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Il Vangelo di Luca 
 

1 - Introduzione generale ai vangeli detti sinottici 
 

Preludio: 
 

 Una catechesi sui vangeli esigerebbe forse che, prima d’occuparci di un vangelo 

singolo, ci occupassimo dei vangeli come genere letterario. Sarebbe stato però un discorso 

troppo ‘scolastico’, utile certo per erudire, ma meno utile per entrare nella comprensione 

della predicazione e della persona stessa di Gesù. Accontentiamoci quindi di richiamare 

poche nozioni elementari.  

 

 *I vangeli sono quattro, nettamente distinti nelle due categorie: i tre sinottici e il 

quarto vangelo. La denominazione di sinottici viene dal termine sinossi (letteralmente: 

visione simultanea), che indica una compilazione grafica su tre colonne: su ciascuna era 

riportato in parallelo il testo dei tre vangeli. Questa compilazione è lo strumento di base 

per istruire la questione sinottica.  

 

 *La questione sinottica nasce da queste particolarità dei tre vangeli: essi sono per 

molta parte identici. Non solo, essi dicono dei medesimi fatti e delle medesime parole di 

Gesù; dicono proprio con le stesse parole. Questa caratteristica di fondo, facilmente 

rilevata dal lettore anche più superficiale, suscita ovviamente una serie di domande. Prima 

ancora, suscita un preciso progetto: quello appunto di mettere i vangeli a confronto parola 

per parola. L’impresa fu tentata per la prima volta da un Padre della Chiesa dei primi 

secoli: Origene, che redasse appunto questa compilazione.  

 
 

L’origine dei tre vangeli sinottici 
  

 *Come definire più precisamente la questione sinottica, o le molte questioni proposte 

da questa particolarità dei tre vangeli? La questione di fondo è quella che s’interroga a 

proposito dell’origine di questi tre vangeli. Come spiegare la loro sorprendente 

somiglianza?  

 

 *L’ipotesi più ovvia è quella che suppone tra essi una dipendenza letteraria; il 

vangelo più recente dipende presumibilmente dal testo di quello più remoto, e non invece 

immediatamente dalla memoria personale dei fatti. Effettivamente, questa è la prima 

ipotesi, quella sostenuta da tutti fino ad oggi. Essa però non basta a dare spiegazione di 

tutti i fatti. 

 

a) Una prima tesi, da tutti accettata, è che il vangelo di Marco, il più breve, sia anche il 

più antico. Da esso dipendono, per una parte cospicua, Matteo e Luca. Non solo per ciò 
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che si riferisce alla redazione di molti brani comuni, ma anche per ciò che si riferisce alla 

trama narrativa di fondo, che è comune ai tre vangeli. La riassumo schematicamente così:  

 
 

Inizi: 
 

*battesimo di Giovanni;  

*tentazioni del deserto;  

*predicazione del vangelo del regno di Dio in Galilea, con miracoli;  

 

Crisi: 
 

*precoce contrasto tra Gesù e gli scribi, che investe però anche il suo rapporto con le folle;  

*Gesù si ritira dalle folle; tale ‘ritiro’ trova espressione emblematica mediante le parabole;  

*la crisi precipita dopo la moltiplicazione dei pani (crisi Galilaica; confessione dei Dodici);  

*viaggi all’estero, attenzione preferenziale di Gesù ai Dodici, confessione di Cesarea;  

 

Epilogo: 
 

*cammino verso Gerusalemme scandito dal triplice annuncio della passione;  

*eventi finali a Gerusalemme.  

 

 

b) Ci sono però anche parti comuni a Matteo e Luca, che Marco dunque non ha. Esse 

sono costituite soprattutto da parole di Gesù. Il vangelo di Marco è più breve soprattutto 

per questo motivo: manca di una gran parte delle parole di Gesù, che sono invece riferite 

dagli altri due vangeli, spesso in indubitabile parallelismo letterario. Di qui l’ipotesi di 

una fonte comune (Q = Quelle), costituita da una raccolta di parole di Gesù a noi ignota.  

 

c) La formulazione di una tale ipotesi è propiziata da un’altra acquisizione sicura 

raggiunta dalla ricerca del Novecento: i vangeli scritti sono preceduti dalla tradizione 

orale; essa già aveva dato formulazione letteraria precisa alle memorie di Gesù, prima di 

ogni scritto. Appunto a tale tradizione, oggi correntemente qualificata come “tradizione 

sinottica”, attingono tutti tre i vangeli. Secondo ogni probabilità essa ha trovato 

compilazione scritta già prima di Marco. La forma attuale del vangelo di Marco è stata 

forse preceduta da altre compilazioni. In particolare è espressa l’ipotesi che la dipendenza 

di Matteo e Luca sia nei confronti di un Ur-Markus, e non invece precisamente dalla 

redazione da noi conosciuta.  

 

d) La teoria delle due fonti spiega la gran parte delle corrispondenze tra i tre sinottici; non 

spiega però tutti gli interrogativi posti dalla questione sinottica. Non spiega, più 

precisamente, perché nelle parti comuni i tre vangeli si distanzino per particolari non 

proprio così secondari.  

 

Tre esempi concreti: 
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 (1) Il racconto della guarigione del paralitico è presente in tutti tre i vangeli; la 

redazione di Matteo è però notevolmente più breve rispetto a quella di Marco. Questo è un 

tratto costante di Matteo; sempre egli abbrevia le narrazioni, e abolisce tutti quei tratti 

pittoreschi, che rendono invece così vivace il racconto di Marco. Anche in questo modo 

egli conferisce alla sua narrazione, e soprattutto alla figura di Gesù, un tratto ieratico, 

solenne, che manca in Marco:  
 Ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si 

radunarono tante persone, da non esserci più posto neanche davanti alla porta, ed egli 

annunziava loro la parola. Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone. 

Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto 

dov'egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. 

Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati». (Mc 2, 1-5) 

 
Salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli 

portarono un paralitico steso su un letto. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: 

«Coraggio, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati».  (Mt 9, 1-2) 

 
 (2) Un secondo esempio, sempre relativo al confronto tra Marco e Matteo, è un 

poco più complesso; riferiamoci alla pericope del giovane ricco. Limitiamoci soltanto ad 

un primo particolare (ce ne sono altri due), piccolo, ma molto significativo, proprio 

all’inizio del brano:  

 
 Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in 

ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita 

eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. (Mc 

10, 17-18) 

 
Ed ecco un tale gli si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono per 

ottenere la vita eterna?». Egli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è 

buono. (Mt 19, 16-17) 

 

*In questo caso, oltre la solita tendenza di Matteo ad abbreviare e rendere meno 

vivace il racconto, c’è una differenza chiaramente di carattere intenzionale. Matteo sposta 

l'aggettivo buono dal Maestro al che cosa fare; l’intenzione trasparente è quella di mettere 

in più chiara evidenza la questione del senso della legge, una questione questa che sta 

particolarmente a cuore a Matteo. Marco invece è meno interessato alla Legge, e più 

interessato a sottolineare il legame tra la predicazione di Gesù e quella profetica.  

 
 (3) Un terzo esempio è la parabola della pecorella smarrita, comune a Matteo e 

Luca, assente invece in Marco; leggermente diverso è il testo proposto dai due.  

 
 Che ve ne pare? Se un uomo ha cento pecore e ne smarrisce una, non lascerà forse le 

novantanove sui monti, per andare in cerca di quella perduta? Se gli riesce di trovarla, in 

verità vi dico, si rallegrerà per quella più che per le novantanove che non si erano smarrite. 
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Così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli. (Mt 

18, 12-14)  

 
Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e 

va dietro a quella perduta, finché non la ritrova? Ritrovatala, se la mette in spalla tutto 

contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho 

trovato la mia pecora che era perduta. Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un 

peccatore convertito, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione. (Lc 

15, 4-7) 

 

*Le differenze nella formulazione letteraria riflette, per la gran parte, la diversità di 

lingua e di stile dei due, come si può verificare dal confronto con molti altri casi. Riflette 

però anche una diversa interpretazione della parabola nel suo complesso. Matteo infatti 

inserisce la parabola nel discorso ecclesiastico e la intende come riferita alla cura che il 

Padre ha dei discepoli, più volte da lui qualificati come «piccoli». Luca invece la include 

nel capitolo delle tre parabole della misericordia e la intende come riferita alla 

disposizione di Dio nei confronti del peccatore.  

 

*La collocazione e l’interpretazione di Luca appare più probabile; consentono di 

giungere a questa conclusione molti argomenti; ne ricordo soltanto uno: come interpretata 

da Luca la parabola realizza una legge generale di tutte le parabole di Gesù: esse dicono di 

Dio e del suo regno.  

 

*Come si vede la diversa interpretazione dei due vangeli deve essere spiegata 

facendo riferimento alle diverse prospettive sintetiche dei due vangeli, o alla loro diversa 

teologia, come si usa dire. Luca accorda rilievo particolare al tema del rapporto di Gesù 

coi peccatori; solo lui ha la parabola del figliol prodigo. Mentre propria di Matteo è una 

attenzione particolare all’ordinamento della vita ecclesiastica, al quale è dedicato tutto il 

suo cap. 18.  

 

*I tre esempi consentono di indicare i più rilevanti ordini di motivi, che spiegano le 

divergenze tra i sinottici: ciascuno di loro organizza i materiali di cui dispone, e che per 

molta parte sono comuni, con una lingua sua, con attenzione alla comunità a cui scrive, e 

soprattutto secondo un suo disegno teologico particolare. 
 

 

 

 

 

 

 

Per portare frutto: 
 

Abbiamo ormai approfondito negli anni scorsi il vangelo di Marco e quello 
di Giovanni. Poniamoci ora delle domande precise, forse un po’ provocanti, 
ma che ci aiutano a verificare il cammino: 
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*Quando nella celebrazione della Parola ascolto il Vangelo proclamato, faccio 

attenzione a quale evangelista appartiene il brano del vangelo? 

 
*Se questa attenzione è presente, sono in grado di avvertire il contesto più generale, 

specifico di quel vangelo? 

 
*Quando si tratta del vangelo di Giovanni, riesco a ritrovare almeno la cornice più 

ampia nel quale il brano è collocato? 

 
 

 


