
(non più esistente), e l’Adora-
zione dei pastori  del Museo 
Pushkin di Mosca. 

Riconosciuto nella Nati-
vità proveniente dalla Chiesa 
di Santo Spirito, ricordata da 
Vasari nell’elenco delle opere 
di Garofalo. 

Segnalata dalle guide lo-
cali fino al 1787 nel luogo 
originario, solo Boschini nel 
1844 informa del suo acqui-
sto da parte dello scultore 
Vincenzo Camuccini per la 
propria residenza romana, 
dove rimase fino alla vendi-
ta allo Zar Nicola I.

Confrontando la tela del-
la Natività di Santa France-
sca con queste due opere di 
Garofalo si possono trarre 
alcune considerazioni che 
riguardano l’intenzione con 
cui il Bambini ha costruito 
il dipinto  che costituisce, 
a mio parere, piuttosto una 
sintesi di motivi tratti dalle 
due opere originali.

Dal Presepio di San Bernardino sembra derivare il gruppo “a grappolo” dei pa-
stori e la fi gura in riposo di San Giuseppe, mentre la Vergine in primo piano è più 
vicina alla soluzione iconografi ca adottata nell’Adorazione Pushkin anche se qui è 
in adorazione di un imperioso Gesù Bambino che le mostra il piccolo globo terre-
stre sormontato dalla croce a testimonianza della sua missione di Salvatore.

In conclusione sembra quindi che la composizione dell’opera – che potrebbe 
essere anche una porzione di quella originaria - nasca piuttosto da un assemblaggio 
di motivi tipici garofaleschi, non ultimi l’ampia quinta prospettica a colonne che si 
allunga a canocchiale su uno scorcio paesaggistico notturno e il bue in primo piano, 
utilizzati in modo libero e frammentario. 

PARROCCHIA SANTA FRANCESCA ROMANA
Via XX Settembre, 47 – Tel. 0532/1773615 – Ferrara
foglio di collegamento N°4/2015 del  13 dicembre 2015

…LE LETTURE BIBLICHE  DELLA PROSSIMA DOMENICA:
IVa DOMENICA DI  AVVENTO

Dal libro del profeta Michèa Mic 5,1-4a 
 

Così dice il Signore: «E tu, Betlemme di Èfrata, così piccola per essere fra 
i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in 
Israele; le sue origini sono dall’antichità, dai giorni più remoti.

 Perciò Dio li metterà in potere altrui, fi no a quando partorirà colei che deve 
partorire; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai fi gli d’Israele.

Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del 
Signore, suo Dio.  Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fi no agli 
estremi confi ni della terra. Egli stesso sarà la pace!».

Parola di Dio
Salmo Responsoriale Dal Salmo 79 (80)
R. Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
Tu, pastore d’Israele, ascolta, seduto sui cherubini, risplendi.
Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. R.

 Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo e vedi
e visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato,
il fi glio dell’uomo che per te hai reso forte. R.

 Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, 
sul fi glio dell’uomo che per te hai reso forte. 
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.  R

Dalla lettera agli Ebrei Eb 10,5-10
Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrifi cio 

né off erta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né 
sacrifi ci per il peccato. Allora ho detto: “Ecco, io vengo - poiché di me sta 
scritto nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua volontà”».

Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifi ci né off erte, 
né olocausti né sacrifi ci per il peccato», cose che vengono off erte secondo la 



Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo per fare la tua volontà». Così egli abolisce 
il primo sacrifi cio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo 
stati santifi cati per mezzo dell’off erta del corpo di Gesù Cristo, una volta per 
sempre.

 Parola di Dio
Alleluia, alleluia. Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola. Alleluia.

Dal Vangelo secondo Luca Lc 1,39-45 
 In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in 

una città di Giuda.
 Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe 

udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu col-
mata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e be-
nedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore 
venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempi-
mento di ciò che il Signore le ha detto».

Parola del Signore

Natività con pastori 
Ferrara, Parrocchia di Santa Francesca Romana

di Anna Maria Fioravanti

Copia parziale del XVII 
sec. attribuita a Giacomo 
Bambini, 1588-1626

Ricordata dalla storio-
grafi a artistica settecente-
sca sull’altare dell’antica 
chiesetta di San Giorgino, 
trasformata successiva-
mente nella sagrestia di 
Santa Francesca Romana, 
è tradizionalmente rite-
nuta copia della pala di 
Garofalo di analogo sog-
getto già in Santo Spirito 
a Ferrara. E’ attribuita al 
pittore ferrarese Giacomo 
Bambini che per la stessa 
chiesa dipinse La Madon-
na con il Bambino che 
consegna la regola olive-
tana ai santi Benedetto e 
Bernardo Tolomei (primo 
altare a sinistra).

Dell’artista è nota 
l’attività di copista del-
le opere del Quattro-
Cinquecento provenienti 
dalle chiese della città e 
trasferite a Roma dall’amministrazione pontifi cia. Profondamente condizionato 
dal formalismo devozionale dello stile controriformistico, l’artista è tuttavia ri-
cordato anche per aver avviato nel 1615 l’Accademia del nudo presso la sua casa 
in Contrada Mirasole.

Se in quest’opera lo stile del Bambini non è facilmente individuabile, ancora 
più problematica appare l’identifi cazione dell’originale garofalesco da cui sareb-
be stata ricavata la copia. 

Due infatti sono le Natività di Garofalo che si intrecciano per stile e struttu-
ra con il dipinto: Il Presepio della Galleria Nazionale d’Arte Antica di Roma, 
proveniente dalla chiesa interna del Convento delle monache di San Bernardino 



Liturgia, la quale è anche celebrazione dell’attività evangelizzatrice e fonte di un 
rinnovato impulso a donarsi.

Un improrogabile rinnovamento ecclesiale

27. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le 
consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino 
un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’auto-
preservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può 
intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missiona-
rie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che 
ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la 
risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù off re la sua amicizia. Come diceva  
Giovanni Paolo II ai Vescovi dell’Oceania, «ogni rinnovamento nella Chiesa deve 
avere la missione come suo scopo per non cadere preda di una specie d’introver-
sione ecclesiale».[25] 

28. La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande 
plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creati-
vità missionaria del pastore e della comunità. Sebbene certamente non sia l’unica 
istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, 
continuerà ad essere «la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi fi gli e 
delle sue fi glie».

Questo suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita del 
popolo e non diventi una struttura prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti 
che guardano a se stessi. La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito 
dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annun-
cio, della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione. Attraverso tutte le 
sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti 
dell’evangelizzazione. 

È comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare 
a camminare, e centro di costante invio missionario. Però dobbiamo riconoscere 
che l’appello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato 
suffi  cienti frutti perché siano ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di comu-
nione viva e di partecipazione, e si orientino completamente verso la missione.

29. Le altre istituzioni ecclesiali, comunità di base e piccole comunità, movi-
menti e altre forme di associazione, sono una ricchezza della Chiesa che lo Spirito 
suscita per evangelizzare tutti gli ambienti e settori. Molte volte apportano un nuo-
vo fervore evangelizzatore e una capacità di dialogo con il mondo che rinnovano 
la Chiesa. Ma è molto salutare che non perdano il contatto con questa realtà tanto 
ricca della parrocchia del luogo, e che si integrino con piacere nella pastorale orga-
nica della Chiesa particolare.Questa integrazione eviterà che rimangano solo con 
una parte del Vangelo e della Chiesa, o che si trasformino in nomadi senza radici.

PAROLE DEL SANTO PADRE PRIMA DELL’APERTURA DELLA PORTA SANTA 

Oggi Bangui diviene la capitale spirituale del mondo. L’Anno Santo della 
Misericordia viene in an  cipo in questa Terra. Una terra che soff re da diversi 
anni la guerra e l’odio, l’incomprensione, la mancanza di pace. Ma in questa 
terra soff erente ci sono anche tu    i Paesi che stanno passando a  raverso la 
croce della guerra. Bangui diviene la capitale spirituale della preghiera per la 
misericordia del Padre. Tu    noi chiediamo pace, misericordia, riconciliazione, 
perdono, amore. Per Bangui, per tu  a la Repubblica Centrafricana, per tu  o 
il mondo, per i Paesi che soff rono la guerra chiediamo la pace! E tu    insieme 
chiediamo amore e pace. Tu    insieme! (in lingua sango) “Doyé Siriri!” [tu    
ripetono: “Doyé Siriri!”].

E adesso con questa preghiera incominciamo l’Anno Santo: qui, in questa 
capitale spirituale del mondo, oggi!

Interroghiamoci: quali sono le periferie di casa nostra?
dove sono le periferie della ci  à,  delle nostre parrocchie

e delle nostre famiglie?

Il giubileo della misericordia
 giubileo delle periferie



 Una Chiesa in uscita 
20. Nella Parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di “uscita” che 

Dio vuole provocare nei credenti. Abramo accettò la chiamata a partire verso una 
terra nuova (cfr Gen 12,1-3). Mosè ascoltò la chiamata di Dio: «Va’, io ti mando» 
(Es 3,10) e fece uscire il popolo verso la terra promessa (cfr Es 3,17). A Geremia 
disse: «Andrai da tutti coloro a cui ti manderò» (Ger  1,7). Oggi, in questo “andate” 
di Gesù, sono presenti gli scenari e le sfi de sempre nuovi della missione evange-
lizzatrice della Chiesa, e tutti siamo chiamati a questa nuova “uscita” missiona-
ria. Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore 
chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalla propria 
comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno 
della luce del Vangelo.

21. La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è una 
gioia missionaria. La sperimentano i settantadue discepoli, che tornano dalla mis-
sione pieni di gioia (cfr Lc 10,17). La vive Gesù, che esulta di gioia nello Spirito 
Santo e loda il Padre perché la sua rivelazione raggiunge i poveri e i più piccoli 
(cfr Lc 10,21). La sentono pieni di ammirazione i primi che si convertono nell’a-
scoltare la predicazione degli Apostoli «ciascuno nella propria lingua» (At 2,6) a 
Pentecoste. 

Questa gioia è un segno che il Vangelo è stato annunciato e sta dando frutto. Ma 
ha sempre la dinamica dell’esodo e del dono, dell’uscire da sé, del camminare e del 
seminare sempre di nuovo, sempre oltre. Il Signore dice: «Andiamocene altrove, 
nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!» (Mc 
1,38). Quando la semente è stata seminata in un luogo, non si trattiene più là per 
spiegare meglio o per fare segni ulteriori, bensì lo Spirito lo conduce a partire verso 
altri villaggi.

22. La Parola ha in sé una potenzialità che non possiamo prevedere. Il Vangelo 
parla di un seme che, una volta seminato, cresce da sé anche quando l’agricoltore 
dorme (cfr Mc 4,26-29). La Chiesa deve accettare questa libertà inaff errabile della 
Parola, che è effi  cace a suo modo, e in forme molto diverse, tali da sfuggire spesso 
le nostre previsioni e rompere i nostri schemi.

23. L’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimità itinerante, e la comunione 
«si confi gura essenzialmente come comunione missionaria». Fedele al modello del 
Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i 
luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura. 

La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non può escludere nessuno. Così 
l’annuncia l’angelo ai pastori di Betlemme: «Non temete, ecco, vi annuncio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo» (Lc 2,10). L’Apocalisse parla di «un van-

Papa Francesco  
Da: La gioia del Vangelo gelo eterno da annunciare agli abitanti della terra e a ogni nazione, tribù, lingua e 

popolo» (Ap 14,6).

 Prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttifi care e festeggiare

24. La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono 
l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttifi cano e festeggiano. 
“Primerear – prendere l’iniziativa”: vogliate scusarmi per questo neologismo. 

La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, 
l’ha preceduta nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, 
sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli 
incroci delle strade per invitare gli esclusi. 

Vive un desiderio inesauribile di off rire misericordia, frutto dell’aver sperimen-
tato l’infi nita misericordia del Padre e la sua forza diff usiva. Osiamo un po’ di più di 
prendere l’iniziativa! Come conseguenza, la Chiesa sa “coinvolgersi”. Gesù ha la-
vato i piedi ai suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi 
in ginocchio davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo dice ai discepoli: «Sarete 
beati se farete questo» (Gv  13,17). 

La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidia-
na degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fi no all’umiliazione se è necessario, e 
assume la vita umana, toccando la carne soff erente di Cristo nel popolo. Gli evan-
gelizzatori hanno così “odore di pecore” e queste ascoltano la loro voce. Quindi, la 
comunità evangelizzatrice si dispone ad “accompagnare”. 

Accompagna l’umanità in tutti i suoi processi, per quanto duri e prolungati pos-
sano essere. Conosce le lunghe attese e la sopportazione apostolica. L’evangeliz-
zazione usa molta pazienza, ed evita di non tenere conto dei limiti. Fedele al dono 
del Signore, sa anche “fruttifi care”. La comunità evangelizzatrice è sempre attenta 
ai frutti, perché il Signore la vuole feconda. Si prende cura del grano e non perde la 
pace a causa della zizzania. 

Il seminatore, quando vede spuntare la zizzania in mezzo al grano, non ha 
reazioni lamentose né allarmiste. Trova il modo per far sì che la Parola si incar-
ni in una situazione concreta e dia frutti di vita nuova, benché apparentemente 
siano imperfetti o incompiuti. Il discepolo sa off rire la vita intera e giocarla fi no 
al martirio come testimonianza di Gesù Cristo, però il suo sogno non è riempirsi 
di nemici, ma piuttosto che la Parola venga accolta e manifesti la sua potenza 
liberatrice e rinnovatrice. 

Infi ne, la comunità evangelizzatrice gioiosa sa sempre “festeggiare”. Celebra e 
festeggia ogni piccola vittoria, ogni passo avanti nell’evangelizzazione. L’evange-
lizzazione gioiosa si fa bellezza nella Liturgia in mezzo all’esigenza quotidiana di 
far progredire il bene. La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della 


