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La Cappella degli Scrovegni

Intitolata a Maria Vergine Annunziata, la cappella fu fatta costruire da Enrico Scrovegni,
ricchissimo usuraio padovano, che agli inizi del Trecento aveva acquistato da un nobile
decaduto, Manfredo Dalesmanini, l'area dell'antica arena romana di Padova. Qui provvide ad edificare un sontuoso palazzo, di cui la cappella era oratorio privato e futuro mausoleo familiare. Chiamò ad affrescare la cappella il fiorentino Giotto.
Oggi la Cappella è di proprietà del Comune di Padova. Il bellissimo ciclo di affreschi
che decora l’interno è ancora oggi una testimonianza non solo dell’arte ma soprattutto
della fede di coloro che ci hanno preceduto.

Primo giorno

L’annuncio a S. Anna

La scena raffigura Anna, la madre della Vergine Maria, che riceve l’annuncio dell’Angelo,
sulla falsa riga di quanto accadrà più avanti alla Madonna. L’angelo viene raffigurato come intento ad entrare quasi a fatica dalla finestra, a significare l’ingresso del divino nel
mondo umano, e porta ad Anna la notizia che darà alla luce una figlia e la chiamerà Maria. Compaiono elementi della vita quotidiana: una cassapanca rossa, un copriletto a righe, utensili da cucina appesi al muro, una donna intenta a filare. L’angelo irrompe nella
quotidianità di Anna, senza preavviso, la trova intenta a fare le cose di tutti i giorni.
Dio chiama all’improvviso, manifesta la sua volontà e ci chiede di essere pronti a riceverla subito, senza tentennamenti, pronti ad operare ciò che ci chiede.
Recita della decina del Rosario
Angelus (vedi ultima pagina)
Orazione conclusiva (vedi ultima pagina)

Secondo giorno

L’incontro di Gioacchino ed Anna

Gioacchino ed Anna si incontrano alla porta aurea di Gerusalemme. Vengono raffigurati
mentre si baciano e si abbracciano, in modo tenero e composto, ma anche pieno di affetto. È una scena per certi versi rivoluzionaria se si pensa che siamo nel 1300 e che mai
prima di allora si era osato raffigurare un atto così intimo tra una coppia di sposi. Maria
sta per essere concepita e in questo bacio viene come racchiuso l’amore dei genitori che,
unitamente alla volontà di Dio, renderà possibile la nascita della Vergine. Tra le donne
che accolgono gli sposi ce n’è una velata di nero, che guarda dalla parte opposta. Spicca
come contrasto in mezzo ai colori degli abiti di festa. Può significare la fine della tristezza
di Anna che attendeva il marito, ma anche il contrasto tra la Sinagoga ebraica e la Chiesa.
Recita della decina del Rosario
Angelus (vedi ultima pagina)
Orazione conclusiva (vedi ultima pagina)

Terzo giorno

La nascita della Vergine Maria

La nascita di Maria viene raffigurata nella casa di Anna, la stessa dell’annuncio dell’Angelo. La finestra dalla quale l’Angelo entrava ora è chiusa; la porta d’ingresso, che all’annuncio era chiusa, ora è aperta e si vedono due donne liete ed operose. L’intimità dell’annuncio dell’angelo ora lascia spazio alla possibilità di accedere anche noi all’interno della casa.
Maria bambina viene dipinta due volte: in alto, nell’atto di essere data in braccio alla madre Anna, subito dopo il parto, in un gesto molto naturale e pieno di gioia; in basso, viene tenuta in braccio da una delle ancelle, le stesse che si trovavano alla porta aurea di
Gerusalemme, che le sta modellando il nasino perché cresca bello e perfetto. È una scena
delicata e tutta femminile, che trasmette la gioia della lieta notizia.
Recita della decina del Rosario
Angelus (vedi ultima pagina)
Orazione conclusiva (vedi ultima pagina)

Quarto giorno

Presentazione di Maria al Tempio

Maria, all’età di circa 3 anni, viene presentata al Tempio accompagnata dai genitori.
Gioacchino è ai piedi della scala, mentre Anna è sui gradini e spinge affettuosamente
Maria invitandola a raggiungere il sacerdote. Il numero dei gradini è 10, come i comandamenti, scritti sulle tavole della legge che erano conservate proprio in quel Tempio. Anna
è vestita di rosso, come segno della grazia e della carità di Dio che l’hanno rivestita.
Tra le due aureole di Gioacchino ed Anna compaiono un vecchio e una donna col velo
giallo, della quale non vediamo il volto: sono il vecchio sacerdote Simeone e la profetessa
Anna, che accoglieranno Gesù bambino quando Maria e Giuseppe lo presenteranno al
Tempio. Giotto li raffigurerà di nuovo in quella scena.
Recita della decina del Rosario
Angelus (vedi ultima pagina)
Orazione conclusiva (vedi ultima pagina)

Quinto giorno

La scelta dello sposo di Maria

All’età di circa 16 anni Maria può essere promessa sposa. Ma il suo matrimonio sarà unico e speciale: Maria è consacrata al Signore e colui che la sposerà dovrà accogliere il Figlio di Dio. La scelta dello sposo viene dunque affidata al sacerdote del Tempio. I candidati presentano un bastone di legno secco, che verrà accatastato insieme agli altri. Solo
un ramo fiorirà: quello del prescelto, e su di esso si poserà una colomba.
Giuseppe è raffigurato ultimo a sinistra, in fondo alla fila, l’unico con l’aureola. Giotto lo
dipinge con lo stesso volto di Gioacchino, che sarà anche lo stesso volto di S. Pietro: in
questo modo vuole creare un legame tra 3 paternità speciali: quella di Gioacchino, padre
della Vergine Maria; quella di Giuseppe, padre putativo di Gesù; quella di Pietro, primo
Papa e padre della Chiesa.
Recita della decina del Rosario
Angelus (vedi ultima pagina)
Orazione conclusiva (vedi ultima pagina)

Sesto giorno

L’annunciazione

La scena che Giotto rappresenta è divisa a metà perché l’Angelo e la Vergine vengono
dipinti su due lunette separate tra loro, in modo simmetrico. La scena si svolge all’interno
della casa di Maria a Nazareth ed è molto solenne. Le tende si aprono come un sipario,
per permettere a noi di osservare cosa accade: è come un velo che si sposta quanto basta
per poter osservare il mistero dell’annunciazione. Maria è in ginocchio, con un libro in
mano, in atteggiamento orante e di ascolto. L’Angelo è inginocchiato davanti a lei, con la
mano alzata, nell’atto di portare il messaggio. Il divino e l’umano si inginocchiano l’uno
davanti all’altro! Maria ha il volto serio e concentrato, che esprime massima attenzione e
devozione per la natura soprannaturale del messaggio.
Recita della decina del Rosario
Angelus (vedi ultima pagina)
Orazione conclusiva (vedi ultima pagina)

Settimo giorno

Le nozze di Maria con Giuseppe

“Beati gli ultimi perché saranno i primi”: Giuseppe, l’ultimo della fila, è il prescelto, perché il suo ramo è quello che è fiorito nel mucchio. Infatti lo vediamo con un ramo fiorito
in mano (un giglio) e una colomba che si è posata sopra e che sta per spiccare il volo. Il
sacerdote sta guidando la mano di Giuseppe nell’atto di infilare l’anello al dito di Maria,
vestita di bianco e con lo sguardo umile verso il basso. Giuseppe è raffigurato con lo
stesso volto e gli stessi abiti di san Pietro e con i sandali ai piedi, segno di povertà. Il giovane che saluta sulla sinistra è il testimone di nozze. Alle sue spalle, nel gruppo dei giovani pretendenti, viene raffigurato un giovane arrabbiato, che spezza in due il suo ramo
secco sulla gamba piegata, come gesto di stizza per non essere stato prescelto.
Recita della decina del Rosario
Angelus (vedi ultima pagina)
Orazione conclusiva (vedi ultima pagina)

Ottavo giorno

Maria ritorna a Nazaret

Maria torna a Nazareth, vestita con l’abito da sposa, accompagnata dalle amiche. Il terrazzo coperto in alto a destra è la sua casa. È un momento di festa, un corteo nuziale, ci
sono diversi elementi che esprimono la gioia: la palma che esce dalla finestra del terrazzo,
segno di accoglienza e di venerazione; due dignitari del Tempio che precedono la Vergine
e la accompagnano; tre suonatori suonano le chiarine e la viella, l’antenata del nostro
violino.
La festa rappresentata non è solo legata ad un matrimonio tra i tanti, ma a quello di Maria
e di Giuseppe. Gesù è già stato concepito e questa scena raffigura il passaggio dal tempo
antico al tempo nuovo della nuova alleanza.
Recita della decina del Rosario
Angelus (vedi ultima pagina)
Orazione conclusiva (vedi ultima pagina)

Nono giorno

La visita di Maria ad Elisabetta

La scena racconta il primo frutto della carità di Dio attraverso il grembo di Maria: la Vergine subito dopo l’annunciazione fa visita alla cugina Elisabetta, anche lei incinta di Giovanni Battista. Maria è raffigurata giovane, mentre Elisabetta è anziana e curva per gli
anni. È una scena di grande tenerezza: le due donne si abbracciano, gli sguardi sono intensi e teneri. Non si tratta solo dell’incontro di due cugine amiche, ma di due maternità
soprannaturali: Maria, madre per opera dello Spirito Santo ed Elisabetta, anziana e sterile
che diventa madre per opera di Dio. Gli sguardi delle due donne infatti sembrano esprimere proprio questa intima condivisione. Il bambino nel grembo di Elisabetta sussulterà
in quel momento così intenso.
Recita della decina del Rosario
Angelus (vedi ultima pagina)
Orazione conclusiva (vedi ultima pagina)

La decina del Rosario
1 Padre nostro …
10 Ave o Maria …
1 Gloria al Padre …

Angelus
L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria
ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave o Maria ……..
Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me secondo la sua Parola.
Ave o Maria ……..
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave o Maria ……..

Orazione conclusiva
O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine Maria hai preparato una degna
dimora per il tuo Figlio, e in previsione della morte di lui l'hai preservata da ogni macchia
di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e
purezza di spirito.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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