verso il loro Dio, 
giungono ansan   e si prostrano 
ai suoi suoi piedi, off rendo oro, 
incenso e mirra. Celebre è l’Epi-
taffi  o di Severa, del terzo secolo, 
conservato nei Musei Va  cani, 
in cui Maria seduta in trono, alla 
maniera la  na, off re il bimbo 
alla devozione dei re. Ancor più 
sugges  vo è il mosaico parietale 
di Sant’Apollinare Nuovo a Ra-
venna, del sesto secolo, in cui i 
re sopraggiungono protesi e con 
incedere spedito in un giardino 
di palme e fi ori. I magi sono ri-
porta   con i loro nomi, precede 
Gasparre il più anziano, la barba 
canuta, lo segue Melchiorre, 
giovane e imberbe, chiude Bal-
dassare, ritra  o, ma non sempre, 
con la pelle scura. Recano il pri-
mo un reliquiario d’oro, segno di 
regalità, il secondo, il più giovane, 
la mirra, segno di eternità (con 

giungono guida   dalla stella, 
entrano nel recinto della grazia 
ai piedi del Salvatore. Ma non di 
rado, per una serie di mo  vi non 
solo composi  vi e ornamentali, 
nei dipin   l’a  enzione si sposta 
sui magi stessi, e non solo sui 
de  agli che li iden  fi cano, come 
la loro età e il colore della pelle, 
simbolicamente ineren   alla loro 
provenienza, o gli abi   spesso 
ricchi e sfarzosi, ma anche sul 
loro profi lo umano, su ciò che 
trasme  ono negli sguardi e nelle 
espressioni. Sicché i cara  eri dei 
Magi consentono una iden  fi ca-
zione più ampia dei personaggi, 
me  ono in luce non solo la loro 
cultura e il loro status sociale, 
ma anche il loro tra  o interiore. 
È qui il punto. Se i Magi rappre-
sentano simbolicamente i popoli 
svaria   della terra che accorrono 
da ogni dove a prostrarsi di fron-
te al re dei re, essi al tempo stes-
so rivelano il mo  vo più profon-
do del loro viaggio. Provengono 
da lontano, si sono affi  da   alla 

Gio  o di Bondone, Adorazione dei magi, Cappella degli Scrovegni,
Padova 1303-1305 circa

Leonardo da Vinci, Adorazione dei Magi, Galleria degli Uffi  zi, Firenze 1481-1482




