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Centro Biblico Diocesano 

 

 

La nostra chiesa pone quest’anno al centro della sua riflessione il Vangelo secondo Luca, 

testo evangelico domenicale dell’anno liturgico che sta per iniziare. 

Il Vangelo lucano si caratterizza per la sua stretta unità con il Libro degli Atti, con il 

quale traccia un unico percorso narrativo incentrato sulla categoria del viaggio della 

fede. Rispetto agli altri vangeli, Luca si segnala per l’ampiezza da lui data alla sezione del 

viaggio di Gesù a Gerusalemme, circa una decina di capitoli sul totale dei 24 dell’intero 

Vangelo. La narrazione degli Atti prosegue con il motivo del viaggio, che muove da 

Gerusalemme per approdare a Roma, con l’apertura ad una meta ulteriore non ancora 

raggiunta, un traguardo a dimensione escatologica. 

Il viaggio complessivo dell’opera lucana non si presenta solo come percorso geografico, 

che attraversa differenti regioni, ma come cammino di fede che coinvolge nella sequela 

dietro a Gesù, e anche nella missione davanti a lui, molti personaggi che hanno accettato, 

rispondendo con fiducia all’invito del suo amore, la forma di vita del discepolato nella 

sua struttura itinerante, nella quale si intrecciano il cammino esteriore e il viaggio 

interiore. 

Per la centralità data da Luca al cammino di fede e alla fede come cammino, la lettura del 

terzo vangelo sembra particolarmente adatta per accompagnare l’anno della fede appena 

iniziato. 

Il sussidio offerto quest’anno dal Centro Biblico, presenta un’introduzione generale al 

Vangelo di Luca, in parte ripresa dal sussidio realizzato nell’anno pastorale 2003-2004 

per la lettura di Luca, e una scelta di passi tematicamente riuniti dal tema della fede e 

dell’atto di fede. I nove brani scelti sono stati curati dal sottoscritto (testi 1 e 7), da sr. 

Antonella Ponte (testi 2 e 3), dalla prof. Elisabetta Urbano (testi 5 e 6), da don Francesco 

Bianchini (testo 4), da don Franco Raffaelli (testo 8) e da don Alessandro Gianni (testo 9), 

tutti collaboratori del cento biblico che ringrazio di cuore. 

Affidiamo questo lavoro all’opera del Signore e alla buona volontà di tutti, perché sia 

strumento utile il cammino di fede delle comunità della nostra Chiesa. 

 

 

Luca Bassetti 

 

Lucca, 11 novembre 2012 

Festa di S. Martino 
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I Parte: Il Vangelo secondo Luca 

 

Un’introduzione 
 

 
Tra i molti che han posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti riguardanti la vicenda terrena del Signore 

Gesù (Lc 1,1), elaborando quei testi storico-narrativi, che la Chiesa primitiva ha designato col termine 

antonomastico di «Vangeli», Luca si distingue per più di un motivo e sotto molteplici aspetti. 

Una primo aspetto particolare e distintivo di Luca è il fatto che egli parla in prima persona (1,1-4), come vero 

autore letterario e autentico ricercatore storico, dichiarando esplicitamente l’autorevolezza delle sue fonti, la 

correttezza del suo metodo comparativo, in funzione di una esposizione il più possibile oggettiva e non ideologica 

dei fatti accaduti, e l’intento ecclesiale della sua comunicazione: offrire un approfondimento idoneo alla continuità 

del cammino di fede di chi, attraverso l’accoglienza del kêrygma (primo annuncio del Signore Gesù come 

salvatore, mediante il dono della sua vita, di tutti coloro che credono in Lui e si affidano alla forza del suo amore) e 

della didaskalía (istruzione catechetica sui fondamenti della fede e del discepolato cristiano), è già divenuto amico 

di Dio (Teofilo) e necessita pertanto di un adeguato strumento teologico, capace assicurargli nel tempo il 

radicamento nell’esperienza originaria dell’incontro personale con Cristo Gesù, risorto e vivente, la crescita 

nell’intelligenza di essa e la possibilità di un giudizio sulle esigenze che l’adesione al Signore comporta, per un 

discernimento sapiente delle sue vie (theología). Il terzo vangelo ha come destinatari tutti coloro che sono già 

approdati alla fede e all’istruzione cristiana e, divenuti amici di Dio, desiderano piacergli in tutto, consentendo alle 

scritture di compiersi nella loro vita, rischiarandola nell’«oggi» della fede. 

Una seconda caratteristica che distingue lo scriba mansuetudis Christi da Marco, sua fonte principale, è la 

narrazione che egli ci offre dell’infanzia di Gesù. Marco introduce direttamente Gesù nella vita pubblica, a partire 

dal battesimo nel Giordano, mentre Luca narra l’evento stupendo e discreto dell’incarnazione del Figlio di Dio nel 

grembo della Vergine Maria. Il terzo evangelista sembra in tal modo colmare quella lacuna di Marco che aveva 

indirettamente contribuito a suffragare una cristologia radicalmente adozionista, secondo la quale Gesù, semplice 

uomo investito dallo Spirito di Dio al Giordano e reso capace di compiere con potenza la sua missione terrena, 

sarebbe morto sulla croce come un uomo qualunque, abbandonato dallo Spirito divino. Nel tentativo dunque di 

supplire al vuoto di Marco, completando la sua cristologia tendenzialmente ascendente, Luca si spinge all’indietro, 

a considerare la misteriosa e amorevole iniziativa divina, che ha fatto scendere la Parola eterna nel cuore e nel 

corpo della Vergine, perché assumesse la carne, offrendoci in tal modo una più compiuta «cristologia dall’alto». 

Un’ultima decisiva particolarità del terzo Vangelo rispetto agli altri è la sua prospettiva in avanti, verso il tempo 

della Chiesa in cui il Signore Gesù continua ad operare per mezzo dello Spirito. Luca dunque, rispetto a Marco, non 

solo si protende all’indietro, verso l’origine divina della vera identità cristologica, ma guarda anche in avanti, 

assumendo una prospettiva di lungo termine, che oltrepassa il segmento temporale dell’esistenza terrena di Gesù, 

ed esplicita così narrativamente ciò che Marco si limita semplicemente ad accennare nella finale lunga del suo 

Vangelo: «…il Signore operava insieme con loro e confermava la Parola con i prodigi che l’accompagnavano» (Mc 

16,20). Il Vangelo lucano, ancorché separato, nell’attuale disposizione canonica, dal libro degli Atti degli Apostoli, 

ha in tal modo un intrinseco legame redazionale e teologico con il cosiddetto «Vangelo della Chiesa», che 

anticamente gli era strettamente legato anche nella successione canonica degli scritti neotestamentari. Lo stretto 

legame con il testo degli Atti apre un orizzonte ermeneutico significativo e determinante per la comprensione del 

terzo Vangelo. Prima di affrontare un esame ravvicinato del Vangelo secondo Luca è dunque necessario 

considerare l’intera opera lucana nella sua unità. 

 

 

I. Vangelo e Atti: l’unità dell’opera di Luca 

 
L’unità dell’opera lucana, Vangelo e Atti, si impone con indiscutibile evidenza anche al lettore più sprovveduto, a 

motivo dei suoi intrinseci legami redazionali che lasciano emergere con forza la continuità di un unico disegno 

teologico-narrativo. Nel prologo di Atti il redattore richiama infatti quel «primo libro» che egli ha già in precedenza 

indirizzato al medesimo destinatario, l’illustre Teofilo, a modo di prosecuzione di una stessa avventura storico-

narrativa, dal viaggio terreno di Gesù, condotto, in ascolto della volontà del Padre riflessa nelle Scritture, fino al 

dono di sé, al lungo cammino dei suoi testimoni, capace di riprodurre, nella luce della Parola e nel dinamismo dello 

Spirito, la stessa vicenda del loro amabile e indimenticato Maestro e Signore. Prima di considerare direttamente il 

terzo Vangelo è opportuno pertanto dare uno sguardo d’insieme all’intera opera lucana, Vangelo e Atti, che si 
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presenta narrativamente come un unico viaggio della Parola eterna dal cielo alla terra, per poter giungere, 

tornando al cielo, sino ai confini della terra. 

A tale scopo è opportuno anzitutto lasciarsi guidare da quegli elementi testuali che, congiungendo ed articolando i 

diversi segmenti letterari dell’opera lucana, costituiscono il primo indizio di un’intenzionalità redazionale. Ciò 

consentirà di individuare, nella trama letteraria e narrativa del Vangelo e degli Atti, numerosi parallelismi tra 

diversi personaggi e situazioni, fino all’emergere di quell’unitaria prospettiva geostorica e teologica che trova 

significativa espressione nelle sintetiche e comprensive categorie del viaggio e della via. 

 

1. I legami redazionali tra Luca e Atti 

Si considerano qui in modo particolare quegli snodi letterari in cui il redattore, intervenendo in prima persona, ha 

stabilito collegamenti e cuciture capaci di articolare in modo coerente l’intera narrazione, e tali da manifestare una 

sua più chiara e profonda intenzionalità. All’evidente richiamo tra il prologo di Luca (1,1-4) e quello di Atti (1,1-2) 

si accompagnano altre coerenti giunture redazionali. Un piccolo ponte collega infatti, e quasi sovrappone, la fine 

del Vangelo (24,48-53) con l’inizio degli Atti (1,3-14), presentando quello scenario pressoché identico, che vede la 

permanenza degli Apostoli con Gesù a Gerusalemme, l’affermazione della necessità della loro testimonianza, la 

promessa dello Spirito, il loro congedo da Gesù che sale al cielo. Un ponte più lungo unisce invece l’inizio della 

predicazione del Battista nel Vangelo con la conclusione della predicazione di Paolo negli Atti: in entrambi i luoghi 

(Lc 3,3-6 e At 28,23-28) l’analogo, ancorché non identicamente esplicito, riferimento ad Is 40,5 («Ogni uomo 

vedrà la salvezza di Dio») offre un’importante chiave di lettura per tutta l’opera lucana, situandola nell’orizzonte di 

una salvezza realmente universale, con ammissione incondizionata dei pagani alla comunità dei salvati. L’intera 

opera lucana assume quindi il carattere di una teologia narrativa della storia universale della salvezza. 

Un altro significativo aggancio è possibile ravvisare tra le rispettive conclusioni di Luca e Atti: in Lc 24 il Signore 

risorto rimprovera la durezza dei discepoli e la loro lentezza a credere, in linea con l’incredulità dei loro antenati ed 

in contrasto con la pronta accoglienza che i pagani riserveranno al Vangelo, mostrando, per contro, la coerenza 

della sua vicenda in rapporto all’intelligenza profetica delle Scritture, alla quale Egli apre il loro cuore; così pure in 

At 28 Paolo rimprovera la mancanza di fede dei figli d’Israele, mentre annuncia la destinazione del messaggio 

salvifico ai pagani, indicando come tutto questo sia in linea con le Scritture profetiche. Il finale di Atti pone inoltre 

in singolare rapporto di compimento la conclusione del ministero di Paolo a Roma con l’inizio di quello di Gesù a 

Nazareth: l’atteggiamento di rifiuto dei nazaretani, in corrispondenza con l’esito della missione di Elia ed Eliseo, 

che ha efficacia, in definitiva, soltanto su pagani, corrisponde infatti all’incredulità degli ebrei al messaggio di 

Paolo, che può così ribadire la destinazione della sua missione ai gentili. La profezia di Gesù in Lc 4 si riferisce in 

tal modo non solo al destino del Maestro, ma abbraccia anche quello del discepolo, chiamato ad essere, come il suo 

Signore e come gli antichi profeti (Is 42 e 49), «luce delle genti» (Lc 2,32; At 13,47), nel rifiuto da parte dei suoi. 

L’opera di Luca manifesta anche al suo interno un intreccio letterario e tematico attraverso il quale è possibile 

riconoscere un’unica trama narrativa e un’unitaria intenzione redazionale, con evidenti corrispondenze lineari tra le 

sue due parti. All’inizio della vita pubblica di Gesù troviamo il battesimo di acqua con la discesa dello Spirito 

Santo (Lc 3,21s), così come l’inizio della vita della Chiesa è segnato dal Battesimo nello Spirito Santo attraverso 

l’acqua (At 2,4.33.38); Gesù apre il suo ministero annunziando nella sua persona il Regno di Dio veniente, mentre 

la Chiesa nascente annuncia la realizzazione in Cristo, mediante l’effusione dello Spirito, di questa stessa realtà, già 

contenuta nelle profezie; Gesù opera con potenza per confermare la sua predicazione, similmente ai suoi apostoli 

che, come Lui, si mettono in viaggio per annunciare la Buona Notizia, andando incontro a molte ostilità ed 

incomprensioni, fino a rivivere, nel loro martirio la stessa testimonianza di donazione del loro Signore. L’unità 

dell’opera lucana si mostra particolarmente evidente nei numerosi parallelismi tra Gesù e i discepoli-testimoni, 

nelle pur differenti situazioni che si trovano ad affrontare. 

 

2. Parallelismo tra personaggi e situazioni: caratteri della tipologia lucana 

Molti sono i parallelismi incrociati tra Gesù e i suoi testimoni: tra Gesù e Stefano (At 6,8-8,2: stessa potenza nelle 

opere e sapienza autorevole nelle parole; stesso atteggiamento riguardo al tempio e alle istituzioni religiose; stesso 

giudizio davanti al sinedrio e stesso atteggiamento di perdono e di abbandono nella morte), tra Gesù e Pietro (At 1-

12: somiglianza nel discorso inaugurale in Spirito di profezia tra Lc 4 e At 2; nel riferimento alla pietra scartata tra 

Lc 20,17 e At 4,11; nelle guarigioni, esorcismi e risurrezioni; nella comparizione davanti al sinedrio e alle autorità 

giudaiche; nella liberazione miracolosa dal carcere e seguente sparizione di Pietro, non riconosciuto subito dai suoi, 

in At 12, che richiama simbolicamente, ed anche lessicalmente, la risurrezione di Gesù in Lc 24); tra Gesù e Paolo 

(At 13-28: nel riferimento alla predicazione nelle sinagoghe; nell’itineranza guidata dallo Spirito; nel compimento 

di guarigioni esorcismi e risurrezioni; nelle reazioni e accuse del popolo ebraico e delle sue autorità alla loro 

missione; nella consegna ai tribunali giudaici e pagani; nei discorsi testamentari di preannuncio delle loro 

sofferenze imminenti; nel viaggio decisivo, rispettivamente a Gerusalemme e a Roma, in cui la passio Pauli ricalca 
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quella del Signore Gesù, fino al culmine simbolico di morte e risurrezione nel naufragio a cui segue la salvezza e la 

possibilità di continuare la proclamazione del messaggio, in At 27-28). 

La serie dei parallelismi, con altri ancora che si potrebbero richiamare, evidenzia a sufficienza la struttura 

fondamentalmente tipologica della narrazione lucana. Attraverso un ripetuto processo di reduplicazione delle 

vicende similari dei personaggi nel racconto, il redattore cerca di stabilire una duplice correlazione tipologica, 

analettica e prolettica: da un lato risale alle figure profetiche veterotestamentarie, perché la vicenda di Gesù sia 

leggibile in tutta la sua luminosità, mentre dall’altro fa discendere il riflesso di questa stessa luce fino ai testimoni, 

la cui esistenza provata e fedele diviene trasparenza non solo del Risorto, ma delle Scritture medesime, che essi 

proclamano e spiegano. In tal modo Luca offre un criterio ermeneutico fondamentale, mostrando come le antiche 

Scritture trovano il loro compimento nella Chiesa, ma solo attraverso Cristo: esse non si riferiscono 

immediatamente ai credenti; parlano piuttosto del Signore Gesù e in lui divengono luce anche per la vita del 

credente, che le ascolta nell’«oggi» della fede (Lc 4,14-30; Lc 24; At 8,26-40). 

Tutti questi parallelismi tra i profeti antichi e Gesù - mentre in Matteo Gesù è descritto come il nuovo Mosè, in 

Luca Egli è piuttosto il nuovo Elia, il profeta venuto per riconciliare e preparare un popolo ben disposto (Lc 1,17) -  

e tra Gesù e i suoi testimoni, trovano forse il loro referente più decisivo ed autentico in due parallelismi 

fondamentali: il parallelismo stabilito narrativamente tra l’ultimo di profeti antichi, che cresce e si fortifica nello 

Spirito (Lc 1,80), conducendo il lungo cammino della preparazione, iniziato da lontano, fino alla soglia della 

pienezza dei tempi, ormai maturi per la manifestazione di Dio al suo popolo, e Colui che cresceva in sapienza, età e 

grazia (Lc 2,40.52), nel dinamismo di un viaggio, condotto fino all’offerta di sé, perché gli uomini potessero godere 

della pienezza di Dio e il parallelismo evidenziato redazionalmente tra il divenire terreno di questa stessa crescita di 

Gesù e lo svilupparsi e diffondersi della Parola annunciata nella potenza dello Spirito (At 6,7; 12,24), avente come 

effetto la crescita della comunità dei credenti (At 2,41-47; 4,4; 5,14; 6,7; 9,31; 11,21). Questi numerosi parallelismi 

e agganci tipologici tra personaggi e contesti narrativi legano strettamente i due libri dell’opera lucana, dipanando 

un unico disegno teologico. 

 

3. Il viaggio e la via: unità geostorica e teologica dell’opera lucana 

Tutte queste corrispondenze letterarie e narrative fanno emergere un unico disegno teologico, che si dipana 

narrativamente come viaggio, avente quale suo scenario una ben definita successione geografica, il cui 

movimento, dal Vangelo agli Atti, è anch’esso reduplicato, ma in ordine inverso: il viaggio di Gesù nel Vangelo, 

escludendo i capitoli dell’infanzia, procede dalla Galilea, attraverso la Samaria e la Giudea, fino a Gerusalemme, 

mentre quello della Chiesa inizia a Gerusalemme (qui Luca varia rispetto alla sua fonte marciana, ripresa invece da 

Matteo, che colloca in Galilea le ultime apparizioni del Risorto) e si sviluppa attraverso la Samaria e la Galilea, 

fino a Roma, un viaggio che rimane idealmente ed anche narrativamente aperto, sino ai confini della terra (At 1,8). 

La geografia, dal Vangelo agli Atti, si presenta dunque secondo una successione prima convergente, poi divergente, 

evidenziando la centralità di Gerusalemme come approdo di un cammino di preparazione e insieme come partenza 

di un percorso di diffusione, e stabilendo così simbolicamente la centralità del mistero pasquale di Gesù, come 

mèta obbligata a cui tendono a riferirsi tutte le profezie antiche e insieme come fonte propulsiva di ogni annuncio, 

compimento e fruttificazione della stessa parola delle Scritture. 

L’opera lucana scandisce dunque con molta precisione tempi e spazi di un cammino salvifico, organizzato secondo 

un mirabile asse geostorico, in cui si possono facilmente individuare tre momenti, tre tappe dell’unico viaggio, 

della medesima via: il tempo di Israele, quello della preparazione della via, che termina con Giovanni il precursore 

(Lc 1,76); il tempo storico di Gesù, dal suo concepimento alla sua Pasqua, in cui Egli insegna la via di Dio (Lc 

20,21); il tempo obliquo della Chiesa, in cui si realizza il cammino dei seguaci della via (At 9,2), incontro al 

Signore che viene. Il venire storico di Gesù è stato dunque l’aprirsi per tutti di una via verso Dio, di una via di 

salvezza, che vede nel viaggio stesso di Gesù, dall’Incarnazione alla Pasqua, il segno storico indicativo del più 

misterioso percorso che ha condotto il Figlio dal seno del Padre nel ventre della terra, per ricondurlo risorto alla 

destra di Dio. Non è difficile comprendere l’importanza che ha nel Vangelo di Luca la sezione del «viaggio di Gesù 

a Gerusalemme», né cogliere come esso sia nell’intenzione dell’Evangelista esemplare e normativo per l’esistenza 

di ogni credente: su questo sarà necessario ritornare con maggiore accuratezza. 

Dopo un rapido sguardo all’insieme dell’opera lucana è il momento di considerare direttamente il Vangelo secondo 

Luca. 

 

 

II. Il Vangelo lucano: dall’intenzionalità redazionale alla struttura letteraria 

 
La considerazione dell’opera di Luca nel suo insieme ci offre un ampio orizzonte di fondo  all’interno del quale è 

possibile già intravedere l’importante trama di una teologia della storia di salvezza di respiro universale, narrata in 
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forma di viaggio: il cammino di Dio incontro all’uomo e il tragitto dell’uomo sulla via di Dio. Per avere 

informazioni più sicure sulle dinamiche interne del Vangelo lucano ed ottenere una chiave di accesso alla 

conoscenza delle sue intenzioni più profonde è necessario rivolgere ora l’attenzione ai passi più marcatamente 

redazionali, in cui l’Autore, esprimendosi in modo diretto, lascia meglio trasparire il disegno narrativo che lo ha 

ispirato: tali passi sono il prologo, i riassunti e i sommari. 

 

1. La dichiarazione di intenti dell’Autore nel prologo (Lc1,1-4) 

 Nei primi quattro versetti il terzo evangelista, lasciando intravedere i tratti del destinatario, espone le finalità e i 

criteri ispiratori dell’opera, mentre ne ripercorre rapidamente le tappe genetiche. Egli si volge indietro, al segmento 

temporale già abbastanza lungo che lo separa dagli eventi narrati, individuando tre passaggi essenziali nella loro 

trasmissione: anzitutto il passaggio dai «fatti accaduti in mezzo a noi (perì tôn peplêroforêménôn en hêmîn 

pragmátôn)» a «coloro che ne furono testimoni oculari dal principio (hoi ap’ archês autóptai) e divennero poi 

ministri della Parola (hypêrétai genómenoi toû lógou)»; poi il passaggio da tale testimonianza orale in ambito 

ecclesiale ai tentativi di scrizione dei «molti che han posto mano a stendere un racconto (polloì epecheírêsan 

anatáxasthai diêgêsin)», utilizzati dall’evangelista come autorevoli fonti documentarie; infine il passaggio 

dall’esame comparativo delle fonti e delle testimonianze alla redazione compiuta del testo evangelico: «così ho 

deciso anch’io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato 

(édoxe kamoì parêkolouthêkóti ánôthen pâsin akribôs kathexês soi grápsai)». Nel prologo lucano risultano dunque 

schematicamente tracciati i tre livelli essenziali della genesi dell’opera: il livello storico dei fatti accaduti, quello 

della loro trasmissione ecclesiale e quello della redazione ultima e definitiva. 

Nel dare conto di un iter così complesso, il redattore tiene a precisare la correttezza della metodologia da lui 

utilizzata, capace di un giudizio sui fatti la cui obiettività è garantita dall’esame accurato e comparato (akribôs) 

delle diverse fonti a disposizione (probabilmente anche Marco), in vista di un’esposizione non ideologica degli 

avvenimenti narrati. Luca si riferisce qui implicitamente a note opere storiografiche della classicità greca, come La 

Guerra del Peloponneso di Tucidide (lib. I, capp.1 e 22), ma con un atteggiamento personale del tutto differente, la 

cui considerazione ci rimanda alla finalità dell’opera da lui stesso dichiarata: mentre gli storiografi greci tendevano 

ad evidenziare la superiorità della loro sintesi rispetto a tutti i tentativi precedenti, l’Autore del terzo vangelo indica 

invece con tutta modestia il suo desiderio non tanto di insegnare al suo destinatario, ma più semplicemente di 

concorrere ad un’ulteriore «conferma della solidità degli insegnamenti che egli ha già ricevuto (hína epignôs perì 

hôn katêchêthês lógôn tên asfáleian)». 

L’atteggiamento discreto di Luca verso il suo destinatario sembra comunque nascondere l’intento più profondo di 

offrire, nel racconto evangelico, qualcosa di diverso dalla semplice didaskalía già ricevuta da Teofilo. L’opera di 

Luca si colloca piuttosto sul versante della theologia, come strumento che concorre stabilmente e permanentemente 

alla crescita nella fede del suo destinatario e, adattandosi alle fasi del suo cammino, lo conduce ad un discernimento 

sempre più illuminato delle vie di Dio nella propria esistenza, nella vita ecclesiale e nella storia universale.  Il testo 

evangelico si rivolge dunque a tutti coloro che, avendo già accolto l’annuncio del Signore Gesù mediante la fede e 

ricevuto la prima istruzione didascalica sui fondamenti di essa, hanno il desiderio di un’adesione maggiormente 

incondizionata ed intelligente a Colui al quale hanno creduto per camminare in modo più spedito e sicuro nelle sue 

vie. Non ci si può pertanto accostare con frutto al racconto evangelico senza una fede già inizialmente formata e 

senza una interiore disposizione all’amicizia con il Signore (Teofilo significa appunto l’amico di Dio). 

A questo testo, necessario per comprendere l’identità del genere letterario storico-narrativo utilizzato (diêgêsis), si 

affiancano altri passi redazionali, anch’essi importanti al fine di cogliere la struttura letteraria e la successione 

narrativa dell’opera, che nascondono l’intenzione più profonda dell’Autore: si tratta dei cosiddetti sommari e 

riassunti, rapidi passaggi ricapitolativi. Per mezzo di essi l’Autore tenta di colmare dei vuoti narrativi e di superare 

un più o meno lungo intervallo temporale e geografico tra le scene che si susseguono, connettono così episodi tra 

loro a volte distanti nel tempo e nello spazio. Si tratta dunque di importanti cadenze redazionali che hanno lo scopo 

di scandire le tappe di un percorso non solo geostorico, ma insieme teologico e spirituale. 

 

2. L’ampio disegno tracciato nei riassunti 

Un primo orientamento al lettore viene da alcune più ampie ricapitolazioni, chiamate solitamente riassunti, che 

abbracciano quasi per intero la vicenda narrata, scandendone i momenti principali secondo un criterio cronologico 

o geografico. 

Tra i riassunti di tipo cronologico troviamo il logion di Lc 16,16a che, nella sua redazione lucana, distingue tra il 

tempo della preparazione, attraverso la Legge e i Profeti, fino a Giovanni, e il tempo successivo dell’annuncio del 

Regno, indicando due tappe fondamentali della storia della salvezza. Ad esso si aggiunge il testo di Atti 1,1-2, che 

riassume il tempo di Gesù come attività di opere e parole da un «inizio» fino alla sua salita al cielo; At 1,21 

esplicita tale «inizio», inquadrando tutta la vicenda di Gesù a partire dal Battesimo di Giovanni, sino 
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all’Ascensione, delimitazione confermata anche, con maggiore precisione, da At 10,37-41. Lc 24,47 pone, al 

momento della Ascensione del Signore, un nuovo «inizio», come epoca della testimonianza, sotto l’azione dello 

Spirito, da Gerusalemme a tutte le nazioni. Possiamo così, secondo un ordine cronologico, rintracciare nella 

narrazione lucana tre tappe: l’epoca della preparazione, fino a Giovanni, l’epoca del compimento, dal battesimo nel 

Giordano all’Ascensione, e l’epoca della testimonianza, dalla Pentecoste al ritorno del Signore. In riferimento al 

vangelo lucano, tutto ciò porta a stabilire una prima importante divisione (lasciando a parte i capitoli dell’infanzia) 

tra 3,1-4,13 ed il resto della narrazione. 

Altri riassunti contengono invece indicazioni geografiche. Essi sono fondamentalmente due: uno al termine del 

vangelo ed un altro all’inizio degli Atti. Il primo, in Lc 23,5, presenta una successione di tre grandi scenari 

geografici del ministero di Gesù, quali tappe del suo percorso missionario: la Galilea, la Giudea e Gerusalemme.  Il 

secondo, in At 1,8, conferma di fatto tale successione, indicando in modo rovesciato le tappe del cammino della 

Chiesa da Gerusalemme, attraverso la Giudea e la Samaria, sino ai confini della terra. È possibile così suddividere 

la narrazione evangelica anche secondo un criterio geografico: il ministero in Galilea (4,14-9,50); il viaggio a 

Gerusalemme, attraverso la Samaria e la Giudea (9,51-19,27); il ministero a Gerusalemme e il racconto della 

passione e risurrezione (19,28-24,53). Si può in tal modo constatare come i due criteri, cronologico e geografico 

siano tra loro complementari e vicendevolmente integrabili. 

Attraverso l’esame di alcuni sommari si potrà ottenere un’articolazione più dettagliata. 

 

3. I sommari come snodi narrativi e indici di struttura letteraria 

Altre ricapitolazioni minori, chiamate sommari, abbracciando un più breve intervallo spazio-temporale, 

punteggiano tutta la narrazione evangelica e segnano in essa significativi momenti di passaggio. Un cenno ai 

sommari principali. 

Con il sommario di Lc 2,51-52 termina il racconto dell’infanzia, diviso a sua volta in due parti dal sommario di 

1,80, che stabilisce un parallelismo tra la crescita del Battista e quella di Gesù. Il racconto dell’infanzia costituisce 

pertanto un blocco a sé, narrando inclusivamente una vicenda che inizia e termina nel tempio di Gerusalemme. 

L’importante sommario di 4,14-15 apre il ministero galilaico di Gesù e chiude la sezione della preparazione (3,1-

4,13), divisa in due parti, riguardanti rispettivamente la predicazione del Battista (3,1-20) e l’introduzione in scena 

di Gesù (3,21-4,13), dal breve sommario di 3,18-20. Tutta questa sezione (3,1-4,13) è unificata anche dall’identico 

scenario geografico del corso meridionale del Giordano e del limitrofo deserto di Giuda. 

L’unitaria e successiva sezione, che descrive il ministero in Galilea, si chiude con il sommario centrale di 9,51, che 

indica l’inizio del viaggio a Gerusalemme e costituisce lo snodo fondamentale di tutta la narrazione evangelica. 

L’articolazione di questa più ampia sezione la si può ricavare con buona approssimazione da altri sommari o, 

comunque, da vari indizi letterari che segnano dei rilevanti passaggi narrativi, con improvvisi cambiamenti nel 

racconto: il sommario di 4,44; il brusco cambiamento di tempo e luogo in 6,12; l’indicazione della fine 

dell’insegnamento di Gesù, che si sposta poi a Cafarnao in 7,1; il sommario riguardante la sequela delle donne in 

8,1-3; la novità decisiva dell’invio dei dodici a condividere lo stesso ministero di Gesù in 9,1. Sono tutti indizi che 

consentono di intravedere una probabile ipotetica strutturazione della sezione sul ministero in Galilea (4,14-9,50). 

L’estesa sezione del viaggio a Gerusalemme si conclude anch’essa con un sommario, in 19,28. Anche nel corso dei 

circa dieci capitoli che la compongono si trovano alcuni passaggi chiave, che possono offrire importanti indicazioni 

per una suddivisione: la partenza dalla Samaria, dopo il rifiuto dei samaritani (9,56) e la seguente notazione sul 

cammino lungo la strada (9,57) chiudono la breve pericope del passaggio nel territorio samaritano, che soltanto 

Luca, seguito in questo da Giovanni, ricorda, quale scenario della fruttuosa predicazione descritta poi negli Atti 

(8,1-25) e nel IV Vangelo (Gv 4,1-42); altri brevi sunti che accennano allo svolgersi del cammino lungo la via in 

10,38, in 13,22, in 17,11 e in 18,35, costituiscono segnali sufficientemente chiari per l’articolazione dell’intera 

sezione del viaggio (9,51-19,28). 

Altri indizi letterari segnano i passaggi interni alla sezione del ministero a Gerusalemme: il sommario di 19,47-48 

sull’insegnamento quotidiano di Gesù nel tempio; la fine delle dispute con le autorità di Gerusalemme di cui Gesù 

stigmatizza l’atteggiamento abituale di ostentazione (20,45-47) in opposizione a quello dei poveri di Dio (21,1-4) 

per passare all’insegnamento ai discepoli sulle realtà ultime, che si conclude con il sommario di 21,37-38. I capitoli 

seguenti 22-23 presentano in modo chiaramente unitario il racconto della passione, dal sommario di 22,1-6 al sunto 

finale di 23,55-56, sul riposo sabbatico di Gesù nel sepolcro e delle donne in attesa di visitarlo. Il versetto 

conclusivo della sezione di Gerusalemme, nell’epilogo-congedo di Gesù dai suoi per tornare al cielo, chiusura di 

tutta la narrazione evangelica (24,53), è anch’esso un sommario, in cui si riprende inclusivamente l’accenno al 

tempio con cui il Vangelo si era aperto e l’allusione al gesto sacerdotale di Gesù benedicente, in opposizione al 

sacerdote presentato all’inizio, Zaccaria, incapace di benedire il popolo. 

L’indicazione dei sommari maggiori sembra dunque confermare la grande suddivisione già rilevata attraverso i 

riassunti, che tiene conto anche dei criteri cronologico e geografico sopra ricordati: 
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- il prologo    1,1-4 

- il vangelo dell’infanzia  1,5-2,52 

- la preparazione   3,1-4,13 

- il ministero in Galilea  4,14-9,50 

- il viaggio a Gerusalemme  9,51-19,28 

- il ministero a Gerusalemme  19,29-24,53. 

 
Anche solo da un rapido sguardo si può cogliere con evidenza come Luca, rispetto a Marco e Matteo abbia dato 

grande importanza alla sezione del viaggio di Gesù a Gerusalemme: tutto il ministero di Gesù nel terzo vangelo si 

dispone come viaggio di ritorno al Padre, come risalita (análêmpsis) che è insieme salita e discesa, esaltazione e 

diminuzione di Colui che dona tutta la sua vita, lo Spirito Santo ricevuto dal Padre, mentre al Padre fa ritorno. 

Se si considerano insieme anche i sommari minori, le variazioni spazio temporali, le brevi nuove introduzioni, 

presenti nella narrazione, come pure i riferimenti alla via e alle riprese di cammino verso Gerusalemme, è possibile 

disporre schematicamente le parti principali, già sopra evidenziate, in questo modo: 

 

*  prologo         1,1-4 

 

*  il Vangelo dell’infanzia       1,5-2,52 

 - la preparazione: gli annunci e la nascita di Giovanni 1,5-80 

 - il compimento: la nascita e la crescita di Gesù  2,1-52 

 

*  il tempo della preparazione      3,1-4,13 

 - ministero e prigionia di Giovanni    3,1-20 

 - presentazione del Figlio di Dio    3,21-4,13 

 

*  il ministero di Gesù in Galilea      4,14-9,50 

 - l’apertura: rifiuto a Nazareth, accoglienza a Cafarnao 4,14-44 

 - sequela dei discepoli e opposizione dei farisei  5,1-6,11 

 - scelta dei Dodici e istruzione sul discepolato  6,12-49 

 - fede e incredulità dinanzi ai segni    7,1-50 

 - catechesi sul vero discepolato-parentela: la perseveranza 8,1-56 

 - i Dodici partecipi del ministero di G: gioie e tentazioni 9,1-50 

 

*  il viaggio di Gesù a Gerusalemme     9,51-19,27 

 - I tappa: rifiuto iniziale in Samaria    9,51-56 

 - II tappa: esigenze della sequela e vera gioia degli inviati 9,57-10,37 

 - III tappa: realtà essenziali: ascolto, abbandono, vigilanza 10,38-13,21 

 - IV tappa: i primi e gli ultimi; conseguire il vero tesoro 13,22-17,10 

 - V tappa: la forza dei piccoli: poveri, peccatori, bambini 17,11-18,34 

 - VI tappa: necessità della conversione   18,35-19,28 

 

*  il ministero di Gesù a Gerusalemme     19,29-24,49 

 - Ultima tappa: arrivo a Gerusalemme; ingresso nel tempio 19,29-48 

 - insegnamenti a Gerusalemme: dispute con le autorità 20,1-21,4 

 - insegnamenti ai discepoli: vigilanza per il tempo finale 21,5-38 

 - il congedo dai suoi: dono di sé nell’eucaristia  22,1-38 

 - il distacco dai suoi: la consegna agli uomini e alla morte  22,39-23,56 

 - l’incontro con il Risorto: promessa, consegne e congedo 24,1-49 

 

*  epilogo: il ritorno al Padre      24,50-53 
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Ripercorrendo lo schema appena tracciato si possono fare alcune prime, semplici osservazioni, per cogliere già uno 

sviluppo teologico all’interno della struttura letteraria delineata. 

 

 

III. La struttura letteraria come indicazione di un percorso teologico 

 
Alcune constatazioni si impongono già ad un primo esame della struttura letteraria che si è sopra ipotizzata. Si 

tratta di implicanze di tipo teologico, che vorrebbero in certo qual modo suffragare la plausibilità della divisione, 

rilevata grazie ad indizi di carattere puramente letterario. Si cercherà dunque di ripercorrere qui la suddivisione 

appena presentata per farne emergere come le tappe di un percorso teologico. 

 

1. Il tempo della preparazione: la fine adombrata nel principio 

Una prima constatazione, in merito ai capitoli dell’infanzia, è come essi riproducano tutta la vicenda evangelica, 

alternando la vicenda del Battista e quella di Gesù, la preparazione ed il compimento, che vengono così ad 

intrecciarsi mirabilmente. Essi narrano il vero inizio del viaggio della Parola che si fa carne e adombrano in 

conclusione, con l’episodio di Gesù tra i dottori del tempo, ritrovato dopo tre giorni di oscuro dolore, l’esito finale 

del decisivo viaggio a Gerusalemme, del mistero pasquale, con il compiuto ritorno di Gesù nella casa del Padre suo 

(2,49). Non è qui il caso di un esaminare il contenuto teologico dei primi due capitoli di Luca, che emergerà con 

maggiore evidenza più avanti, in base a valutazioni di carattere narrativo. 

Il terzo capitolo vede ancora in alternanza il Battista e Gesù: alla preparazione della via, mediante la verità della 

confessione del proprio peccato e la rettitudine dei sentieri del cuore, per l’incontro con la parola di salvezza, 

rivolta ad ogni carne (3,1-20), segue l’inizio del viaggio del Figlio di Dio, dal Giordano al deserto, ripercorrendo a 

ritroso il cammino di Israele: mentre infatti il popolo procede lungo il deserto per prendere coscienza della propria 

figliolanza (Dt 8,2-5), Gesù si avventura nel deserto in forza della fede, nella coscienza di essere il Figlio 

obbediente (3,21-38), a cui il Padre non mancherà di provvedere (4,1-13 in cui si cita anche Dt 8,3). 

Nel vangelo lucano è dunque chiara, fin dal principio, la coscienza che Gesù ha della sua figliolanza divina. Egli è 

non solo presentato al tempio come figlio primogenito, consacrato al Signore (2,22-40), ma vorrebbe restare nel 

tempio, dopo il suo primo pellegrinaggio a Gerusalemme all’età di dodici anni (2,41-52), perché consapevole di 

trovarsi nella casa del Padre suo (2,49). Maria, che pure conosce, nella sua misteriosa maternità e nel Magnificat, 

che la canta come meraviglia di Dio, la stessa esperienza della sterile Anna (1Sam 1,1-2,11), non è tuttavia capace, 

come quest’ultima di rinunciare al figlio perché possa, come il piccolo Samuele a Silo, rimanere presso il Signore 

(1Sam 2,11-3,21). Così Gesù dovrà tornare a ritroso nella terra della lontananza  e della sottomissione (Nazareth e 

la Galilea in 2,51) e ricominciare, oltrepassando il Giordano verso il deserto, il suo lungo itinerario di 

pellegrinaggio verso la casa del Padre. Ciò gli consentirà di accrescere la coscienza della sua figliolanza e di 

ripercorrere il cammino spirituale del suo popolo, facendosi ad esso solidale. Egli dunque inizia il suo viaggio dal 

deserto e dalla Galilea, la terra lontana delle genti (4,1-15). 

 

2. Il ministero in Galilea come istituzione del discepolato 

Il ministero in Galilea si apre con il testo programmatico di Gesù nella sinagoga di Nazareth (4,16-30), che mostra 

anticipatamente le costanti dell’intera sua vicenda di annunciatore di una buona notizia di salvezza per i poveri 

(4,18), destinata ad essere rigettata dai benpensanti (4,28-29). Tutta questa sezione, ambientata in Galilea, descrive 

l’irruzione della salvezza nelle opere e parole potenti di Gesù (24,19): essa è in effetti accolta dai poveri e rifiutata 

dagli «osservanti» (4,31-44; 5,1-6,11). In tale contesto Gesù istituisce il discepolato, la cui evoluzione presenta, 

come in Marco, tre fasi: una incipiente (5,1-11: l’incontro e la conversione), una costitutiva (6,12-16: si forma il 

gruppo stabile dei dodici) ed una operativa (9,1-6; 10,1-12: i dodici ed i settantadue sono inviati a compiere le 

opere di Gesù). Il discepolato è sostanzialmente il frutto di una parola donata gratuitamente e accolta nella fede; in 

esso si concretizza quella dinamica presente dall’inizio alla fine della narrazione evangelica: dall’annunciazione a 

Maria con la visitazione ad Elisabetta, all’apparizione ai pastori con il loro andare a Betlemme, fino all’incontro dei 

discepoli di Emmaus con il loro tornare a Gerusalemme, in molte differenti circostanze il destinatario di una parola 

e di un’azione della grazia diventa a sua volta annunciatore e portatore della salvezza, con un movimento che va 

appunto dall’esperienza della grazia, offerta nella Parola, alla confessione kerygmatica e benedicente, passando 

attraverso la strettoia del «sì» della fede. Questo movimento corrisponde alla struttura del discepolato ed alle sue 

fasi, dall’incontro alla testimonianza. Questa sembra essere, nell’intenzione di Luca, la res attestata in tutto il suo 

racconto e che egli esprime già dal prologo come motivante la stessa autorevolezza e veridicità del suo scrivere, 

radicato nell’esperienza di coloro che, da testimoni oculari, divennero ministri della Parola (1,2). 

Se la sezione del ministero in Galilea può essere denominata, dal punto di vista del suo contenuto teologico, con il 

titolo di «istituzione del discepolato», la sezione seguente del viaggio a Gerusalemme potrebbe essere intitolata 
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come «cammino di formazione dei discepoli». Già nella fase iniziale i discepoli hanno fatto alcune esperienze di 

missione e testimonianza, ma non hanno ancora imparato quale debba essere il motivo profondo della loro vera 

gioia, al di là di ogni apparente successo terreno, cioè il fatto che i loro nomi sono scritti nei cieli (10,20), né sono 

ancora consapevoli di tutti gli ostacoli e gli impedimenti alla sequela. Non a caso la sezione del viaggio inizia con i 

«detti della sequela», che manifestano le esigenze della vocazione apostolica: essa non può confidare nelle forze 

dell’uomo e nemmeno nei suoi desideri più santi, destinati ad essere provati dalla conformazione alla vicenda di 

colui che «non ha dove posare il capo» (9,58), e richiede perciò prudenza; al tempo stesso esige, tuttavia, un 

continuo e radicale abbandono, che nulla anteponga alla voce di colui che chiama (9,59-62). 

 

3. Il viaggio a Gerusalemme come cammino di formazione dei discepoli 

Si è già osservato come Luca dilati enormemente l’ampiezza della sezione del viaggio rispetto a Marco, 

aggiungendovi molti insegnamenti che attengono fortemente al tema della sequela e che sono pertanto molto 

opportunamente inseriti nel contesto di un viaggio: la sequela la si impara seguendo il Signore; il discepolato lo si 

apprende viaggiando con Lui; l’istruzione teorica può essere realmente compiuta soltanto se preceduta e 

accompagnata dall’esperienza del vissuto. Così Gesù, lungo tutto il percorso verso Gerusalemme, non cessa di 

insegnare ai suoi  a quale vera gioia essi debbano tendere (10,20) e di che cosa si compiaccia realmente il 

Padre (10-21-24), mentre li invita a vigilare che il molto servizio nella dedizione apostolica non impedisca la 

continuità dell’ascolto, cosicché essi, pur inviati agli altri, non cessino di permanere suoi discepoli (10,38-42). 

Come l’accoglienza della Parola segna l’inizio dell’avventura cristiana, che fruttifica in testimonianza e lode (1,26-

56) e come la scommessa sulla Parola di Gesù consente l’esperienza della misericordia e segna la conversione 

all’inizio del discepolato, così la capacità di permanere nell’ascolto e nella custodia della Parola (2,19.51; 11,27-

28) garantisce la continuità del viaggio dei discepoli, dal momento che, per Luca, soltanto nella perseveranza il 

seme della Parola porta il suo frutto (8,15).  

La sezione del viaggio contiene anche molti insegnamenti circa gli ostacoli della sequela, circa gli atteggiamenti 

che impediscono o rallentano il cammino del discepolo dietro al Signore. Proprio all’inizio del viaggio Gesù mette 

in guardia da facili nostalgie verso le «origini», da attaccamenti alle proprie radici che, guardando continuamente al 

passato, fanno volgere indietro colui che ha messo mano all’aratro (9,62). Tale situazione spirituale impedisce il 

viaggio già nel suo inizio o lo arresta dopo poco, alla prima contrarietà. 

C’è un altro atteggiamento opposto, anch’esso di ostacolo, rispetto al quale Gesù lancia continuamente il suo 

appello alla vigilanza: è il desiderio di possedere anticipatamente la meta, di trovare lungo la strada false 

rassicurazioni che illudono di essere già arrivati. La disposizione spirituale di chi persegue un possesso anticipato 

della meta si manifesta come ansia, affanno e si materializza nell’accumulo delle ricchezze. L’affanno consiste in 

un cattivo rapporto col tempo, che vorrebbe costantemente anticipare il futuro per impedire l’inquietudine che 

l’attesa porta con sé, dinanzi al «nuovo» possibile. L’ansia soffoca l’ascolto della Parola (8,14), impedisce di 

permanere nella dipendenza povera dall’ascolto del Signore (10,38-42), mentre il discepolo non si avvede che sta 

affidandosi progressivamente solo alle proprie forze (12,13-34). L’ansia vorrebbe placarsi mediante l’accumulo dei 

beni i quali, invece, contribuiscono paradossalmente ad accrescerla. Negli averi infatti l’uomo si illude di possedere 

il futuro, di poter controllare la carica di novità che esso contiene come possibilità, dispensandosi in tal modo 

dall’atto della fede che, affrontando il nuovo come nuovo, come realtà che non si può controllare nel presente, 

risolve l’accurata ponderazione del discernimento in un atto di abbandono fiducioso (14,28-33). È proprio questo 

atto a costituire la misura dell’avanzamento reale nel cammino, ciò che le ricchezze impediscono. Per questo Luca 

punteggia la sua narrazione del viaggio di continui ed insistenti richiami a non accumulare ricchezze (12,13-34; 

14,25-33; 16,1-31; 18,18-30). Esse illudono circa il possesso anticipato del futuro, della meta, ed impediscono così 

la prosecuzione del cammino. Al discepolo è necessario imparare dai figli delle tenebre quella risolutezza che li 

porta a perseguire con totale decisione il loro scopo (16,1-13) e che essi hanno per il fatto di servire un padrone 

solo (16,13). 

Nell’episodio del notabile ricco (18,18-23) Gesù sembra mostrare la coincidenza, in definitiva, dei due 

atteggiamenti dell’attaccamento al passato e del possesso del futuro, capaci entrambi di arrestare il viaggio. Al 

ricco osservante Gesù elenca i comandamenti della seconda tavola, alterandone l’ordine: quello che doveva essere 

indicato per primo, riguardante l’onore da rendere ai genitori, viene messo all’ultimo posto, così da attirare su di 

esso tutta l’attenzione (rispetto alla lista di Marco Luca inverte anche l’ordine tra il primo «non uccidere» e il 

secondo «non commettere adulterio», seguendo in questo, come Paolo in Rm 13,9, Dt 5,17 LXX). Il padre e la 

madre sono infatti coloro che trasmettono ai figli la Legge, i comandamenti, immettendoli nell’alleanza: onorarli 

significa perciò osservare la Legge. I genitori tuttavia sono anche coloro che insieme trasmettono ai figli l’eredità, i 

beni. La consegna degli averi, delle sicurezze ed il possesso di un nido sicuro nelle relazioni familiari sono dunque 

tutt’uno con la consegna della Legge e con l’osservanza di essa, cosicché non è più chiaro se osservare la Legge sia 

realmente amare Dio con la totalità del proprio essere, nell’affidamento di tutta la vita a Lui o, più 
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pragmaticamente, volersi garantire un radicamento nel nido rassicurante delle proprie origini, illudendosi di 

possedere, negli averi che essere offrono, anche la meta a cui una vita adulta dovrebbe tendere. Il ricco, incapace di 

tagliare, attraverso la fede in Gesù, il cordone ombelicale con le proprie origini, non consegue nemmeno 

quell’accesso alla meta alla quale egli pensava, forse, di essere vicino (la sua presentazione in Luca differisce da 

quella di Mc 10,17-22, che accentua invece la tensione spirituale di quest’uomo), immaginando la vita eterna alla 

portata del suo fare (18,18).  

Oltre ai principali ostacoli alla sequela Luca, nella sezione del viaggio si preoccupa di indicare quale debba essere 

l’atteggiamento di fondo che consente di seguire il Signore in un cammino reale e in un progresso effettivo: quello 

di custodire la singolare e preziosa relazione con Lui, che si chiama preghiera. I due testi di 11,1-13 e di 18,1-8, 

disposti, quasi a modo di inclusione, poco dopo l’apertura e poco prima della chiusura della sezione, sembrano 

connotare tutto il viaggio come via dell’orazione, come cammino di crescita nella preghiera, il cui esito e il cui 

progresso sono realmente verificabili solo alla luce di tale relazione fondamentale con il Signore. Solo all’inizio del 

viaggio Gesù insegna ai suoi a pregare (11,1-13), quasi ad indicare che non ci può essere autentica crescita nella 

preghiera se non come disposizione del cuore al «santo viaggio delle ascensioni» (Sal 84,6), nel desiderio del volto 

di Dio; egli, inoltre, ormai in prossimità di Gerusalemme, quando il viaggio si fa più faticoso, avverte la necessità 

di incoraggiare alla perseveranza, atteggiamento decisamente indispensabile ad un viaggiatore, come capacità di 

permanere in una relazione di preghiera, apparentemente o immediatamente non corrisposta. È sempre e soltanto 

pregando che i pellegrini giungono a Gerusalemme, fino all’atteso incontro con il volto di Dio, nel tempio. Così 

pure Gesù insieme ai suoi giunge a Gerusalemme pregando, in un vero pellegrinaggio liturgico-esistenziale, per 

celebrare con verità la Pasqua liturgica di Israele, che coinciderà con la sua Pasqua storica, nel dono della sua vita. 

Gesù insegna così, in modo mirabile, vivendola personalmente, quella compenetrazione tra pellegrinaggio ed 

esistenza, liturgia e vita, cammino e preghiera, che invera il culto a Dio con l’obbedienza del cuore e che trasforma 

l’intera esistenza in culto spirituale a Dio gradito. 

Già sopra si è accennato come il viaggio di Gesù a Gerusalemme sia, per certi versi, un ritorno alla casa del Padre 

suo che egli aveva lasciato nella sottomissione ai suoi genitori terreni (2,41-52) 

 

4. Il ministero a Gerusalemme: le consegne ai discepoli 

Nella sezione del ministero a Gerusalemme, precedentemente al racconto della passione e risurrezione, Luca 

conserva un andamento molto simile a quello della sua fonte marciana. Il terzo evangelista, rispetto a Marco, 

sembra porre l’accento su due cose: la permanenza di Gesù nel tempio (19,47-48; 21,37-38), luogo da dove egli 

pronuncia anche il suo discorso escatologico (21,5-38), e la profezia ripetuta sulla distruzione di Gerusalemme 

(19,41-44; 21-20-24), per la quale Gesù pianse (19,41). Luca non dice, a differenza di Marco, che Gesù lasciò il 

tempio e, contemplandolo dal Monte degli Ulivi, ne predisse la distruzione. Il tempio resta la casa del Padre, alla 

quale Gesù giunge dopo un lungo viaggio da una regione lontana e nella quale egli, come figlio, vuole restare. Si è 

già osservato qualcosa circa il viaggio a ritroso di Gesù, fino alla terra del deserto e della lontananza, per tornare, 

insieme al suo popolo, del quale egli ha rivissuto l’esperienza, alla terra santa di Gerusalemme e alla casa del 

Signore. Tutto il senso di questo viaggio, che Gesù accetta come condivisione della sorte dei peccatori ai quali egli 

si è fatto vicino, dalla casa alla regione lontana, per poi tornare a casa, Luca sembra riprodurlo metaforicamente 

nella parabola del padre misericordioso e dei due figli (15,11-32). Gesù giustifica, davanti a coloro che si ritengono 

vicini a Dio, la sua frequentazione con i peccatori mediante questa parabola. Il figlio maggiore viene a 

rappresentare la vicenda dell’Israele compiaciuto delle sue opere, ma capace, in definitiva, soltanto di un rapporto 

servile e non filiale con Dio (15,29-30) e, perciò, autoescluso dalla casa; il figlio minore sembra invece raffigurare 

la sorte dei giudicati esclusi, peccatori e pagani (egli si reca nella regione lontana, cioè in territorio pagano, fino a 

contaminarsi coi porci: 15,15), per i quali Gesù parteggia e che saranno capaci, per la misericordia del Padre 

(15,20), di un ritorno sincero. In realtà mediante tale parabola Gesù sembra voler raffigurare tutta la sua vicenda di 

figlio maggiore, in possesso di tutto l’avere e la vita del Padre (tòn bíon, in 15,12) e sempre dimorante con Lui 

(15,31), che accetta di farsi minore, sperperando tutta la vita datagli dal Padre (15,12-14), diventando povero nella 

condivisione della sorte dei peccatori (2Cor 8,9), sino a divenire Lui stesso peccato in loro favore (2Cor 5,21), per 

poi tornare a casa come passando dalla morte alla vita (15,24.32), per la salvezza di tutti. Gesù rimane dunque sino 

in fondo nel tempio, la casa del Padre suo. 

Riguardo a Gerusalemme Luca mette in evidenza il pianto di Gesù: Egli aveva richiamato alla conversione, già 

durante il viaggio, la città che uccide i profeti, dichiarando di essere venuto per radunare in essa tutti i figli: senza il 

loro ritorno la casa è destinata a rimanere deserta ed il profeta a morire proprio in Gerusalemme (13,34-35). Nel 

suo pianto Gesù coglie la vanità del suo tentativo di ricondurre i dispersi e, nell’impossibilità di abitare da solo la 

dimora lasciata vuota, ne dichiara la distruzione imminente (19,41-44; 21,20-24). A Gerusalemme deve tuttavia 

rimanere la primizia dei figli, che egli radunerà ancora dopo la sua risurrezione, perché essi possano estendere, sino 

ai confini della terra, quell’annuncio di conversione e di ritorno, che essi per primi hanno sperimentato. 
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Nella città santa Gesù fa ai suoi la consegna di tutto il suo essere, dalla Pasqua alla Pentecoste, dall’Eucaristia 

(22,14-20) allo Spirito Santo (At 2,1-13), e del senso di tutta la sua e la loro missione: annunciare la conversione e 

il perdono dei peccati, che essi hanno per primi sperimentato, cominciando da Gerusalemme (Lc 24,47-48). In tal 

modo la riunione a Gerusalemme dei figli dispersi, che Gesù nella sua vita terrena aveva tanto desiderato, senza 

poterla realizzare, si compirà, a partire da Gerusalemme, nella comunità riunita, sino ad essere un cuore solo ed 

un’anima sola (At 1,12-14; 2,42-48; 4,32-35), e dimorante proprio nel tempio (Lc 24,53; At 3,1-10; 5,12). Nel 

luogo in cui la aveva iniziata, il tempio di Gerusalemme (1,5-22), Luca conclude così la sua narrazione (24,53): i 

discepoli ivi riuniti saranno il segno del permanere di Gesù nella casa di suo Padre, capace di attrarre anche i 

lontani (At 2,41). 

Da queste brevi notazioni sulla possibile teologia soggiacente alla struttura del terzo Vangelo si può dunque 

facilmente cogliere l’estensione e la centralità, letteraria e tematica, data da Luca, rispetto agli altri sinottici, al 

viaggio a Gerusalemme. Ecco ancora una considerazione sintetica sulla centralità della sezione del viaggio. 

 

5. La centralità della sezione del viaggio 

La sezione del viaggio sembra dunque avere, sia letterariamente che teologicamente, una chiara centralità nel 

Vangelo lucano, nella sua collocazione tra la sezione sul ministero in Galilea e quella sul ministero a Gerusalemme. 

Tale intenzionalità redazionale tende in certo modo a caratterizzare l’intera vicenda terrena del Signore Gesù come 

viaggio, come continuo movimento di Colui che «passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il 

potere del diavolo, perché Dio era con Lui» (At 10,38). 

A conferma dell’importanza della categoria del viaggio e della via in Luca possiamo addurre tutta la narrazione 

degli Atti che mostra il cammino di Gesù prolungarsi nell’azione instancabile dei suoi testimoni. Essi, con i loro 

innumerevoli viaggi, estendono l’annuncio della salvezza da Gerusalemme, luogo della signoria di Dio, ai confini 

della terra, a Roma, luogo della signoria di Cesare, reduplicando, in ordine inverso, il tragitto percorso nel Vangelo 

dal loro Signore. La struttura letteraria del terzo vangelo ci consente dunque di cogliere tutta la vicenda narrata 

come viaggio circolare del Figlio, Parola eterna che esce dal Padre, si incarna nel grembo della Vergine santa e 

condivide il viaggio terreno del suo popolo e dell’umanità, per fare infine ritorno presso il Padre nella sua 

ascensione, donando agli uomini la sua vita divina. La Parola eterna non arresta comunque la sua corsa, ma 

continua il suo viaggio di diffusione e crescita per opera dello Spirito.  

Quanto si è già rilevato a proposito dell’unità tra il Vangelo di Luca e gli Atti, in riferimento alle categorie del 

viaggio e della via, viene confermato dalla stessa la struttura letteraria, che contribuisce ad evidenziare la centralità 

del viaggio di Gesù e la sua continuazione in quello dei discepoli. Dopo i tempi della preparazione della via (Lc 

1,76) mediante la verità del cuore che incontra e accoglie la Parola per iniziare la sequela, i discepoli sono stati 

istruiti lungo il viaggio, in cui Gesù ha loro insegnato, con il movimento della sua esistenza verso Gerusalemme, la 

via di Dio (Lc 20,21), aprendo Lui stesso non solo per loro, ma per tutti una via verso Dio. Questa via continua ad 

essere percorsa dai suoi seguaci (At 9,2; 24,14), che l’annunziano (At 16,17) e si lasciano istruire in essa (At 2,28; 

18,25-26), sebbene tale cammino sia spesso osteggiato e ostacolato (At 9,2; 13,10; 19,9.23; 22,4). 

Mentre la struttura letteraria attira l’attenzione sul viaggio di Gesù e dei suoi testimoni, la successione narrativa, ad 

un livello più profondo, sembra invece considerare proprio il viaggio della Parola eterna con i suoi possibili esiti di 

accettazione o rifiuto, di incredulità o di fede, di obbedienza o di indurimento del cuore. Passando dalla struttura 

letteraria alla successione narrativa siamo messi in condizione di percepire il movimento più profondo e decisivo 

del viaggio della Parola dall’accoglienza al cuore e, ancora, alla bocca, comprendendo cause, modalità ed 

impedimenti al suo farsi carne nell’esistenza del credente. 

 

 

 

IV. Dalla struttura letteraria alla successione narrativa: la sýnkrisis lucana 

 
Lo svolgimento narrativo procede secondo ben precisi momenti, individuabili, quasi in successione costante, sia 

nelle articolazioni particolari di singoli episodi, sia nell’andamento generale dell’intera opera: si può ritenere che 

alcuni testi chiave siano stati pensati e redatti secondo una micro-struttura narrativa capace di riprodurre la macro-

struttura dell’intera opera lucana. Il redattore, con grande maestria letteraria, ha cercato dunque di procedere non 

soltanto per sviluppi lineari, ma per parallelismi e riprese, come già si è rilevato più sopra a proposito dei 

personaggi, quasi a ripetere uno stesso movimento narrativo, la cui individuazione è possibile soltanto mediante un 

confronto (sýnkrisis) tra i singoli testi e tra ciascuno di essi e l’insieme. Ecco alcuni testi significativi al fine di far 

emergere tale nucleo narrativo più profondo. 

 

 



13 

 

1. I capitoli dell’infanzia come anticipazione dell’intero disegno narrativo 

I capitoli dell’infanzia sembrano riprodurre in piccolo la struttura dell’intera opera: l’alternarsi dei due annunci e 

delle due nascite ripropone la suddivisione di fondo del Vangelo tra il tempo della preparazione e quello del 

compimento. Conformemente all’identità profetica della sua missione successiva, il Battista riconosce subito Gesù 

nell’incontro tra le due madri, rappresentanti, in certo senso, l’incontro-avvicendamento tra l’antica e la nuova 

economia. Segue poi il duplice accenno alla crescita dei due personaggi, Giovanni e Gesù, con la rapida sparizione 

del primo dal racconto, quasi prefigurazione della sua futura improvvisa uscita di scena, mentre del secondo si 

traccia velocemente l’arco di una vicenda carica di elementi anticipatori di tutto lo sviluppo successivo, fino agli 

eventi di Gerusalemme: l’offerta compiuta al tempio nella presentazione, l’oscura profezia di Simeone rivolta agli 

avvenimenti pasquali, lo smarrimento del ragazzo dodicenne a Gerusalemme ed il suo ritrovamento nel tempio al 

terzo giorno sono tutti riferimenti prolettici all’esito finale del racconto: alla Pasqua del Signore Gesù. Una 

considerazione particolare merita il dittico degli annunci, a Zaccaria e a Maria. Si tratta di vicende analoghe con 

fortissime somiglianze, anche in relazione all’identico genere letterario utilizzato; proprio in forza di tali 

somiglianze il confronto (sýnkrisis) tra i due episodi lascia trasparire una significativa differenza: nel punto 

retoricamente centrale dei due rispettivi episodi Zaccaria chiede un segno per mancanza di fede («da che cosa 

conoscerò questo?» in Lc 1,18), mentre Maria, fidandosi si informa semplicemente sulle modalità della sua 

obbedienza («Come accadrà ciò?» in Lc 1,34). La stessa Parola annunciata dal messaggero celeste può avere 

dunque due esiti diversi, in relazione all’incredulità o alla fede: nel primo caso produce un’immobilità ed un’afasia 

tale da dichiarare segnata la stessa istituzione sacerdotale, mentre nel secondo genera un viaggio di sollecitudine 

evangelizzatrice ed un’esplosione di lode capace di confessare le grandi opere compiute da Dio nella piccolezza 

umana. Questo movimento, distinto nelle sue fasi di annuncio, accoglienza o rifiuto, movimento di obbedienza o 

resistenza ribelle, approdo di confessione amorevole e gioiosa o di aggressività logorante e odiosa è come la 

struttura segreta dell’intera opera lucana: nei due annunci è come contenuto tutto lo sviluppo successivo, fino ai 

diversificati esiti della missione dei testimoni. I capitoli dell’infanzia sono dunque una micro-riproduzione 

anticipatrice dell’intero Vangelo lucano. 

 

2. Nazareth e Cafarnao: il testo programmatico di Lc 4,14-44 

Un altro testo in cui possiamo aspettarci di trovare analoghi elementi significativi, perché si tratta di un passo 

esclusivamente lucano e perché in esso per la prima volta Gesù prende la parola, è il brano inaugurale del suo 

ministero in Galilea, un testo di natura certamente programmatica e capace dunque di rispecchiare tutto il seguito 

della vicenda: si tratta dell’episodio della sua predicazione liturgica nella sinagoga di Nazareth (Lc 4,14-30). Esso è 

strettamente unito al brano seguente sulle opere compiute a Cafarnao (4,31-44), grazie alla prolessi narrativa di 

4,23, che anticipa la menzione degli stessi fatti di Cafarnao, vicende presupposte come già accadute, ma sino a quel 

punto non ancora raccontate: la pericope di Lc 4,14-44 deve essere quindi considerata come unità narrativa. 

Nazareth e Cafarnao stanno tra loro come patria e terra straniera (la Galilea delle genti), appartenenza ed estraneità, 

analogamente al rapporto tra Israele ed i pagani. Gesù si rivolge anzitutto ai suoi, al suo popolo, nel luogo più 

significativo dell’identità religiosa e culturale: la sinagoga. Qui egli compie il gesto liturgico più alto, quello della 

proclamazione della Scrittura. In sinagoga, oggi come allora, si proclama anzitutto la lettura della Legge (tôrah), il 

Pentateuco, letto interamente in modo continuato, sabato per sabato, nell’arco di un anno. La seconda lettura 

(haphtharah), invece, tratta dai Profeti (n
e
bî’îm) o dagli scritti (k

e
tûbhîm), non procede in modo continuo, ma è 

scelta in riferimento al brano della Legge, secondo il principio che vede nei profeti gli interpreti autorevoli la tôrah, 

capaci di farla comprendere come attuale nel loro tempo in tutta la sua forza di appello alla conversione. 

L’interpretazione sinagogale doveva dunque situarsi sul prolungamento di quella profetica, per avere legittimità e 

per incontrare la vita del credente nella sua attualità. Gesù confessa l’attualità della parola proclamata ed il suo 

compimento nell’«oggi» degli ascoltatori (4,21). La sua affermazione suscita subito una meravigliata curiosità e, 

accompagnandosi alla eccessiva, ma solo apparente, familiarità che gli ascoltatori pensavano di avere con lui, con 

una precomprensione delle sue scontate origini, della sua vicenda «scandalosamente normale» e della sua identità a 

tutti fin troppo nota, produce una reazione di sostanziale chiusura ed incredulità. Nel successivo accenno omiletico 

a vicende di profeti, Elia ed Eliseo, incompresi e rigettati dal loro popolo, ma misteriosamente accolti da gente 

straniera, che beneficia così delle loro gesta salvifiche, Gesù lascia intendere l’esito della sua missione a breve 

(rigettato a Nazareth ed accolto a Cafarnao) e a lungo termine (rigettato da Israele ed accolto dai pagani). Egli non 

vuole tuttavia esprimere una pura e semplice condanna dei nazarethani, ma piuttosto demolire l’ottusa sufficienza 

dei suoi ascoltatori, al fine di suscitare nei loro cuori quella consapevolezza di povertà e cecità che li disponga ad 

essere risanati e consolati, come autentici destinatari della profezia di Isaia 61, il cui compimento Gesù ha 

dichiarato per loro «oggi». La ferita che il celebre compaesano infligge loro al fine di guarirli, secondo le parole del 

profeta, suscita una reazione di opposizione e rifiuto che manifesta un paradossale compimento della scrittura 

stessa: solo i poveri sono evangelizzati; solo i malati ottengono la guarigione; solo chi ha coscienza della propria 
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cecità viene illuminato, ma essi non si riconoscono tali. Così l’episodio si conclude drammaticamente e la curiosità 

meravigliata ed incredula, alle successive parole di Gesù, volge in ostilità violenta e, tuttavia ancora impotente 

dinanzi a Colui che «passando in mezzo a loro se ne andava», per evangelizzare e beneficare la più lontana 

Cafarnao, distante non tanto geograficamente, ma culturalmente e religiosamente, da Nazareth. Il terzo Vangelo 

apre così il ministero di Gesù tra opposizioni dei vicini ed accoglienza da parte dei lontani, offrendo già dall’inizio 

notizia di una dinamica costante e ricorrente anche in seguito. 

 

3. Gerusalemme ed Emmaus: il testo ricapitolativo di Lc 24,13-35 

Un altro passo, situato questa volta nella conclusione del Vangelo sembra, pur nella diversità del contesto e della 

scena, contenere simile movimento e analoga successione, richiamando inclusivamente l’episodio di Nazareth; si 

tratta dell’incontro con i discepoli sulla via per Emmaus (Lc 24,13-35): ecco un rapido confronto. Due discepoli 

sfiduciati volgono le spalle a Gerusalemme, lasciando dietro di sé la speranza e discutono quasi litigiosamente di 

quanto è ivi accaduto. Gesù si fa compagno di strada e, dopo avere pazientemente ascoltato l’espressione della loro 

disillusione, divenuta presuntuosa certezza, diméntica delle sue antiche parole, passa al rimprovero aperto, 

tacciandoli di ottusità di mente e lentezza di cuore. Egli motiva il suo rimprovero con una spiegazione prolungata di 

Mosè e dei Profeti, mostrando come tutte le Scritture si riferissero ai fatti di Gerusalemme. Gesù sembra ferire i 

discepoli, puntando ad un risveglio dei loro cuori attraverso le parole della Scrittura. Egli ottiene, dalla ferita del 

rimprovero, lo sgorgare della novità da un cuore che ricomincia ad ardere nel petto, fino alla nostalgia della sua 

presenza e al desiderio di trattenerlo. Il pane spezzato porta a compimento il tragitto di conversione, culminante 

nell’apertura degli occhi. Ma la presenza di Colui che si dona non può essere possessivamente trattenuta: chi si 

dona radicalmente, diminuendo nel donarsi, si sottrae alla cattura, imprimendo nella vita di chi lo accoglie 

un’accelerazione verso i fratelli ed un movimento di testimonianza, nel ritorno a Gerusalemme. Nel confronto tra i 

due episodi la sýnkrisis lucana opera inversamente rispetto al paragone tra i due annunci sopra esaminati. Là si 

trattava di due episodi simili, per i quali erano indicative le diversità, mentre qui si tratta di due episodi molto 

differenti, per i quali sono significative le somiglianze. Un analogo movimento attraversa entrambi gli episodi: la 

spiegazione della Scrittura mediante la quale Gesù tenta di fare breccia sul cuore indurito perché l’esperienza della 

povertà e della cecità, sperimentate e comprese come tali, divenga fonte di consolazione e luce. La reazione libera 

dell’uomo si manifesta come duplice possibilità: rifiuto aggressivo e violento o accoglienza grata e pacificante. 

Ogni rapporto con la parola è destinato ad operare un giudizio sui cuori, come apertura o come chiusura.  

 

4. Il compimento profetico delle Scritture 

Il confronto precedente ha delineato, nel movimento comune ai due episodi, l’espressione di una teologia, sotto 

forma di racconto, del cammino della Scrittura verso il suo compimento profetico: è il movimento soggiacente a 

tutta l’opera lucana. Gesù stesso è soggetto a tale dinamica quando, nel testo centrale del terzo Vangelo, posto in 

asse con i due appena esaminati, è colto in dialogo sul monte con Mosè ed Elia, la Legge e i Profeti. Egli, 

apprendendo dalle Scritture circa il suo esodo pasquale, accetta la ferita arrecatagli dall’annuncio di un destino 

misterioso e oscuro, ed è inondato di luce pacificante, che da Lui si irradia come testimonianza (Lc 9,28-36). 

Analogo movimento, pur con molti aspetti dissimili, opera nelle folle di Gerusalemme che, accorse allo spettacolo 

(theôría) della crocifissione se ne tornano percuotendosi il petto, in atto di pentimento (Lc 23,47-48). Il Risorto, 

spiegando nuovamente ai discepoli le Scritture, dà loro mandato di rendere testimonianza annunciando proprio la 

conversione ed il perdono dei peccati, come forza di luce che sgorga dalla sua Pasqua (Lc 24,45-49). Da allora non 

sarà più semplicemente la parola della Scrittura, ma l’annuncio del Crocifisso-Risorto, preannunciato dalle 

Scritture, ad imprimere negli ascoltatori la ferita del pentimento e della consolazione come, ad esempio, nella folla 

che ascolta il discorso di Pietro dopo la Pentecoste (At 2,37-38). Tutto ciò si manifesta come irruzione della luce, 

che fa cogliere la cecità ed insieme la guarisce, come nell’episodio emblematico della conversione di Paolo (At 9,1-

19; 22,6-16; 26,12-18). A somiglianza di Gesù, venuto a donare la luce e la vista agli occhi ottenebrati (Lc 2,29-32; 

4,18; 8,16;11,35-36; 16,8; 18,35-43; 24,31), i suoi testimoni sono inviati a portare la luce del pentimento e della 

conversione al popolo e ai pagani (At 13,47; 16,29; 26,17-18). 

Una continuità di adempimento delle Scritture nella vita degli ascoltatori può essere dunque ravvisata dalla 

predicazione di Gesù a quella della Chiesa primitiva: la Scrittura antica, che è ormai riferita interamente al 

Crocifisso-Risorto, si compie, mediante la testimonianza apostolica, nell’esistenza di chi l’accoglie producendo gli 

stessi effetti della visione del Crocifisso per le folle di Gerusalemme o dell’insegnamento del Risorto sulla via per 

Emmaus: il cuore, trafitto dal pentimento, arde dello Spirito che lo ha rinnovato. Soltanto questo Gesù voleva 

ottenere nella sinagoga di Nazareth, ma proprio lì tra i suoi dovette constatare che il compimento delle Scritture 

non è univoco: esiste anche la possibilità del rifiuto e dell’indurimento del cuore. Il racconto di Filippo con 

l’eunuco (At 8,26-40) è un altro chiaro esempio di teologia narrativa del compimento profetico della Parola delle 

Scritture: esse hanno come referente proprio soltanto il Signore Crocifisso e Risorto; a partire da Lui toccano anche 
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la vita dell’ascoltatore che le accoglie con fede, nel loro pieno significato cristologico, per proseguire pieno di gioia 

il suo cammino. 

Si è già accennato al privilegio accordato dall’evangelista Luca alle figure profetiche dell’Antico Testamento, 

rispetto alla stessa figura mosaica: gli accenni ad Elia ed Eliseo, i numerosi riferimenti a testi profetici, la lettura 

dell’infanzia di Gesù in relazione alla tipologia di Samuele ed altri simili particolari rafforzano la convinzione, già 

delineatasi attraverso le precedenti considerazioni narrative, che Luca abbia voluto formulare, sotto forma di 

racconto, una teologia della Parola colta nel suo attuarsi, vista nell’atto del suo compimento profetico. 

Ad ulteriore conferma della centralità di questo tema, si staglia, nel Vangelo lucano la figura di Maria, madre del 

Signore, descritta soprattutto nella sua attitudine scribale di discepola che ripetutamente accoglie e 

permanentemente custodisce nel cuore quella parola che non si accontenta solo di ascoltare, ma in cui attende il 

compimento nella sua povera esistenza: dall’annuncio dell’angelo (1,38), alla testimonianza dei pastori (2,19), alle 

oscure parole del figlio dodicenne (2,51), alla sequela inoltrata di Lui (8,19-21; 11,27-28), fino alla trafittura del 

cuore sperimentata nella passione del figlio (2,35), ella custodisce nel cuore la Parola perché questa si realizzi in 

pienezza. In virtù di tale atteggiamento di fede nel compimento delle parole di Dio, per cui è dichiarata beata (1,45; 

11,28), ella è in grado di accompagnare anche il cammino della Chiesa nascente, che custodisce le parole del 

Risorto nell’attesa dello Spirito (At 1,14). Particolare significativo della modalità della custodia sapienziale di 

Maria è l’uso, in Lc 2,19, del participio del verbo greco symbállein, ad indicare come, nel cuore della Vergine si 

realizzi una memoria intelligente delle parole di Dio, che punta ad un discernimento sapienziale, mediante il loro 

confronto, attraverso cioè un accostamento di parola a parola e della Scrittura ai fatti della vita, per trarne la luce 

necessaria ad un’obbedienza piena. Pare altrettanto significativo che a questo passo si richiami implicitamente uno 

degli ultimi episodi del Vangelo lucano, quello della via di Emmaus, recante una voce del verbo antibállein 

(24,17), con la stessa radice verbale del precedente, ma con altro prefisso, denotante un movimento opposto a 

quello che compie Maria: nel loro discutere animatamente, i due discepoli invece di custodire nel cuore le parole di 

Gesù, se le scaglino l’uno contro l’altro, lontano dal cuore, ad affossare reciprocamente la loro già flebile speranza. 

Nel caso di Maria la Parola è custodita, mentre nel caso dei discepoli essa è dispersa, nell’attesa che Gesù compia 

l’operazione opposta di porre nuovamente le Scritture nel cuore dei discepoli (24,27), fino a riscaldarlo di rinnovata 

speranza (24,32). Tutto il Vangelo è come racchiuso tra questi due verbi, ancora più significativi per il loro 

rarissimo uso in tutto il NT, come ad indicare ancora la diversa sorte riservata alla Parola della Scrittura da parte 

del cuore dell’uomo. La Scrittura deve essere dunque custodita nel cuore, alla maniera dello scriba sapiente, in 

attesa che essa pervenga al suo compimento profetico, che illumina l’«oggi» del credente. 

A tale riguardo, un ultimo indizio della teologia lucana del compimento profetico delle Scritture è dato dalla 

ricorrenza proprio dell’avverbio «oggi» (sêmeron) nel Vangelo di Luca. Mentre la Legge è per Israele il 

fondamento perenne della volontà di Dio e della sua Alleanza di Amore, i Profeti rifacendosi continuamente ad 

essa, ne facevano percepire tutta la forza cogente e illuminante per l’«oggi», cioè per il loro tempo, in cui essa 

rischiava di essere dimenticata o di fossilizzarsi nell’interpretazione accomodante e riduttiva di una falsa tradizione, 

che invitava di fatto ad eludere le esigenze profonde della conversione. Nella parola profetica si attualizza dunque 

di continuo il messaggio eterno ed intangibile della Legge. Il Sapiente, mettendo insieme Legge e Profeti o, 

piuttosto, interpretando costantemente la Legge sulla scia dei profeti, come la stessa lettura sinagogale invitava a 

fare, poteva così formulare un insegnamento insieme perenne e attuale, in grado cioè di toccare la quotidianità 

dell’esistenza, nella pazienza di una custodia, capace di attendere il lampo profetico di una luce per l’«oggi». Ecco 

forse uno dei motivi per cui il terzo Vangelo tanto predilige tale avverbio, sempre presente nei luoghi narrativi in 

cui la Parola incontra i cuori annunciando la salvezza ed operando la conversione (2,11; 19,5.9; 23,43) fino far 

irrompere l’eternità di Dio nell’umbratile tempo dell’uomo (At 13,33). Quanto ora detto a proposito di Maria, 

custode della Parola, richiama l’attività meditativa e scribale dei sapienti di Israele, capace di scrutare e confrontare 

le Scritture in vista del loro compimento profetico per il presente. 

Quanto detto offre ulteriore conferma di come il testo di Lc 4,14-44 sia realmente un passo chiave all’interno 

dell’opera lucana, che si presenta principalmente come una teologia del carattere profetico della Parola, dalle 

Scritture, a Cristo, in vista dell’incontro con la vita del credente, attraverso la predicazione e la testimonianza. Luca 

è attento alla Parola nel suo compiersi «oggi» per l’ascoltatore. Nel brano di Is 61, con cui Gesù esprime il senso di 

tutta la sua missione, è contenuto il criterio di fondo per riconoscere i segni del compimento: la Parola accolta 

rende poveri per beneficare, fa cogliere la cecità mentre illumina, produce il pentimento e la conversione mentre 

offre gratuitamente la misericordia. Laddove la parola non fosse accolta, perché l’uomo elude il riconoscimento 

della propria condizione, essa sarebbe destinata a produrre indurimento e cecità, come nel caso degli abitanti di 

Nazareth e di molti esponenti del popolo eletto, che rifiutano di credere, sino al termine della narrazione di Atti. 
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5. il destinatario implicito del racconto lucano 

Riguardo a quest’ultima affermazione, non è difficile cogliere una costante trasversale a tutta l’opera di Luca: la 

Parola di Gesù incontra frequenti chiusure ed opposizioni, particolarmente all’interno del suo popolo, come pure 

quella dei suoi testimoni. Da Gesù a Paolo siamo in presenza di una vicenda che sembra ripetersi con le stesse 

costanti. Ciò che Gesù dovette constatare a Nazareth, Paolo deve rilevarlo con altrettanta amarezza a Roma: quelli 

che sempre sono stati i primi destinatari della Parola (sia Gesù che Paolo e gli Apostoli si sono mossi con identica 

strategia missionaria, predicando anzitutto nelle sinagoghe, rivolgendosi ai figli d’Israele), non hanno 

complessivamente accolto l’annuncio di Gesù sulla base della Legge e dei Profeti. Solo alcuni esponenti di Israele 

hanno aderito al Signore, mentre i più non vollero credere (At 28,23-24). All’inizio e alla fine dell’opera lucana 

analoga è la constatazione: un popolo duro di orecchi, accecato negli occhi e chiuso nel cuore, secondo la profezia 

di Isaia (Is 6,9-10), già citata nel Vangelo (Lc 8,10), rifiuta nel suo insieme quella Parola che viene sempre più 

rivolta ai pagani. 

Un simile dato narrativo, circa una vicenda che cambia sempre più direzione, dal popolo eletto alle genti, potrebbe 

indurre frettolosamente a pensare che Luca scriva principalmente per cristiani provenienti dal paganesimo, 

formulando una critica netta a Israele, che sembra sempre più abbandonato alla sua sorte di interlocutore incredulo, 

cieco e sordo. In realtà, ad uno sguardo più attento proprio sul versante narrativo, ci si avvede che non è così. Sin 

dalle prime dichiarazioni evangeliche da parte dei messaggeri divini, dei protagonisti del racconto o del narratore, 

si può constatare il ripetuto invito-promessa rivolto proprio al popolo eletto. Il Battista deve preparare al Signore un 

popolo ben disposto (Lc 1,17); l’angelo annuncia a Maria l’avvento del regno sulla Casa di Giacobbe (1,32); la 

Vergine proclama davanti ad Elisabetta il soccorso all’umile Israele e la misericordia sulla discendenza di Abramo 

(1,54-55); Zaccaria, di nuovo capace di parola, può cantare la redenzione del popolo e la salvezza per la Casa di 

Davide (1,69-69.77); l’angelo anticipa ai pastori di Betlemme una gioia destinata a tutto il popolo (2,11); Simeone 

contempla nel bambino offerto al tempio la luce delle genti e la gloria di Israele, suo popolo (2,32); il Battista 

annuncia al popolo la buona notizia (3,18). 

L’episodio della sinagoga di Nazareth sembra cambiare in modo brusco le cose, dichiarando la durezza di Israele e 

l’apertura ai lontani, mentre invece esso anticipa semplicemente quel movimento più lungo, lento e progressivo, 

che viene esplicitamente rivelato soltanto nel finale di Atti. Nel corso del Vangelo si coglie facilmente come Gesù, 

a differenza di quanto dice Marco, non si sposta in territorio pagano, ma resta nella terra di Israele, rivolgendosi ai 

membri del suo popolo (con l’eccezione del passaggio in Samaria in 9,41-56; 17,11). Dinanzi ai segni di salvezza 

da Lui compiuti è sempre il popolo, ben distinto dalla folla, che esulta, sino e restare come unico interlocutore di 

Gesù durante il ministero a Gerusalemme, nel Tempio (in Lc 20-21 scompare il termine óchlos – folla, per lasciare 

il posto all’uso esclusivo di laós – popolo). Luca designa col termine popolo quanti si dispongono con fede dinanzi 

a Gesù, distinguendo dalla folla, aggregazione eterogenea ed anonima, che non risponde agli appelli del Signore 

(significativo al riguardo è l’uso di laós in Lc 6,17; 7,1.16; 8,47; 9,13;18,43; 19,48; 20,1.6.9.26.45; 21,38; 

23,5.14.27.35; 24,19 ed in molti altri luoghi di Atti). Luca inoltre, a differenza degli altri evangelisti, sembra 

esprimere un giudizio differenziato ed articolato, distinguendo anche all’interno dell’élite religiosa e delle autorità. 

I farisei, ad esempio non compaiono come progettatori della morte di Gesù nei tre annunci della Pasqua (9,22.43-

45; 18,31-34) ed alcuni di essi sembrano aver assunto l’atteggiamento dei discepoli (17,20), sino a volerlo 

preservare dalle trame di Erode (13,31). 

Luca mostra dunque una grande attenzione e rispetto per la dignità del popolo eletto e per le sue istituzioni ed 

autorità: è ad esso che Gesù e i suoi testimoni instancabilmente si rivolgono in prima istanza: ciò non si 

spiegherebbe in modo soddisfacente si Luca non scrivesse in un conteso giudaico e con destinatari appartenenti 

anche ad Israele. In risposta a chi ha parlato in passato di una sorta di antisemitismo lucano occorre quindi 

ribadire che, proprio dalle considerazioni narrative che in parte sono state formulate, Luca scrive in ambiente 

giudaico: narrativamente si può facilmente percepire come tutti gli accenni ai pagani siano fatti in terza persona, 

indicando implicitamente il popolo eletto come vero destinatario intradiegetico (contenuto implicitamente nella 

narrazione). 

Sono già state formulate alcune considerazioni su aspetti della teologia lucana; ecco ancora, nei capitoli che 

seguono, altre riflessioni su importanti temi della teologia di Luca, considerati alla luce della categoria sintetica del 

viaggio.  

 

 

V. Gli elementi strutturali di una teologia del viaggio della fede in Luca 

 
Le peculiarità del terzo Vangelo risaltano assai chiaramente dal confronto sinottico con Marco e Matteo. Si è già 

fatto riferimento al tema del viaggio e della via, con le loro tappe cronologiche (i tre tempi di Israele, di Gesù e 

della Chiesa, secondo lo schema, proposto da Hans Conzelmann nel suo ormai classico Die Mitte der Zeit (1953), 
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tr. it.: Il centro del tempo. La teologia di Luca, Piemme, Casale Monferrato 1996, e da tutti accettato) ed il loro 

significativo snodarsi geografico. Questo tema costituisce in certo modo l’orizzonte di tutte le altre articolazioni 

della teologia lucana, che possono così essere presentate il relazione agli elementi strutturali di ogni vero viaggio.  

 

1. La partenza: la Parola e lo Spirito 
Luca è più degli altri l’evangelista dell’ascolto. Origine di tutto il movimento narrativo e dell’avventura del venire 

di Dio tra gli uomini è la Parola ascoltata ed accolta con fede, nella potenza dello Spirito, dall’annunciazione ad 

Emmaus. Il rifiuto della Parola esclude di fatto dal cammino del discepolato e dalla salvezza offerta. Maria è il 

modello del discepolo credente e sapiente che, secondo un’autentica prassi scribale, custodisce e confronta le 

Parole di Dio per un discernimento delle sue vie. Gesù stesso si spende per «insegnare la via di Dio» (Lc 20,21), 

oggetto di tutta la sua predicazione. La Potenza della Parola che scende su Giovanni, secondo lo stilema tipico delle 

narrazioni profetiche di vocazione, dà origine alla predicazione del Battista. L’ascolto nello Spirito è pure all’inizio 

del Cammino di Gesù tra il Battesimo e il deserto (3,19-4,14), come di quello della Chiesa tra l’Ascensione e la 

Pentecoste (At 1,1-2,13). Gli attori dell’intera narrazione sono tratteggiati nel loro mettersi sollecitamente in 

cammino, per impulso della Parola e dello Spirito, da Maria (Lc 1,39) a Paolo (At 20,22). La stessa Parola è 

presentata come soggetto vitale e dinamico, in crescita ed in cammino. Essa diviene realmente potente ed efficace 

soltanto mediante la fede che l’accoglie e l’accredita, sprigionando tutta l’energia dello Spirito che dà impulso 

non soltanto all’inizio del viaggio, ma ad ogni sua nuova tappa. 

 

2. Il cammino: misericordia, conversione, croce 

Il cammino che trae impulso dalla Parola accolta nella fede, nasce anzitutto da un’esperienza viva dell’amore di 

Dio come misericordia, comunicata nell’incontro personale con Cristo. Già nei testi dell’infanzia sia Maria che 

Zaccaria fanno anzitutto esperienza della misericordia di Dio. Maria pur avendo creduto, non attribuisce a se stessa 

il merito di ciò che le è accaduto, ma dopo il riconoscimento da parte di Elisabetta, dell’opera di Dio in lei, piena di 

meraviglia, coglie tutta la sua vicenda come dono purissimo della misericordia di Dio, promessa ai padri e riversata 

in ogni generazione su quelli che lo temono (Lc 1,50.54-55). Così pure Zaccaria, uscito dalla precedente incredulità 

non può che confessare come dono benevolo di Dio il figlio appena nato (come lascia intendere il nome Giovanni = 

Dio fa grazia, al posto di Zaccaria = Dio si ricorda, magari di presunti meriti dell’uomo che potrebbe pensare così 

al figlio come frutto della sua capacità generativa) e, restituito alla capacità di parola e di gratitudine, canta la 

misericordia di Dio concessa ai padri e sperimentata al presente nel sole che ormai sorge dall’alto (1,72.78). 

Lo stesso primo annuncio di Gesù a Nazareth, attraverso le parole del profeta, non esprime altro che l’offerta della 

misericordia a tutti i poveri e gli oppressi (4,17-19). Tale energia di guarigione e di perdono si dispiega già 

dall’inizio gratuitamente, senza alcuna richiesta fatta all’uomo, come semplice effetto del Regno di Dio ormai 

arrivato (4,31-44). Essa opera nella chiamata dei primi discepoli, a seguito della pesca prodigiosa (5,1-11). La loro 

avventura ha il suo inizio più remoto nella fiducia accordata da Pietro alla Parola di Gesù, ma comincia 

effettivamente attraverso l’esperienza che Pietro fa di un mistero di sovrabbondanza, che sorpassa ogni sua 

aspettativa, sino a fargli conoscere chiaramente la sua condizione di peccatore e persino l’inadeguatezza della sua 

fiducia, inducendolo ad un atto di vera adorazione-adesione a Gesù, tanto da lasciare per Lui ogni cosa. I discepoli 

hanno imparato che il loro Signore non chiede il pentimento e la conversione come condizione al dono della 

misericordia, ma solo dopo avere offerto la gratuità del suo amore misericordioso Egli può chiedere la conversione: 

i passi immediatamente seguenti con le guarigioni del lebbroso e del paralitico, insieme con la frequentazione dei 

peccatori, sono di fatto esplicativi di questo movimento dalla misericordia alla conversione (5,12-32). Il richiamo 

reciproco e circolare tra conversione e misericordia, con il primato ontologico di quest’ultima, è ben evidente nei 

testi tipicamente lucani della peccatrice perdonata (7,36-50) e delle parabole della misericordia (15,1-32), dai quali 

si può cogliere come il pentimento vero sia piuttosto il frutto del perdono già accordato e della misericordia 

sperimentata, che non un prerequisito per ottenerli: l’iniziativa è sempre dell’Amore di Dio. 

Il ritratto di Gesù presentato da Luca è dunque anzitutto l’espressione del volto misericordioso di Dio, che cerca 

per primo i peccatori lontani e, commuovendoli con il suo desiderio di relazione familiare con loro, ne ottiene il 

cambiamento di vita (19,1-10). Egli sino alla fine offre misericordia anche agli ingrati a ai malvagi, come già aveva 

chiesto ai discepoli (6,27-38), pregando per i suoi crocifissori (23,34) ed aprendo il paradiso al ladrone (23,39-43). 

Risorto da morte invia i discepoli ad annunciare il perdono, in vista della conversione, a tutte le genti (24,47). 

Il cammino del credente, che ha sperimentato la misericordia, si caratterizza come continua conversione. La 

metánoia, ha il suo inizio nell’esperienza dell’Amore misericordioso e trasformante di Dio, ma si manifesta poi 

come prassi modificata (distacco dal passato, sequela e confessione di lode: 5,10-11.27-28; 8,38-39; 9,57-62; 

17,11-19; 18,35-43) e, finalmente come rinnovato modo di pensare, alla maniera di Dio (è ciò che i discepoli, pur 

avendo seguito il Signore di cuore, faticano a trovare, pensando spesso ancora secondo la carne, in termini mondani 

di affermazione di sé: 9,46-47.54-55; 10,17-20; 18,28-30; 22,24-27; At 1,6). 



18 

 

Il singolo passo, capace di produrre un reale avanzamento di cammino è l’atto di affidamento che il discepolo 

emette all’inizio, accogliendo la Parola come offerta di misericordia, e che egli deve quotidianamente rinnovare 

dinanzi alle prove. L’esperienza della croce, abbracciata ogni giorno (9,23), evidenziando la precarietà 

dell’esistenza e mostrando la difficoltà del cammino, induce all’affidamento del giorno per giorno, che fa forza 

sulla preghiera (11,1-13) e confida nella provvidenza (12,22-31). Gesù vince la prova mediante il riferimento alla 

Parola del Padre (4,1-13) ed affidandosi a lui nella orazione fiduciosa (22,39-46; 23,46). Così il discepolo è invitato 

a chiedere grazia nella tentazione e nella prova (11,4) che lo attende dovunque (At 20,23), sapendo che dovrà 

«attraversare molte tribolazioni per entrare nel Regno di Dio» (At 14,22). 

La virtù principale di colui che cammina è la perseveranza, così ben evidenziata da Luca rispetto agli altri 

evangelisti, per portare frutto (8,15) e ottenere la salvezza (21,19), essa è sostanzialmente un rinnovarsi continuo 

dell’atto di fede iniziale, dinanzi alle prove, permanendo comunque nell’adesione al Signore (22,28-30). 

Si comprende allora come per Luca il principale ostacolo al cammino sia la falsa sicurezza nelle proprie 

possibilità e nel possesso del proprio futuro attraverso le ricchezze e i beni di questo mondo. La confidenza in se 

stessi genera affanni che soffocano la Parola (8,7.14) e, impedendo l’ascolto (10,38-42), bloccano la possibilità di 

un nuovo inizio, di successivi passi in avanti. Gli averi illudono di possedere già oggi anche il domani (12,13-21; 

16,19-31), fino a dispensare dall’atto di fede nel presente. Il futuro, già illusoriamente posseduto è così di fatto 

anticipatamente bruciato e non più atteso come novità; così la vita si spegne ed il cammino si arresta: il discepolo 

non può confidare nei beni e nemmeno possederli (14,33; 18,18-30). 

Così, passo dopo passo, di fede in fede, nella perseveranza e senza altra sicurezza, si giunge a Gerusalemme per 

ritornare al Padre. 

 

3. La mèta: vigilanza, attesa, compimento escatologico 

La vita di Gesù si compie nel suo ritorno al Padre (Lc 23,46), così come quella del discepolo ha il suo vero approdo 

nella unione perfetta con Cristo (At 7,59). Il cammino nel presente esige, come già detto, la perseveranza, la 

capacità di portare il peso dell’oggi, permanendo nella fede dell’inizio. Lungo il suo procedere nel suo viaggio, 

tuttavia, il credente deve continuamente rivedere la propria direzione di cammino, tenendo fisso lo sguardo sulla 

mèta del proprio andare, orientando e finalizzando ad essa tutto ciò che gli è dato di vivere nel presente. Mentre la 

perseveranza è la memoria continua ed incoraggiante nella fatica del presente alla grazia degli inizi, la disposizione 

complementare che guarda l’oggi nell’orizzonte del compimento finale e come sua anticipazione, ha il nome di 

vigilanza. Chi vigila cerca di riconoscere i rischi del presente, mediante l’esercizio di un discernimento, con un 

giudizio sul tempo presente, che anticipa il certo modo il passo successivo (Lc 12,54-13,9), orientandolo, come 

attesa del futuro, all’incontro con il Signore che viene (Lc 12,35-48). L’eccesso di sicurezze, come garanzia del 

proprio futuro fa cessare la vigilanza, spegnendo il desiderio e l’attesa. In tal modo non si riconosce più il venire di 

Dio, neppure nel presente (19,41-44). La perdita progressiva di certezze mondane induce invece ad una tensione 

più forte a riconoscere, già nel presente, i segni della fine (21,5-33), disponendosi all’accoglienza del Signore, 

senza dissipazioni, né affanni (21,34-36). 

La vigilanza è dunque una disposizione di attesa, nella quale, tutt’altro che passivamente, si riconoscono i segni 

della fine, mentre cresce il desiderio del compimento (17,22ss). Nel Vangelo lucano il Regno di Dio non è realtà 

soltanto futura, ma presente; non è solo «a venire», ma «veniente» (17,21). Non sarebbe possibile l’attesa di ciò 

che appartiene esclusivamente al futuro: non se ne avrebbe esperienza né notizia, dunque neppure desiderio. Luca 

molto più degli altri sinottici sottolinea il riferimento del Regno di Dio all’oggi; il futuro irrompe nel presente, si 

compie «oggi» per il credente, in modo discreto, senza attirare l’attenzione (17,20-21): ecco l’ambito della 

vigilanza che risveglia l’attesa. 

Quanto ora detto sembra sufficiente per cogliere il tratto caratteristico dell’escatologia lucana. Marco e Matteo 

tendono ad evidenziare il compimento come realtà a venire, nella parousía del Signore, mentre Giovanni presenta 

una continua tensione tra ciò che gli studiosi chiamano escatologia finale ed escatologia realizzata; Luca, grazie 

alla sua teologia del compimento profetico delle Scritture, sembra concentrare ogni realtà nel presente: l’«oggi» è 

insieme memoria continua e perseverante dell’inizio del viaggio e vigilante desiderio-possesso anticipato della sua 

mèta. Tutto il tempo, la storia, il viaggio sembrano riassumersi nell’atto presente il cui il credente, riaccogliendo la 

Parola nella fede, compie un passo decisivo verso un compimento che gli si fa presente, come appello di 

misericordia e conversione, nella stessa Parola ascoltata. Così per Luca ogni singolo segmento della storia ed ogni 

semplice tappa del viaggio è insieme rinnovarsi dell’inizio ed anticipazione della fine, nell’«oggi» del compimento 

profetico ed esistenziale delle Scritture: nel dibattito tra escatologia finale ed escatologia realizzata Luca lascia 

dunque intravedere la possibilità di un’escatologia realizzantesi. 
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4. Il senso complessivo di una teologia del viaggio della fede 
A questo punto si comprende l’importanza che ha nell’opera di Luca la categoria del viaggio, non soltanto come 

successione geostorica o espediente narrativo, ma come categoria teologica fondante. Gli elementi strutturali di 

ogni viaggiare sono, da un punto di vista antropologico, la partenza, il percorso, con le sue tappe intermedie e la 

mèta. Chiunque intraprende un viaggio accoglie un invito interiore nel quale intravede già qualcosa della fine. La 

mèta è la prima nell’ordine dell’intenzione che si dispone ad un necessario distacco in vista di un di più, già in certo 

modo sperimentato nell’invito a partire. Il percorso faticoso e tortuoso obbliga, alla vigilanza ed la perseveranza, 

disposizioni entrambe declinanti la fede dell’inizio come rinnovarsi ed insieme correggersi dell’oggetto del 

desiderio, sostenuti dalla memoria dell’origine. 

Tutti questi elementi di carattere antropologico e strutturali ad ogni autentica esperienza di viaggio vengono assunti 

e riletti dal terzo evangelista in quella particolare chiave teologica offerta dal compiersi profetico delle Scritture 

nell’«oggi» della fede. Così il presente è il vero e significativo luogo storico-teologico, capace di attrarre, come 

prolungamento ed anticipazione, la memoria del passato e l’attesa del futuro, unite nell’unico e costante realizzarsi 

del Regno che viene come spazio di salvezza, di gioia e di pace, aperto ormai a tutti gli uomini: «oggi si è compiuta 

questa Scrittura nei vostri orecchi» (Lc 4,21); «oggi la salvezza è entrata in questa casa» (19,9); «oggi sarai con me 

nel paradiso» (23,43). Tutti i temi e gli aspetti della teologia di Luca sono dunque declinazioni della sua teologia 

del viaggio come compimento profetico delle Scritture ed acquistano in questo orizzonte il loro tratto più specifico 

ed originale. 

Individuati alcuni elementi strutturali della teologia del viaggio, è utile a questo punto offrire una riflessione su due 

importanti atteggiamenti, senza i quali il viaggio non potrebbe avere né inizio, né compimento. Il primo 

atteggiamento è l’ascolto della Parola, mediante il quale ci si lascia guidare a percorrere una strada di cui non si 

conosce precisamente l’esito personale né la successione delle singole tappe; con il termine Parola ci si riferisce qui 

alla Parola delle Scritture, mentre con ascolto si intende abbracciare tutto il complesso movimento che procede 

dalla Parola udita o letta, fino alla sua intelligenza sotto forma di luce per il cammino. Il secondo atteggiamento è 

invece la preghiera, come permanenza in una relazione personale, capace di ottenere a colui che cammina luce, 

conforto e perseveranza in vista del compimento. I due capitoli seguenti affronteranno rispettivamente questi due 

atteggiamenti dell’ascolto-intelligenza delle Scritture e della preghiera. Essi consentiranno di riproporre ancora, in 

una luce nuova, aspetti della teologia lucana già considerati. 

 

 

VI. La Parola delle Scritture come guida lungo il viaggio 

 
Il percorso sino a qui compiuto ha già fatto intravedere l’importanza che ha l’ascolto della Parola nella teologia di 

Luca. Ciò che deve essere ora sottolineato ed esplicitato con maggiore chiarezza è il fatto che Luca intende riferirsi 

soprattutto alla Parola della Scrittura. Da essa Gesù si è lasciato condurre, fino a compierla con il suo atto di 

obbedienza totale; da essa Maria, come modello di ogni discepolo, ha tratto luce per percorrere e comprendere le 

vie misteriose di Dio; riguardo ad essa Luca intende consegnarci una teologia capace di illustrarne l’importanza 

fondante, gli effetti nella vita del credente ed una metodologia di lettura che precorre e contiene in sé quanto la 

Chiesa ha cercato di teorizzare, in ogni epoca successiva, sul rapporto tra le sue dimensioni costitutive della lettera 

e dello spirito, e sulla modalità di quella lettura credente che ha ricevuto la significativa denominazione di lectio 

divina. 

Si offre di seguito un tentativo di individuare i passaggi fondamentali attraverso i quali la Parola udita nelle 

Scritture fa appello al cuore dell’uomo, per diventare vita. Si tratta di un tentativo di lettura trasversale di alcuni 

testi, utilizzando i già menzionati parallelismi intenzionali: alcune delle cose già accennate saranno così meglio 

esplicitate ed integrate. 

 

1. In principio la Parola 

Abbiamo già notato come all’inizio del cammino spirituale, al punto di partenza dell’opera di Dio nell’uomo, che 

lo apre all’avventura del discepolato, c’è sempre una parola che il Signore, di sua iniziativa, gli rivolge. Nel 

Vangelo di Luca questo dato è costante: Gesù spesso si relaziona ai suoi interlocutori con una parola che non è 

semplicemente informativa di qualcosa, ma appellativa, sotto forma di invito alla fiducia, sulla quale 

l’interlocutore, nell’impossibilità di una verifica previa ed immediata, scommette mediante l’unico atteggiamento 

adeguato dinanzi al nuovo in quanto nuovo: la fede. Anche prima dell’inizio del ministero di Gesù troviamo sempre 

la Parola annunciata come principio di un cammino nuovo: essa è offerta da Dio all’uomo non in modo diretto, ma 

mediato, grazie ad un messaggero celeste, come l’angelo Gabriele a Zaccaria e a Maria, o gli angeli annunziatori ai 

pastori di Betlemme, oppure per mezzo di una figura profetica, come il Giovanni, il Battista; in seguito tale 



20 

 

mediazione sarà esercitata dai discepoli di Gesù, sia nel vangelo che, soprattutto, nella narrazione degli Atti. 

Consideriamo alcuni testi significativi in cui si manifesta il carattere originario e fontale della Parola. 

Il Vangelo lucano si apre con un dittico di annunci (1,5-38): il messaggero celeste, per esclusiva iniziativa di Dio, 

irrompe in modo misterioso e gratuito nella vita di due persone, mediante una parola che si presenta non solo come 

promessa o dichiarazione di intenti, ma come capace di vantare la pretesa di un’efficacia che sorpassa 

completamente le aspettative dell’uomo e le stesse possibilità della sua natura: è una parola creatrice, portatrice di 

fecondità e di vita, come la parola delle origini (Gen 1); è al tempo stesso una parola del tutto personale, che 

conosce e chiama per nome il suo destinatario, ponendolo in relazione con colui che parla. 

Anche la parola dei messaggeri celesti ai pastori di Betlemme giunge in modo gratuito ed inatteso, chiedendo quel 

moto interiore di fiducia col quale inizia il loro cammino effettivo di luce in luce, sino alla capacità di «vedere» con 

i loro occhi la parola in cui hanno creduto (2,15), così da renderne gioiosa testimonianza (2,17-18.20). 

Il cammino di Pietro e dei discepoli dietro al Signore ha origine anch’esso da una parola di Gesù sulla quale Pietro 

scommette, mediante una fiducia che sembra contraddire tutto il buon senso umano: «Sulla tua parola getterò le 

reti» (5,5). L’effetto dell’obbedienza porta anche qui a vedere l’opera di Dio realizzata, con un effetto che non è 

quello immediato della lode, ma del pentimento di colui che, sorpreso dalla sovrabbondanza di amore che supera 

ogni sua aspettativa, sembra rendersi conto a posteriori della pochezza della sua fiducia, forse carica di molte 

riserve, e si dispone alla conversione per una sequela che lo condurrà ad essere lui stesso testimone delle opere del 

Signore (5,8-11). Anche l’avventura di Levi comincia con l’accoglienza di una parola di invito da parte di Gesù. 

L’effetto della sua risposta è la testimonianza di un incontro (5,27-28), che si estende come lode e festa per tutti i 

peccatori, condotti a Gesù (5,29-32). Allo stesso modo pure il peccatore Zaccheo è convertito dalla parola del tutto 

personale che Gesù gli rivolge, interessandosi a lui con un  amore tale da desiderare la sua amicizia e ospitalità 

(19,1-10). 

Anche tra gli episodi di guarigione, riportati da Luca, ve ne sono alcuni nei quali si coglie con molta chiarezza 

l’azione potente della parola di Gesù, resa efficace dalla fede del malato. La sezione del ministero in Galilea, che 

riguarda nel suo l’istituzione del discepolato, vede una sorta di evoluzione nella modalità degli interventi di 

guarigione operati da Gesù, che sembra adattarsi, simbolicamente alle fasi dello stesso discepolato. Dall’inizio del 

ministero galilaico (4,14-44) fino alla fase che abbiamo chiamato «incipiente» e che descrive la chiamata e i primi 

passi dei discepoli dietro al Signore, sono riportati racconti di guarigione in cui Gesù sembra non chiedere nulla al 

malato, ma lo risana di sua gratuita iniziativa, in forza della sua parola e della sua intenzione di amore, come segno 

dell’irruzione della grazia che previene qualunque merito o aspettativa dell’uomo, la cui fede sembra piuttosto resa 

possibile proprio dall’intervento di guarigione (4,31-41; 5,12-26; 6,6-11). Nelle sezioni seguenti (6,12-8,56), sulla 

fase «costitutiva» del discepolato, l’efficacia della parola di Gesù si esprime più frequentemente in forza della fede, 

con la quale l’uomo, accreditandola, ne sperimenta gli effetti (7,1-10; 8,40-56). Questo cambiamento di modalità è 

comprensibile nell’evoluzione stessa del discepolato che, progredendo, necessita sempre più della disposizione 

perseverante dell’uomo a credere. Tutti questi episodi hanno comunque in comune il tratto di una parola efficace 

con la quale Gesù guarisce l’uomo non solo nel corpo, ma nella profondità del suo essere. 

Il primato fontale della parola di Gesù è indicato ancora nell’episodio di Marta e Maria (10,38-42): non ci può 

essere servizio legittimo che prescinda dall’ascolto della Parola o che soffochi nell’eccesso di ansietà il frutto della 

parola stessa. Così, fino all’incontro sulla via di Emmaus (24,13-35), Luca richiama continuamente il mistero di 

una Parola che si colloca in principio rispetto a qualunque moto o capacità dell’uomo, sprigionando una forza di 

salvezza che si dispiega per mezzo della fede e che, pertanto può anche essere ostacolata dal rifiuto o 

dall’incredulità, come nella sinagoga di Nazareth (4,16-30). Da questi, come da altri significativi episodi, 

comprendiamo che tale Parola è, in definitiva, la Parola delle Scritture. 

 

2. La Parola delle Scritture 

Ogni autentico viaggio secondo lo Spirito ha al suo inizio, secondo l’evangelista Luca, la Parola delle Scritture. Già 

nel duplice annuncio di Gabriele a Zaccaria e a Maria, la parola che risuona sulla bocca dell’angelo è un messaggio 

esclusivamente biblico, che porta in sé l’eco di molti testi dell’Antico Testamento. La nascita annunciata a Zaccaria 

ha in effetti una modalità molto simile, sia per la formulazione e il contenuto del messaggio che per la condizione 

dei suoi destinatari, a quella predetta a Manoach ed alla sua sterile sposa, riguardo al loro prodigioso figlio Sansone 

(Gdc 13,1-25). Come il valoroso Sansone, anche Giovanni sarà un consacrato, un nazireo di Dio, tenuto a seguire 

tutte le disposizioni previste dalla legge per la sua consacrazione (Nm 6,1-8). Con l’accenno ad una consacrazione 

fin dal seno materno, oltre alla vicenda di Sansone (Gdc 13,5), viene richiamata quella di Geremia (Ger 1,5), scelto 

dal Signore per ricondurre Israele al Signore suo Dio, la cui intera esistenza viene data come segno agli israeliti 

(Ger 26,12-15). A Giovanni è promesso inoltre lo spirito e la forza di Elia, per pacificare le generazioni in conflitto 

e preparare un popolo purificato e ben disposto per la venuta del Signore, secondo l’oracolo del profeta Malachia 

(3,23-24), conclusivo di tutti i testi profetici. 
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Come a Zaccaria, così pure a Maria Gabriele si rivolge con le stesse parole della Scrittura. Nel suo saluto (1,28) 

egli richiama gli oracoli profetici di Sofonia (3,14-18) e di Zaccaria (9,9-10) sull’esultanza della figlia di Sion per 

la venuta del suo Signore incontro a lei (Zc 9,9) e dentro di lei (Sof 3,15.17). Nella sua risposta al turbamento di 

Maria (1,31), l’arcangelo fa riferimento all’oracolo di Is 7,14 LXX, sul parto misterioso di una vergine, dato come 

segno al re Acaz, e continua (1,32-33) con un richiamo alla profezia di Nathan a Davide, col quale intende 

rassicurare Maria che non lei farà qualcosa per Dio, ma il Signore farà di lei e della sua discendenza la sua perenne 

dimora (2Sam 7,1-17), come già aveva scelto, a tale scopo, Sion (Sal 132,13-14). Nelle successive risposte agli 

interrogativi della Vergine Gabriele applica a lei il ricordo della shekinah, della presenza di Dio nel cuore del suo 

popolo in cammino, attraverso l’arca dell’alleanza, indicata dalla nube (1,35 che allude a Es 40-34-38). Nel 

riferimento conclusivo alla prodigiosa gravidanza di Elisabetta, l’angelo offre ancora a Maria (1,36-37) una 

puntuale conferma scritturistica, con parole del tutto simili a quelle rivolte dell’ospite divino a Sara, moglie di 

Abramo: «nessuna parola è impotente presso Dio» (Gen 18,14). La concordanza e convergenza di tutte queste 

parole, tratte dalle Scritture, che Maria costantemente custodiva e confrontava nel suo cuore (2,19) induce la 

Vergine a quell’atto di affidamento totale (1,38) che Zaccaria non fu pronto a fare. La Madre di Dio ha così 

obbedito non direttamente alla parola di Dio, ma a quella dell’angelo (sia fatto a me secondo la tua parola in 1,38), 

cioè alla Parola delle Scritture, ed ha iniziato così il suo viaggio. 

Anche il ministero del Battista si apre con il richiamo alla Parola della Scrittura (3,1-6). Luca indica l’inizio della 

sua missione alla maniera delle investiture profetiche, mediante una discesa della Parola di Dio su di lui (3,2). Il 

senso della sua predicazione si fa tuttavia più chiaro solo attraverso una citazione della Scrittura: il testo di Is 40,3-

5, la parola ha che ha probabilmente indotto il Giovanni alla missione di annuncio nel deserto. Il profeta, 

nell’oracolo deuteroisaiano, invita ad accogliere la voce che grida di preparare una strada nel deserto. L’Israele 

esiliato potrà così ritornare, per la forza di quella voce ascoltata e corrisposta. La pericope di Is 40,3-5 LXX, così 

come la cita Luca (3,4-6), presenta i primi due verbi all’imperativo: il verbo «preparare», all’imperativo aoristo, ha 

il valore incipiente di «cominciate a preparare», mentre il verbo successivo, all’imperativo presente, ha il 

significato continuativo di «continuate a fare diritti i sentieri». La parola del profeta chiede dunque all’uomo 

soltanto un atteggiamento di verità, che riguarda i sentieri misteriosi del cuore: questi non devono essere tortuosi, 

nella simulazione di atteggiamenti non autentici, ma retti nel riconoscimento della propria condizione di peccato e 

del proprio bisogno di essere salvati. I verbi successivi sono invece al futuro passivo, ad indicare azioni non 

richieste all’uomo, ma compiute da Dio stesso, in relazione agli atteggiamenti di verità del cuore precedentemente 

richiesti all’uomo: Ecco dunque una traduzione più letterale del testo di Isaia: «Voce di un gridante nel deserto: 

cominciate a preparare la strada del Signore, continuando a fare diritti i vostri sentieri. Ogni burrone sarà 

riempito e ogni monte e colle sarà abbassato…e vedrà ogni carne la salvezza di Dio». Luca segue quasi alla lettera 

il testo della LXX, la cui successione verbale lascia intendere che all’uomo, davanti ad ostacoli insormontabili 

come monti e burroni, è chiesto soltanto di aprire il suo cuore nella verità alla Parola di Dio: il resto lo farà lui, 

spianando ogni ostacolo. L’impedimento più grande che il Signore incontra è il cuore tortuoso che si nasconde 

dinanzi all’appello della Parola di Dio. Tutta la predicazione del Battista (3,7-18) non è altro che una richiesta di 

disposizione alla verità e alla giustizia, perché il Signore possa operare. Anche qui il vero protagonista della 

salvezza è la parola delle Scritture, dinanzi alla quale l’uomo deve soltanto togliere gli ostacoli, mediante la verità 

del suo cuore, fidandosi della Parola stessa. 

Un altro importante riferimento alla parola delle Scritture è presente all’inizio del ministero di Gesù nella sinagoga 

di Nazareth: qui egli legge di sabato il brano di Is 61,1-2 in cui il profeta, parlando per l’unica volta in prima 

persona (in riferimento alla sezione del Trito-Isaia cc 56-66) illustra la modalità della sua vocazione nello Spirito 

divino e lo scopo della sua missione verso tutti i poveri e gli afflitti di Sion. Luca riporta abbastanza fedelmente il 

testo di Is 61,1-2 LXX, forse con un’integrazione di Is 58,6, a proposito della libertà degli oppressi e interrompendo 

la citazione al versetto 2b, omettendo cioè l’annuncio della vendetta. La lettura del testo profetico seguiva quella 

della Legge e ne rappresentava il compimento o l’applicazione attualizzante. Con questa scelta Luca vuol forse far 

comprendere che qualunque interpretazione della Scrittura è realmente profetica e capace di incontrare l’oggi della 

vita (4,21), se è esperienza di povertà e afflizione, oppressione e prigionia ed insieme gioia e consolazione, 

misericordia e liberazione. Questi sono i segni autentici del compimento delle Scritture nella vita. Tutta la missione 

di Gesù è adempimento di Is 61,1-2: Egli non fa altro che obbedire a questa parola, per averla sperimentata come 

amore del Padre nei suoi confronti. Il cammino dietro di lui può cominciare soltanto se si accetta la propria 

condizione di miseria, riconoscendola nella verità come il luogo in cui si manifesta la potenza liberatrice della 

misericordia di Dio. Gli abitanti di Nazareth, con la loro sufficienza di appartenenti al popolo eletto, senza bisogno 

di conversione, si privano di fatto di tale compimento. Gesù li ferisce nel loro orgoglio, alludendo alla preferenza 

accordata da Dio ai pagani, al tempo di Elia e di Eliseo, perché essi si aprano alla consolazione della misericordia, 

ma la loro reazione è di rifiuto violento. 
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L’episodio conclusivo del Vangelo, mostra la situazione analoga dei discepoli di Emmaus sfiduciati; ad essi Gesù 

spiega le Scritture, la Legge e i Profeti come riferiti a Lui, rimproverandoli aspramente per la loro mancanza di 

intelligenza e durezza di cuore, per la loro mancanza di disposizione alla fede sincera e pronta. A differenza dei 

nazarethani, questi due discepoli si lasciano rimproverare e sperimentano la consolazione e la misericordia 

provenienti dalla Scritture (Rm 15,4), così che il loro cuore torna ad ardere di amore e la loro adesione al Signore 

Gesù si risveglia e si rafforza. Mentre gli abitanti di Nazareth cacciano Gesù e rifiutano di intraprendere il viaggio 

della fede con lui, i due discepoli si rimettono in viaggio, certi della sua presenza. La loro fede nella parola della 

Scrittura diventa così cammino di testimonianza fino a culminare nella lode (Lc 24,33-35), come quello di Maria 

dopo l’annuncio dell’angelo, secondo le Scritture, accolto nella fede (Lc 1,39-56). In tutti questi casi è la Parola che 

origina il viaggio della fede; questa Parola è la parola delle Scritture, che trovano pienezza di senso solo nel loro 

riferimento alla persona di Gesù. 

 

3. L’incontro con il Signore Gesù nelle Scritture 

Luca, più insistentemente degli altri evangelisti, non si stanca di ripetere che tutte le Scritture parlano di Gesù e 

della sua Pasqua. Le Parole della Scrittura, portate a Maria dall’angelo, si riferiscono tutte al continuo venire e 

dimorare di Dio in mezzo agli uomini, lungo tutta la storia santa, come invito alla Vergine a diventare lei stessa il 

luogo della dimora di Dio tra gli uomini. È chiaro dunque, sin dal principio della narrazione evangelica, come tutte 

le Scritture di Israele trovino compimento nel loro riferimento a Gesù. 

Gesù stesso, inaugurando la sua missione, riferisce a sé le parole di Is 61, dichiarando il compimento di quella 

parola «oggi», per i suoi uditori (4,16-21). Anche all’inizio della sezione del viaggio, nel brano della 

Trasfigurazione Luca precisa, rispetto a Marco, che l’oggetto della conversazione di Gesù con Mosè ed Elia, cioè 

con le Scritture della Legge e dei Profeti, è il suo esodo pasquale a Gerusalemme: tutte le Scritture parlano di Lui e 

della sua Pasqua (9,30-31). 

Anche a conclusione della sua vicenda terrena Gesù istruisce i suoi discepoli proprio sul fatto che tutte le Scritture 

parlano di Lui e trovano il loro senso più profondo in riferimento alla sua Pasqua: mentre i messaggeri divini 

ricordano alle donne le parole di Gesù (24,6-8), Gesù spiega la sua vicenda pasquale cominciando da Mosè e da 

tutti i profeti (24,27) e ricorda ai suoi discepoli le parole della Legge di Mosè, dei Profeti e dei Salmi come capaci 

di illuminare tutta la sua vita, riscattandola dal non senso che, agli occhi dei discepoli, sembrava avvolgerla (24,44-

47). Luca sembra voler suggerire che non c’è inizio di cammino senza un autentico incontro con Cristo nelle 

Scritture, senza cioè una comprensione di esse nel loro significato e nella loro portata cristologica. L’inizio del 

viaggio della Parola in Maria è un’intelligenza cristologica delle profezie; l’inizio del ministero di Gesù e della 

sequela dei discepoli è ancora un compimento della profezie in senso cristologico; così anche l’inizio del viaggio a 

Gerusalemme, fino alla sua conclusione che segna l’inizio del cammino dei discepoli: solo l’intelligenza in Cristo 

delle Scritture immette nella dimensione del viaggio. 

Significativa al riguardo è un’altra icona lucana, contenuta però negli Atti (8,26-40): si tratta dell’incontro di 

Filippo con l’eunuco. L’anonimo funzionario della regina Candace sta tornando da un pellegrinaggio a 

Gerusalemme, forse in cerca di grazie o di risposte che non ha trovato. Nel suo carro, lungo il viaggio di ritorno, 

egli sembra interrogare il profeta Isaia, leggendo il quarto canto del servo (8,32-33, in cui Luca riporta la citazione 

di Is 53,7-8 LXX). Il profeta parla di un uomo distrutto da un dolore patito nella totale innocenza, da lui subito 

come agnello condotto al macello. A Filippo, che gli chiede se egli comprenda il senso di ciò che sta leggendo, 

l’eunuco risponde anche lui con una domanda: «Di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun 

altro?» (8,34). La questione nasconde un’istanza fortemente personale: se il profeta parla di sé, allora non occorre 

spingersi oltre nella ricerca di senso, ma se parlasse di qualcun altro, allora ci sarebbe la possibilità per l’eunuco di 

riferire l’oracolo alla sua condizione esistenziale di innocente ferito, mutilato e privato di quella discendenza che 

invece il profeta attribuisce, come esito gioioso di una vicenda dolorosa, al misterioso protagonista delle sue parole. 

Filippo risponde all’etiope che le parole del profeta non sono riferite direttamente alla sua condizione, ma a quella 

di Gesù (8,35): soltanto in lui le Scritture acquistano senso anche per l’eunuco, che ne vede così rischiarata la sua 

vita da aderire pienamente al Signore Gesù e da ricevere subito il battesimo nel suo nome (8,38), per proseguire 

pieno di gioia il suo cammino (8,39). Il viaggio di quest’uomo è segnato da un nuovo gioioso inizio, come 

discepolo, proprio dall’intelligenza cristologica della Scrittura che Filippo gli ha svelato. 

Luca sembra dunque ribadire con forza che non c’è vero inizio di cammino senza riconoscere Cristo nelle Scritture. 

Soltanto a partire da lui esse si riferiscono anche a noi; soltanto chi desidera sinceramente incontrare e conoscere 

Lui nelle parole della Scrittura, vede in Lui rischiarata anche la sua personale vicenda, che riceve così nuovo 

impulso e movimento. Il viaggio del credente ha dunque in principio la Parola, la parola delle Scritture, quando le 

scritture sono comprese nel loro riferimento al Signore Gesù. L’incontro con Lui, nelle sua parole trasforma il 

cuore dell’uomo come esperienza di misericordia, che apre all’avventura della conversione. La Parola deve 

pertanto trovare ascolto e custodia nel luogo che le è proprio: il cuore dell’uomo. 
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4. Il viaggio della Parola nel cuore dell’uomo 

Riguardo alla necessaria accoglienza della Parola nel cuore sono già state fatte alcune osservazioni, che devono 

soltanto essere riprese ed integrate brevemente. L’avventura della Parola incarnata comincia sulla terra da un cuore 

che l’accoglie: quello di Maria. Luca descrive più volte la Vergine nella sua attitudine all’ascolto obbediente, che 

sa custodire e confrontare nel cuore (2,19) le parole della Scrittura quando ancora non le comprende, nell’attesa 

fiduciosa che esse escano dalla loro oscurità (2,33-35.50-51). Questo è il segreto della sua maternità, come anche 

della capacità di tutti i discepoli di generare Cristo nella loro vita, mediante la fede (8,19-21; 11,27-28). 

La Parola fa sempre appello al cuore, rivelandogli, come pungolo che ferisce, la verità del suo peccato. La missione 

di Gesù è proprio quella di porgere la parola come buona notizia a coloro che si sono lasciati da essa svelare come 

peccatori. Sia a Nazareth (4,16-30) che sulla via di Emmaus (24,13-35) il tentativo della Parola è sempre lo stesso, 

ma non lo è l’esito finale: i nazarethani si chiudono nella sufficienza, sino al rifiuto e alla violenza (4,28-30), 

mentre i discepoli di Emmaus si aprono, nella povertà di una stoltezza riconosciuta, all’istruzione che Gesù offre 

loro (24,25-27), sino ad una nuova relazione con Lui (24,28-29), che li conduce al suo riconoscimento nell’atto di 

donarsi, attraverso il pane spezzato, quando Gesù compie quel gesto eucaristico che, in quanto ospite, non sarebbe 

spettato a Lui (24,30-32). 

Come la parola di Gesù anche quella della chiesa fa sempre appello al cuore dell’uomo, tenta, anzi di fare breccia 

in esso (At 2,36-41) operando, mediante l’annuncio del crocifisso risorto, lo stesso effetto dello spettacolo del 

Calvario sulle folle di Gerusalemme, che se ne tornarono in stato di pentimento (23,48). Mentre Gesù nella sua 

predicazione spiegava le Scritture riferendole a sé, i suoi testimoni invece parlano di Lui alla luce delle Scritture: è 

sempre una lettura cristologica delle Scritture che fa appello al cuore dell’uomo per ottenere, come offerta di verità 

e misericordia insieme (Sal 85,11), il frutto di un pentimento sincero e gioioso, perché effetto dell’amore e, perciò, 

già profondamente consolato. L’effetto non è tuttavia lo stesso nemmeno per la parola dei discepoli; anch’essa 

incontra infatti spesso il rifiuto dei destinatari, sino alla violenza e al martirio, come nel caso di Stefano (At 6,8-

7,60). 

Rivolgendo la nostra attenzione al cuore dell’uomo è possibile scoprire un’altra importante dimensione della 

teologia del viaggio nel vangelo lucano. Abbiamo già osservato come esso, al di là delle sue notazioni geostoriche, 

descrive il viaggio più decisivo della Parola dall’annunciazione all’ascensione, cioè dal cielo alla terra per tornare 

al cielo. Ad esso ne corrisponde un altro, di dimensioni più piccole e più intime, ma non meno importante: quello 

della Parola nel cuore dell’uomo. La Parola esce da Dio e, passando attraverso l’orecchio docile dell’uomo, scende  

nell’abisso del suo cuore, per scrutarne le profondità ed irradiare da esso la testimonianza di un’esistenza rinnovata, 

sino a risalire a Dio attraverso la bocca, nel atto culminante della lode. I quattro momenti del viaggio della Parola 

nel cuore, ascolto attento, fede accogliente, testimonianza pronta e gratitudine irrefrenabile sono costantemente 

segnalati da Luca, lungo tutto il suo Vangelo, a partire dall’annunciazione-visitazione-magnificat: Maria ascolta la 

Parola delle scritture a Lei comunicata per mezzo dell’angelo; risponde nella fede, con un’obbedienza disponibile, 

si reca da Elisabetta e le rende pronta testimonianza con il saluto e, soprattutto, attraverso il contatto con il mistero 

che già vive in lei; riconosciuta da Elisabetta prorompe nella lode, riconoscendo la continuità dell’amore da lei 

ricevuto con tutte le azioni salvifiche di Dio in favore del suo popolo e di tutti i piccoli della terra. 

Luca ripropone frequentemente i quattro momenti strutturali di questo viaggio della Parola. Molte delle guarigioni 

da lui narrate si operano infatti per la potenza della Parola, consentita dalla fede, culminando nella lode, particolare 

che Luca spesso aggiunge alla sua fonte marciana (5,17-26; 7,1-17; 8,1-56; 9,37-43; 13,10-17; 17,11-19). Uno di 

questi episodi, particolarmente significativo, perché esclusivamente lucano e narrato perciò con maggiore libertà 

dai condizionamenti della fonte, e quello della guarigione dei dieci lebbrosi (17,11-19). Tutti questi malati 

accolgono con fede la parola di Gesù ed obbediscono al suo invito di recarsi dai sacerdoti (17,14). Per strada si 

vedono guariti, ma soltanto uno di essi, un samaritano, torna indietro per manifestare a Gesù tutta la sua gratitudine 

(17,15-16). Quest’uomo sembra in un certo senso trasgredire il comando del Signore, per un mistero di 

sovrabbondanza che lo invade nell’intimo, facendogli intuire che la relazione personale con Gesù vale più di ogni 

altra cosa. La reazione di Gesù sembra rivelare il suo stupore non tanto per il fatto che quell’uomo sia di nuovo lì, 

davanti a lui, quanto piuttosto per l’assenza degli altri (17,17-18). Il Signore constata che sono guariti tutti e dieci 

(17,17), ma solo di quello che è tornato a rendere grazie egli dichiara, oltre alla guarigione, anche l’avvenuta 

salvezza (17,19). Luca ripropone i quattro momenti della Parola ascoltata, della fede che obbedisce, della 

testimonianza da rendere dell’opera di Dio e della lode finale come riconoscimento vero della causa reale di ciò che 

è accaduto, cioè l’amore gratuito del Signore. Solo chi perviene alla gratitudine confessata con la bocca entra 

realmente nello spazio della salvezza. Luca è in questo più che mai in linea con la teologia paolina della salvezza, 

espressa in Rm 10,10: «Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di 

fede per avere la salvezza», e ripresa dalla liturgia della chiesa che riconosce «cosa buona e giusta, nostro dovere e 

fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo». 
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Dopo aver considerato i momenti significativi del viaggio della Parola dalla bocca di Dio al cuore dell’uomo, per 

tornare a Dio attraverso la bocca dell’uomo, finalmente salvato, è opportuno soffermarsi, come punto decisivo, 

sull’appello più profondo e misterioso che la Parola rivolge all’uomo nel suo intimo: la rivelazione gioiosa e 

sconvolgente e la percezione grata e pacificante di una relazione filiale che gli è donata. 

 

5. Il destinatario della Parola come figlio 

Il punto decisivo di un autentico incontro della Parola, della parola della Scrittura compresa in Cristo ed accolta 

nella fede, è la partecipazione all’uomo del dono dello Spirito, la rivelazione al suo cuore di un rapporto di 

figliolanza, per la sua obbedienza, capace di suscitare il compiacimento del Padre, che lo riconosce come figlio. 

Gesù è il primo a fare questa esperienza. Al Giordano (3,21-22) egli dimostra di aver accolto la Parola di Dio, 

annunciata da Giovanni, nel suo invito a raddrizzare i sentieri del cuore. Egli si fa solidale con tutti i peccatori, ed il 

suo abbassamento è riconosciuto da Padre come somiglianza, come misteriosa partecipazione all’identità divina 

che si svuota di sé per amore: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto» (3,22). La voce del Padre 

non è altro che l’eco delle parole della Scrittura (Is 42,1; 49,3; Sal 2,7): colui che comprende la sua povertà e si 

affida alla Parola è riconosciuto figlio. Il Padre si compiace di Gesù in quanto egli, nel suo ascolto obbediente, 

inizia il suo ministero di dono di sé agli uomini. 

Un identico rapporto di fiducia nella volontà del Padre, sempre ricercata nelle Scritture, Gesù lo manifesta anche al 

termine della sua vicenda terrena, quando, nell’angoscia della sua risposta di fede, è consolato dal Padre, al quale 

sta obbedendo, mediante l’angelo dal cielo (22,41-43). Tale movimento di fiducia filiale si protrae sino alla morte 

in croce (23,46). 

Anche sul Tabor, all’inizio del viaggio a Gerusalemme, Gesù coglie nelle Scritture, sotto forma di dialogo con 

Mosè ed Elia, il mistero di un esodo da compiere, fino al dono della vita (9,28-31). Tale disposizione non è altro 

che l’autentica realizzazione dell’amore a misura divina. Mentre sta accogliendo l’appello delle Scritture al suo 

cuore, Gesù è riconosciuto e manifestato dal Padre come il Figlio, che parla ormai in vece sua (9,35). È come se 

tutte le parole della Scrittura, che Gesù sta accogliendo nel dialogo con Mosè ed Elia, come annuncio della sua 

Pasqua, fossero ricapitolate nella voce del Padre. 

Una riflessione più compiuta al riguardo, sembra offrirla la seconda lettera di Pietro, quando riconsidera, sotto 

un’altra luce, l’episodio della trasfigurazione (2Pt 1,16-21). In tale scritto tardivo, di genere apparentemente 

epistolare, ma secondo una modalità più specificamente testamentaria, Pietro consegna le sue ultime volontà. Esse 

assumono, in certo qual modo, il carattere di una teologia della Scrittura (categoria che abbraccia ormai qui, ad 

attestazione di un processo canonico ormai compiuto, anche scritti neotestamentari, come le lettere paoline: 2Pt 

3,15-16) come strumento di memoria, che consente di permanere, nel tempo che passa, uniti all’origine, anche 

quando i testimoni diretti, come l’autore della lettera, che dichiara la sua imminente partenza da questo mondo (2Pt 

1,12-15), non ci saranno più. Tutta l’esperienza della generazione apostolica viene riassunta nell’episodio della 

trasfigurazione. Sul monte Gesù riceve la maestosa gloria del Padre, nella voce con cui questi lo riconosce come 

Figlio (2Pt 1,17-18), voce che riassume tutte le Scritture profetiche, scrutate come lampada che brilla nell’oscurità 

in attesa del sorgere nei cuori della stella del mattino. La voce del Padre ricapitola tutte le fragili parole profetiche 

(2Pt 1,19-21). Non c’è reale intelligenza delle Scritture se non come percezione di una voce che, in modo del tutto 

personale. sussurra al nostro cuore che siamo figli di Dio. Tale voce è un’esperienza dell’azione generatrice dello 

Spirito, concessa a tutti coloro che hanno una disposizione fiduciosa ed obbediente alle parole della Scrittura, tale 

da compiacere il Padre. 

Punto culminante e centrale di ogni lettura della Scrittura, effettuata come lectio divina, nell’ascolto obbediente e 

fiducioso, è il rinnovarsi dell’esperienza di una relazione filiale: è ricevere il dono dello Spirito, nel quale si compie 

e si ricapitola in noi la Scrittura, nel quale si adempie per noi «oggi» la Legge mediante la sua intelligenza 

profetica, ed i Profeti nel loro compimento cristologico. È in questo modo, velato e discreto che la parola Scrittura 

viene a noi e dirige il nostro cuore e la nostra vita nel suo viaggio verso l’incontro con il Padre, mediante Cristo, 

nello Spirito. Il compimento ascendente del discendere a noi della voce del Padre, che ci riconosce come figli, 

attraverso l’obbedienza alla Parola delle Scritture, è l’azione dello Spirito in noi, che ci porta ad riconoscere ed 

invocare il Padre. Tale movimento è l’essenza della preghiera: in essa si compie il viaggio del discepolo divenuto 

realmente figlio di Dio. 

 

 

VII. La preghiera come compimento del viaggio del discepolo, divenuto figlio 

 
Il Vangelo di Luca contiene, più degli altri, molti riferimenti alla preghiera. Se si eccettuano pochi casi in cui altri 

personaggi sono descritti nell’atto di pregare, in Luca è soprattutto Gesù che prega. Egli è raffigurato assai di 

frequente, all’interno del terzo vangelo, nell’atto di pregare, non solo nei passaggi chiave della sua esistenza, in 
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corrispondenza di importanti decisioni, ma anche nella semplice quotidianità del suo vivere. Dal confronto sinottico 

con Marco e Matteo si può facilmente constatare come, proprio in importanti passi paralleli, Luca aggiunga, 

rispetto agli altri evangelisti, un cenno a Gesù che sta pregando, ad indicare una sua particolare attenzione alla 

relazione di Cristo Signore con il Padre suo. Si farà qui un cenno dapprima agli snodi principali della narrazione 

lucana in cui Gesù prega, poi ad altri momenti più abituali della sua esistenza quotidiana, per concludere 

sull’insegnamento che, a partire da tale prassi ordinaria, egli formula per i suoi discepoli. Si potrà in tal modo 

comprendere come la preghiera rappresenti l’autentico compimento del viaggio del discepolo, sino ad una perfetta 

relazione filiale. 

  

1. La preghiera di Gesù nei passaggi chiave della sua vita 

Si considerano qui gli episodi che rappresentano autentici momenti di passaggio o situazioni decisive della vita di 

Gesù e, come tali, sono anche snodi fondamentali della narrazione evangelica. In essi Gesù è colto da Luca 

nell’atto di pregare. Gli episodi principali da considerare sono: il Battesimo al Giordano, la Trasfigurazione, la 

veglia al Monte degli Ulivi.  

 

1.1 Il Battesimo nel Giordano 

Gesù si presenta al Giordano per compiere un gesto penitenziale assieme a tutti coloro che si recavano dal Battista 

per confessare i loro peccati. Il racconto di Luca (3,21-22), a differenza degli altri sinottici presenta due particolari: 

Gesù al momento dell’epifania sta in preghiera; la manifestazione non avviene appena Gesù esce dall’acqua, come 

in Matteo (3,13-17) e Marco (1,9-11), ma quando tutto il popolo è stato battezzato e Gesù si trova insieme a tutti gli 

altri, non in posizione di evidenza. In tal modo l’evangelista sembra voler segnalare due cose: la solidarietà di Gesù 

con i peccatori, nel gesto simbolico della morte per acqua, come accettazione del giudizio di Dio su di sé e come 

disposizione al dono della propria vita per tutti, senza volersi distinguere dagli altri; il legame della manifestazione 

più con la preghiera di Gesù che non con l’atto materiale del battesimo. 

Gesù permane nella sua relazione con il Padre, attraverso la preghiera, e ottiene la risposta del Padre, che trova 

gioia in lui con un improvviso atto di trasporto, riconoscibile come autentico compiacimento, per una perfetta 

relazione filiale. Il Padre riconosce qui Gesù come Figlio suo, percependone la somiglianza profonda, nell’atto con 

cui questi diminuisce nel dono di sé, obbedendogli in una compiuta imitazione filiale. Tutto ciò è possibile al Figlio 

solo nella preghiera, quella relazione misteriosa e intima con il Padre, che coincide con lo stesso atto generativo e 

che perciò costituisce la vita ricevuta dal Figlio e da lui a sua volta donata nella gratitudine e nell’obbedienza al 

Padre. Il Padre, manifestandosi, accetta con gioia ed incoraggia il dono che il Figlio fa di sé, a somiglianza di ciò 

che il Padre stesso ha fatto con lui. Da questo momento perciò Gesù può cominciare la sua vita pubblica, che lo 

condurrà a donare se stesso agli uomini, così come, nella genealogia che immediatamente segue (3,23-38), la sua 

ribadita identità di Figlio di Dio passa attraverso il suo nascondimento nella carne a lui offerta dalle generazioni 

umane. 

 

1.2 La Trasfigurazione 

Ecco ancora un episodio narrato da tutti e tre i sinottici. Anche qui soltanto Luca accenna alla preghiera di Gesù. La 

narrazione lucana (9,28-36) introduce due variazioni fondamentali rispetto a Marco (9,2-8) e a Matteo (17,1-8): 

Gesù cambiò di aspetto mentre pregava; la sua preghiera è un colloquio con Mosè ed Elia, con le Scritture, 

attestanti il suo esodo a Gerusalemme. Qui la preghiera di Gesù non è pura e semplice relazione diretta con il 

Padre, ma rapporto col Padre attraverso la mediazione scritturistica. Da tale colloquio Gesù sembra apprendere la 

logica esodica del dono di sé come logica divina, attestata dalle Scritture, nei loro protagonisti peregrinanti alla 

ricerca del volto di Dio, come tutto ciò che il Padre ha da insegnargli, avendogli donato se stesso nell’atto 

generativo. Tutte le Scritture sono voce del Padre che annuncia la Pasqua come realtà divina, e proprio alla voce 

del Padre, indicante il Figlio, Mosè ed Elia lasciano ormai il posto, venendo meno nel nascondimento, dinanzi a ciò 

che anelavano manifestare. 

La versione lucana della Trasfigurazione tende dunque a mostrare come la preghiera sia essenzialmente ascolto 

della voce del Padre nascosta nelle Scritture e capace finalmente di emergere solo nel momento in cui, nella 

preghiera stessa, il Figlio si dispone all’atto di abbandono, che gli fa assumere come propria quella la logica divina 

del dono di sé, nel viaggio a Gerusalemme, che di lì ha inizio. 

 

1.3 La veglia al Monte degli Ulivi 

Anche in questo episodio Luca (22,39-46) si discosta da Marco (14,32-42) e da Matteo (26,36-46) in tre particolari 

principali: tutti e tre gli evangelisti fanno riferimento alla preghiera di Gesù, ma Luca abbrevia il dialogo tra Gesù e 

i discepoli, quasi a concentrare la sua narrazione sul rapporto tra il Cristo e il Padre suo; il nostro evangelista fa 

inoltre riferimento ad una preghiera talmente intensa da produrre una sudorazione come gocce di sangue che 



26 

 

cadevano a terra mentre, infine, accenna alla consolazione sperimentata da Gesù per mezzo di un inviato celeste. 

Oggetto iniziale della preghiera sembra essere il semplice allontanamento materiale della sofferenza, in realtà essa 

quasi subito si manifesta come richiesta di un’accettazione abbandonata della volontà del Padre, mentre al termine 

viene svelato come suo autentico scopo l’apertura di una via d’uscita nella tentazione. 

Anche a questo punto, nel momento supremo della sua esistenza, in cui egli decide di consegnarsi, Gesù vive 

un’intimità così profonda con il Padre da ottenere la forza per resistere alla tentazione e per abbandonarsi al suo 

volere, tanto da anticipare, nella preghiera stessa, lo spargimento del suo sangue, il dono della sua vita, ricevendo 

subito la rassicurazione consolante del messaggero, che gli manifesta il suo gradimento a Dio, cioè la sua 

conformità al modo di essere del Padre. Si può forse affermare che è proprio la preghiera stessa il luogo e 

l’efficacia di tale conformità tra il Generante e il Generato. Da quel momento Gesù si dispone con grande dignità, 

fermezza e mitezza a consegnarsi nelle mani degli uomini. 

Si può dunque concludere che in ciascuno dei momenti fondamentali della sua vita Gesù trova nella relazione con il 

Padre, cioè nella preghiera, l’impulso per un passo decisivo di affidamento, mediante il quale si conforma, 

diminuendo, all’identità del Padre, manifestatagli nelle Scritture, suscitando il suo compiacimento, mentre si dona 

agli uomini. La preghiera di Gesù non è dunque un atto devoto, ma una relazione intensa di affidamento e di 

conformazione al Padre, nel dono di sé per tutta l’umanità. 

 

2. La preghiera abituale di Gesù 

Consideriamo qui in modo sintetico un insieme di testi, in cui si accenna a Gesù che prega, ma soltanto di 

passaggio, senza entrare nel dettaglio delle modalità o dei contenuti della sua preghiera, quasi ad attestare due 

aspetti della relazione di Gesù con il Padre: la sua abitualità, giorno dopo giorno e notte dopo notte, e la sua 

intimità, che non ammetteva testimoni indiscreti. A questo insieme di testi si aggiunge una considerazione sulla 

preghiera di Gesù nel contesto liturgico della sinagoga e, ancora a parte, un cenno alla preghiera di Gesù in croce; è 

il momento supremo della sua esistenza e poteva forse essere riportato tra gli episodi indicati nel punto precedente; 

credo tuttavia significativo considerare l’atto supremo come espressione massima di quella dimestichezza di 

affidamento quotidiano, che ne è stata la vera preparazione. 

 

2.1 La preghiera quotidiana del Signore 

Un primo accenno alla preghiera solitaria di Gesù è a seguito della guarigione del lebbroso (5,12-16). Anche qui un 

confronto con i passi paralleli di Marco (1,40-45) e Matteo (8,1-4) fa subito cogliere il riferimento alla preghiera 

come aggiunta lucana. Luca esplicita ciò che negli altri vangeli è forse soltanto implicito, quasi a ribadire che il 

ritiro di Gesù in luoghi deserti non ha come unico scopo quello di sfuggire agli effetti della sua fama crescente, ma 

soprattutto quello di non essere da alcunché distolto dalla relazione con il Padre suo. L’autentica sorgente 

dell’efficacia del suo ministero sta proprio nel cuore del suo rapporto con il Padre, senza nulla operare da se stesso. 

In tale relazione solitaria e intima si suppone che egli porti le miserie umane, da lui fatte proprie, come sembra 

attestare l’impurità contratta nel contatto col lebbroso, perché siano purificate nella sorgente di amore che il Padre 

riversa su di lui. Egli si abbandona a tali momenti di intimità soprattutto di notte, quando diminuisce la pressione 

del ministero. 

Altra significativa circostanza in cui Gesù prega è a seguito della condanna, ormai decretata su di lui, dopo aver 

guarito l’uomo dalla mano inaridita. Percependo forse il pericolo in cui si trova, Gesù sente la necessità di costituire 

attorno a sé i dodici e prima di chiamarli a sé passa la notte in orazione sul monte. Egli qui probabilmente porta 

nella sua preghiera tutto il peso dell’opposizione degli uomini all’opera di Dio, da essi misconosciuta; aderisce 

ancora al volere del Padre dinanzi all’avversione che incontra. La sua preghiera solitaria contiene anche i nomi e i 

volti di coloro che sta per associare più intimamente al suo difficile compito di testimonianza. Essi sono già nella 

sua intimità di amore con il Padre, ancor prima di essere vicini a lui fisicamente, così come ogni discepolo, presente 

e futuro è da sempre presente nella sua relazione con il Padre (Gv 17), compreso il traditore. 

Un terzo significativo episodio coglie Gesù appartato a pregare, ma questa volta i discepoli sono con lui: è al 

momento del riconoscimento di Pietro (9,18-21). Anche qui è evidente l’aggiunta lucana sulla preghiera, rispetto a 

Marco (8,27-30) e Matteo (16,13-20). La domanda di Gesù ai suoi rivela forse il suo bisogno di essere da loro 

riconosciuto nel momento in cui, dimenticando se stesso, sta per iniziare il suo viaggio di amore fino a dare la sua 

vita. Non che egli stia dubitando della sua identità o della sua missione, ma c’è in lui il desiderio di essere 

riconosciuto forse per un duplice motivo: anzitutto perché i suoi discepoli abbandonino l’idea di un falso 

messianismo, corrispondente alle opinioni della gente (9,18-19) ed agli interrogativi di Erode (9,7-9), per 

accogliere la prospettiva della croce (9,22-26); in secondo luogo forse perché, proprio nella preghiera, il Padre 

stesso gli si sta nascondendo, perché il Figlio liberamente si disponga al dono di sé, con un atto di abbandono, nella 

decisione di intraprendere il viaggio. Tale nascondimento, per cui Gesù cerca forse il conforto dei suoi, prepara la 

manifestazione del Padre al Figlio sul Tabor, nella voce che riassume quelle Scritture, attestanti la Pasqua, che il 
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Figlio ha appena accolto. Forse in questo episodio la preghiera di Gesù al Padre avrà avuto il tono della richiesta di 

poter vedere il suo volto, di poter udire la sua voce, di comprendere il senso di quelle vie misteriose, che presto gli 

sarà svelato. 

 

2.2 La preghiera comunitaria di Gesù 

Mi riferisco qui al testo esclusivamente lucano dell’inizio del ministero di Gesù nella sinagoga di Nazareth (4,16-

30). È vero che non troviamo in tale episodio una esplicita menzione della preghiera di Gesù. Se tuttavia si 

considera il contesto sinagogale come luogo in cui la parola delle Scritture è accolta nella fede e corrisposta nella 

preghiera, dovremmo considerare la proclamazione di Gesù e l’insegnamento che ne segue come autentica 

espressione della sua preghiera. A Nazareth il Signore annuncia il suo ministero profetico come salvezza destinata 

a poveri, malati, oppressi, prigionieri. I Nazarethani non sembrano volersi riconoscere come tali e rischiano di 

precludersi la conversione salvifica. Gesù nella sua spiegazione ferisce il loro amor proprio e la loro sufficienza 

perché si aprano all’azione dello Spirito che vuole guarirli e salvarli. Il loro rifiuto sdegnato impedisce a Gesù di 

operare per la loro salvezza e la parola profetica da lui pronunciata si trasforma in giudizio. 

La preghiera pubblica è dunque il contesto in cui si lascia che la Parola operi nel profondo, come capace di 

mettere a nudo la verità del cuore, per aprirlo al pentimento nel quale esso è già consolato e salvato. Anche in Gesù 

la Parola opera come guarigione della ferita mentre la procura; la sua preghiera è essenzialmente apertura continua 

del cuore alla forza trasformante della Parola, da lui stesso sperimentata come profetica, cioè efficace nell’«oggi» 

della fede. 

 

2.3 La preghiera di Gesù sulla croce 

Anche qui la narrazione lucana (23,33-46) presenta differenze piuttosto marcate rispetto agli altri vangeli. Marco 

(15,24-37) e Matteo (27,35-50) sembrano infatti descrivere un vero e proprio isolamento di Gesù sulla croce, quasi 

estraniato rispetto a ciò che si svolge attorno a lui e nel sentimento interiore di una distanza del Padre, che sembra 

nascondergli il suo volto, ma al quale egli comunque si affida, con le parole del Salmo 22. In Luca l’affidamento di 

Gesù nelle mani del Padre, come consegna fiduciosa di tutta la sua esistenza, è invece molto più esplicito e 

costituisce la sostanza della sua preghiera, come relazione filiale con Colui che sempre gli ha donato la vita: 

«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (23,46). Sono le ultime parole di Gesù che si rivolgono all’unico 

vero destinatario di quella consegna che egli liberamente ha fatto di sé, mettendosi nelle mani degli uomini. A 

questo movimento verso l’alto si accompagna sulla croce un movimento verso il basso, mai mancato, come il 

primo, nella preghiera abituale di Gesù, e rivolto agli uomini, suoi crocifissori: «Padre, perdonali, perché non sanno 

quello che fanno» (23,34). La preghiera di Gesù è una cosa sola con il dono della sua vita: è amore che 

esistenzialmente si effonde, conquistando efficacemente coloro che lo accolgono. Già sulla croce, per Luca, Gesù è 

esaudito: la conversione del malfattore crocifisso con lui è già il segno che il Padre ha ascoltato le sue parole di 

amore e di perdono, aprendo le braccia della sua misericordia al Figlio e a coloro che al Figlio si sono affidati 

(23,42-43). 

 

3. L’insegnamento di Gesù sulla preghiera 

Gli episodi sopra considerati, cogliendo Gesù nell’atto di pregare, costituiscono già un insegnamento indiretto sulla 

preghiera. C’è tuttavia un passo del vangelo lucano, che sopra ho tralasciato per considerarlo più attentamente a 

parte, in cui il Signore, dopo aver pregato, offre ai suoi discepoli un insegnamento esplicito sulla preghiera. In esso 

Gesù indica il destinatario, il contenuto, le modalità e, a conclusione, il vero oggetto di ogni autentica orazione. 

Ecco gli aspetti sui quali è ora necessario soffermarsi, per comprendere, a partire dalla stessa testimonianza di 

Gesù, l’insegnamento che Luca intende consegnare a tutti «i seguaci della via» (At 9,2) sul compimento di ogni 

autentico viaggio di sequela nella fede. Il riferimento in questione è al testo di Lc 11,1-13 

 

3.1 Il destinatario della preghiera 

È verità assai nota che il nucleo fondamentale di ciò che Gesù ha voluto rivelarci e comunicarci è la conoscenza e, 

soprattutto, l’esperienza della paternità di Dio. Israele non conosceva Dio in un rapporto di familiarità e di intimità 

paterna e non usava rapportarsi a lui nei termini di una confidenza filiale. L’immagine della paternità di Dio poteva 

al massimo essere attribuita al rapporto di Dio con il suo popolo, come in certe pagine profetiche, ma in senso forse 

più metaforico che reale. Gesù ci ha donato la partecipazione a quella figliolanza che era sua prerogativa esclusiva. 

Dio Padre può avere, infatti, un solo Figlio secondo la natura, dal momento che la generazione divina è un atto 

radicale in cui il Padre dà tutto se stesso per il Figlio che genera, atto che perciò è unico, eterno, non moltiplicabile.  

Il Figlio ci ha resi partecipi della natura divina (2Pt 1,4), perché non ha considerato tesoro geloso essere uguale a 

Dio, ma ha svuotato se stesso per noi (Fil 2,6-7), che possiamo così non solo dirci, ma essere realmente figli (1Gv 

3,1-2). Di questa figliolanza ricevuta in dono (siamo chiamati figli adottivi) noi facciamo l’amabile scoperta 
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quando percepiamo di essere amati nel Figlio e rispondiamo all’amore di Dio con un moto interiore di confidenza e 

di fiducioso abbandono, al quale corrisponde sulle nostre labbra l’invocazione «Abbà». Paolo ricorda (Rm 8,14-17) 

che questa è l’essenza della preghiera: poter gridare «Padre», per l’azione misteriosa dello Spirito di figli adottivi, 

ricevuto dal Figlio, che prega in noi. Più precisamente Paolo, nel passaggio di Rm 8,15, «Abbà ho patér», da 

considerare come una proposizione nominale (ho patér non è al vocativo, ma al nominativo) afferma che ciò che lo 

spirito grida nei nostri cuori è la scoperta: «il Padre è “Abbà”, cioè papà», non dobbiamo averne timore, ma 

confidenza. 

L’espressione «Abbà» compare lungo il Nuovo Testamento ed è considerata come ipsissima vox Jesu, che si è 

preferito non tradurre. Luca, riportando insieme a Matteo la preghiera insegnata da Gesù, si colloca in piena 

armonia con quanto si è appena affermato: il destinatario della nostra preghiera è non solo Dio come Padre, ma il 

Padre come «papà». La preghiera è la massima manifestazione della figliolanza che abbiamo ricevuto in dono. Le 

domande che seguono (7 in Matteo, 5 in Luca) devono in certo qual modo essere appropriate a Dio come Padre. 

 

3.2 Le richieste dei figli 

Seguiamo qui la formulazione di Lc 11,1-4, lasciando soltanto al termine la richiesta centrale, quella sul pane. Si 

chiede al Padre anzitutto la santificazione del suo nome. Dio e il suo nome sono già santi e non devono perciò 

essere ulteriormente santificati. Dobbiamo tuttavia ricordare che ci si sta rivolgendo ad un padre, come figli che 

portano, perciò, il suo stesso nome, quel nome che è stato posto su di loro (Nm 6,27). Si chiede dunque al Padre di 

poter vivere autenticamente da figli che rendano onore al suo nome, così che esso non debba essere disprezzato tra 

le genti. 

Si domanda poi la venuta del regno. Il regno di Dio, ricorda Luca (17,21), è già venuto, senza attirare l’attenzione. 

Che cosa dunque chiediamo? Stiamo chiedendo la venuta del regno del Padre, cioè l’estensione a tutti della sua 

paternità, così che egli possa regnare non per effetto del timore, ma dell’amore nel quale Egli, donandosi a noi, ci 

conquista a sé come figli, che trovano gioia nel compiacerlo. 

Nella quarta domanda chiediamo che ci siano perdonati i peccati (non si parla qui di «debiti» come in Matteo), dal 

momento che anche noi cerchiamo di fare altrettanto con chi ha mancato nei nostri confronti. Ci si rivolge al Padre 

perché la sua misericordia ci restituisca ad una relazione piena con lui e con gli altri, nel momento in cui rischiamo 

di smarrire un atteggiamento autenticamente filiale e fraterno (Lc 15,11-32). 

Da ultimo facciamo appello alla sua paternità perché ci immetta solo gradualmente nelle prove necessarie alla 

nostra crescita. Che Egli cioè non ci esponga troppo rapidamente alle prove della vita, così che noi, mai pienamente 

sicuri, rischiamo di cadere nella tentazione; che egli insomma non abbia troppa stima di noi, così da lasciarci troppo 

in fretta camminare con le nostre gambe (cosa che ogni vero padre deve fare), rinunciando un po’ alla sua vigilanza 

protettiva. 

Normalmente siamo soliti riconoscere due direzioni in questa preghiera: la prima parte in cui si ripete il possessivo 

«tuo» chiede direttamente ciò che piace a Dio, mentre la seconda, con la ripetizione del possessivo «nostro», chiede 

ciò che giova a noi per piacere a lui. Qualcuno ha creduto di poter cogliere una corrispondenza di tipo chiastico o 

concentrico tra le cinque domande del Pater, legando tra loro la prima e l’ultima, la seconda e la penultima. 

Chiedere la santificazione del nome si rapporta in effetti al desiderio di superare tutti quegli ostacoli davanti ai 

quali proprio il suo nome, che noi portiamo, potrebbe non essere più onorato. Domandare la venuta del regno si 

lega invece al desiderio di vedere dissolto quel peccato che impedisce la sua signoria nei nostri cuori. Se accettiamo 

tale strutturazione concentrica cogliamo con evidenza che la terza richiesta ha una posizione centrale e, per questo, 

voglio considerarla da ultimo. 

Si chiede di ricevere il pane. Non si chiede un pane semplicemente materiale, ma «soprasostanziale», il pane adatto 

alla vita divina che cresce in noi e che solo il Padre celeste può dare. Si chiede di avere ogni giorno il pane del 

giorno, come gli Israeliti raccoglievano ogni mattina il pane sceso dal cielo in misura sufficiente alla giornata, 

affidandosi a quella modalità pedagogica di dipendenza nella fiducia anziché di possesso nella sicurezza, dal 

momento che la vita divina la si può avere solo come dono da accogliere incessantemente e non come possesso da 

afferrare definitivamente (come nel peccato delle origini). La domanda sul pane ha certamente una posizione 

centrale, almeno per due motivi, uno letterario e l’altro antropologico. Quest’ultimo è sicuramente il più 

importante, anche per le sue forti implicazioni teologiche; esso coglie nel simbolo del pane il tramite della relazione 

antropologica padre-figlio: spetta, infatti, ai padri donare ai loro figli quel pane che è insieme l’espressione, da 

parte loro, di una perdita di sé nel lavoro che diventa vita che cresce nei figli, come realtà gratuita, continuamente 

ricevuta in dono. Nel dono del pane si prolunga in certo modo l’atto generativo dei padri come possibilità di 

sussistenza dei figli. Che cosa sta ad indicare questo sul versante teologico del rapporto Padre-Figlio e, per 

estensione, di quello tra il Padre e i figli adottivi? Per rispondere a questa domanda è necessario entrare nel motivo 

letterario che riprende in successione l’immagine del pane, attraverso il quale Luca vuole offrire ulteriori 

indicazioni sulla modalità della preghiera, la cui comprensione coincide con la scoperta gioiosa dell’unica richiesta 
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degna di essere esaudita. Circa il motivo letterario, è evidente come la metafora del pane sia ripresa anche nella 

piccola parabola-catechesi successiva di Lc 11,5-11. 

 

3.3 Come bisogna chiedere 

In questa breve catechesi che segue la preghiera del «Padre nostro», Luca riprende ancora l’elemento del pane 

come ciò che se richiesto dall’amico di notte viene dato finalmente per l’insistenza, come ad esortare ad una 

preghiera perseverante, che non si scoraggia. Pregare incessantemente, senza stancarsi e senza moltiplicare le 

parole è possibile solo nella ripetizione delle medesime invocazioni, cosa che la tradizione cristiana ha recepito 

nella preghiera litanica. Non si prega tanto per convincere Dio a darci ad ogni costo ciò che vogliamo, ma si prega 

con insistenza per saggiare e discernere, anche attraverso il non esaudimento, la bontà o meno di ciò che chiediamo 

ed eventualmente correggere il tiro del nostro desiderio su ciò che è realmente degno e utile, su ciò che il Padre 

stesso desidera per noi e vuole donarci. 

Così dall’immagine dell’amico che chiede i tre pani si passa a quella del padre che non può dare al figlio una pietra 

in luogo del pane, una serpe al posto del pesce o uno scorpione anziché un uovo. Forse il figlio, senza 

discernimento sta chiedendo la pietra, la serpe o lo scorpione e il padre sembra non ascoltarlo, perché vuole il suo 

bene. Il figlio impara a conoscere questo bene più grande quando, vedendosi non esaudito, cambia l’oggetto della 

sua richiesta fino ad ottenere sicuramente l’unica cosa realmente buona. La modalità insistente e ripetitiva della 

preghiera educa alla fiducia e consente un autentico discernimento del bene. Ma qual è questo bene che dobbiamo 

conseguire come dono, e che rappresenta il vero fine di tutta la preghiera? 

Ecco la conclusione della narrazione di Luca: «Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri 

figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!» (11,13). Il breve 

percorso della pericope di Lc 11,1-13 si apre con l’invocazione al Padre per concludersi con la richiesta dello 

Spirito, dopo aver transitato sulla metafora del pane. Come il pane è antropologicamente costitutivo della relazione 

tra padri e figli, così lo Spirito Santo è costitutivamente la stessa relazione tra il Padre e il Figlio. Lo spirito è la 

generazione stessa nel suo attuarsi eternamente, per cui il figlio è in continua dipendenza dal Padre; è amore 

scambievole come dono continuo di sé da parte del Padre, a cui incessantemente rispondono nel Figlio gratitudine e 

obbedienza. L’unica richiesta a cui il Padre non può sottrarsi è quella dello Spirito; ne andrebbe altrimenti della sua 

stessa paternità. L’unica cosa che il Figlio chiede è l’amore del Padre: questo gli basta. Allo stesso modo i figli 

devono imparare a chiedere ai loro padri ciò che, come il pane, materializzazione della vita donata per amore, è 

veramente necessario al loro vivere, richiesta a cui i padri non possono in alcun modo sottrarsi. Che cosa dunque 

stiamo chiedendo mentre chiediamo lo Spirito Santo? Un’ultima riflessione sul vero oggetto di ogni autentica 

preghiera. 

 

3.4 L’oggetto ultimo di ogni autentica preghiera 

L’unica richiesta degna di essere veramente esaudita o che, per lo meno, non può essere disattesa, è quella dello 

Spirito, cioè dell’amore di Dio riversato nei nostri cuori (Rm 5,5); è chiedere cioè di essere amati: questo basta ai 

figli. Essi non si procurano da sé il pane, ma lo ricevono in dono, così come non possono in nulla meritare l’amore 

gratuito dei genitori, indispensabile per la loro crescita. Ora, poiché lo Spirito è quell’amore confidenziale che 

spinge a gridare «Abbà» (Rm 8,14.16.26.27; Gal 4,6), chiederlo equivale a domandare la relazione stessa con Dio 

Padre, nel Figlio riconosciuto Signore (1Cor 12,3). In definitiva, significa chiedere la grazia della preghiera stessa 

come dono supremo e insostituibile. 

La preghiera è dunque il dono stesso di Dio; pregare è una grazia. Chiunque, pregando e non vedendosi esaudito 

nel conseguimento dell’oggetto richiesto, sposta la sua attenzione dall’oggetto all’atto e coglie quella relazione 

purissima con il Padre del cielo, che gli è donata non può non trasalire di gioia, al di là del fatto di vedere o meno la 

realizzazione di ciò che ha chiesto. Per questo motivo, forse la lettera agli Ebrei afferma che «Cristo offrì preghiere 

e suppliche, con forti grida e lacrime, a Colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà» (Eb 5,7). 

Noi non vediamo come sia stato realmente esaudito in relazione al semplice oggetto della domanda. Tuttavia Egli 

ha potuto permanere nell’atto di pregare, sino in fondo. Niente, nemmeno la morte ha potuto impedire il miracolo 

della sua relazione, piena di fiducia incrollabile, con il Padre: grazia della preghiera è la preghiera stessa, così come 

ogni relazione autentica non ha per fine che se stessa. 

 

3.5 La preghiera come compimento del viaggio e dell’insegnamento di Gesù 

Il vangelo lucano ci attesta che Gesù, più che insegnare a pregare, ha innanzitutto consegnato una testimonianza di 

continuo e familiare rapporto di preghiera con il Padre. Il Signore non si è affatto preoccupato di pianificare tempi e 

modi di un insegnamento sulla preghiera, come ha fatto il Battista con i suoi e come farebbe ogni rispettabile 

fondatore di comunità: i discepoli sembrano quasi implicitamente rimproverarglielo (11,1). Gesù lascia che sia 

piuttosto la sua relazione con il Padre, vissuta come preghiera, a suscitare nei suoi il desiderio profondo di 
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prendervi parte. Accetta di insegnare ai discepoli in uno dei momenti in cui è da loro sorpreso a pregare, suscitando 

in essi il desiderio di quella relazione profonda in cui lo trovano abitualmente immerso. A pregare si impara da chi 

prega: l’insegnamento di Gesù procede dalla sua preghiera. Essa è fatta di richieste semplici, che accompagnano 

ogni momento della sua esistenza e che puntano tutte all’essenzialità della stessa relazione col Padre, come unico 

bene degno di essere perseguito o, meglio, richiesto e ottenuto, nel modo più sicuro, come dono. Solo a partire dal 

suo esempio il Signore potrà istruire i suoi. Da allora Egli raccomanderà loro di pregare sempre e con insistenza 

(11,9-13), come la povera vedova davanti al giudice iniquo (18,1-8), per poter conservare la fede (18,8) e 

perseverare nella vigilanza (21,36). 

Nella preghiera al Padre si compie il viaggio di Gesù, che non ha cessato di permanere nella relazione col Padre 

suo: in lui dunque la fine si è sempre accompagnata al cammino. Così anche per il discepolo: il suo viaggio di 

sequela si apre con l’ascolto e culmina con la preghiera, che risponde alla Parola, mediante la quale egli aveva 

accolto nella fede l’amore del Padre, preghiera che esprime, da parte del discepolo divenuto figlio, la consegna 

fiduciosa al Padre dell’intera esistenza. 

 

Esaminati alcuni aspetti più significativi del Vangelo secondo Luca dal punto di vista letterario, narrativo e 

teologico, resta da considerare la questione storica, interrogandosi su quale sia il probabile Sitz im Leben (ambiente 

vitale) che lo ha prodotto. 
 

 

VIII. L’ambiente vitale del terzo Vangelo: epoca e luogo di composizione 

 
I tratti salienti dell’autore e del destinatario sono già sufficientemente emersi dall’esame dei passi redazionali sopra 

tentato. Si può riassumere ed integrare con qualche altro particolare, che faccia meglio emergere l’identità 

dell’autore e del destinatario del vangelo lucano e la possibile collocazione nel tempo e nello spazio della sua 

composizione. 

 

1. L’identità di Luca e Teofilo 

Luca è sicuramente persona di cultura e formazione letteraria certamente superiore a quelle degli altri autori del 

Nuovo Testamento. Egli è capace di manifestare insieme un chiaro e solido retroterra giudaico, insieme ad una 

indiscutibile padronanza della cultura greca classica. È probabilmente medico (Col 4,14), discepolo e compagno di 

Paolo, secondo l’identificazione fornita già da Marcione e Ireneo e contenuta anche nel Canone muratoriano (si 

identifica in queste fonti del II secolo il personaggio citato in Col 4,14; 2Tm 4,11; Fm 24; l’autore unico di Luca-

Atti). Significative al riguardo sono anche le cosiddette sezioni-noi di Atti, in cui il narratore utilizza la prima 

persona plurale includendosi nella narrazione: esse si ritrovano a partire dal racconto del secondo viaggio di Paolo, 

intensificandosi in quello della prigionia, fino a Roma (At 16,10-17; 20,5-15; 21,1-28; 27,2-28,16). Egli lavora su 

fonti sicure, comparando ed integrando, la principale fonte storico narrativa costituita dal Vangelo secondo Marco 

con materiale discorsivo, comune anche a Matteo (la cosiddetta ipotetica fonte «Q» e con tradizioni orali e scritte 

solo a lui note, probabilmente per lo più di origine paolina o di provenienza apostolica, tramite Paolo. Il 

destinatario chiaramente esplicitato all’inizio, fittizio o reale che sia, è chiunque ami il Signore e, avendo già 

ricevuto l’annuncio di Lui e la necessaria istruzione, desideri trovare ulteriore approfondimento e conferma della 

sua fede. Dai tratti impliciti della narrazione possiamo immaginare un destinatario principalmente giudaico, che 

cerca garanzia della continuità della sua fede, radicata nelle Scritture, con la persona di Gesù, nella quale esse 

trovano autentico compimento. Resta da considerare il Sitz im Leben del terzo Vangelo. 

 

2. L’identità della comunità lucana e la sua possibile collocazione geostorica 

Il Vangelo di Luca è uno scritto della seconda generazione cristiana. Dopo la forte attesa escatologica che segna la 

generazione di Paolo, ed in seguito alla scomparsa dei principali testimoni della fede, le singole comunità 

cominciano a riflettere maggiormente sul tempo presente, cercando, attraverso la memoria storica, di restare fedeli 

al dato originario, nella percezione che il ritorno del Signore possa non essere così imminente, come riteneva la 

generazione precedente. Il Vangelo di Luca ha indubbiamente come fonte Marco, per cui si deve ritenere come suo 

terminus a quo la stesura del vangelo marciano, da collocare con molta probabilità tra il 60 e il 70. In Marco, 

infatti, la distruzione del tempio non è che accennata, forse più in relazione ad oracoli profetici, che non per 

conoscenza del fatto, a differenza di Luca, che descrive addirittura l’assedio di Gerusalemme. Luca scrive perciò 

dopo il 70. Nei testi lucani, inoltre, non si percepisce ancora quella opposizione giudaica al cristianesimo che 

caratterizza l’ultimo decennio del I secolo, a seguito del sinodo giudaico di Jamnia e che troviamo così presente 

negli scritti giovannei. Nell’opera di Luca esiste ancora, pur con frequenti opposizioni, delle quali attesta, del resto, 

pure lo stesso Paolo, un certo margine di dialogo con le comunità giudaiche, disposte, in molti loro membri, a 
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riconoscere l’autenticità della testimonianza di Paolo anche a Roma (At 28,17-24). Si può dunque individuare come 

terminus ad quem dell’opera lucana il periodo attorno all’anno 90, ponendo la sua composizione vicino all’anno 

80. 

La determinazione del luogo di composizione non è cosa altrettanto semplice: si tratta certamente di un ambiente 

misto, insieme giudaico ed ellenistico, in cui i due gruppi di diversa origine cercano di convivere (At 6,1-6), ma in 

cui deve ormai essere chiaro di possedere un’unica fede, che riconosce come superate molte osservanze ebraiche, 

ancorché nel rispetto di una sensibilità giudaica che in molti rimane (At 15,1-35). Potrebbe trattarsi di una delle 

comunità paoline dell’Asia Minore, magari Efeso, così abbondantemente ricordata negli Atti (19-20), o forse, più 

probabilmente, di una comunità della regione siriana, che rappresenta un caso pressoché unico di pacifica 

convivenza e reciproca compenetrazione culturale tra comunità giudaiche e cristiane: si può in tal senso pensare ad 

Antiochia, ricca di presenza giudeocristiana, ma con notevole adesione alla fede anche da parte dei Greci (At 

11,19-21), anch’essa significativamente ricordata negli Atti (11,19-30) come centro propulsore della missione 

evangelizzatrice e come origine di una più chiara coscienza dell’identità cristiana (11,26). Stando al cosiddetto 

Prologo antimarcionita (II secolo) lo stesso Luca sarebbe originario di Antiochia, ma avrebbe scritto nell’Acaia, 

mentre la testimonianza di Girolamo tende a collocare in Beozia la redazione dell’opera. Quale che sia il luogo 

della redazione sembra probabile come destinataria una comunità sul tipo di quella di Antiochia. 

 

 

IX. Suddivisione in dettaglio del Vangelo secondo Luca 

 
In linea con la struttura letteraria ricavata dall’esame dei passi redazionali e sopra evidenziata, si offre di una 

suddivisione in dettaglio del terzo Vangelo, per favorire ulteriormente una sua visione d’insieme e fornire 

un’indicazione per la lettura continuata. 

 

 

Prologo          1,1-4 

 

Il Vangelo dell’infanzia        1,5-2,52 

 
 La preparazione: annunci e nascita di Giovanni     1,5-80 
 Annuncio della nascita di Giovanni     1,5-25 

 Annuncio della nascita di Gesù      1,26-38 

 Visita di Maria ad Elisabetta      1,39-45 

 Esultanza di Maria nel Magnificat      1,46-56 

 Nascita e circoncisione di Giovanni     1,57-66 

 Esultanza di Zaccaria e crescita di Giovanni     1,67-80 

 

 Il compimento: nascita e crescita di Gesù      2,1-52 

 Nascita di Gesù e angelofania ai pastori     2,1-7 

 Angelofania ai pastori       2,8-14 

 Adorazione dei pastori       2,15-20 

 Circoncisione di Gesù e sua presentazione al tempio    2,21-24 

 Testimonianza di Simeone ed esultanza di Israele    2,25-35 

 Testimonianza di Anna e ritorno a Nazareth     2,36-40 

 Gesù nel tempio tra i dottori e ritorno a Nazareth    2,41-52 

 

La preparazione del ministero di Gesù      3,1-4-13 

 
 Ministero e prigionia di Giovanni      3,1-20 

 Investitura profetica e predicazione di Giovanni    3,1-9 

 Richieste delle folle a Giovanni e sua autodichiarazione   3,10-18 

 Arresto e prigionia di Giovanni      3,19-20 

 

 Presentazione del Figlio di Dio       3,21-4,13 

 Battesimo al Giordano e riconoscimento del Figlio di Dio   3,21-22 

 Origine del Figlio di Dio e sua genealogia     3,23-38 

 Fedeltà nel deserto del Figlio di Dio     4,1-13 
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Il ministero di Gesù in Galilea       4,14-9,50 

 
 L’apertura: rifiuto a Nazareth e accoglienza a Cafarnao    4,14-44 

 Annuncio programmatico nella sinagoga di Nazareth    4,14-21 

 Predicazione di Gesù e reazione dei Nazarethani    4,22-30 

 Guarigione dell’indemoniato nella sinagoga di Cafarnao   4,31-37 

 Frutti della predicazione a Cafarnao: altre guarigioni    4,38-41 

 Annuncio del Regno di Dio nelle sinagoghe della Galilea   4,42-44 

 

 Sequela dei discepoli e opposizione delle autorità     5,1-6,11 

 L’incontro con Simone: conversione e sequela dei primi discepoli  5,1-11 

 Il lebbroso risanato e purificato      5,12-16 

 Il paralitico guarito e perdonato      5,17-26 

 Conversione di Levi e misericordia per i peccatori    5,27-32 

 L’irruzione della novità: arrivo dello sposo e fine del digiuno   5,33-39 

 Novità come libertà: il Signore del sabato     6,1-5 

 Opposizione alla novità: vittoria sulla legge come ostacolo all’opera di Dio 6,6-11 

 

 Scelta dei Dodici e istruzione sul discepolato     6,12-49 

 Istituzione dei Dodici       6,12-16 

 Le folle attirate e risanate       6,17-19 

 Condizione dei veri discepoli: le beatitudini     6,20-23 

 Avvertenza agli stessi discepoli: le maledizioni    6,24-26 

 A tutti gli ascoltatori: gratuità e amore ai nemici    6,27-35 

 Gratuità e misericordia       6,36-38 

 Giudizio su di sé e correzione del fratello     6,39-42 

 Giudizio su di sé: riconoscere l’albero dai frutti    6,43-45 

 Perseveranza nell’ascolto e solidità della casa    6,46-49 

 

 Fede e incredulità dinanzi ai segni      7,1-50 

 La fede nella Parola del Centurione     7,1-10 

 Risurrezione del fanciullo e fede nel profeta Gesù    7,11-17 

 I segni di Gesù e le difficoltà del Battista     7,18-23 

 Il ministero di Giovanni come preparazione alla fede in Gesù   7,24-30 

 Il giudizio su una generazione incredula     7,31-35 

 La fede della peccatrice generata dalla misericordia ed animata dall’amore 7,36-50 

 

 Catechesi sul vero discepolato-parentela: la perseveranza    8,1-56 

 Le donne come modello di discepolato     8,1-3 

 Le difficoltà del discepolato: l’ostacolo di sassi e spine; perseveranza e frutti 8,4-15 

 Fare attenzione a come si ascolta: l’autoappropriazione del discepolo  8,16-18 

 La vera parentela del discepolo con Gesù     8,19-21 

 La poca fede dei discepoli: tempesta e paura sul lago    8,22-25 

 La fede come effetto della guarigione: l’indemoniato geraseno  8,26-39 

 La fede come causa della guarigione: l’emorroissa e la figlia di Giairo  8,40-56 

 

 I Dodici partecipi del ministero di Gesù: gioie e tentazioni    9,1-50 

 I Dodici annunciano la Parola del Regno come Gesù    9,1-6 

 L’incredulità di Erode dubita del Cristo     9,7-9 

 I Dodici donano il pane con Gesù      9,10-17 

 La fede di Pietro riconosce il Cristo     9,18-21 

 Primo annuncio della Pasqua e condizioni della sequela   9,22-26 

 Tre discepoli partecipi dell’esodo pasquale di Gesù    9,27-36 

 L’incapacità del discepolo senza Gesù     9,37-43 

 Secondo annuncio della Pasqua e tentazione della grandezza   9,44-48 

Uso dell’autorità di Gesù e tentazione dell’esclusiva    9,49-50 

 

Il viaggio di Gesù a Gerusalemme       9,51-19,28 

 
 I tappa: il rifiuto iniziale in Samaria      9,51-56 

 L’inizio del viaggio: reazione dei discepoli alla chiusura dei Samaritani 9,51-56 
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 II tappa: le esigenze della sequela e la vera gioia degli inviati   9,57-10,37 

 Esigenze della vocazione apostolica e suoi ostacoli    9,57-62 

 Missione dei 72 e povertà degli inviati     10,1-12 

 Giudizio di dio sulla Galilea incredula     10,13-16 

 Successo apostolico e vera gioia dell’inviato    10,17-20 

 La relazione col Padre come vera gioia di Gesù    10,21-24 

 Il primo comandamento amore, compassione e misericordia   10,25-37 

 

 III tappa: le realtà essenziali: ascolto, abbandono e vigilanza   10,38-13-21 

 Il primato dell’ascolto e della relazione con Gesù    10,38-42 

 L’oggetto della preghiera       11,1-4 

 La modalità della preghiera      11,5-13 

 L’opera di Gesù fraintesa dallo spirito menzognero    11,14-23 

 Gli opposti abitatori del cuore: la Parola di Dio e lo spirito immondo  11,24-28 

 Gesù come Giona, segno per una generazione incredula   11,29-32 

 L’occhio illuminato: le condizioni per un vero discernimento   11,33-36 

 La cecità riguardo al proprio cuore: l’agire inautentico dei farisei  11,37-44 

 L’elusione della conversione: il falso insegnamento dei dottori della Legge 11,45-54 

 Il lievito dell’ipocrisia come realtà veramente temibile   12,1-7 

 Riconoscere o rinnegare il Figlio dell’uomo     12,8-12 

 La falsa fiducia nei propri beni      12,13-21 

 Il Regno di Dio come abbandono alla sua provvidenza   12,22-32 

 La povertà dai beni come vero signoria sul proprio cuore   12,33-34 

 Il ritorno del Signore e la vigilanza operosa dell’attesa   12,35-48 

 La missione di Gesù come motivo di divisione    12,49-53 

 Il discernimento sul tempo presente     12,54-59 

 Non rinviare la conversione      13,1-9 

 La liberazione dal ripiegamento su di sé     13,10-17 

 Il Regno nascosto: senapa e lievito      13,18-21 

 

 IV tappa: i primi e gli ultimi: conseguire il vero tesoro    13,22-17,10 

 La porta stretta e gli ultimi come veri figli di Abramo   13,22-30 

 La sollecitudine del profeta e le conseguenze del suo rifiuto   13,31-35 

 Guarire di sabato: Gesù compie l’opera di Dio    14,1-6 

 I veri invitati che accolgono la gratuità     14,7-14 

 I primi invitati che rifiutano per sufficienza     14,15-24 

 La rinuncia come condizione per il vero discepolato: la vera sapienza  14,25-35 

 Gesù e i peccatori: la gioia del ritrovamento     15,1-10 

 Gesù e i peccatori: il volto misericordioso del Padre    15,11-32 

 I figli della luce devono imparare dai figli delle tenebre   16,1-8 

 Servire un solo padrone       16,9-15 

 Legge e Profeti: la fedeltà       16,16-18 

 Le ricchezze come ostacolo all’ascolto della Legge e dei Profeti  16,19-31 

 Scandalo dei piccoli, correzione del fratello e potenza della fede  17,1-6 

 Essere servi qualunque: la gratuità nel servizio    17,7-10 

 

 V tappa: la forza dei piccoli: poveri, peccatori, bambini    17,11-18,34 

 La gratitudine del povero come esperienza di salvezza   17,11-19 

 La venuta del Figlio dell’uomo: la fiducia del povero come fonte di salvezza 17,20-37 

 La preghiera del povero per ottenere la salvezza    18,1-8 

 L’umiliazione del peccatore come fonte di giustificazione   18,9-14 

 I bambini possiedono il Regno      18,15-17 

 Le ricchezze come ostacolo all’ingresso nel Regno    18,18-30 

 Terzo annuncio della Pasqua      18,31-34 

 

 VI tappa: necessità della conversione      18,35-19,28 

 Conversione e sequela del cieco guarito     18,35-43 

La conversione del ricco pubblicano che si priva delle ricchezze  19,1-10 

 La capacità di rischiare come segno della conversione   19,11-28 
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Il ministero di Gesù a Gerusalemme      19,29-24,49 

 

 Ultima tappa: accoglienza a Gerusalemme e  purificazione del tempio  19,29-48 

 Ingresso messianico: riconoscimento dei discepoli e reazione dei farisei 19,29-40 

 Cecità di Gerusalemme e pianto di Gesù     19,41-44 

 Purificazione del tempio e insediamento in esso di Gesù maestro  19,45-48 

 

 Insegnamenti a Gerusalemme: dispute con le autorità    20,1-21,4 

 Messa in discussione dell’autorità di Gesù     20,1-8 

 Il rifiuto del Figlio: giudizio sulle autorità del popolo    20,9-19 

 Autorità di Dio e potere di Cesare      20,20-26 

 I figli della risurrezione come figli di Dio     20,27-40 

 La vera identità e autorità del Cristo     20,41-44 

 Ricchezza e povertà: ostentazione e nascondimento    20-45-21,4 

 

 Insegnamenti ai discepoli: vigilanza per il tempo finale    21,5-38 

 I segni della preparazione della fine: la terra sconvolta   21,5-19 

 Il segno della fine imminente: la sorte di Gerusalemme al presente  21,20-24  

I segni del compimento della fine: il cielo sconvolto    21,25-28 

La vigilanza come attenzione ai segni della fine: imparare dal fico  21,29-38 

 

Il congedo dai suoi: dono di sé nell’Eucaristia     22,1-38 

Il progetto di consegnare Gesù      22,1-6 

I preparativi della cena pasquale      22,7-13 

Gesù dona se stesso e annuncia il tradimento imminente   22,14-23 

La discussione dei discepoli sul primato e l’esempio di Colui che serve 22,24-27 

Ricompensa dei discepoli per la perseveranza e annuncio della prova  22,28-34 

Il mantello e la spada: i discepoli devono prepararsi alla prova  22,35-38 

 

Il distacco dai suoi: la consegna agli uomini e alla morte    22,39-23-56 

Pregare per non entrare in tentazione     22,39-46 

L’arresto di Gesù: l’impero delle tenebre     22,47-53 

I rinnegamenti di Pietro       22,54-62 

La confessione di Gesù davanti al sinedrio: il Figlio dell’uomo che viene 22,63-71 

Gesù davanti a Pilato: il Cristo re      23,1-7 

Gesù davanti ad Erode: il Cristo silenzioso     23,8-12 

Gesù davanti a Pilato: il Cristo rigettato dal popolo    23,13-25 

Le figlie di Gerusalemme sulla via del Calvario    23,26-32 

La crocifissione e gli scherni degli astanti     23,33-38 

La salvezza offerta al malfattore      23,39-43 

La morte di Gesù e il pentimento delle folle     23,44-49 

La sepoltura di Gesù e il riposo sabbatico     23,50-56 

 

L’incontro con il Risorto: dall’incredulità alla fede    24,1-49 

L’annuncio della risurrezione: stupore e incredulità dinanzi alla tomba vuota 24,1-12 

Sulla via di Emmaus: dalla durezza di cuore al riconoscimento del Risorto 24,13-35 

A Gerusalemme: l’incontro ed il contatto con il Risorto   24,36-43 

La promessa e le consegne del Risorto: annunciare la remissione dei peccati 24,44-49 

 

Epilogo: il ritorno al Padre        24,50 
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3. Commenti teologico-spirituali o pastorali 

 
- A. BAGNI, Vangelo secondo Luca, Messaggero, Padova 2000. 

- E. BOSETTI, Luca. Il cammino dell’evangelizzazione, EDB, Bologna 1997.  

- H. COUSIN, Vangelo di Luca. Commento pastorale, San Paolo, Cinisello B. 1995. 

- S. FAUSTI, Una comunità legge il Vangelo di Luca, EDB, Bologna 1994. 

- M. GALIZZI, Vangelo secondo Luca. Commento esegetico-spirituale, Elledici, Leumann 1994. 

- I. GARGANO, «Lectio divina» su il Vangelo di Luca, I-V, EDB (Conv. Bibliche), Bologna 1991-2010. 
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- J. RADERMAKERS – P. BOSSUYT, Lettura pastorale del Vangelo di Luca, EDB, Bologna 1983. 
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II. Parte: L’atto della fede nel Vangelo di Luca 
 

Lettura di passi scelti 
 

 

 

I. Il tragitto della fede dall’ascolto alla lode: Lc 1,26-56 

 

 
L’unità letteraria, comprendente le tre pericopi dell’Annunciazione, Visitazione e Magnificat, è un’importante 

apertura del terzo vangelo. Essa illustra in piccolo la struttura completa del tragitto della fede, più volte ripresa da 

Luca, che è scandita in quattro momenti: ascolto, risposta, testimonianza e lode. Tutto procede dall’ascolto della 

Parola, a cui il cuore risponde con l’apertura della fede, come Maria nell’Annunciazione. All’opera di Dio appena 

iniziata, l’uomo rende testimonianza, anche in modo inconsapevole, davanti agli altri, come Maria in visita a 

Elisabetta. Il riconoscimento altrui genera nel soggetto quella consapevolezza della portata di quanto è accaduto 

nella sua vita, che egli prima non poteva cogliere, dalla quale sgorga riconoscente la lode. Consideriamo la 

successione dei tre passi offrendone distintamente alcune indicazioni per la lettura. Seguiranno le indicazioni per la 

meditazione comprendenti l’intera successione. La riflessione sui testi può tuttavia limitarsi anche a un solo passo. 

 

Per la lettura 
 

1) L’annuncio dell’angelo a Maria (1,26-38) 

Il testo costituisce una precisa unità narrativa, dall’angelo che entra all’angelo che esce, e presenta una chiara 

struttura retorica concentrica. L’analisi retorica attira l’attenzione sulla domanda di Maria: «Come accadrà questo?» 

(1,34),  posta al centro dell’intera costruzione. La domanda esprime la fede incipiente di Maria, che si informa sulle 

modalità della sua adesione, per rimuovere ogni ostacolo, sino alla risposta piena del suo fiat (1,38) e attira 

l’attenzione sul mistero di uno straordinario intervento divino in colei che «non conosce uomo». 

Una fruttuosa lettura del testo può essere intrapresa considerando tutte le frasi dell’angelo come citazioni più o 

meno esplicite della Scrittura: 

- 1,28: «Rallegrati…». È l’eco del gioioso annuncio profetico alla Figlia di Sion, l’intera comunità di 

Israele riunita a Gerusalemme, perché il Salvatore viene a lei (Zc 9,9) e perché è potente in mezzo al lei 

(Sof 3,15). 

- 1,31: «Ecco, concepirai un figlio…». Si richiama qui l’oracolo di Is 7,14 secondo la traduzione greca 

dei LXX, che utilizza il termine parthénos (vergine) come traduzione del più generico termine almah 

(giovane donna) del testo ebraico, dando così un’interpretazione che trascende la portata storica 

dell’oracolo stesso. Il profeta annunziava la nascita di un figlio all’incredulo re Acaz dalla sua giovane 

moglie, come segno della fiducia che egli era invitato ad accordare a Dio, rinunciando ai suoi piani. La 

traduzione dei LXX interpreta in un senso più forte e prodigioso il segno di Dio, sino ad ottenere una 

sorta di prefigurazione cristologica. 

- 1,32-33: «Sara grande e chiamato Figlio dell’Altissimo…». Si allude qui alla profezia di Nathan in 

2Sam 7,1-17. A Davide, che vuole costruire a Dio una casa di cedro, il Signore fa rispondere che sarà 

Lui stesso a edificare una casa a Davide, a dargli cioè una discendenza in cui Egli si compiacerà di 

abitare (il testo gioca sull’ambivalenza del termine bêth, con significato di «casa» e di «casato»). Il 

Signore non vuole case o cose dall’uomo; vuole piuttosto il cuore dell’uomo come casa nella quale 

abitare. 

- 1,35: «Lo Spirito Santo scenderà su di te…». C’è un’allusione alla nube che accompagna la tenda 

santa, contenente l’arca dell’alleanza. Maria diventa il luogo della shekinah, della presenza di Dio in 

mezzo al suo popolo. 

- 1,37: «Nessuna parola sarà impotente presso Dio». È la stessa espressione che il divino ospite, nella 

figura dei tre angeli pellegrini, utilizza per convincere la quasi incredula Sara, moglie di Abramo, della 

sua prossima prodigiosa maternità, con l’imminente nascita del figlio della promessa. 

L’angelo pronuncia sempre la Parola delle Scritture, quella parola che Maria custodiva, confrontandola 

(symbállousa) nel suo cuore (2,19.51). Maria praticava una sorta di lectio divina nella memoria attenta delle 

scritture da lei custodite e poste a confronto nel suo cuore. Ascolto delle Scritture nella fede: ecco il segreto della 

maternità divina di Maria e di quella maternità spirituale concessa al credente (8,19-21; 11,27-28). Portata dallo 
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Spirito Maria si reca da Elisabetta e le rende testimonianza, con il suo saluto e con la sua semplice presenza, 

dell’opera di Dio in Lei, che Elisabetta subito riconosce. 

 

2) La visita di Maria a Elisabetta (1,39-45) 

Nel cenno al viaggio di Maria fino alla regione montuosa della Giudea si può vedere un’allusione alla vicenda 

dell’arca dell’alleanza che, restituita dai Filistei, rimane a Kiriat-Yearim (1Sam 7,1), finché Davide la trasporta a 

Gerusalemme, dove resta tre mesi nella casa di Obed-Edom ed è riconosciuta fonte di benedizione. Così Maria si 

reca nella stessa regione (1,39) per restare circa tre mesi in casa di Elisabetta (1,56), riconosciuta anche lei come 

fonte di benedizione (1,42-43). Maria è l’arca della testimonianza e della presenza, in virtù dell’ascolto credente 

che ha prestato alla Parola, in lei divenuta carne. Il frutto del suo grembo è riconosciuto dal bambino che è nel 

grembo di Elisabetta (1,41); questi sussulta come Davide davanti all’arca, trasportata a Gerusalemme (2Sam 

6,5.16). Elisabetta stessa la dichiara beata solo per la sua fede nel compimento delle Parole del Signore (1,45). 

La duplice benedizione di Elisabetta richiama molte benedizioni dell’AT, anch’esse a struttura duplice, del tipo 

«Benedetto sia N. e benedetto sia Dio, a motivo di N.». I richiami più espliciti sono quelli a Gen 14,19-20 e a Gdt 

13,18-19, ma anche a Gdc 5,24, quasi a dire che Maria è vera figlia di Abramo ed è una delle donne forti di Israele, 

attraverso le quali il Signore ha voluto dare al suo popolo la salvezza. Altri esempi in Rt 3,10; 1Sam 25,32-34; 1Re 

10,8-9. La formulazione di Elisabetta è significativa soprattutto per il fatto che ella identifica il secondo membro 

della benedizione, che è sempre il Signore Dio, con il frutto del grembo di Maria, chiamata «madre del mio 

Signore» (1,42-43) e considerata beata solo per aver creduto (1,45): il giusto vivrà solo per la sua fede (Abc 2,4; 

Rm 1,17). 

 

3) Il cantico di Maria (1,46-56) 

Sia da un punto di vista formale che contenutistico il Magnificat può essere suddiviso in due parti, corrispondenti ai 

vv. 46-49 e ai vv. 50-55. In relazione al contenuto, nella prima parte il motivo della lode è personale: ciò che Dio 

ha fatto in Maria; nella seconda è invece generale: ciò che Dio compie dovunque e sempre e ciò che Egli ha fatto 

per il suo popolo santo. In relazione alla forma, entrambe le parti hanno una struttura concentrica. 

La prima parte infatti si apre e si chiude con lo stesso verbo megalýnô (fare grande) e sembra centrata sul richiamo 

alla tapeínôsis (umiliazione, bassa condizione) della Vergine: Maria attribuisce al Signore la grandezza, ma è Dio 

stesso che ha fatto in Maria cose grandi. Motivo di tutto ciò è l’umiliazione della povera serva, dalla quale il 

Signore è stato attratto. 

La seconda parte si apre e si chiude con identico richiamo alla éleos (misericordia) eterna del Signore su tutti 

coloro che lo temono (1,50) e sul suo servo Israele (1,55) e sembra centrata sulla frase più breve e diversa dalle 

altre per mancanza di specificazione: ha innalzato i tapeinoí (gli umiliati). La struttura retorica sembra dunque 

attirare l’attenzione sulla condizione di umiliazione di Maria, come di tutti i salvati da Dio, in modo tale da stabilire 

una sorta di identificazione tra la sua grandezza (prima parte) e la sua misericordia (seconda parte). 

In rapporto al contenuto, la vicenda personale di Maria si comprende in linea con tutti gli interventi salvifici di Dio. 

Maria esulta proprio perché legge la sua piccola storia personale alla luce delle Scritture, narranti le gesta di 

salvezza del Signore, e coglie così in sé il compimento delle promesse di Dio. Lo schema del rovesciamento 

attraversa tutto il cantico: dall’alto al basso e dal basso all’alto. Identica impostazione è presente nel cantico di 

Anna (1Sam 2,1-10), la sterile moglie di Elkana, che diviene madre del profeta Samuele ed innalzata dalla polvere 

della sua umiliazione, scoprendosi con meraviglia madre di figli, da sterile qual era (Sal 113,7-9). Si può notare un 

riferimento anche al canto di Israele, intonato da Maria dopo il passaggio del mare (Es 15,1-21): gli egiziani forti 

sono distrutti, mentre l’Israele oppresso è finalmente liberato. In questi cantici il motivo personale e quello 

collettivo della lode si intrecciano mirabilmente a testimoniare un’unica e fedele azione salvifica di Dio nella storia. 

Una frase sembra costituire, anch’essa per la sua assai più breve e differente formulazione, il crinale tra le due parti 

del cantico: «Santo è il Suo Nome» (1,49b). Maria canta la Santità paradossale di Dio, riconoscendo che egli è 

Santo, cioè separato e differente da noi, proprio nel suo venire a noi, nell’esprimere la sua grandezza in forma di 

misericordia che si piega sui piccoli. 

 

 

Per la meditazione 
 

Il viaggio di Maria ripercorre dunque le quattro tappe essenziali sopra indicate: ascolto, risposta di fede, 

testimonianza e lode. L’iniziativa è di Dio che, nella sua benevolenza desiderosa di relazione, rivolge all’uomo la 

sua Parola di invito. La Parola originaria di Dio non chiede all’uomo una prestazione, non affida neppure subito 

una missione. Chiede piuttosto la semplice accoglienza del cuore, nel quale porre la sua dimora. Secondo la 

mirabile teologia deuteronomista, espressa anche in alcuni salmi (Sal 50 e 51), Dio non vuole olocausti e sacrifici; 
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desidera piuttosto l’amore come ascolto, accoglienza, obbedienza di una vita che si rende disponibile a Lui. Il 

primo invito del Signore è «Ascolta, Israele…» (Mc 12,28-34). L’attenzione del cuore è ciò che vuole il Signore. 

Tale attenzione è già espressione dell’amore, ne è il suo primo atto manifestativo (Dt 6). In principio non è mai la 

buona volontà o la capacità operativa dell’uomo,  ma la parola creatrice di Dio, capace di dispiegare tutta la sua 

energia trasformativa soltanto nell’umile accoglienza della fede, che rende figli di Dio coloro che la accolgono (Gv 

1). La fede accogliente la Parola non si dà mai come protagonismo del che fare, ma come umile disposizione a 

lasciar fare. A Maria, che si informa sul come accadrà quanto a lei proposto, l’angelo risponde con l’invito a 

confidare in ciò che Dio farà, stendendo su di lei l’ombra del suo Spirito. Alla potenza di colui a cui nulla è 

impossibile può rispondere solo la fiducia umile di chi si lascia interpellare dal suo amore e in esso vuole ormai 

confidare. Luca riprende qui e lungo tutto il suo Vangelo il principio così caro a Paolo della salvezza mediante la 

fede. Solo l’atto povero del credere mette Dio in condizione di operare, suscitando nell’uomo il volere e l’operare 

(Fil 2,13). 

La parola accolta e creduta tende a diventare azione, spinta al perseguimento del bene, alla realizzazione della 

giustizia e delle opere dell’amore, il cui principio sorgivo è il fuoco interiore di luce e calore acceso nel cuore dalla 

Parola di Dio. Impulso segreto che invita ad operare, dolcezza che spinge a testimoniare, senza piena coscienza da 

parte del soggetto di ciò che è indotto a fare. L’opera fluisce dal cuore rinnovato, e testimonia ai fratelli ciò che Dio 

ha operato. Mentre l’uomo compie il bene nell’incoscienza della fede, senza che la destra sappia ciò che fa la 

sinistra, i destinatari della sua testimonianza di amore riconoscono la fonte di tutto il suo agire, e benedicono il 

Signore per la sua misericordia. Solo nell’incontro col riconoscimento dei fratelli si acquista piena coscienza di ciò 

che Dio ha compiuto, si ha la piena percezione della sua opera e della sua presenza. L’esperienza del Dio vicino, 

amabile salvatore che misteriosamente opera, guarisce e salva si fa allora lode grata e inno riconoscente. Così 

Maria alla gioia di Elisabetta e all’esultanza del bambino prorompe nella lode del Magnificat. Ella fa esperienza 

della salvezza reale ed effettiva quando la sua bocca diviene capace di proclamare ciò che il suo cuore ha creduto 

(Rm 10,9-13: Lc 17,11-19). 

Solo nella lode che sale al cospetto di Dio il cammino della fede trova compimento. La parola prima discesa e 

accolta nella fede ora risale a Colui che la inviò, come pioggia e neve che tornano al cielo, dopo aver irrigato e 

fecondato la terra. Fecondità di testimonianza dell’amore ricevuto nell’umile carità che si avvicina ai fratelli. 

 

 

Per la preghiera 

 
L'anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

D'ora in poi tutte le generazioni 

mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e santo é il suo nome:  

 

di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato i ricchi a mani vuote.  

Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia,  

come aveva promesso ai nostri padri, *  

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
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II. La povertà del segno e la fede degli umili (Lc 2,1-20) 

 
 

 Per la lettura 

 
Al cp. 1 Lc, dopo la narrazione dei fatti relativi alla nascita del Battista, guarda verso il futuro di questo bambino 

straordinario e ne anticipa sinteticamente l’esperienza: vivrà nel deserto fino al momento in cui dovrà iniziare il 

ministero pubblico. Ed ecco che con il v. 1 del cp. 2 pone nuovamente l’attenzione su fatti vicini alla nascita del 

Battista. Con quell’abilità già dimostrata nel ‘prologo’ (1,1-4) si sofferma a descrivere l’evento del censimento e le 

sue procedure. In questa cornice colloca il racconto della nascita di Gesù. La pericope può essere così organizzata: 

 

I. vv. 1-5 Introduzione ‘storica’: il censimento 

II. vv. 6-7 Nascita di Gesù in Betlemme 

III. vv. 8-14 L’annuncio ai pastori 

IV. vv. 15-20 I pastori a Betlemme 

 

1)  vv. 1-5: Introduzione ‘storica’: il censimento 
«Ecco avvenne in quei giorni: un decreto uscì da Cesare Augusto», potremmo tradurre così il testo greco per 

seguirlo più da vicino. “Ecco avvenne” (greco egeneto de); il narratore segnala l’accadimento di qualcosa di 

importante e il lettore inizialmente crede che sia il decreto ‘scaturito’ dalla mente del potente di turno: Ottaviano 

Cesare Augusto. Al nome dell’imperatore di Roma se ne affianca un altro, quello di Quirinio, il governatore della 

Siria
1
. Per tre volte (v. 2, v. 3, v. 5) in questi primi cinque versetti Lc utilizza il verbo apografomai (registrare) e 

una volta (v. 2) il sostantivo corrispondente apografē (registrazione, censimento). L’insistenza sul “registrare” 

racconta una storia segnata dalla burocrazia, dai documenti, dalle ‘scartoffie’; è la storia voluta dai potenti, pochi, 

alla quale ‘tutti’ (v. 3) però devono obbedire. Ed è questa storia che pesa sulla povera gente costretta a scomodarsi 

per farsi ‘registrare’ e rendere operativa la ‘registrazione’ voluta dall’imperatore. Tra i ‘tutti’ in movimento per il 

censimento ci sono anche Giuseppe e Maria che dalla Galilea vanno a Betlemme. Incuriosisce un particolare 

annotato al v. 4 «anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata 

Betlemme». Geograficamente l’indicazione è imprecisa, perché Nazaret è situata a nord rispetto a Betlemme, 

dunque Lc avrebbe dovuto dire che Giuseppe “scese” a Betlemme. Spesso nell’AT leggiamo “salire a 

Gerusalemme”; l’espressione va al di là della semplice constatazione che Gerusalemme è posta in alto, sui colli e 

dunque necessariamente bisogna salire per raggiungerla. Gerusalemme è posta in alto in quanto città scelta, amata 

da Dio, e il pellegrino che si incammina verso di essa compie un’ascensione di tipo spirituale prima ancora che 

spaziale. Ma Lc afferma che Giuseppe con Maria sua sposa «salì a Betlemme». Qualcosa di grande, di unico, di 

straordinario sta per avvenire nella piccola borgata di Efraim, qualcosa che la pone ‘in alto’, come Gerusalemme. 

Un particolare fa breccia e indica cosa accadrà in Betlemme: Maria la sposa di Giuseppe è incinta. Comincia a 

prendere forma la vera natura ‘dell’accadimento’ annunciato in 2,1; non si tratta tanto del censimento, ma di 

qualcosa che riguarda la sposa di Giuseppe incinta, un avvenimento che farà di Betlemme il luogo verso cui “si 

sale”. 

 

2)  vv. 6-7: Nascita di Gesù in Betlemme 
«Ecco avvenne» (egeneto de); ripetendo la stessa espressione di 2,1 Luca introduce la scarna narrazione della 

nascita di Gesù. Due soli versetti nei quali l’evangelista affida ai simboli e alle immagini il compito di raccontare 

l’evento straordinario accaduto in Betlemme. I verbi scandiscono la narrazione senza lasciare spazio a particolari 

fantasiosi: questa è la venuta nella carne del Figlio di Dio. Proprio quando erano lì (ekei), a Betlemme, per Maria 

giungono a compimento i giorni del parto. Questa pienezza dei tempi parla di Dio e dell’uomo; sì, di Dio che porta 

a compimento i tempi della promessa e del Figlio di Dio che viene alla luce come tutti gli uomini da una donna, al 

termine di una normale gravidanza. E l’umanità di Gesù trasuda da quella sequenza di azioni compiute da Maria: 

«partorì», «lo avvolse in fasce», «lo depose in una mangiatoia». Sembra che Luca si preoccupi di affermare che 

quel neonato è proprio un bambino come tutti gli altri, bisognoso delle cure e delle attenzioni della mamma. I 

particolari delle fasce e della mangiatoia non risultano dettagli superflui: saranno ripresi in seguito (v. 12 e v. 16) 

                                                           
1
 La maggior parte delle regioni dell’immenso Impero romano era divisa in province, alcune delle quali dipendevano dal senato 

(province senatorie), altre erano poste sotto la tutela dell’imperatore (province imperiali) ed erano governate da un suo legato, 

assistito da capi militari e da procuratori. La provincia procuratoria della Giudea era sorvegliata dal legato della provincia 

imperiale di Siria che vi poteva intervenire in caso di bisogno. 
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come segni identificativi del neonato. Poeti e pittori hanno dato sfogo alla fantasia per motivare l’inadeguatezza del 

luogo nel quale Gesù nasce: locande superaffollate, caravanserragli inadatti ad accogliere una partoriente… Il 

narratore semplicemente annota: «poiché per loro non c’era posto nella locanda». Anche questo appartiene alla 

storia; non a quella dei potenti, ma dei semplici, di quei ‘tutti’ obbedienti al decreto dell’imperatore. 

 

3) vv. 8-14: L’annuncio ai pastori 
Il v. 8 introduce elementi di novità; entrano in scena nuovi personaggi, i pastori, e viene presentata una diversa 

ambientazione, la campagna intorno a Betlemme. Resta la costante di una successione di fatti fuori dall’ordinario e 

un’attenzione che dall’universale si concentra sempre di più sul particolare. Da ciò che balza agli occhi per 

importanza e imponenza (l’impero Romano, i grandi della storia) il lettore è gradualmente condotto a prendere in 

considerazione ciò che struttura l’ordinario scorrere della storia (i molti abitanti dell’impero e la loro silenziosa 

sottomissione ai decreti imperiali) per restringere poi il campo di osservazione ad una famiglia tra le altre 

(Giuseppe e Maria) e, infine, considerare addirittura persone semplici ed umili: i pastori. Bella, nella sua plastica 

essenzialità, la scena descritta al v. 9: «un angelo di Dio stette in piedi davanti a loro e la gloria di Dio li avvolse 

come un lampo». Come in altre scene di manifestazione angelica il narratore riporta la paura che coglie il 

destinatario dell’annuncio e le parole di rassicurazione da parte del messaggero celeste. Ma Luca si dimostra 

davvero abile nel creare il quadro d’insieme. Gioca sulla ripetizione di termini uguali per caricare di enfasi la 

scena: così ai pastori che (letteralmente) «si spaventarono di grande spavento» (v. 9) l’angelo si rivolge dicendo 

«non vi spaventate» (v. 10); e se ‘grande’ è lo spavento provato dai pastori (v. 9), altrettanto ‘grande’ è la gioia (v. 

10) contenuta nella buona notizia annunciata loro. Notiamo ancora l’insistenza sull’uso del pronome di 2^ persona 

plurale “voi” (vv. 10. 11. 12): sì, sono proprio loro, i pastori, i primi destinatari della buona notizia (v. 10) e 

dell’oggi della salvezza (v. 11), e a loro è affidato il compito di saper riconoscere nell’umile segno del bambino 

avvolto in fasce il messia atteso e sperato. Ma l’insistenza sul “voi” è un richiamo ai lettori: i fatti narrati non 

appartengono ad un passato lontano, sono destinati a loro; sono dunque i lettori di ogni tempo che devono 

accogliere le parole dell’angelo del Signore. Al v. 13, per la terza volta nel nostro brano, incontriamo l’espressione 

«avvenne» accompagnata dall’avverbio “subito”. A quale ‘accadimento’ ci introduce? Alla comparsa della 

moltitudine di angeli che improvvisamente si unisce all’angelo annunziatore del Natale. Ancora enfasi e ancora 

opposizioni per esprimere la totalità: il contenuto della buona notizia è davvero una gioia grande, raggiunge i cieli e 

la terra,  unisce angeli e uomini in una splendida liturgia di lode.  

 

4) vv. 15-20: I pastori a Betlemme 
Introdotto dal quarto e ultimo «avvenne» (kai egeneto) il v. 15, conclude la scena della liturgia celebrata dalla 

schiera angelica e pone nuovamente l’attenzione sui pastori. A differenza di altri racconti di apparizioni e annunci 

straordinari che presentano il dialogo tra l’angelo e i destinatari, questa scena mostra i pastori che hanno visto e 

udito, ma non hanno interagito. Quanto il v. 15b racconta compensa il mancato dialogo delle precedenti scene: «I 

pastori dicevano l’un l’altro…». I pastori sentono la necessità di un confronto all’interno del gruppo; il loro 

comportamento restituisce alla scena realismo e concretezza. Ed è interessante la risoluzione presa: “Andiamo 

dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere”». Avvenimento: nel 

testo greco leggiamo rēma, dunque ‘parola’. Considerati i verbi che accompagnano il sostantivo rēma questo va 

chiaramente inteso e tradotto con ‘avvenimento’, ma la scelta del vocabolo rēma è suggestiva: i pastori vanno a 

vedere la parola che il Signore ha fatto loro conoscere; afferma con acutezza S. Ambrogio “vedendo la carne del 

Signore si vede la parola di Dio, cioè il Figlio”
2
. Al v. 16, il narratore descrive la scena; i pastori riconoscono il 

“segno”: un neonato avvolto in fasce e deposto nella mangiatoia. Quindi presenta le reazioni: quella dei pastori che 

fanno conoscere quanto a loro volta era stato fatto conoscere dall’angelo a proposito del bambino (v. 17),  quella 

dei presenti che si stupiscono di quanto viene raccontato (v. 18) e, infine, quella di Maria (v. 19) che custodisce 

queste parole-avvenimenti, meditandoli nel suo cuore. Il racconto si conclude con l’immagine dei pastori (v. 20) 

che tornano alle loro occupazioni glorificando e lodando Dio.  

 

 

Per la meditazione 

 
1) C’erano in quella regione alcuni pastori…  
Chissà perché proprio i pastori sono stati i primi ad essere avvisati del grande avvenimento. Come sempre, quando 

il testo tace, si scatena la fantasia dei commentatori. Alcuni vedono nei pastori una categoria di emarginati, 

                                                           
2
 S. AMBROGIO, Commento al Vangelo di S. Luca, Città Nuova, Roma 1966, vol. I, p. 112. 
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discriminati dai giudei osservanti perché considerati inadempienti nei confronti della legge e ignoranti perché 

impossibilitati a partecipare ai momenti di preghiera in sinagoga. Forse questi autori si lasciano prendere un po’ la 

mano. Di pregiudizi nei confronti dei pastori, storicamente, abbiamo tracce solo in epoca posteriore a quella di 

Gesù. Un dato è certo: i pastori rappresentano una categoria di persone socialmente bassa. Un secondo ‘indizio’ è 

fornito dal v. 8. Difficile, se non impossibile, esprimere l’efficacia del testo greco che, dopo aver descritto i pastori 

come persone che bivaccano all’aperto, continua dicendo fulassontes fulakas tēs nuktos epi tēn poimnēn autōn. San 

Girolamo elegantemente traduce custodientes vigilias noctis supra gregem suum; purtroppo la lingua italiana 

incontra qualche difficoltà in più. Chiaramente non possiamo tradurre fulassontes fulakas “custodendo le 

custodie”… Bibbia CEI 2008 rende così: “Vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Certo in 

questo testo italiano perdiamo la ripetizione della radice “custodire”, tuttavia possiamo cogliere l’atteggiamento di 

fondo: la volontà massima di custodire un bene importante. È assai probabile che Luca, raccontando l’annunzio ai 

pastori, ci riferisca un prezioso ricordo tramandatogli dalla tradizione, ma con questo riesce a definire l’uomo e la 

donna pronti ad accogliere il dono della fede. L’icona dei pastori che nella notte vegliano per custodire il gregge gli 

permette di presentare le condizioni necessarie per accogliere la grande notizia, le disposizioni dell’uomo e della 

donna di fede. L’angelo si rivolge a chi è sveglio perché deve custodire, difendere un bene prezioso per lui e per gli 

altri. 

 

2) Questo per voi il segno… 
Il grande timore provato dai pastori è stato più eloquente di qualsiasi obiezione o richiesta di segni. Ecco dunque 

che l’angelo del Natale, di sua iniziativa, propone un segno ai pastori ammutoliti. Essi avranno conferma alle parole 

dell’angelo che ha annunciato la nascita del Salvatore, del Messia atteso, trovando un bambino avvolto in fasce e 

deposto in una mangiatoia. È un paradosso; ma il Vangelo è paradosso, è capovolgimento di schemi 

apparentemente intoccabili. Lc nel suo vangelo ama mettere in evidenza i paradossi: «gli ultimi saranno i primi e i 

primi saranno ultimi» (Lc 13,30) e la logica del capovolgimento caratterizza molti suoi testi; il canto del 

Magnificat (Lc 1,46-55) può essere considerato il ‘manifesto’ della logica del capovolgimento
3
. Tuttavia, ciò che 

sorprende il lettore è che i pastori, dialogando tra di loro, non rilevino alcun paradosso, anzi decidano di andare a 

“vedere la parola” che hanno ascoltato. Il cuore semplice di questi uomini vigilanti è l’ambiente ideale per 

accogliere l’annuncio, non incontra difficoltà nella lettura del simbolo che parla del mistero dell’incarnazione. 

L’immagine della stalla che accoglie Giuseppe, Maria e il neonato avvolto in fasce e deposto nella mangiatoia per 

loro è un segno davvero eloquente, dice che Dio si è ricordato di ogni uomo, anche della povera gente come loro, i 

pastori. In quella stalla tutto per loro è familiare, ordinario, feriale: questa è la carne che il Figlio di Dio ha assunto. 

Per i pastori non c’è alcun paradosso, il bimbo in fasce nella mangiatoia è davvero il segno che il Dio che abita i 

cieli, il Dio che nessuno può nemmeno immaginare è entrato nella storia, si è fatto uomo. 

 

Per la preghiera 
 

Signore, non ti chiedo di avere  

quello che gli altri hanno; 

essi non sanno 

il caldo  

lume di questa povertà. 

 

Nulla è il loro possesso 

di fronte alla nostra 

pena di essere spogli. 

 
(David Maria Turoldo) 

 

- Salmo 19 I cieli narrano la gloria di Dio 

- 1Gv 1,1-4 

 

 

                                                           
3
 Questa logica del capovolgimento è presente anche in altri testi: le Beatitudini (Lc 6,20-26); il ricco e il povero Lazzaro (Lc 

16,19-31); il fariseo e il pubblicano (Lc 18,9-14). Può essere anche rintracciata nelle antitesi: esaltazione – umiliazione (Lc 

14,11; 18,14); salvare la vita – perdere la vita (Lc 9,24; 17,33).  
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III. La Parola non accolta e la fede mancata (Lc 4,16-30) 
 

 

Per la lettura 
 

 «Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle 

loro sinagoghe e gli rendevano lode» (Lc 4,14-15); ecco il brevissimo sommario con cui Luca introduce il 

ministero di Gesù in Galilea. Il v. 16 segna un nuovo inizio «e venne a Nazaret». Dal generico riferimento alla 

Galilea l’attenzione si focalizza su Nazaret già nota ai lettori per il racconto del cp. 1. Dal v. 16 al v. 30 l’intera 

narrazione è, in un modo o nell’altro, collegata alla sinagoga; lì Gesù entra, legge, predica, è contestato, è cacciato; 

insomma tutto è collegato a quanto è accaduto in sinagoga. Notiamo i verbi di moto al v. 16 “venne”, “entrò”; al v. 

30 troviamo ancora un verbo di moto ma di significato opposto: “e si mise in cammino” (letteralmente “e se ne 

andava”). Con il v. 31 la scena cambia di nuovo; Lc presenta Gesù in un’altra cittadina della Galilea, Cafarnao, il 

quartier generale della comunità itinerante di Gesù. 

 Il testo presenta: 

 una breve introduzione (v. 16ab) 

 la scena della liturgia sinagogale (vv.16c-20) 

 un brevissimo commento (v. 21) 

 reazione iniziale della folla (.v 22) 

 l’insegnamento di Gesù (vv. 23-27) 

 reazione finale della folla (vv. 28-29) 

 conclusione (v. 30) 

 

 

BREVE 

INTRODUZIO

NE  

(v 16ab) 

 

16 
E venne a Nazaret, dove era stato allevato  

 

 

 

 

SCENA 

DELLA 

LITURGIA 

SINAGOGAL

E  

(vv 16c-20) 

A ed ENTRÒ secondo la sua abitudine in giorno di sabato nella sinagoga 

B  e si alzò in piedi per leggere  

          C  
17

e gli fu dato il rotolo del profeta Isaia  

                                                           D  e avendo aperto il libro trovò il passo in cui era scritto: 
18

Lo Spirito del Signore è su di me, 

per questo unse me 

         E per evangelizzare i poveri ha inviato me, 

      per annunciare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la 

vista,  

per mandare gli oppressi in libertà 
19 

per annunciare l’anno di benevolenza del Signore. 

                                                D’  
20

e arrotolato il libro,  

           C’  dopo averlo restituito all’inserviente,  

               B’  sedette:  
A’ e gli occhi di tutti nella sinagoga erano attenti a lui. 

 BREVE 

COMMENTO 

(V 21) 

21
Cominciò allora a dire loro: “Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete udito con i vostri 

orecchi”. 

REAZIONE 

INIZIALE 

DELLA 

FOLLA (v 

22) 

22 
E tutti gli rendevano testimonianza per le parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, ma 

dicevano: Costui non è il figlio di Giuseppe?”
23

 Allora disse loro: “Certo mi citerete questo 

proverbio: ‘Medico, cura te stesso’. Quanto udimmo che facesti in Cafarnao fallo anche qui nella tua 

patria” 

INSEGNAME

NTO DI 

GESÙ  

(vv 23-27) 

24 
Rispose dunque: “In verità vi dico, nessun profeta è gradito nella sua patria 

25
Veramente vi dico: 

c’erano molte vedove nei giorni di Elia in Israele, quando si chiuse il cielo  per tre anni e sei mesi, 

quando ci fu una grande carestia su tutta la terra 
26

 ma a nessuna di queste fu inviato Elia se non in 

Zarepta di Sidone ad una donna vedova 
27 

e c’erano molti lebbrosi in Israele al tempo di Eliseo il 

profeta, ma nessuno di questi fu risanato se non  Naaman il Siro” 
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La visita di Gesù a Nazaret è ricordata anche da Matteo e Marco che, ugualmente, ne sottolineano il rifiuto. Solo 

Luca però riporta la scena dalla liturgia sinagogale. Se supponiamo la priorità del testo di Mc ci accorgiamo che Mt 

riporta la fonte marciana in maniera pressoché identica. Mc dunque, seguito da Mt, racconta il fatto sottolineando la 

dimensione dell’insegnamento, la mancata accoglienza, il rifiuto, la diffidenza. Per il Primo e il Secondo 

Evangelista l’episodio di Nazaret si integra nel quadro della predicazione galilaica, non ha un rilievo particolare. 

Luca utilizza la fonte marciana in modo molto particolare. Osserviamo anzitutto la collocazione: è l’inizio del 

ministero pubblico, anzi questa è la scena inaugurale del ministero pubblico. Quello che Mc, seguito da Mt, colloca 

durante il ministero pubblico Lc lo anticipa al ‘primo giorno’. Che la fonte collocasse l’episodio in un tempo 

successivo lo intuiamo da un particolare ‘sfuggito’ a Lc, il riferimento a fatti che l’Evangelista narrerà 

successivamente: «Quanto udimmo che facesti in Cafarnao fallo anche qui nella tua patria». Emerge dunque 

l’intenzione di Luca, rispetto a quella di Mt e di Mc: non si tratta semplicemente di presentare il profeta rifiutato 

nella sua patria, ma qualcosa di più. Osserviamo dunque la  struttura del brano: tutta la prima parte, la scena in 

sinagoga, ha come centro, come ‘cuore’ la citazione di Is 61,1-2. Non solo: la citazione è il cuore di tutto il 

racconto; è il centro della prima parte (lettera E dello schema) è l’oggetto dell’omelia (o meglio dell’inizio 

dell’omelia di Gesù) e delle reazioni della folla e di Gesù raccontate dal v 22 al v 30. 

Il testo di Is 61,1-2 è importante. Appartiene all’ultima parte del libro di Isaia (Is 55-66 il cosiddetto Terzo Isaia) ed 

è indirizzato ad una comunità di persone sfiduciate e stanche. Rientrato dall’esilio babilonese, il popolo si scontra 

con una realtà dura: bisogna ricostruire tutto, il tempio, le mura, soprattutto la coscienza di essere un popolo 

guidato da Dio stesso. Il profeta incoraggia il popolo presentando un anonimo personaggio, l’unto del Signore 

inviato a portare la buona notizia ai poveri. Gli ebrei hanno sempre intravisto in questo misterioso personaggio i 

tratti del messia; anche la comunità di Qumran leggeva questo testo in chiave messianico-escatologica. 

“Lo Spirito del Signore è su di me”. Nell’antico Israele l’unzione era il segno dell’investitura regale, sacerdotale, 

profetica. Nel nostro testo l’interpretazione profetica sembra proprio la più adeguata: l’unzione infatti è in vista 

della missione di annunziare la buona notizia ai poveri. Abbiamo qui il termine anaw che, al di là 

dell’interpretazione data spesso in senso spirituale, indica primariamente il povero in senso materiale. Gli anawim 

sono coloro che subiscono le ingiustizie e i soprusi dei ricchi. Ciò che li contraddistingue è il desiderio di 

liberazione da una situazione profondamente iniqua e ingiusta che essi vivono in atteggiamento di supplica rivolta a 

Colui che solo li può salvare. Il successivo riferimento alla scarcerazione dei detenuti fa supporre addirittura che 

siano quei poveri che non avendo più nulla da vendere per pagare i debiti sono stati condannati alla prigionia. A 

questi poveri viene annunciata la speranza dell’intervento definitivo del Signore.  

Gesù dunque entra in sinagoga, apre il libro e ‘trova’ proprio questo testo. Se confrontiamo la citazione riportata da 

Luca con quella di Isaia ci accorgiamo che non sono identiche. Il testo lucano non parla di fasciare i cuori lacerati, 

aggiunge invece ‘mandare gli oppressi in libertà’, quasi come un rafforzativo di ‘annunciare agli oppressi la 

liberazione’. C’è, in un certo senso, un passaggio dall’aspetto teorico, quello dell’annuncio, a quello pratico, la 

realtà della scarcerazione. Per Luca evangelizzare non si esaurisce nell’annuncio del Vangelo, ma  realizza 

nell’oggi la giustizia che Dio vuole. Il Terzo Evangelista parla spesso nel suo vangelo della categoria dei poveri che 

per lui, come per Isaia, sono anzitutto coloro che mancano del necessario, sono gli ptokoi. Ptokos è il sostantivo che 

indica la persona rannicchiata, accovacciata e che dunque si nasconde per paura; ptokos è il mendicante che spesso 

si confonde con gli stracci da cui è coperto, ma è anche chi non sa come difendere i propri diritti. Nelle due 

espressioni “per annunciare ai prigionieri la liberazione” e “per mandare gli oppressi in libertà” c’è un’insistenza 

sul tema della liberazione. Il vocabolo che noi traduciamo con liberazione in greco è afesis, termine che 

l’Evangelista utilizza anche per parlare della remissione dei debiti nella preghiera del Padre nostro (cfr. 11,4). 

Sicuramente anche nel nostro testo Luca parla di una liberazione che va al di là dell’aspetto sociale ed economico.  

Il terzo gruppo di beneficiari dell’opera di Gesù sono i ciechi. La cecità fisica è forse una delle forme più visibili di 

povertà, i non vedenti sono degli emarginati per questo Gesù li mette spesso nell’elenco dei poveri; «al banchetto 

invitate, poveri, storpi, ciechi e zoppi» (Lc 14,13). Luca tuttavia pensa sicuramente anche alla cecità come assenza 

di Dio, tenebra in cui brancola chi non ha ancora trovato Dio. Significativo il fatto che nei tre racconti della 

REAZIONE 

FINALE 

DELLA 

FOLLA 

 (vv 28-29) 

28 
E si riempirono tutti di sdegno nella sinagoga udendo tali cose.

29 
E alzandosi lo cacciarono fuori 

della città e lo condussero fino al precipizio del monte sul quale la loro città era costruita per 

scaraventarlo giù.
 

CONCLUSIO

NE  

(v 30) 

30 
Ma lui, passando in mezzo a loro, SE NE ANDAVA.
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conversione di Paolo, presenti nel libro degli Atti, Luca metta in rilievo il passaggio dalla cecità alla vista, ma 

anche dall’ignoranza alla fede.  

Terminata la lettura, l’assemblea è tutta tesa all’interpretazione che il rabbi darà del testo. Gesù pronuncia una frase 

concisa e densa: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato» (v. 21). La prima reazione è di 

stupore ed è comprensibile; nessuno ha mai osato pronunciare una simile espressione dopo la lettura di un testo 

messianico. Ma lo stupore lascia presto il posto alla diffidenza, al pregiudizio e all’ostilità.  

Sicuramente c’è un dato tradizionale dal quale non possiamo allontanarci: Gesù a Nazaret ha insegnato ed è stato 

respinto; ma il Terzo Evangelista ha rielaborato il testo, ne ha fatto la scena programmatica del suo vangelo. Ecco 

l’intenzione di Luca. In questa pagina leggiamo l’intera vicenda di Gesù di Nazaret che ha insegnato suscitando 

ammirazione e ostilità, che ha dimostrato una predilezione per gli stranieri e gli emarginati, che è stato respinto, 

condannato. Il tentativo di omicidio si conclude con la miracolosa ‘uscita di scena’ di Gesù che se ne va, sfuggendo 

alla morte. È la prefigurazione del Signore risorto, vincitore della morte. 

 

 

Per la meditazione 
 

1)  Oggi questa Scrittura si è compiuta 

Il silenzio attonito con cui i Nazaretani accolgono la lettura del testo profetico è rotto dalle parole di Gesù: «Oggi si 

è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato» (v. 21)Å Gesù afferma senza ambiguità che la parola di Isaia 

si è realizzata ‘oggi’ (greco sēmeron). Al lettore non può sfuggire l’enfasi, volutamente posta dall’Evangelista, su 

questo termine che a buon diritto può essere considerato ‘vocabolo lucano’; il Terzo Evangelista infatti, è l’autore 

neotestamentario che lo utilizza con maggior frequenza
4
. I testi del vangelo in cui compare il termine sono 11; tra 

questi alcuni risultano molto ricchi dal punto di vista teologico
5
. In essi il termine sēmeron oltrepassa di gran lunga 

la funzione di semplice notazione cronologica. Esso sintetizza efficacemente, all’interno di una categoria 

temporale, il tema della salvezza in rapporto alle scelte umane: l’accoglienza dell’oggi è accoglienza del Vangelo, è 

atto di fede. Nel sēmeron l’uomo accoglie o rifiuta Cristo; il sēmeron, l’oggi, è il luogo della fede.  Così in Lc 2,10 

l’angelo si presenta ai pastori come colui che porta la buona notizia il cui contenuto viene anzitutto presentato come 

una grande gioia e poi indicato come la nascita del salvatore: «Poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un 

Salvatore, che è Cristo, il Signore» (Lc 2,11). La risposta di fede dei pastori si concretizza nell’andare in fretta a 

Betlemme e nel riconoscere in quel neonato avvolto in fasce e deposto nella mangiatoia il Salvatore. Al cp. 5 

l’espressione carica di stupore con cui la folla commenta la guarigione del paralitico è l’eco dell’esperienza 

dell’uomo salvato mediante il perdono dei peccati: «E tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio. E, pieni di 

paura, dicevano: “Oggi abbiamo visto delle cose sorprendenti”» (Lc 5,26). L’immagine di Zaccheo che scende 

dall’albero e, gioioso, accoglie Gesù nella sua casa è icona della trasformazione operata dalla fede; la gioia di 

Zaccheo è l’espressione di chi si è sentito cercato, amato, perdonato con un semplice sguardo: «E, quando Gesù 

arrivò in quel luogo alzò gli occhi, lo vide e gli disse: “Zaccheo, scendi giù subito, perché oggi devo fermarmi in 

casa tua” » (Lc 19,5). 

In altri testi è il contesto generale che richiama la dimensione dell’accoglienza della fede: si pensi alle scene 

drammatiche del rinnegamento di Pietro e del dialogo tra Gesù e l’altro crocifisso. Senza dubbio, tra le ricorrenze 

di sēmeron presenti nel Terzo Vangelo, la prima e l’ultima assumono una rilevanza del tutto particolare; esse 

conducono alle narrazioni relative alla nascita e alla morte di Gesù. In Lc 2,21 l’angelo, annunziando ai pastori la 

nascita di Gesù, proclama in quell’oggi straordinario l’inizio di una nuova era, l’era della salvezza. In Lc 23,43 è 

Gesù stesso che, dalla croce, ‘evangelizza’ il malfattore crocifisso come lui: «Allora Gesù gli disse: “In verità ti 

dico: oggi tu sarai con me in paradiso”».  Nascita e morte sono contraddistinte dalla categoria dell’oggi, quasi a 

voler rimarcare l’idea che l’intera vicenda di Gesù di Nazaret ha segnato qualitativamente il tempo. E il tempo è per 

l’uomo. Con Gesù di Nazaret l’oggi è per tutti tempo e luogo di salvezza. Nella vita del credente ‘l’oggi’ segna i 

momenti decisivi della vita di fede. C’è ‘l’oggi’ che coincide con la chiamata alla conversione: è un ‘oggi’ 

luminoso che, come nel caso di Zaccheo, fa emergere potenzialità nascoste, capaci di dare inizio ad una nuova vita. 

E c’è l’altro ‘oggi’, ben visibile nell’esperienza di Pietro: è ‘l’oggi’ che mette a nudo la fragilità umana di fronte 

alla sequela del Cristo Crocifisso. Proprio questa ricorrenza di sēmeron, comune anche a Mc 14,30, rivela la 

                                                           
4
 11 ricorrenze nel vangelo (si potrebbe aggiungere anche 24,21, ma la lezione è criticamente incerta) e 9 negli Atti. Il termine 

ricorre 8 volte in Mt, 1 in Mc, 3 in Paolo, 8 in Eb, 1 in Gc. 
5
 2,11; 4,21; 5,25; 19,5.9; 22,34; 22,61; 23,43. A questi testi vanno aggiunti 12,28 e 13,32-33 dove la ricorrenza di sēmeron 

assume uno spessore teologico meno evidente. La prima presenta ‘l’oggi’ soprattutto nell’aspetto della fugacità del momento 

presente; quelle del cp. 13 indicano l’oggi come momento cronologicamente distinto da ieri e da domani. 
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specificità di Luca che preannuncia il superamento della prova: «E tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli» 

(Lc 22,32). 

Nella sinagoga di Nazaret, quel sabato, Gesù annuncia il compimento della profezia di Isaia utilizzando il termine 

sēmeron. Senza dubbio la dichiarazione di Gesù riveste una portata salvifica. Commentando Is 61,1-2a Gesù offre 

ai Nazaretani lo stesso annuncio dato dall’angelo ai pastori: «Oggi … è nato per voi un salvatore» (2,11) e che egli 

stesso dà a Zaccheo: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa» (19,9). ‘L’oggi’ di Lc 4,21  interpella l’uomo nella 

sfera della decisionalità. Al v. 22 l’attenzione del narratore è esclusivamente rivolta all’uditorio: vuol coglierne le 

reazioni. Risulta chiaro come, riferendo ad un unico soggetto (“tutti”) tre differenti reazioni: “davano 

testimonianza”, “erano meravigliati”, “dicevano”, Luca riesca a presentare una scena di grande efficacia a livello 

narrativo, emotivamente carica, in cui dimostra anche un acuto senso psicologico. Il quadro descrive non tanto la 

situazione di un uditorio che si divide in due parti (chi accoglie e chi rifiuta), quanto la volubilità della folla che 

repentinamente muta la sua posizione. Inizialmente ‘Tutti’, davanti alle parole di Gesù, gli rendono testimonianza e 

sembrano disposti ad accoglierne la parola. Ma lo stupore di ‘tutti’ per le parole di grazia che escono dalla sua 

bocca cede il posto alla diffidenza. Così ‘tutti’ esclamano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Notiamo che, al v. 

28, al termine dello scontro verbale avvenuto tra Gesù e i suoi concittadini, la diffidenza si traduce in odio violento. 

Sono le stesse persone che hanno provato stupore e poi sono passate al sospetto che tentano di ucciderlo. Luca 

ribadisce infatti che «tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno». Il tema dell’accoglienza o del rifiuto, pertanto, 

è recepito da Luca in tutta la sua complessità, inscindibilmente legato ai tanti risvolti dell’animo umano. 

Un’ultima particolarità può essere ancora sottolineata: ‘l’oggi’ è riferito al compimento della Scrittura. Accogliere 

o non accogliere il compimento della Scrittura significa accogliere o rifiutare Gesù. «Oggi si è compiuta questa 

Scrittura che voi avete ascoltato» tradotto alla lettera il testo greco dice oggi si è compiuta questa Scrittura che voi 

avete udito nei vostri orecchi. C’è una Parola che risuona forte e autorevole negli orecchi di uomini e donne di ogni 

tempo; questa Parola afferma il compimento della Scrittura, il compimento delle promesse. Per chi accoglie la 

Parola, per chi si apre alla fede, oggi la Scrittura si compie. 

 

 

Per la preghiera 
 

 

Il tuo regno, o Dio, è meta sicura 

del cammino dell’uomo. 

Rendici pronti ad accogliere 

questo annuncio di vita e di speranza 

così da modellare su di esso 

le nostre decisioni e le nostre attese. 

Guida le nostre scelte 

Perché siano conformi alla tua Parola 

E scaturiscano da un reale cammino di conversione. 

Amen. 

 

Carlo Maria Martini 

 

- Salmo 24:  Del Signore è la terra e quanto contiene 

 

 

 

IV. La fede nella Parola e l’inizio del discepolato (Lc 5,1-11) 

 
 

Per la lettura 
 

Il racconto è diviso in tre scene. Nella prima (vv. 1-3) la folla attornia Gesù che annuncia la parola sulle rive del 

lago di Gennèsaret (o Tiberiade) e poi dalla barca dei pescatori, il cui proprietario è Simone. Si presentano così i 

personaggi del testo, focalizzando però l’attenzione sul protagonista Gesù. Nella seconda scena (vv. 4-7) Gesù 

invita i pescatori, che hanno faticato inutilmente tutta la notte, a gettare nuovamente le reti, di conseguenza la 
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fiducia nella parola di Gesù produce una pesca abbondantissima. La terza (vv. 8-11) presenta la reazione di Pietro 

che, inginocchiandosi di fronte a Gesù, riconosce la sua condizione di peccatore, insieme allo stupore di Giacomo e 

Giovanni. Tutto il racconto trova il suo climax nella parola di chiamata di Gesù e nella riposta di coloro che, 

lasciando tutto per seguirlo, diventano i suoi discepoli. Il filo rosso del racconto è dunque il tema della parola di 

Gesù, quella predicata alle folle, quella che produce la pesca prodigiosa, quella che chiama i pescatori a seguirlo. 

Infatti la prima cosa da notare nel testo è che al v. 1 abbiamo l’unico esempio nei vangeli in cui la predicazione di 

Gesù è descritta come “parola di Dio”. La seconda è costituita dal fatto che nei vv. 4-5 Gesù chiede ai pescatori una 

grande fiducia in lui perché, contraddicendo la normale pratica della pesca e la loro esperienza, li invita a gettare le 

reti in pieno giorno. La terza è che Pietro, dopo la pesca chiama Gesù “Signore”, anticipando la professione di fede 

postpasquale e manifestando quella che deve caratterizzare il lettore stesso del vangelo. Infine l’espressione del v. 

10, “pescatori di uomini”, nell’originale greco significa “coloro che prendono vivi gli uomini”, poiché Luca vuol 

eliminare dalla metafora l’idea di uccidere: gli apostoli sono chiamati a portare la vita agli uomini, attraverso la 

predicazione del vangelo di Cristo. 

A differenza di Marco (1,16-20), che racconta la vocazione di Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni dopo le 

tentazioni nel deserto, e di Matteo (4,18-22), che la mette poco più avanti  e immediatamente dopo il primo inizio 

della predicazione di Gesù, Luca, in maniera probabilmente più verosimile, presenta prima lo sviluppo dell’attività 

pubblica di insegnamento e di guarigione di Cristo, e poi la chiamata dei suoi partner. Si assiste dunque a un 

passaggio importante nel quadro narrativo lucano: fino a questo momento attorno a Gesù c’erano state le folle, ora 

invece più vicino a lui ci sarà un gruppo di discepoli. Essi dimostrano la natura dell’autentica risposta al ministero 

di Gesù. L’obbedienza di Simone, la dichiarazione del suo stato di peccatore e anche la sua richiesta a Gesù di 

allontanarsi da lui sono in forte contrasto con i tentativi della gente di Nazareth e di Cafarnao di trattenere Cristo 

per un loro vantaggio (4,23.42) o con quelli di manifestargli ira e di usargli violenza (4,28-29). Allo stesso modo, la 

decisione dei discepoli di lasciare tutto per seguire Gesù è contrapposta alla semplice meraviglia delle folle di 

fronte al suo insegnamento e alle sue guarigioni (4,22.36). Un interessante antecedente anticotestamentario di Lc 

5,1-11 si trova nel testo di Is 6,1-8, dove Isaia, di fronte alla visione di Dio nel tempio, riconosce il suo statuto di 

peccatore, ma, nonostante questo riceve dal Signore la sua missione di profeta. Nei vangeli il racconto della pesca 

miracolosa sul lago di Gv 21,1-23 con l’incarico a pascere il gregge conferito a Pietro, richiama il nostro testo 

lucano e lo proietta nel tempo postpasquale, quando i discepoli di Gesù saranno chiamati ad annunciare il Vangelo 

a tutti gli uomini, partecipando pienamente al suo ministero. 

 
 

Per la meditazione 
 

Il passaggio che il testo segna dalla folla ai discepoli è anche quello che l’ascoltatore è chiamato a fare. Si tratta 

infatti di passare da una conoscenza superficiale di Cristo e da una relazione da lontano con lui, a una conoscenza 

personale e a una relazione con il pieno coinvolgimento della propria esistenza. Tale passaggio è possibile, secondo 

il brano di Luca, solo affidandosi alla parola di Gesù nel concreto del quotidiano, ciò significa anche abbandonare 

le proprie radicate convinzioni per seguire una nuova prospettiva che apre strade fino allora impensate. Così il 

percorso di sequela di Gesù, non riguarda soltanto una propria realizzazione di vita, ma anche un servizio di 

testimonianza del vangelo a favore di tutti gli uomini, vicini o lontani che siano, e questo nonostante la fallibilità e 

la fragilità di colui che è chiamato.  

 

 

Per la preghiera 
 

Salmo 137 
1
Di Davide. 

 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio 

cantare, 
2
 mi prostro verso il tuo tempio santo. 

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà: hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. 

 
3
 Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. 

 
4
 Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. 

 
5
 Canteranno le vie del Signore: grande è la gloria del Signore! 

 
6
 Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile; il superbo invece lo riconosce da lontano. 

 
7
 Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita; contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano e la tua 

destra mi salva. 

 
8
 Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre: non abbandonare l'opera delle tue mani. 
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V. La fede inattesa dei “lontani” (Lc7,1-10) 
 

 
Il capitolo 7 del Vangelo di Luca si può suddividere nel modo seguente:  

a) due azioni misericordiose di Gesù (1-10.11-17), rispettivamente una guarigione ed una risurrezione, che 

illustrano la visita di grazia da parte di Dio al suo popolo (cfr.v16b);  

b) discorso di denuncia contro i capi di Israele con autotestimonianza (7,18-23), testimonianza a Giovanni (7,24-

27) e grido di lamento (7,29 s.31-35);  

c) la peccatrice perdonata (7,36-50), episodio che intende mostrare che il perdono di Dio si rivolge ai peccatori per 

accoglierli, piuttosto che ai capi di Israele. 

 

 

Per la lettura 
 
La pericope 7,1-10 può essere articolata in piccole unità:  

v1:costituisce un ponte con l’azione precedente e informa sullo spostamento di Gesù; 

vv2-6a: introduzione; 

vv6b-9: dialogo che è il vertice di tutto il racconto; 

v10: conclusione. 

 

v1.Gesù entra in Cafarnao dopo “aver terminato di rivolgere tutte le sue parole alle orecchie del popolo”. C’è un 

cambiamento di situazione: dopo il discorso ai piedi del monte, rivolto alla folla che lo seguiva, con il quale 

annunciava beatitudini e guai (cfr.Lc6,20 ss.) e che trova il suo vertice nel comandamento dell’amore, Gesù 

riprende il cammino compiendo azioni che intendono rivelare che “Dio ha visitato il suo popolo” (v16b). 

vv2-6a. Il centurione pagano, manda il suo messaggio a Gesù attraverso alcuni anziani dei giudei: un servo a lui 

molto caro è gravemente malato ed egli domanda a Gesù che venga a salvarlo. La sua richiesta è perorata dai giudei 

che lo ritengono una degna persona meritevole di essere aiutata poiché era stato lui a costruire la loro sinagoga. 

L’evangelista la considera un’ “opera buona” simile a quella del centurione Cornelio che “faceva molte elemosine” 

(At10,2). 

Gli anziani “lo pregavano con insistenza”: l’imperfetto e l’avverbio inducono a pensare che i giudei sapessero 

quali problemi si ponevano a Gesù entrando in una casa pagana (cfr.At10): ma egli acconsente e, dice il testo, 

“s’incamminò con loro”. In realtà non ci sarà affatto bisogno che Gesù entri in casa del centurione. 

vv6b-9. Gli amici inviati riportano le parole precise del centurione che si ritiene indegno che Gesù entri nella sua 

casa, anzi non osa neppure andargli incontro. Il titolo di Kyrios usato dal pagano nei confronti del Maestro e tipico 

delle comunità post-pasquali, vuole sottolineare l’assoluta exousia di Gesù: il suo potere è molto grande se può 

guarire a distanza, con una semplice parola. Anche il centurione è un uomo abituato a comandare, perché ha sotto 

di sé soldati ai quali ordina di fare o non fare qualcosa ed essi gli ubbidiscono, per cui ritiene che Gesù abbia poteri 

di gran lunga superiori ai suoi.  

Gesù rispondendo “ammirato” (l’unica volta, nei vangeli che si dice che Gesù ha ammirato qualcuno), si rivolge 

alla folla e fa notare che neppure in Israele ha mai trovato una fede “così grande”. L’umiltà e l’assoluta fiducia del 

centurione che non osa neppure accostarsi a Gesù, ma confida ciecamente nel suo potere di guarire la malattia, sono 

così grandi che costituiscono un modello per i lettori del vangelo invitati a riconoscersi in questo soldato. 

v10. Dopo la risposta di Gesù e la sua ammirazione per la fede del centurione, è quasi ovvio che gli inviati abbiano 

trovato il servo guarito al loro ritorno a casa. Il testo, quindi, ne dà soltanto un breve cenno. 

 

 

Per la meditazione 
 
La pericope di Lc7,1-10 è narrata anche in Mt8,5-10.13 e, con notevoli varianti, anche in Gv4,46-54 e presenta una 

dinamica dell’atto di fede diversa tra i due sinottici ed il quarto vangelo: mentre, infatti in Luca e Matteo è la fede 

del centurione che provoca il miracolo di Gesù, in Giovanni è il miracolo compiuto che provoca la fede del 

centurione. Le due versioni possono tuttavia arricchirsi a vicenda: un certo tipo di fede ottiene il miracolo che, a 

sua volta, genera una fede nuova e più grande. 

Quali sono le caratteristiche dell’atto di fede del centurione tali da strappare l’ammirazione di Gesù?   

E’ una fede umile. L’umiltà di quest’uomo traspare da alcuni particolari. Il primo si nota nel rapporto che lo lega al 

suo servo: non tratta il servo secondo il modello tradizionale, come una cosa di proprietà, ma come una persona che 
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gli è molto cara e per la quale si muove a chiedere aiuto. Il secondo sta nell’atteggiamento stesso del centurione che 

non va personalmente da Gesù perché, in quanto pagano, si ritiene indegno di comparirgli davanti. La sua fede è 

umile pur essendo grande come riconoscerà lo stesso Gesù: il centurione dà una giustificazione alla sua richiesta di 

guarire il servo malato, fondandola sul presupposto del comando. Come lui stesso risponde delle proprie azioni al 

suo comandante e in virtù di questa autorità conferitagli da un altro può dare ordini ai suoi sottoposti, così si aspetta 

che Gesù agisca nelle stesse condizioni. La sua fede è grande perché ha capito che la potenza di Gesù viene dal 

Padre, fatto che in Israele nessuno aveva ancora capito: “Colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato 

solo, perché io faccio sempre le cose che gli sono gradite” (Gv8,29). 

Una fede umile, ma ardita che osa chiedere molto. Gesù del resto ha detto: “In verità vi dico: chi dicesse a questo 

monte:Levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà 

accordato” (Mc11,23). L’atto di fede del centurione consiste, dunque, nel credere senza dubitare, che quanto 

chiede avverrà, che ogni ostacolo potrà essere superato, con un atto di coraggio e di assoluta fiducia nella potenza 

del Signore. E’ l’adesione alla persona di Gesù Cristo ritenuto capace di compiere azioni straordinarie e di dare 

inizio all’anno di grazia del Signore (cfr.Lc4,19). 

 

Per la preghiera 

 
Solo in Dio riposa l'anima mia; * 

da lui la mia salvezza. 

Lui solo è mia rupe e mia salvezza, * 

mia roccia di difesa: non potrò vacillare. 

 

Fino a quando vi scaglierete contro un uomo, † 

per abbatterlo tutti insieme, * 

come muro cadente, come recinto che crolla? 

Tramano solo di precipitarlo dall'alto, * 

si compiacciono della menzogna. 

Con la bocca benedicono, * 

nel loro cuore maledicono. 

 

Solo in Dio riposa l'anima mia, * 

da lui la mia speranza. 

Lui solo è mia rupe e mia salvezza, * 

mia roccia di difesa: non potrò vacillare. 

In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; * 

il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio. 

Confida sempre in lui, o popolo, † 

davanti a lui effondi il tuo cuore, * 

nostro rifugio è Dio. 

 

Sì, sono un soffio i figli di Adamo, † 

una menzogna tutti gli uomini, * 

insieme, sulla bilancia, 

sono meno di un soffio. 

Non confidate nella violenza, * 

non illudetevi della rapina; 

alla ricchezza, anche se abbonda, * 

non attaccate il cuore. 

 

Una parola ha detto Dio, due ne ho udite: † 

il potere appartiene a Dio, * 

tua, Signore, è la grazia; 

secondo le sue opere * 

tu ripaghi ogni uomo.   (Sal 62)

 

 

 

 

VI. Il seme della Parola e gli ostacoli del cammino di fede (Lc 8,4-15) 
 

 

Il cap.8 del Vangelo di Luca si può suddividere in due ampie pericopi precedute dal sommario dei vv1-3: 

a) il cammino della Parola, attraverso la predicazione di Gesù alla folla (8,4-21); 

b) la potenza della Parola, attraverso tre azioni di misericordia compiute da Gesù che esorcizza, purifica e risuscita 

(8,22-56). 

 

 

Per la lettura 
 

La pericope 8,4-15 si articola nella seguente suddivisione: 

vv4-8: parabola della semina e del grande raccolto (= Mc4,1-9\Mt13,1-9); 

vv9-15: interpretazione della parabola e del suo linguaggio. 
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v4. Dopo aver predicato di “città in città e di villaggio in villaggio”(cfr8,1),attorno a Gesù si è radunata una grande 

folla alla quale si rivolge “per mezzo di una parabola”, una forma di racconto che esige, tuttavia, 

un’interpretazione. 

v5-8a. Il seminatore esce a seminare “il suo seme”: è la parola che, per Luca, è quella di Gesù e quindi, è il  suo 

seme. Viene poi descritta la sorte del seme in quattro situazioni, con un crescendo: sulla strada non attecchisce 

neppure, sulla pietra non riesce a spuntare, tra i rovi non giunge a maturazione; soltanto sul terreno buono porta 

frutto. 

Un triplice insuccesso: il pericolo lungo la strada è costituito non solo dagli uccelli del cielo che divorano il seme, 

ma anche da quanti la calpestano, un’immagine per indicare, forse, gli avversari e i nemici della parola di Dio. 

Sulla roccia la semente riesce a germogliare ma non a crescere, per l’eccessiva aridità; in mezzo ad una sterpaglia 

di rovi non riesce a portare frutto perché soffocata dalle spine cresciute insieme.  

Soltanto dell’ultima parte si descrive la crescita e la rendita straordinaria: cento volte tanto, un raccolto così grande 

che segna un netto contrasto con le situazioni precedenti. Il successo del seme non è ancora il raccolto (Mc4,29), 

ma lo precede; il centuplo è quanto sarà tagliato e portato nei granai (cfrMt13,30). Ma nessuno deve scoraggiarsi 

davanti agli insuccessi della predicazione: già ora può accadere che cada su un terreno buono e che possa portare 

frutti estremamente abbondanti, grazie all’intervento di Dio. La Parola, quindi, si diffonderà e “crescerà” ed il 

“numero dei discepoli aumenterà” (At6,7), perché deve compiere il suo cammino.  

v8b. Gesù grida a gran voce per coinvolgere i suoi ascoltatori: non è soltanto un insegnamento a distanza, ma un 

invito a rendersi disponibili all’ascolto ed all’azione. 

v9-10 (= Mc4,10-12\Mt13,10-15). La domanda dei discepoli che formano il cerchio interno più vicino a Gesù 

rispetto alla folla, troverà una risposta solo più avanti: prima Gesù chiarisce qual è l’intenzione e l’effetto del 

parlare in parabole. Comprendere la spiegazione, infatti, è dato da Dio soltanto ai discepoli: agli altri non è 

concesso almeno fino a quando non accoglieranno l’invito ad ascoltare e ad entrare (cfr.v16). L’ascolto della Parola 

è, quindi, possibile ad un livello più interno e in uno spazio più esterno: la predicazione non ottiene ancora una vera 

comprensione, anzi coloro ai quali è concesso di capire i “misteri del Regno di Dio” sono destinati ad annunciarli 

al mondo perché a tutti sia data la possibilità di conoscere (cfr.v17). 

v11-15 (=Mc4,13-20\Mt13,18-23). La parabola è quella del seme e tratta della parola di Dio. Coloro che ascoltano 

non si identificano con la semente né con il terreno: sono il seme seminato nei diversi terreni, colto nella sua sorte 

finale.  

Il primo gruppo è costituito da “quelli lungo la strada”: hanno ascoltato, ma il diavolo al quale si attribuisce un 

potere capace di raggiungere il cuore dell’uomo, porta via la parola prima che possa tradursi in un esplicito atto di 

fede. Il secondo è quello degli entusiasti che “accolgono con gioia”, ma sono senza radici, incapaci di resistere alla 

tentazioni: arrivano ad una fede iniziale, ma non riescono ad andare oltre. Il gruppo successivo sono quanti si 

perdono “strada facendo” a causa delle preoccupazioni che non si identificano soltanto con la ricchezza, ma con 

ogni genere di ansia e di ricerca di piaceri mondani. Essi “sono soffocati”- non la parola!-  e non portano a 

maturazione il seme della Parola. Alla fine Gesù mette in risalto quanto non è avvenuto negli uditori precedenti: 

solo quanti sono caduti in una terra buona “custodiscono” la parola ascoltata in un “cuore bello e buono” e 

“portano frutto nella perseveranza”. 

 

 

Per la meditazione 
 

Nella parabola del seme e del grande raccolto l’ultima situazione viene descritta come qualcosa di straordinario: è 

proprio lì che cade l’accento della narrazione. C’è un seme che viene seminato, affidato alla libertà umana, con 

fiducia e larghezza perché colui che semina lo lascia al suo destino e non si preoccupa di dove va a cadere; il seme 

è piccolo e spesso viene avversato, calpestato, contrastato: ma, nonostante le sconfitte, è decisamente vittorioso con 

un raccolto del centuplo. Il seme è  la parola che viene dall’alto, da Dio; è una parola efficace, che non torna a Dio 

senza aver compiuto ciò per cui l’ha mandata (cfr.Is55,11).Quando entra nella terra, tuttavia, diventa una cosa sola 

col terreno, si inserisce nel cuore dell’uomo e da quel momento, lentamente germoglia, anche in modo appena 

percettibile. Il cammino di fede ha inizi nascosti e poco appariscenti: poi, anche se si vede appena, va difeso dalle 

pietre, dalle spine, da tutte le avversità. In questo consiste la fatica e la bellezza del credere: fatica perché è 

necessario custodire il seme ricevuto, preservarlo dalle possibili tentazioni, con perseveranza. La bellezza viene da 

Dio che assicura un raccolto straordinario quale nessun terreno potrebbe mai dare. 
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Per la preghiera 
 

 

Lampada per i miei passi è la tua parola, 

luce sul mio cammino. 

Ho giurato, e lo confermo, 

di custodire i tuoi precetti di giustizia. 

Sono stanco di soffrire, Signore, 

dammi vita secondo la tua parola. 

Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, 

insegnami i tuoi giudizi. 

La mia vita è sempre in pericolo, 

ma non dimentico la tua legge. 

Gli empi mi hanno teso i loro lacci, 

ma non ho deviato dai tuoi precetti. 

Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, 

sono essi la gioia del mio cuore. 

Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, 

in essi è la mia ricompensa per sempre. 

 

(dal Salmo 119) 

 

 

 

 

 

VII. Amore di Dio e amore del prossimo: la fede dei piccoli (Lc 10,21-42) 

 
 

Per la lettura 
 
Il brano presenta una successione di tre testi tra loro strettamente legati attorno al duplice comandamento dell’amore, ad 

indicare le alterne priorità tra l’amore di Dio sopra ogni cosa e quello del prossimo come se stessi. Solo il cuore dei piccoli, 

invitati a esultare con Gesù, è capace nella sua libera, pronta e gioiosa disponibilità agli eventi, di un appropriato discernimento 

su che cosa sia al momento prioritario. Ecco i tre passi: 

1) Lc 10,21-24: Gesù esulta della sua piccolezza e povertà, a partire dalla quale ha conosciuto il vero volto del Padre ed è 

pronto a rivelarlo a tutti i piccoli come lui. 

2) Lc 10,25-37: Al dottore della Legge, che lo interroga sul principale comandamento e gli chiede poi chi sia il suo prossimo, 

Gesù narra la Parabola del Buon Samaritano, nella quale l’amore del prossimo ferito supera ogni altro obbligo previsto anche 

nei riguardi del servizio da rendere a Dio. 

3) Lc 10,38-42. A Marta che lo rimprovera per essere rimasta sola a servire Gesù indica l’esempio di Maria che ha scelto la 

parte buona: mettere Gesù e la sua Parola sopra ogni altro servizio reso al prossimo. Consideriamo distintamente i tre passi nel 

loro significato più letterale. 

 

1) L’esultanza di Gesù per la sua piccolezza 
- Proprio in quell’ora. Si ravvisa la coincidenza tra l’esultanza di Gesù e il momento in cui egli invita i suoi discepoli a non 

gioire della sottomissione dei demoni, ma per i loro nomi scritti nel cielo e conosciuti da Dio. 

- Esultò nello Spirito Santo: Gesù esulta perché attraversato dall’amore del Padre, coinvolto nella relazione con Colui che lo 

riconosce come Figlio, proprio nel momento in cui il Figlio invita i discepoli a rallegrarsi solo dell’amore gratuito di Dio. 

- Hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Coi due opposti verbi nascondere e rivelare 

il Padre discrimina, nella relazione profonda con lui, sapienza mondana e piccolezza divina. Solo da piccoli e per grazia, fuori 

da ogni categoria mondana dell’affermazione di sé chiusa in se stessa e nel proprio autonomo sapere si coglie il cuore di Dio e 

si comprende ciò che a lui è gradito. 

- Così è piaciuto a te. Si indica l’atto del compiacimento, tipico della figura paterna, come al momento del Battesimo di Gesù e 

della sua Trasfigurazione. Il farsi piccolo del Figlio attira il riconoscimento compiaciuto del Padre. 
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- Beati i vostri occhi perché vedono… I discepoli, che esultano perché i loro nomi sono scritti nel cielo, sono i destinatari della 

rivelazione del vero volto di Dio e possono gioire, sopra tutti i profeti e giusti del passato, della sua epifania. 

 

2) Le viscere di misericordia per il prossimo ferito 
- Che cosa posso fare per ereditare la vita eterna? Il dottore della Legge pone a Gesù la domanda capitale, che cerca il cuore 

di tutta l’alleanza. Su invito di Gesù egli stesso cerca la risposta ed è approvato da Gesù. Le due indicazioni provenienti da due 

diversi passaggi della Legge (Dt 6,5 e Lv 19,18) sono saggiamente riunite dallo scriba all’insegna della categoria dell’amore. 

Solo l’amore introduce nella vita eterna. 

- Chi è il mio prossimo? La domanda dello scriba suona da un lato come auto giustificazione per la domanda posta, dall’altro 

come richiesta di luce a mettere insieme le due polarità dell’unico amore: Dio e il prossimo. Chi è il prossimo veramente tale 

da poter essere posto accanto a Dio quale destinatario dell’unico amore? E ancora: come conciliare i due versanti del 

comandamento, entrambi così esigenti da chiedere una sorta di radicalità? Gesù risponde mediante la Parabola. 

- Un sacerdote prima e un levita poi, vedendo il ferito lungo la strada passò oltre dall’altra parte. L’espressione, fatta di 

un'unica voce verbale, indica la deviazione volontaria e per tempo deliberata di passare dall’altra parte della strada, per 

oltrepassare il ferito senza imbattervisi, senza correre il rischio di un contatto che potesse ritualmente contaminare i passanti. 

Se essi avessero accettato di procedere, senza prendere alcuna decisione, avrebbero incontrato il ferito trovandosi a lui 

prossimi. 

- Il samaritano, vedutolo si commosse nelle viscere. La voce verbale della commozione include l’allusione semitica alle 

viscere, luogo delle emozioni più forti e della empatia con le miserie altrui. 

- Chi di questi tre ti sembra essere stato il prossimo dell’uomo incappato nei briganti? Alla domanda dello scriba Gesù 

risponde con un’altra domanda che raccoglie il senso di tutta la parabola. Lo scriba immaginava nel suo chiedere del prossimo, 

una categoria di tipo oggettivistico, statico e classificatorio (parentela, affinità, vicinanza geografica, ecc). Gesù risponde con 

un’indicazione dinamica che rovescia il punto di vista: Chi è il prossimo dell’uomo ferito? Lo scriba correttamente risponde: 

Chi ha avuto misericordia di lui e si è avvicinato. La prossimità si definisce dunque in prospettiva dinamica, nel farsi vicini a 

chi il cammino fa incontrare.  

 

3) Il primato dell’ascolto nell’essere per Gesù 
Nell’episodio conclusivo della sequenza, Gesù è ospitato nella casa di Marta e Maria. 

- Il testo mette anzitutto a confronto l’atteggiamento delle due sorelle ospitanti. Maria, seduta ai piedi di Gesù ad ascoltare la 

sua Parola (parakathestheîsa pròs toùs pódas toû kuríou ékouen tòn lógon autoû), Marta invece è dedita ad un servizio 

materiale carico di ansietà (periespâto perì pollèn diakonían). 

- Si leva ben presto il rimprovero di Marta, a Gesù e alla sorella: Non ti importa che mia sorella mi ha lasciata sola a servire 

(diakonêin). 

- La risposta di Gesù sottolinea da un lato l’ansietà (merimnân) di Marta e l’eccesso del suo agitarsi (thorybázein) disperso in 

molte cose (perì pollá), per evidenziare dall’altro la correttezza dell’atteggiamento di Maria, che ha scelto l’unica cosa buona 

(tèn agathèn merída) di cui c’è davvero bisogno (enòs dé estin chreía). 

 

Il secondo e il terzo passo sembrano considerare i due versanti del comandamento dell’amore a cui ha fatto riferimento il 

dottore della Legge. Il Samaritano dà la precedenza all’uomo ferito a cui accetta di farsi prossimo, mentre Maria mette al di 

sopra di tutto l’amore del Signore che si fa ascolto della sua Parola, senza curarsi del resto. Nella Parabola del Buon 

Samaritano (10,25-37) è evidente la priorità dell’intervento sull’uomo ferito, a cui si accetta di farsi prossimi, su qualunque 

tipo di osservanza voglia esprimersi l’amore di Dio, come nel caso del sacerdote e del Levita. D’altro canto l’aver posto subito 

di seguito l’episodio di Marta e Maria (10,38-42) sembra rivelare l’intenzione di Luca di presentare una situazione alternativa a 

quella descritta nella parabola. Approvando Maria e rimproverando Marta, Gesù sembra manifestare la priorità dell’ascolto 

della Parola su qualunque forma di servizio al prossimo. In realtà nel vangelo lucano non si danno priorità in senso assoluto tra 

la tensione che spinge verso il prossimo e le sue necessità e quelle che fa rivolgere a Dio e la sua Parola. È la situazione 

concreta, così come si presenta lungo il viaggio, che chiede di essere compresa quale luogo di discernimento di volere di Dio al 

momento. Se la Parabola del Samaritano manifesta la priorità del soccorso alla carne dell’uomo ferito su qualunque altra 

esigenza di tipo spirituale o cultuale, l’episodio di Marta e Maria, posto immediatamente di seguito, afferma invece il primato 

dell’ascolto della Parola di Gesù su qualunque altra forma di servizio reso alla materialità della carne. 

È necessario, per ciascuno dei due brani, cercare di evidenziare alcuni elementi che mostrano il ruolo fondamentale svolto 

dalle contingenze in ordine al discernimento, per concludere con un riferimento al primo passo, sulla rivelazione del cuore di 

Dio ai piccoli. 

 

 

Per la meditazione 
 

1) L’urgenza delle viscere e la precedenza del prossimo 
Nella parabola dell’uomo ferito il sacerdote e il levita non accettano di lasciarsi condurre incontro all’uomo tramortito: se 

avessero proceduto nel loro cammino lungo la direzione di marcia, essi si sarebbero inevitabilmente imbattuti nel ferito. Il testo 

riferisce invece del loro passare oltre dall’altra parte (Luca utilizza qui per due volte, in riferimento all’azione prima del 

sacerdote poi del levita, quale hapax legomenon rispetto all’intera Scrittura, la significativa voce verbale antiparêlthen 
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esprimente in modo efficace la dinamica del passare oltre dopo aver cambiato la propria traiettoria verso il lato opposto della 

strada, con lo scopo di scansare per tempo ciò che si ritiene di ostacolo al proprio procedere): essi guadagnano il lato opposto 

della strada per evitare agevolmente di incrociare l’uomo in essa disteso nel quale altrimenti si sarebbero imbattuti. 

Il samaritano, al contrario, accetta di procedere nella direzione del malcapitato e di farglisi vicino, senza averlo cercato. Egli si 

limita a non opporsi alle contingenze, con il loro misterioso appello. L’avvicinarsi a contatto con la carne ferita dell’uomo 

produce in lui una compassione che muove la sua stessa carne nella sua dimensione più profonda e affettivamente 

coinvolgente: le viscere. Si è già potuto vedere come, secondo l’antropologia biblica, la carne costituisca la dimensione del qui 

ed ora, che pone l’uomo in relazione con tutto ciò che è carne, nella contemporaneità e nella contiguità spaziale. Le viscere 

sono il costitutivo più profondo della carne, nella loro intensità affettiva che si fa percezione del vissuto altrui come proprio, in 

modo empatico. La carica affettiva e partecipativa delle viscere, che svela al soggetto l’identità del corpo altrui con la sua 

stessa carne, determina la priorità del soccorso all’uomo ferito su qualunque altra intenzione progettuale fosse stata prima 

formulata, su qualsiasi gerarchia di valori, nella loro considerazione strettamente oggettiva o teoricamente astratta. 

Il richiamo potente delle viscere, nell’hic et nunc dell’incontro secondo la modalità della carne, si impone con assoluta 

precedenza su qualunque altra esigenza etica o spirituale. In tal caso è la relazione stabilita attraverso la carne ad imporre la 

propria precedenza sulle altre dimensioni antropologiche costitutive dell’anima e dello spirito, piegandole verso il basso della 

situazione concreta nella quale è urgente intervenire, a soccorrere la carne altrui, percepita nella totale identità con la propria. 

Le viscere fanno vibrare la profondità della carne, quasi a rivelare in essa una sorta di trascendenza rovesciata, la presenza di 

un divino immanente, nascosto nelle profondità della stessa corporeità umana, nella sua debolezza e fragilità: nelle viscere, che 

si muovono a percepire l’identità della carne altrui alla propria, è in certo modo già presente una sorta di azione divina, per la 

quale l’uomo è realmente costituito ad immagine e somiglianza di Dio, come attesta il racconto di Genesi 2. Il richiamo delle 

viscere non è per il samaritano, come forse poteva apparire per il sacerdote e il levita, contingenza alternativa da contrastare, 

rispetto alle esigenze dell’osservanza della Legge nella sua presunta assolutezza spirituale, ma espressione stessa, attraverso 

l’immanenza della carne, dell’appello trascendente di Dio che chiede la precedenza assoluta su ogni altra esigenza morale o 

spirituale: l’amore per il prossimo in tale contingenza, sembra precedere l’amore di Dio o, più esattamente, ne rappresenta i l 

compimento pieno in quella particolare circostanza. 

Il brano successivo, con il rimprovero al servizio reso da Marta e l’approvazione dell’ascolto di Maria sembra smentire 

l’insegnamento della Parabola del Samaritano; l’ascolto della Parola di Dio nella relazione con Gesù precede qualunque 

forma di servizio materiale: l’amore di Dio viene prima di un presunto amore per il prossimo nelle sue esigenze corporali. 

 

L’ascolto della fede precede la diaconia materiale 
Nell’episodio conclusivo della sequenza, Gesù è ospitato nella casa di Marta e Maria. Mentre la prima è dedita al molto 

servizio, sino ad entrare in uno stato di ansia, la seconda rimane invece seduta ai piedi di Gesù, ad ascoltare la sua Parola, quasi 

insensibile alle difficoltà della sorella, lasciata sola a servire. L’affanno di Marta si trasforma ben presto in rimprovero alla 

sorella, che non l’aiuta nel servizio a tavola, e a Gesù stesso, che sembra non curarsene. L’intervento di Gesù, a dispetto di 

quanto hanno sostenuto molti commenti, anche antichi, contiene un chiaro rimprovero a Marta, che ha trascurato l’unica cosa 

al momento veramente necessaria, mentre Maria si è scelta la parte buona. Il testo mette in evidenza da un lato il servizio 

materiale di Marta, carico di ansietà (periespâto perì pollèn diakonían), dall’altro la quiete di Maria, tutta dedita alla relazione 

con Gesù che le parla (parakathestheîsa pròs toùs pódas toû kuríou ékouen tòn lógon autoû). 

La storia dell’esegesi, dall’antichità, tende ad interpretare questo testo nel senso di una comparazione tra due forme, entrambe 

legittime, di vita cristiana: Marta rappresenterebbe la condizione di coloro che hanno scelto la vita attiva, Maria quella di 

coloro che si sono dedicati alla vita contemplativa. La risposta di Gesù verrebbe interpretata nel senso di una comparazione tra 

due modalità pienamente legittime di esistenza cristiana, con una preferenza accordata alla vita contemplativa, capace di 

rinunciare alle occupazioni materiali, per dedicarsi interamente al servizio di Dio, alla preghiera e all’ascolto della Parola. Tale 

interpretazione si appoggia forse alla traduzione Vulgata di Gerolamo, che impiega il superlativo per indicare la scelta di Maria 

rispetto a quella di Marta (Maria enim optimam partem elegit), stabilendo in certo qual modo una comparazione tra gli 

atteggiamenti delle due sorelle e non un’alternativa tra buono e cattivo. Il testo greco non sembra tuttavia suffragare tale 

lettura, dal momento che utilizza l’aggettivo nel suo semplice grado positivo, rafforzandolo con la ripetizione dell’articolo: 

«Maria si è scelta la parte quella buona» (Mariàm gàr tên agathên merída exeléxato). Stando al testo originale non si 

tratterebbe dunque di una comparazione tra forme entrambe legittime di vita cristiana, ma di una vera e propria alternativa tra 

due modalità, l’una giusta, l’altra sbagliata di esistenza credente. La collocazione ecclesiale del testo emerge con forza dall’uso 

del termine diakonia a connotare il servizio di Marta, allusione abbastanza esplicita al servizio di tipo pastorale o caritativo 

presente nella comunità cristiana, che avverte forte, già dal principio, la tensione tra il ministero della Parola di Dio e della 

preghiera e il servizio delle mense, che sembrano spesso difficilmente conciliabili (At 6,1-7). 

Il testo dunque, lungi dal voler stabilire un confronto tra gradi differenti di positività, una comparazione di preferenza tra due 

forme di vita legittime, contiene piuttosto un rimprovero e un’approvazione: rimprovero per una diaconia vissuta ansiosamente  

(la frase di Gesù «Mártha Mártha, merimnâs kaí thorybáze perì pollá» contiene la stesso termine che connota le spine della 

parabola del seminatore in Lc 8,14, capaci di soffocare la Parola, cioè le mérimnai, o affanni della vita di chi finisce per 

ritenere che tutto dipenda dal suo operare) e dimentica della relazione con Gesù che parla; approvazione per la pronta 

sollecitudine ad ascoltare il Signore nel discernimento del momento preciso in cui Egli sta parlando. 

L’intenzione di Luca non è pertanto fornire indicazioni teoriche di priorità astratte, ma di indicare criteri concreti per 

discernere il momento preciso in cui il Signore parla e richiede la precedenza su ogni altra occupazione. Se la Parabola del 

Samaritano indica a quali condizioni l’amore del prossimo si impone su ogni altro dovere e persino sulla stessa relazione con 

Dio nel culto, l’episodio di Marta e Maria indica, viceversa, come riconoscere il momento in cui il Signore sta parlando e 
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chiede che nessun’altra occupazione gli sia anteposta. Se l’uomo ferito chiede di essere soccorso con pronta sollecitudine, con 

altrettanta urgenza è necessario prestare orecchio a Gesù nel momento in cui Egli decide di parlare al nostro cuore. La 

domanda del dottore della Legge trova così, sulla bocca di Gesù, una risposta non astratta, né teorica, né univoca, ma articolata 

e concreta: è la strada stessa con le circostanze e gli incontri che si presentano a chiedere un discernimento attuale e puntuale 

della volontà di Dio, nella tensione tra opposte esigenze, circa la declinazione operativa del duplice comandamento dell’amore 

di Dio e del prossimo. Il cammino del discepolato ha lo scopo di formare a tale discernimento, la cui sapienza è negata agli 

intelligenti di questo mondo ed è invece rivelata ai piccoli. 

 

3) Il cuore e le viscere: il discernimento dell’autentica osservanza rivelata ai piccoli 
Al discepolo che inizia con il Signore il cammino verso Gerusalemme, nella tensione tra seguire e precedere, è richiamato e 

affidato, quale bussola del cammino, il duplice comandamento dell’amore. Il precetto centrale della torah, come si è visto, non 

è pura e semplice norma da applicare meccanicamente: la duplicità dei suoi elementi, uniti e distinti, introduce in esso un 

fattore di tensione che richiede volta per volta, secondo la circostanza e la situazione che si presenta, un discernimento della 

precedenza da accordare, ai due destinatari dell’unico amore, Dio e il prossimo. Solo all’interno di un autentico cammino di 

conversione, che sa riconoscere i tempi e i momenti, è possibile vivere l’unità del comandamento, comprendendo, nel qui ed 

ora di ciò che si presenta lungo la strada, l’appello misterioso della volontà di Dio. Il vangelo lucano sembra offrire in 

proposito i segnali di un’indicazione precisa: laddove risuona nella profondità delle viscere e nell’immanenza della carne, 

l’appello che si leva dalla situazione del prossimo non può essere derogato, né rimandato o posposto ad alcun altro dovere 

alternativo; laddove risuona nella profondità del cuore l’appello della Parola del Signore che ha deciso di parlare nell’oggi del 

cammino del discepolo, nulla autorizza a sottrarvisi, rinviando l’ascolto. 

Se il prossimo parla alle viscere, nella profondità della carne in empatia con la carne altrui, Dio invece parla al cuore. 

Attraverso la porta della carne e il vano delle viscere l’appello dell’amore per il prossimo giunge fino al cuore e lo riscalda in 

vista di una risposta d’amore che si faccia sollecita cura dell’altro che la strada fa incontrare. L’appello dell’amore di Dio, per 

una relazione diretta e personale con lui, non passa invece per la carne, ma tocca direttamente il cuore in modo intimo e 

misterioso, e chiede all’uomo l’accoglienza di tutta la sua interiorità: l’amore di Dio riversato direttamente nei nostri cuori (Rm 

5,5) pervade poi tutta l’anima, trasfigura l’intera coscienza purificandone memorie e desideri, sino a discendere nella carne per 

manifestarsi all’esterno in gesti e parole, mediante le quali si esprime l’amore Dio con tutte le proprie forze. Il testo evangelico 

aiuta a riconoscere il movimento dell’unico amore nelle sue due direzioni complementari: l’amore per il prossimo entra per le 

viscere e la carne sino a risalire al cuore, che decide di farsi vicino, talvolta addirittura con un’immediatezza di risposta tale da 

non passare neppure attraverso la volontarietà del discernimento del cuore; l’amore per Dio entra direttamente dal cuore per 

discendere, attraverso l’anima, sino alla carne, trasfigurandola quale luogo e strumento di un’autentica risposta di amore. 

Se il prossimo chiede di essere amato con tutte le proprie viscere, Dio chiede di esserlo con tutto il cuore, l’anima e le forze. 

Egli ama visceralmente ogni uomo, di un amore paterno e materno insieme, ma non chiede di essere amato con tutte le nostre 

viscere. Queste sono piuttosto il luogo in cui la percezione dell’identità della carne altrui con la propria si fa relazione di amore 

e di misericordia irrinunciabili. Se l’amore del prossimo, comandato dalla carne, si presenta con i tratti di una perentorietà ed 

urgenza talmente non rinviabili da provocare una risposta neppure del tutto volontaria, che spesso precede i tempi del 

discernimento e dell’assenso, l’amore di Dio passa invece solo ed esclusivamente dal cuore, luogo della volontà intelligente, in 

cui matura una risposta libera e gratuita, affettivamente non estorcibile. 

Il discepolo, che inizia il viaggio con Gesù a Gerusalemme, è chiamato alla scuola dell’amore, per riconoscere i tempi e i 

momenti nei quali l’appello del comandamento si fa luce nella direzione del prossimo da accogliere o del Signore da ascoltare. 

L’amore attraversa l’intimo dell’uomo, mettendone in tensione le polarità di relazione. Solo chi accetta la via del discepolato, 

come bisognoso di imparare dal Signore, potrà ottenere la grazia del discernimento, quale luce costante del cammino. Solo ai 

piccoli come il samaritano, che accetta di farsi vicino ad un ultimo come il ferito, e agli umili come Maria, che avverte, nella 

sua povertà, tutto il bisogno di farsi istruire dal Signore, è concesso tale discernimento, nell’intelligenza dei misteri del Regno. 

Ai dotti e sapienti come il sacerdote e il levita, chiusi nelle loro rigide osservanze, o agli auto-confidenti come Marta, sicura di 

sé e della sua diaconia, non è dato ancora di cogliere il senso e il valore più profondo del comandamento di Dio quale appello 

al discepolo nell’hic et nunc del suo cammino di sequela. 

La vera osservanza, per un’autentica sequela, si realizza dunque in forma di tensione tra le esigenze ossimoriche dell’amore di 

Dio e del prossimo, tra i contrastanti richiami del cuore all’ascolto della Parola e gli opposti appelli della carne al servizio 

delle necessità del prossimo: solo ai piccoli, come il samaritano e Maria, è donato di poter riconoscere le esigenze dell’amore 

nell’oggi del cammino. Essi comprendono il cuore stesso di Dio per aver ricevuto a loro volta da poveri un cuore come il suo, 

un cuore trasformato dall’amore in esso riversato dall’alto e per aver lasciato che il moto delle viscere rinnovasse in loro 

l’esperienza creaturale del farsi prossimi alla carne altrui avvertita come propria, impedendo anche al cuore stesso di indurirsi e 

aprendolo sempre più all’amore trascendente di Dio. In ogni caso tale capacità è frutto del cammino stesso e della sua scuola, 

in vista della sapienza: essa è concessa a coloro che la desiderano e la chiedono da piccoli e da poveri (Sap 7-9); la ricevono 

soltanto gli umili, che imparano a pregare, così come il Signore Gesù ha incessantemente fatto e insegnato ai suoi discepoli: 

solo loro hanno la parte buona dell’eredità di Dio e del suo Regno, che non può essere loro tolta. 

Gesù stesso coglie il fondamento della sua gioia non nella sua fedeltà alle opere a lui affidate e neppure nella capacità di 

realizzarle, anche con il potere sui demoni, come fosse posseduta in proprio, ma soltanto nell’essere amato gratuitamente dal 

Padre che gli rivela di essere anch’egli piccolo e povero, nel dono totale di sé. Nell’abbraccio gratuito del Padre e nel 

risplendere del suo volto mite e dimesso sulla vita del Figlio risiede il fondamento della libertà interiore del Figlio, in ordine al 

suo pronto discernimento delle persone e delle situazioni, e la fonte della sua gioia più profonda, che i piccoli come lui possono 

condividere e apprendere. 
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Per la preghiera 

 
I cieli narrano la gloria di Dio, * 

e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio * 

e la notte alla notte ne trasmette notizia. 

 

Non è linguaggio e non sono parole, * 

di cui non si oda il suono. 

Per tutta la terra si diffonde la loro voce * 

e ai confini del mondo la loro parola. 

 

Là pose una tenda per il sole † 

che esce come sposo dalla stanza nuziale, * 

esulta come prode che percorre la via. 

 

Egli sorge da un estremo del cielo † 

e la sua corsa raggiunge l'altro estremo: * 

nulla si sottrae al suo calore. 

 

La legge del Signore, è perfetta, 

rinfranca l'anima; * 

la testimonianza del Signore è verace, 

rende saggio il semplice. 

 

Gli ordini del Signore sono giusti, 

fanno gioire il cuore; * 

i comandi del Signore sono limpidi, 

danno luce agli occhi. 

 

Il timore del Signore è puro, dura sempre; * 

i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti, 

più preziosi dell'oro, di molto oro fino, * 

più dolci del miele e di un favo stillante. 

 

Anche il tuo servo in essi è istruito, * 

per chi li osserva è grande il profitto. 

Le inavvertenze chi le discerne? * 

Assolvimi dalle colpe che non vedo. 

 

Anche dall'orgoglio salva il tuo servo * 

perché su di me non abbia potere; 

allora sarò irreprensibile, * 

sarò puro dal grande peccato. 

 

Ti siano gradite 

le parole della mia bocca, † 

davanti a te i pensieri del mio cuore. * 

Signore, mia rupe e mio redentore

 

 

 

 

VIII: La fede come ritorno alla relazione filiale (Lc 15,11-32) 
 

 

Per la lettura 
 

Per la lettura di Lc 15,11-32 sono importanti due punti di riferimento: i versetti iniziali del capitolo, come 

introduzione (vv. 1-3) e il v. 32, come chiave di lettura. 
 

1) Il contesto del passo 
Lc 15,1-3: Gesù ha presentato le esigenze per essere suoi discepoli: ”Se uno viene a me e non mi ama più di 

quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere 

mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo” 

(Lc 14,26-27). I giudei h anno capito quanto Gesù chiede per essere suoi discepoli, ora lo vedono frequentare 

pubblicani e peccatori e si scandalizzano. E’ in questo contesto che Gesù narra tre parabole che indicano il vero 

senso della sua missione: “per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi 

peccati” (Lc 1,77). Gli uomini, infatti si dividono in due categorie: i peccatori e quelli che si credono giusti. Questi 

brontoloni avrebbero dovuto essere già convinti di essere anche loro peccatori, dal momento che hanno rifiutato 

l’invito a prendere parte alla festa di nozze (Lc 14,15-24).  
 

v.32:  la chiave di lettura del testo è nel verbo “bisognava”, usato da Gesù ogni qualvolta che si sente di vivere in 

sintonia col Padre.  Il Padre svela la sua attenzione amorosa verso il Figlio morto e risuscitato (perduto). Anche 

Abramo “bisognava” che sacrificasse il figlio per riaverlo di nuovo. Il prodigo è l’Isacco ucciso e risuscitato. I due 

fatti: la morte di Gesù e il sacrificio del monte Moria ci illuminano il fatto del figlio prodigo e di conseguenza il 

Padre misericordioso.  
 

2) La lettura del passo 
vv.  11-20a: il figlio minore si allontana dal padre e torna da lui. 
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 Abbiamo un figlio minore che chiede di avere la sua parte di eredità perché non si sente più di rimanere nella casa 

col padre. Una richiesta che non aveva nessun diritto di essere esaudita, ma il padre rispetta totalmente la libertà del 

figlio che acconsente a dividere i suoi averi. Si scontrano due libertà, quella vera del padre che si rifiuta di impedire 

al figlio di compiere una sciocchezza e quella del figlio che si lascia condizionare dalla voglia di sperimentare una 

vita diversa. Ambedue accettano le conseguenze: il padre perde il figlio e il figlio con la perdita del padre, perde la 

sua dignità. E’ il mistero dell’amore di Dio: Gesù rispetta talmente la libertà di Giuda di venderlo che accetta di 

morire sulla croce. Siamo al cuore del peccato: l’abbandono libero della casa del padre dove c’era speranza e 

salvezza, per vivere senza speranza e senza salvezza. Tale è il significato dell’avverbio che traduciamo “in modo 

dissoluto” dandogli un senso prevalentemente morale.  

Il figlio va in una regione lontana, dove sperimenta la sua libertà: può vivere come a lui piace senza alcun legame 

con la famiglia. Ma quella regione lontana si rivela come un luogo immondo in cui non gli resta di fare altro che 

pascolare dei porci. Sperimenta i limiti del distacco dal padre: la sua libertà si è rivelata la terribile schiavitù della 

fame e dell’impurità. Non solo ma alla presenza amorosa del padre si sostituisce la dipendenza dal padrone dei 

porci. Significativo è il verbo usato che normalmente viene tradotto con “mettersi alle dipendenze” nel senso di 

diventare salariato, ma che si dovrebbe tradurre con “incollarsi”, cioè diventare totalmente dipendente dal padrone 

dei porci, perdendo la propria libertà. 

In questa regione sperimenta che cosa è veramente la fame e quale tipo di fame l’uomo porta dentro di sé. 

L’annotazione che nessuno gli dava nemmeno le carrube indica che in questo figlio c’è qualcosa che gli fa intuire 

che ha bisogno di un altro cibo, segno della nostalgia di Dio.  

Nel cuore di questo figlio lontano avviene un prodigio: la sua lontananza si rivela un punto di vicinanza. Entrando 

in se stesso e vedendo da vicino la morte si trova vicino al padre. Mentre tocca il fondo, trova la via della 

“risurrezione” cominciando col prendere coscienza della sua condizione di peccato e di lontananza. Gli sorge 

spontaneo assumere l’atteggiamento del pubblicano che prega nel tempio. Però non ha ancora capito il cuore del 

padre e cerca la formula più giusta per presentarsi, non capisce che l’essere figlio va oltre la dignità e il merito. 

Questa sarà la sua sorpresa di fronte all’atteggiamento del padre. Il ritorno è l’inizio della sua “risurrezione”.  

 

vv. 20b-24: Il padre va incontro al figlio che torna. 

Il padre rivela tutto se stesso: 

- non ha perso la fiducia nel ritorno del figlio: ogni giorno scruta l’orizzonte in attesa del momento tanto 

desiderato: ha serbato il vitello grasso e ha conservato la veste, la “prima”. 

- Si commuove: le sue “viscere materne” rivelano che il suo amore non solo è paterno, ma anche materno. E’ 

un amore “uterino” che lo rende vulnerabile e sempre disponibile. 

- Non riesce a contenere la sua gioia: gli si getta al collo e lo ricopre di baci dimostrando che il ritorno del 

figlio è rimasto sempre come desiderio nella profondità del suo cuore. 

- Ha fretta di celebrare il ritorno in modo solenne, riammettendo il figlio nella sua condizione iniziale, anzi 

potremmo dire che lo pone in una situazione più nobile (significativa è la simbologia delle vesti, dell’anello 

e dei calzari). 

Il ritorno del figlio è come una nuova generazione, poiché è l’inizio di un cammino nuovo. 

E’ questo atteggiamento del padre che costringe il figlio maggiore a prendere posizione e a rivedere la sua vita.  

 

vv. 25-32: il padre esce per far entrare il fratello maggiore. 

Risalta subito agli occhi l’atteggiamento del padre che si commuove nella profondità, e il fratello maggiore che si 

adira e si rifiuta di prendere parte alla festa. Vuole che il fratello che se ne era andato torni da dove è venuto e non 

minacci la sua eredità. 

Di fronte al padre che è uscito di casa per convincerlo a prendere parte alla festa risponde in un modo che rivela la 

sua condizione. Il padre non è padre, ma il padrone di fronte al quale si serve con puntigliosità da sentirsi in diritto 

di mettersi davanti a lui a testa alta e di rinfacciargli di non avere ricevuto niente. 

Il suo risentimento è tale che non chiama più fratello colui che è tornato, ma “figlio” di suo padre (“tuo figlio”).   

La risposta del padre sta tutta in quel “era necessario” che pronuncia nel suo dialogo col figlio maggiore. C’è un 

amore nel suo cuore di padre che lo “costringe” a fare festa, perché si trova di fronte non a un semplice ritorno, ma 

a una “risurrezione”: “questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato” 

(15,32).  
 

 

Per la meditazione 
 

Di questa parabola ci sono state nei secoli varie interpretazioni: ne ricordiamo tre: 
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- L’interpretazione etica che si può riassumere in questo modo: “Dio accorda all’uomo la libertà di servirlo, 

ma l’uomo ne fa cattivo uso e dimentica il suo creatore. Egli cade nella dissolutezza e si vota ai demoni. 

Ma tosto che nel fondo della miseria riconosca il suo creatore, Dio verrà in suo aiuto. Gli restituirà la sua 

dignità perduta preservandolo dal diavolo e l’accoglierà all’eucaristia”. 

- L’interpretazione etnica che identifica i pagani con il figlio minore e il popolo d’Israele col figlio maggiore. 

La colpa del minore sta nell’idolatria, quella del maggiore nell’indurimento del cuore che porta 

all’infedeltà all’alleanza. 

- L’interpretazione penitenziale o sacramentale in cui lo smarrimento del figlio minore simboleggia la vita 

colpevole dei cristiani che si sono perduti, ma che attraverso la penitenza rientrano nel seno materno della 

Chiesa. Il figlio maggiore rappresenta l’ala intransigente del primo cristianesimo,(ma che può essere 

presente anche oggi), che durava fatica a accettare una Chiesa fatta di peccatori. 

 

Queste tre letture possono aiutarci a riflettere sulla parabola dal momento che hanno tutte un fondo di verità che ci 

coinvolge. Cerchiamo di soffermarci sulla realtà del peccato e della figura del Padre. 

Il peccato è definito come allontanamento dalla casa del Padre a seguito di un mancato rapporto vero col Padre. Il 

figlio se va, perché concepisce lo stare in “casa” come una schiavitù. Andare lontano è svincolarsi da ogni 

costrizione e vivere nella più assoluta “libertà”.  

Il tempo della lontananza è sempre un tempo di prodigalità, dove si sperpera il patrimonio ricevuto dal Padre e che 

alla lunga diventa noia, disagio, nostalgia. Non è un caso che alcuni filosofi atei parlino di nostalgia di Dio, 

qualcuno addirittura di nostalgia della “risurrezione” che nasconde un’esigenza, forse non pienamente avvertita, di 

una vita nuova.  

La nostalgia ha una sua origine nell’amore del Padre che non perde mai di vista il figlio che si è allontanato, ma lo 

insegue col suo amore che non viene mai meno. E quando la nostalgia si concretizza nel ritorno c’è la sorpresa di 

trovare nel Padre una commozione materna che rinnova totalmente. Dio, infatti, non rattoppa mai niente, ma 

ricostruisce tutto d’accapo cosicché la condizione di chi è tornato è migliore di quella che possedeva prima di 

allontanarsi.  

Il figlio maggiore commette lo stesso peccato del fratello: è rimasto in casa, ma come straniero. La sua presenza era 

una lontananza. Anzi ha un grosso svantaggio: non essendosi allontanato materialmente non percepisce nessuna 

nostalgia del ritorno e rimane chiuso nel suo falso rapporto col Padre.  Mentre la lontananza fa sentire al figlio 

minore la vicinanza del Padre, la vicinanza del maggiore non fa percepire la reale lontananza in cui vive.  
 

 

Per la preghiera 
 

Sei stato buono, Signore, con la tua terra, 

hai ristabilito la sorte di Giacobbe.  

Hai perdonato la colpa del tuo popolo, 

hai coperto ogni loro peccato.  

Hai posto fine a tutta la tua collera,  

ti sei distolto dalla tua ira ardente.  

 

Ritorna a noi, Dio nostra salvezza,  

e placa il tuo sdegno verso di noi.  

Forse per sempre sarai adirato con noi, 

di generazione in generazione riverserai la tua ira?  

 

Non tornerai tu a ridarci la vita, 

perché in te gioisca il tuo popolo?  

Mostraci, Signore, la tua misericordia  

e donaci la tua salvezza.  

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:  

egli annuncia la pace per il suo popolo,  

per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia.  

 

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,  

perché la sua gloria abiti la nostra terra.  

Amore e verità s’incontreranno,  

giustizia e pace si baceranno.  

Verità germoglierà dalla terra  

e giustizia si affaccerà dal cielo.  

 

Certo, il Signore donerà il suo bene  

e la nostra terra darà il suo frutto;  

giustizia camminerà davanti a lui: 

i suoi passi tracceranno il cammino. (Salmo 85)
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IX. Fede e Conversione (Lc 19,1-10) 
 

 

Per la lettura  

 
1) Struttura della narrazione 
Seguiamo il racconto di Zaccheo, notiamo che è composto da due "quadri", la colonna a sinistra ci aiuta a cogliere 

il procedere della narrazione: 

 

 

 1° Quadro 2° Quadro 
Passaggio 1

Entrò nella città di Gerico e la 

stava attraversando,  

5
Quando giunse sul luogo, 

prot-agonista/co-agonista
6
 2

quand'ecco un uomo, di nome 

Zaccheo, capo dei pubblicani e 

ricco, 

Gesù alzò lo sguardo e gli disse: 

Intenzione 3
cercava di vedere chi era Gesù, 

 
"Zaccheo, scendi subito, perché 

oggi devo fermarmi a casa 

tua".  

(risposta)  
6
Scese in fretta e lo accolse 

pieno di gioia. 

Ostacolo ma non gli riusciva a causa 

della folla, perché era piccolo di 

statura.
 

7
Vedendo ciò, tutti 

mormoravano: "È entrato in 

casa di un peccatore!". 

(conferma della risposta)  8
Ma Zaccheo, alzatosi, disse al 

Signore: "Ecco, Signore, io do 

la metà di ciò che possiedo ai 

poveri e, se ho rubato a 

qualcuno, restituisco quattro 

volte tanto".  

 

Conferma dell'intenzione 

precedentemente manifestata 

4
Allora corse avanti e, per 

riuscire a vederlo, salì su un 

sicomòro, perché doveva 

passare di là. 
 

9
Gesù gli rispose: "Oggi per 

questa casa è venuta la salvezza, 

perché anch'egli è figlio di 

Abramo. 
10

Il Figlio dell'uomo 

infatti è venuto a cercare e a 

salvare ciò che era perduto". 

 
 

Questo brano è esclusivo di Luca. Si colloca  come chiusura narrativa del grande viaggio di Gesù verso 

Gerusalemme e di "portale" di ingresso alla Città Santa ed agli avvenimenti che lì accadranno. Il racconto è 

emblematico, ciò si deduce anche dalla presentazione stessa di Zaccheo (Zakkay, "il puro, il giusto") che viene 

detto "capo dei pubblicani", architelōnes, termine appositamente creato dallo stesso Luca. 

I due schemi sembrano descrivere due movimenti che invitano l'uomo a scendere nella profondità del suo essere: è 

come un'onda tellurica di superficie, provocata da una semplice curiosità, chissà forse come tante, che da prima 

sembra causarne una più profonda, che genera il movimento tellurico dell'intera esistenza, poi a una lettura più 

profonda si scopre che la seconda ha in effetti causato la prima. 

Scorriamo insieme il procedere della narrazione mettendo a confronto i due quadri. 

 

 

                                                           
6 Il prot-agonista (gr. prōtagōnistés, da prôtos "primo" e agōnistés "combattente" poi "attore") o personaggio principale. E' la figura centrale 

di una narrazione, quella attorno a cui si svolge principalmente la trama. Il termine risale al teatro classico greco, in cui il protagonista era il 

primo attore della compagnia. Co-agonista (prefisso co= davanti) rappresenta il personaggio a cui è rivolta l'azione, l'invitato a "rispondere" 

alle attese del prot-agonista. 

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new/gestbibbia09.Ricerca?Libro=Luca&Capitolo=19
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new/gestbibbia09.Ricerca?Libro=Luca&Capitolo=19
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2) Il Luogo 
La narrazione è collocata in un preciso spazio che è nella prima parte Gerico e che diventa nella seconda il "luogo", 

dall'indistinto di una città al punto preciso dell'incontro. Proseguendo avverrà un terzo passaggio, Gesù entrerà 

nella casa di Zaccheo (vs. 7): luogo di incontro intimo, profondo, quotidiano. 

 

3) Il prot-agonista / co-agonista. 
Osserviamo una inversione dei ruoli: Gesù, che nel  1° schema è l'oggetto della ricerca di Zaccheo, diventa il 

soggetto principale (2° schema), il vero protagonista. E' Lui in effetti che cercava Zaccheo, addirittura lo conosceva 

per nome. La ricerca di Dio da parte dell'uomo è resa possibile e preceduta da quella manifestata da Dio in Gesù 

Cristo. 

 

4) Intenzione. 
La semplice curiosità di Zaccheo di vedere è surclassata dall'intenzione di Gesù di fermarsi nella sua casa. 

Importante è anche il riferimento temporale, l'oggi che non confina l'evento al passato, ma lo colloca nello spazio di 

attualità del lettore. 

 

5) Ostacolo/Conferma dell'intenzione. 
In entrambi gli schemi notiamo l'emergere di un ostacolo. Una caratteristica fisica di Zaccheo, era basso di statura, 

e la presenza della folla, che però risulta passiva, si risolve con una mossa di ingegno del nostro protagonista (o 

meglio pseudo-protagonista): salire sul sicomoro.  

Nel secondo quadro la cosa sembra aggravarsi, si cerca di ostacolare Gesù stesso, ormai diventato lui il vero 

protagonista dell'incontro con Zaccheo. "E' entrato in casa di un peccatore", la folla in modo attivo esprime un 

giudizio derivante da una falsa religiosità, Gesù si scontra molte volte e in modo duro con questa mentalità. Egli 

viceversa rivela una nuova conoscenza di Dio e una nuova identità dell'uomo. Zaccheo rivela dentro di sé il “figlio 

di Abramo” che prima era nascosto, mentre ora è diventato manifesto. Contemporaneamente si rivela anche chi è 

Gesù: non è semplicemente un profeta. Gesù è il segno vivo di Dio che cerca l’uomo senza misura, senza 

risparmiarsi. L’evangelista, con l’espressione finale, non descrive solo la missione di Gesù, ma la rivelazione del 

suo Volto: "Il Figlio dell’uomo, infatti, è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto".  Questa appare 

un’autentica rivelazione del volto di Gesù, che assume e somma narrativamente quelle precedenti. Gesù è il 

segno reale della ricerca amorosa di Dio per l’uomo. Questa ricerca è la salvezza dell’uomo e la sua vita in 

pienezza. Molte volte Zaccheo avrà voluto cambiare la propria vita disonorevole e invisa alla gente, ma solo la 

sorpresa della venuta di Dio nella vicenda di Gesù tocca l’uomo e trasforma anche le situazioni più distanti e senza 

speranza. 

 

6) Risposta/conferma della risposta. 
Il primo quadro di fatto esprime il movimento di Zaccheo, la sua curiosità, ma esso poi rimane in sospeso. Solo 

nel secondo quadro abbiamo questa sezione perché solo lì avviene l'incontro interpersonale tra Gesù e Zaccheo: 

incontro di libertà. Ecco perché da una parte si rende manifesta l'intenzione del protagonista (Gesù) di entrare nella 

casa e dall'altra si manifesta la risposta di Zaccheo di accoglierlo ("Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia"). La 

risposta che Zaccheo darà in conseguenza del mormorare della gente denota il cambiamento profondo che è 

avvenuto in lui (Vs. 8). Quella relazione non è stata di superficie, ma ha trasformato la sua esistenza. 

 

 

Per la meditazione 
 

Il primo quadro descrive nella persona di Zaccheo l'uomo che ricerca Dio. Questo movimento si origina dal 

desiderio di dare senso alla propria vita. Anche l'uomo di oggi è percorso da questa ricerca che sembra 

caratterizzarsi da due dimensioni, è "confusa" e insicura. Cioè non sa, come Zaccheo, che cosa sta propriamente 

cercando: quando pensa alla famiglia, alla casa, al lavoro avverte come la sua ricerca sia senza meta e quindi il 

cammino da compiere risulta oscuro. La seconda caratteristica è l'insicurezza causata dalla "distanza da Dio", dalla 

perdita di Lui come punto di riferimento: 

- L'uomo non sa chi è Gesù e lo identifica esclusivamente nella morale, con il conseguente rifiuto di un tale dio. 

Indirettamente, pur non sapendolo, si colloca nello spazio del giudaismo (condannato da Paolo) che aveva fatto 

della Legge e non di Gesù Cristo l'artefice della salvezza.  
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- Oppure lo identifica nella gratificazione istantanea del sensazionale e dell'esoterico, dove impera la dittatura 

del sentimento.  

Non bisogna aver paura di questa realtà, ma accogliere la stessa dinamica del racconto appena letto: il Signore è 

colui che sa trasformare le nostre effimere strade nella scoperta che è lui per primo che ci cerca, che vuole entrare 

nella casa dell'uomo di oggi per mettere ordine, dare senso, salvare. 

E siamo entrati nel secondo quadro, dove la nostra domanda di senso è chiamata a trasformarsi in risposta 

all'appello di Dio che bussa alla porta del nostro cuore (Cfr. Ap 3,20). Per questa strada ci troviamo anche noi nello 

"spazio dell'incontro" con Dio, atteso ed insieme imprevisto, generato necessariamente dall'atto di fede. In effetti 

nel brano si narra di un incontro umano ("...cercava di vedere chi era Gesù"), che si rivela poi essere l'incontro con 

Dio ("Ecco, Signore, io do la metà ...."). Questo avviene non in senso generico, ma specifico: ogni nostro 

incontro/conoscenza di Dio passa attraverso la dimensione umana di Cristo: ecco perché possiamo fare il parallelo 

con la nostra esperienza umana, sebbene questa sia conseguente alla prima. Se riflettiamo sulla nostra esperienza 

vediamo che nell'atto di fiducia che gli uomini si scambiano si genera l'incontro tra persone, il confronto che poi 

diventa indicazione, consiglio, cambiamento di vita. Si capisce allora l'importanza di ciò che professiamo nel 

simbolo della nostra fede, "unigenito figlio di Dio.....si è incarnato nel seno della vergine Maria e si è fatto 

uomo....è risuscitato dai morti". Questa verità di fede che è importante conoscere, ma che limitandoci ad essa non ci 

farebbe ancora cristiani, deve essere poi "riconosciuta" nell'esperienza e quindi nella quotidianità divenendo allora 

incontro con il Signore risorto e quindi presente
7
. Si attua allora ciò che è di vitale importanza per noi, l'unità tra 

Vangelo e vita. Infatti l'incontro tra Zaccheo e Gesù, che è avvenuto in una seppur piccola apertura fiduciale, ha 

generato nel primo una crescita di fede ed anche l'ostacolo trovato (prova) ha contribuito a tutto questo. E' quanto 

scrive il santo Padre nel motu proprio Porta Fidei per l'indizione dell'anno della fede: "solo credendo aumenta la 

nostra fede". L'esito finale è la conversione (con= insieme - vértere= volgere, voltare), ovvero il cambiamento della 

vita, che si traduce anche in azione: "do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco 

quattro volte tanto". Questa però è come la punta di un iceberg, riverbero di ciò che è accaduto nel profondo e non 

può essere descritto a parole: l'incontro con Gesù. Nel contempo è anche dramma, perché possiamo mancare a 

questo incontro di libertà, è primariamente però il dramma di Dio, l'innamorato che non si stanca di cercarci. 

 

- Prova a fare emergere dentro di te il tuo cammino di ricerca di Dio? 

- Riesci ad individuare momenti in cui hai scoperto che Dio ti stava cercando? 

- Come descriveresti l'incontro con Lui? 

 

 

Per la preghiera 
 

 

“Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici.” 

“Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie ; 

salva dalla fossa la tua  vita, ti corona di grazia e di misericordia. 

Egli sazia di bene i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza.” 

“Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi. 

Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli d’Israele le sue opere.” 

 

(dal Salmo 103: Canto d’amore) 
 

Padre nostro 

 

Preghiera 

Donaci, o Padre, la grazia dello Spirito Santo perché possiamo  percepire che Cristo, Tuo unico Figlio, nella Sua 

realtà salvifica ed esistenziale, è vero oggi, Lui che conosce i nostri nomi e nostri cuori, e vive e regna con te, nella 

unità con lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

                                                           
7 Così si è espresso Papa Benedetto XVI nell'udienza generale di mercoledì 17 ottobre 2012: "Anche oggi abbiamo bisogno che il Credo sia 

meglio conosciuto, compreso e pregato. Soprattutto è importante che il Credo venga, per così dire, «riconosciuto». Conoscere, infatti, 

potrebbe essere un’operazione soltanto intellettuale, mentre «riconoscere» vuole significare la necessità di scoprire il legame profondo tra le 

verità che professiamo nel Credo e la nostra esistenza quotidiana, perché queste verità siano veramente e concretamente - come sempre sono 

state - luce per i passi del nostro vivere, acqua che irrora le arsure del nostro cammino, vita che vince certi deserti della vita contemporanea. 

Nel Credo si innesta la vita morale del cristiano, che in esso trova il suo fondamento e la sua giustificazione." 
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