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Il Vangelo di Luca 
 

3 Il vangelo dell’infanzia: le annunciazioni (Lc 1) 
 

Premessa: 
 

*Le memorie relative all’infanzia di Gesù hanno preso forma solo dopo; esse assumono la 

forma non di una cronaca, di un ricordo dunque puntuale dei fatti, ma di una parabola. Sono 

registrati pochi fatti, che diventano oggetto di una trasfigurazione – per così dire – e assumono la 

consistenza di icone del destino futuro di Gesù, e insieme della sua origine eterna.  

 

*Prima che nel vangelo di Luca, quei fatti hanno acquisito la consistenza di icone, forse già 

nella memoria stessa di Gesù, che per altro è impossibile per noi da ricostruire; ma forse anche nella 

memoria di Maria. Sappiamo bene come Maria assuma, nel racconto di Luca, la consistenza di 

mediatrice della memoria. Ella «custodiva queste cose meditandole»… 
 

*I racconti dell’infanzia a stento possono essere qualificati come racconti, e ancor più a stento 

come racconti dell’infanzia. Luca in particolare parla infatti di eventi che precedono la nascita di 

Gesù; e parla poi anche di Gesù dodicenne. La qualità dei materiali raccolti è abbastanza diversa. In 

Luca in particolare si alterano due generi diversi di testi: racconti veri e propri (scene) e semplici 

notizie. La circoncisione di Gesù è solo una notizia, mentre la presentazione al tempio è una scena. 

La nascita di Gesù a Betlemme è una scena, mentre la nascita del di Giovanni è solo una notizia. In 

ogni caso, la successione di scene e notizie è molto discontinua; essa non assume certo la figura di 

un racconto continuato dei primi anni della vita di Gesù.  
 

*I due capitoli di Matteo sono molto più brevi (la metà circa) e decisamente meno narrativi 

(notizie sempre interpretate mediante una citazione dell’Antico Testamento) rispetto ai due capitoli 

di Luca. Un’altra differenza appariscente è che Matteo privilegia la figura del padre Giuseppe, 

mentre Luca privilegia la figura della madre Maria. In comune i due vangeli dell’infanzia hanno 

questo: che essi dicono della nascita di Gesù, sottolineano in tal senso le radici umane e terrene di 

Gesù; e insieme affermano la sua concezione verginale. Hanno in tal senso molta importanza sotto il 

profilo della dottrina cristologica.  
 

*Gli studiosi, per precisare il genere letterario dei racconti dell’infanzia, si appellano al genere 

giudaico del midrash: una libera rielaborazione di materiali della legge e dei profeti mirata a 

mostrare che e come quei materiali interpretino il presente; dunque un mezzo di “attualizzazione” di 

quello che noi chiamiamo Antico Testamento.  
 

*Quindi i cc. 1–2 assolvono alla funzione di creare un raccordo tra il tempo di Gesù e il tempo 

di Israele. Quei due capitoli vedono infatti la presenza di molti personaggi che paiono “dell’AT”, che 

riprendono i tratti dei patriarchi e dei profeti. Pensiamo anzitutto a Zaccaria e a Elisabetta; ma poi 

anche alle figure del vecchio Simeone e di Anna: tutti questi personaggi appaiono come esponenti 

fedeli della pietà giudaica dei poveri di Yahwé, e dunque della loro attesa fedele del Messia. 

Appunto ad essi è assegnato il compito di essere i primi testimoni della fede in Gesù.  

 

*Rappresentante di questa pietà è soprattutto la Madre; insieme, ella è protagonista 

dell’accoglienza del Messia; e realizza la figura della figlia di Sion, che riconosce la fedeltà di Dio 
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alle sue promesse.  

La struttura  
 

*I due capitoli dedicati da Luca ai fatti della infanzia hanno una struttura che appare subito 

molto nitida e chiara, e suggerisce, come molto probabile, un’attenta orchestrazione da parte 

dell’autore:  
 

L’annuncio 

A Zaccaria scena 1, 5-25           A Maria scena 1, 26-38 

 

La visitazione:  

incontro delle future madri scena 1, 39-56, un cantico, il Magnificat 

 

I due figli  

             Giovanni                  Gesù 

 

nascita notizia: 1, 57-58          nascita scena 2, 1-20 

circoncisione scena un cantico, il Benedictus 1, 59-79                 circoncisione  notizia: 2, 21 

Presentazione 
scena 2, 22-38, 

un cantico, Nunc dimittis 
Vita nascosta vita nascosta 
nel deserto, notizia: 1,80    notizia: 2, 39-40 

 

Il Figlio del Padre  

* A dodici anni nel tempio scena 2, 41-50 

* ancora la vita nascosta notizia: 2, 51-52 

 
Le due annunciazioni 

 

 *Il parallelismo e la somiglianza strutturale tra i due racconti è subito evidente. Essi sono indice 

di un alto grado di intervento del redattore Luca.  

 Redattore, o addirittura creatore?  

 Ha Luca fonti letterarie, oppure orchestra in maniera autonoma semplici notizie?  

 Forse procede addirittura da una tradizione relativa all’annuncio a Zaccaria, e sul fondamento 

di essa crea la scena dell’annuncio a Maria e lo schema parallelo?  
 

 *Della concezione verginale di Gesù è data notizia anche in Matteo, con il quale per altro Luca 

non ha alcun contatto letterario; è dunque probabile che quella notizia appartenesse a una tradizione 

diffusa della fede cristiana già in epoca apostolica. L’annuncio a Zaccaria non ha invece altri 

riscontri nel Nuovo Testamento. Tuttavia il testo è molto ricco di indicazioni descrittive, che fanno 

pensare alla dipendenza di Luca da una tradizione letteraria precedente. È possibile che a procedere 

da questa tradizione Luca stesso abbia addirittura creato il racconto dell’annuncio a Maria, 

plasmandolo sul precedente.   
 

 *Il racconto dell’annuncio a Zaccaria rivela parecchi parallelismi puntuali con l’annuncio della 

nascita di un figlio a coppie (donne) sterili dell’AT. Tre in particolare.  
 

a) La prima coppia è quella di Anna ed Elkana:  
 

C’era un uomo C’era un sacerdote 
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di nome Elkana di nome Zaccaria 

Egli aveva due mogli;  egli aveva una moglie 

una chiamata Anna di nome Elisabetta 

 *La preghiera di Anna è fatta nel santuario; l’annuncio, che la preghiera di Anna è esaudita, è 

data da un sacerdote, Eli; come sacerdote è anche Zaccaria e proprio nel tempio egli riceve 

l’annuncio che la preghiera sua e della moglie è esaudita:  
 

Và in pace   Non temere, Zaccaria,  

e il Dio d'Israele ascolti    la tua preghiera  

la domanda che gli hai fatto  è stata esaudita  

  e tua moglie Elisabetta  

  ti darà un figlio, 

(1Sam 1)                                 (Lc 1) 

 

b) La seconda coppia è quella di Manoach e di sua moglie, che era  sterile; il figlio annunciato 

anche il quel caso da un angelo, che parla alla moglie, è qualificato come nazireo. 

 
guardati dal bere vino  non berrà vino  

o bevanda inebriante  né bevande inebrianti,  

il fanciullo sarà un nazireo sarà pieno di Spirito Santo  

consacrato a Dio  

fin dal seno  materno  fin dal seno di sua madre  

comincerà a liberare  e ricondurrà molti  

Israele  figli d'Israele  

dalle mani dei Filistei  al Signore loro Dio 

(Gdc 13, 4-5)  (Lc 1, 16-16) 

 

c) La terza coppia è quella di Abramo e Sara; in questo caso l’annuncio è fatto ad Abramo; in tal 

senso la dinamica della narrazione è più vicina a quella di Zaccaria. Assonanze precise sono 

rilevabili nella caratterizzazione dei personaggi:  
 
Abramo e Sara erano   tutti e due  

vecchi, avanti negli anni;   erano avanti negli anni 

non avevano figli,   

era cessato a Sara  Elisabetta era sterile   

ciò che avviene  

regolarmente alle donne 

(Gen 18, 11)  (Lc 1, 7) 

 

*Assonanze tra i due racconti, ma più sottili e da interpretare, si possono rilevare anche per 

riferimento al particolare di Sara che, di nascosto, ride dentro di sé e dice: «Avvizzita come sono 

dovrei provare il piacere, mentre il mio signore è vecchio!» Il Signore contestò a Sara questo 

riso, ma essa negò «perché aveva paura»; Elisabetta, rimasta incinta, «si tenne nascosta per 

cinque mesi e diceva: “Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui si è degnato di 

togliere la mia vergogna tra gli uomini”». Dal racconto di Abramo e Sara è tratta anche 

l’espressione usata da Gabriele nel suo annuncio a Maria per interpretare la gravidanza di Elisabetta:  
 
Perché Sara ha riso dicendo:   anche Elisabetta,  

Potrò davvero partorire,  tua parente,  

mentre sono vecchia?  nella sua vecchiaia,  

C'è forse qualche cosa  ha concepito …  

impossibile per il Signore?  nulla è impossibile  

(Gen 18, 13s)  a Dio. 

 

 *In ogni caso l’annuncio del figlio a Zaccaria è in Luca la ripresa e il compimento della verità 
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prefigurata dalle molte nascite da donne sterili, registrate nella storia dei padri della fede di Israele. 

Molti e chiari sono i segni che portano a questa conclusione. 
 

 

 *L’annuncio a Maria è un testo molto più noto, ma anche molto più povero di dati descrittivi 

rispetto all’altro; esso si concentra subito sugli aspetti teologici più essenziali. Identifica Maria come 

la vergine figlia di Sion, che fin dall’inizio è «piena di grazia», e non è invece ripiena dallo Spirito 

Santo solo nel momento della concezione. La singolarità del saluto che Gabriele le rivolge trova 

riscontro nel turbamento di Maria. L’identificazione di Maria come «piena di grazia» trova 

riscontro nel suo atto finale di obbedienza: «Ecco la serva del Signore, avvenga di me quello che 

hai detto». 
 

 *Maria dunque crede nelle cose impossibili. La fecondità di Elisabetta è annunciata dall’angelo 

a Maria quale segno che a Dio tutto è possibile. La nascita di Giovanni – del profeta in genere – è 

dunque il segno che autorizza a credere nella nascita di Colui che è concepito per opera di Spirito 

Santo e sarà «grande», sarà chiamato «figlio dell’Altissimo». Merita di sottolineare il senso del 

parallelismo tra i due annunci, del figlio di Elisabetta e rispettivamente del figlio di Maria; tale 

parallelismo è al servizio della comparazione tra la differente qualità dei due figli, e insieme della 

diversa qualità dei rispettivi genitori:  

 

a) Zaccaria non crede all’angelo e rimane muto: «Non potrai parlare fino al giorno in cui queste 

cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno a loro 

tempo».  (1,20) 

 

 *Il mutismo di Zaccaria è solo provvisorio; egli riacquisterà parola quando, dopo la nascita del 

figlio, finalmente confesserà l’opera di Dio e la sua fedeltà alle promesse fatte ad Abramo e alla sua 

discendenza per sempre. Molti sono i tratti comuni tra la coppia Zaccaria ed Elisabetta e la coppia 

Abramo e Sara: la sterilità della moglie, i due avanti negli anni, e anche l’incredulità del futuro 

padre, il nascondimento della futura madre.  
 

 *Appare molto probabile l’intenzione di Luca di rappresentare attraverso le figure di due 

genitori anziani la figura dei giusti, che sono eredi delle promesse fatte ad Abramo, ma eredi tardi e 

stanchi, lenti a credere, e quindi anche trattenuti nella confessione della loro fede. Il ritratto della 

coppia dei patriarchi così tracciato, sia pure in maniera solo sommaria, prepara a interpretare la 

successiva scena della visitazione, che pone un termine al nascondimento di Elisabetta, propizia la 

sua pienezza di Spirito, e dunque suscita la sua confessione gioiosa e umile della grazia di Dio. Il 

figlio di Maria restituisce vivacità e parola al popolo dei poveri.  
 

b) Giovanni, il figlio promesso a Zaccaria. Egli è descritto per accostamento alla figura del profeta, 

sequestrato dai suoi fratelli, pieno di Spirito Santo fin dal grembo della madre, investito del compito 

che la tradizione affidava ad Elia, quello dunque di tornare per preparare il popolo alla visita di Dio, 

e dunque alla venuta del Messia; la sua opera non è per altro descritta per riferimento esplicito al 

Messia; è invece descritta così: «Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia, per 

ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore 

un popolo ben disposto» (1,17). La formula sottolinea come obiettivo del ministero del figlio 

profeta è quello di ricondurre i figli di Israele al modo di sentire dei padri, rimediando alla malattia 

della vecchiezza.  
 

Per portare frutto: 
* L’annunciazione è scritta per ciascuno di noi. Non basta rientrare in noi stessi, occorre fare 
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memoria della propria storia, ma con lo “specchio” della pagina del vangelo, nella quale siamo 

chiamati ad essere protagonisti. Tentiamo questo fecondo esercizio! 

* L’annuncio degli “angeli”, poi, non è solo di un tempo iniziale, ma di ogni momento. Così come di 

ogni momento dovrebbe essere il nostro “Eccomi”. Riusciamo a coglierne il senso? 


