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Il Vangelo di Luca 
 

2. Le caratteristiche del vangelo di Luca 
 

A.E’ il vangelo più bello 
 

*Una tradizione popolare molto antica vuole che Luca sia stato un pittore; di fatto a lui 

sono state attribuite molte immagini antiche, di provenienza orientale; questa è soltanto una 

leggenda, tuttavia essa trova un fondamento obiettivo nell’indubitabile arte narrativa del terzo 

vangelo; proprio quell’arte dispone le condizioni propizie alla produzione pittorica relativa alle 

scene da lui descritte.  
 

*Bello appare il vangelo di Luca soprattutto per il tratto raffinato della sua prosa. 

Documento di tale tratto è anzitutto il lessico, più ricco di vocaboli (400 termini suoi esclusivi) e 

spesso più greco rispetto a quello degli altri due sinottici e di tutti gli scritti del Nuovo 

Testamento. Il tratto raffinato trova riscontro poi anche e soprattutto nella sintassi, decisamente 

più ricca e articolata rispetto a quella di Marco e in genere della tradizione orale che precede i 

vangeli.  
 

*Già S.Gerolamo, scrittore che fra tutti quelli antichi mostra competenze filologiche 

particolari, riconosceva che «fra gli evangelisti, Luca si distingue per una conoscenza notevole 

della lingua greca». 
 

B.E’ il vangelo della misericordia, attento al “cuore” 
 

Anticipiamo soltanto due indicazioni dello stile di Luca, che sono strettamente connesse 

tra di loro, le quali concretizzano quel tratto di finezza da tutti riconosciuto: la tenerezza e 

l’interiorità.  
 

a) Mediante il termine allusivo della tenerezza il riferimento è alla attenzione 

decisamente spiccata che Luca accorda alla misericordia o alla compassione; ma più in generale 

ai sentimenti dei protagonisti del racconto. Il vangelo di Luca è spesso qualificato come il 

vangelo della misericordia. Tale qualifica trova giustificazione puntuale nel fatto che sono 

esclusive di Luca le tre parabole dette appunto della misericordia: la pecora smarrita, la dracma 

perduta e il figlio prodigo (c. 15); la gioia del pastore, quella della donna che ha ritrovato la 

moneta e chiama le amiche, quella del padre che abbraccia il figlio e ordina di fare una grande 

festa, offrono un’immagine straordinariamente efficacia della gioia di Dio stesso a fronte di ogni 

peccatore che si pente. Appunto la gioia di Dio, la festa che si fa in cielo per un peccatore che si 

pente, è alla radice della gioia di Gesù stesso sulla terra, che «accoglie i peccatori e mangia con 

loro» (Lc 2).  
 

*Anche nella parabola del buon samaritano la punta del racconto è nella notazione che 

quell’uomo «passando accanto» al malcapitato «lo vide e n'ebbe compassione» (10, 33). Vedendo la 

vedova di Nain che accompagnava il figlio unico morto alla sepoltura, «il Signore ne ebbe 

compassione e le disse: “Non piangere!”» (7, 13).  
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*Il vangelo tutto, l’annuncio dunque del compimento delle promesse fatte da Dio ai nostri 

padri, è definito come annuncio della sua misericordia; così è detto nel Magnificat: «Così egli ha 

concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza» (1, 72). 

b) L’attenzione ai sentimenti, e dunque alla disposizione interiore dei personaggi, non si 

riferisce soltanto alla misericordia, ma si riferisce in generale al profilo cordiale, e dunque 

interiore delle vicende narrate. Tale interiorità delle narrazioni di Luca trova una delle sue 

espressioni più puntuali nei diversi casi in cui Luca ricorre alla forma letteraria del dialogo 

interiore dei suoi personaggi; essi parlano tra sé e sé:  
 

*Del ricco stolto, ad esempio, è detto che: «… ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho 

dove riporre i miei raccolti? E disse: Farò così: “Demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più 

grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a 

disposizione molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla gioia”» (12, 17-19). 
 

*Nel caso stesso del figlio prodigo è riferita una deliberazione interiore: «Rientrò in se 

stesso e disse: “Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di 

fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; 

non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni”» (15, 17-19). 
 

*Allo stratagemma del dialogo interiore Luca ricorre ancora per descrivere i pensieri di 

quell’amministratore infedele, il quale «disse tra sé: Che farò ora che il mio padrone mi toglie 

l'amministrazione?» (16, 3); o per descrivere i pensieri del pubblicano che, nel tempio, «fermatosi 

a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: O Dio, abbi 

pietà di me peccatore» (18, 13).  
 

*Grande risonanza nel lettore moderno ha poi la notazione molto precisa a proposito dei 

due discepoli dopo la cena di Emmaus: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava 

con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?» (24,32). La risonanza interiore delle 

parole del Maestro è certo obiettivamente operante sullo sfondo di molte scene descritte da tutti i 

vangeli; ma è Luca soltanto che avverte la necessità di dare a tali vissuti interiori espressione 

esplicita.  
 

C.E’ attento alla Chiesa, in modo diverso da Matteo 
 

Difficile è arguire la qualità dell’ambiente, dunque della chiesa locale, entro la quale il 

vangelo è nato. Si possono certo fare queste sottolineature: 
 

a)Al di sopra di ogni dubbio è l’attenzione del vangelo al tema della Chiesa, e più precisamente 

alla sua missione universale. Soltanto Luca registra due missioni durante il ministero terreno di 

Gesù, quella dei Dodici (9, 1-6) e quella dei 72 (10, 1-20). La prima prefigura la missione della 

Chiesa presso i Giudei, la seconda invece quella presso i pagani; 72 era il numero delle nazioni 

secondo la geopolitica giudaica del tempo. La prima missione è descritta senza registrarne gli 

esiti (vedi però 9,10); la seconda invece prevede un discorso di missione più disteso e registra 

chiaramente gli esiti:  
 

«I settantadue tornarono pieni di gioia dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel 

tuo nome». Egli disse: «Io vedevo satana cadere dal cielo come la folgore. Ecco, io vi ho dato il 

potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico; nulla vi 

potrà danneggiare. Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi 

piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli» (10, 17-20). 
 

*L’esplicito racconto di una missione dei 72 e l’attenzione privilegiata dedicata ad essa 
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trova riscontro nell’attenzione decisamente più estesa che in Atti è dedicata alla missione di 

Paolo rispetto a quella iniziale di Pietro, e soprattutto rispetto a quella (ignorata) di Giacomo. 

Tale privilegio è indice univoco del fatto che Luca scrive per la Chiesa della missione ai pagani. 

Di essa registra due tentazioni caratteristiche: =La raccomandazione di «non rallegrarsi, perché i 

demòni si sottomettono a voi, ma piuttosto di rallegrarsi che i vostri nomi sono scritti nei cieli», 

segnala il rischio che la Chiesa della missione ai pagani sia “ubriacata” dai propri successi. =La 

preoccupazione di Luca è, in tal senso, di richiamare la Chiesa al permanente primato 

dell’ascolto della parola rispetto alla sua predicazione. Appare sorprendente che un 

evangelizzatore come Luca, che compone in Atti un’opera tanto densa di spirito missionario, nel 

vangelo insista più sull’ascolto della Parola che sull’annuncio. Eloquente a tale proposito è 

l’episodio di Marta e Maria (10, 38-42): prima di dedicarsi al compito missionario, la Chiesa deve 

porsi in ascolto della Parola, deve “conservarla” nel suo cuore, a immagine della Madre. Solo 

così essa potrà rimanere all’altezza del mandato che le è assegnato dal suo Maestro.  
 

b) Nello stesso senso deve essere intesa la grande insistenza di Luca sugli inizi; sul vangelo 

dell’infanzia, sul raccordo con la tradizione di Abramo. La chiesa delle nazioni non deve 

dimenticare di essere discendenza di Abramo. I due discepoli di Emmaus sono apostrofati da 

Gesù come «sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti!» (24, 15); ad essi il Risorto 

spiega «ciò che in tutte le Scritture si riferiva a lui, cominciando da Mosè e da tutti i profeti» 

(24,16). La chiesa dei pagani non può dimenticare che le sue radici sono nella storia di Mosè e dei 

profeti. Appunto questo collegamento con gli inizi propizia lo schema storico della salvezza, 

tanto caratteristico di Luca. (Tutto giunge a Gerusalemme e da Gerusalemme tutto parte per 

abbracciare il mondo).  
 

c) Qualificante dell’ottica di Luca è una spiccata attenzione al tempo della Chiesa. La primitiva 

comunità cristiana, quella di Gerusalemme in specie, era stata caratterizzata da una forte 

tensione escatologica; essa pareva alimentare quasi una sospensione della cura per il tempo 

presente; soprattutto per la distensione del tempo presente. La vita del cristiano era caratterizzata 

subito e solo dalla attesa del ritorno imminente del Signore. Il vangelo di Luca, come per altro 

gli Atti, sottolineano invece la distensione del tempo; «Non sarà subito la fine». Proprio così Luca 

inizia il discorso apocalittico di Gesù:  
 

«Guardate di non lasciarvi ingannare. Molti verranno sotto il mio nome dicendo: "Sono io" e: "Il tempo è 

prossimo"; non seguiteli. Quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate. Devono 

infatti accadere prima queste cose, ma non sarà subito la fine». (21, 8-9) 
 

*L’affievolirsi della tensione apocalittica minaccia di disporre lo spazio per il sonno, per 

il ritornare cioè a un interesse per le cose antiche e per la vita mondana. Su questo sfondo deve 

essere inteso l’interesse di Luca per la definizione precisa del tempo della Chiesa, come tempo 

destinato a durare, e tuttavia insieme come tempo altro da quello antico, caratterizzato dalla 

gioia escatologica, dalla franchezza, dalla costante meditazione della parola, dalla cura 

fervorosa e lieta dei poveri. Il suo intendimento più preciso è appunto quello di mettere in 

evidenza come la Chiesa non sia una semplice garanzia di salvezza; sia invece lo spazio e il 

tempo della storia entro il quale diventa possibile e diventa doverosa la conversione del singolo.  
 

*Sotto molti aspetti appare più “ecclesiastico” il vangelo di Matteo rispetto a quello di 

Luca; più esplicita è in esso l’attenzione alla definizione di regole di vita comune (pensiamo al 

discorso ecclesiastico del c. 18), e anche alla definizione della legge morale della vita cristiana 

per comparazione alla legge mosaica e alla predicazione profetica (pensiamo al famoso discorso 

della montagna). La Chiesa che è oggetto di attenzione nel vangelo di Luca non ha tanto la 

figura della vita comunitaria e delle sue regole, quanto invece la figura di un tempo della storia 

della salvezza, che è certo il tempo ultimo e perfetto (kairòs), segnato dalla gioia e dalla 
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riconciliazione tra gli umani, ma è insieme un tempo che dura. Potremmo accostare – ma è un 

accostamento non così facile da capire – il vangelo di Luca alla redazione deuteronomista della 

legge di Mosè: in quel libro la legge è esposta non nella forma di una serie di precetti, ma nella 

forma di una serie di esortazioni accorate:  
 

«Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il 

cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti dò, ti stiano fissi nel cuore; li 

ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti 

coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli 

occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte». (Dt 6, 4.-9) 

D.La struttura del vangelo 
 

*La struttura della narrazione di Luca deve essere decifrata tenendo conto della sua fonte 

Marco; esso propone già una prima struttura di quella narrazione continua della vicenda di Gesù, 

che definisce il genere letterario stesso che è proprio dei vangeli. Alla struttura di Marco il terzo 

vangelo rimane sostanzialmente fedele, almeno dal punto di vista materiale. Sfuggono 

ovviamente a quello schema i materiali nuovi aggiunti. Due sono le interpolazioni maggiori:  
 

a) la piccola interpolazione di 6,20–8,3 (le beatitudini…le donne alla sequela di Gesù) 

b) la grande interpolazione di 9,51–19,27 (il viaggio verso Gerusalemme) 
 

*Specialmente attraverso la seconda grande interpolazione Luca introduce di fatto un 

nuovo disegno sintetico e programmatico del proprio racconto. Per rapporto a tale disegno 

rilievo cruciale assume la città di Gerusalemme; in quella città termina il racconto di Luca, che 

ignora invece le apparizioni di Gesù in Galilea, attestate da tutti gli altri vangeli. Agli Undici il 

Risorto ordina espressamente di attendere a Gerusalemme il dono dello Spirito:  
 

«Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno 

predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo 

voi siete testimoni. E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, 

finché non siate rivestiti di potenza dall'alto» (24, 46-49) 

 

*Lo Spirito ha rilievo speciale nel terzo vangelo, oltre che ovviamente in Atti. Secondo 

questo libro la missione degli apostoli si distende da Gerusalemme fino ai confini del mondo, o 

meglio fino al centro del mondo, Roma. Alla struttura centripeta del vangelo corrisponde quella 

centrifuga di Atti. Il vangelo appare in prima approssimazione articolato nelle tre parti: 
 

I. In Galilea 

II. Verso Gerusalemme 

III. A Gerusalemme 

 

*Rimangono fuori da questo schema i primi quattro capitoli. I primi due per ragioni più 

evidenti: essi sono dedicati all’infanzia di Gesù e costituiscono una sorta di proemio alla vicenda 

che interessa. In realtà anche in quei primi due capitoli ha rilievo significativo la polarità 

Nazaret/Gerusalemme: la vicenda della madre comincia a Nazaret, si sviluppa come cammino 

verso Gerusalemme, e più precisamente verso il tempio (presentazione e Gesù dodicenne), per 

concludersi da capo a Nazaret; il ritorno di Gesù a Nazaret e la sua sottomissione ai genitori 

sono tuttavia chiaramente presentati come momenti solo interlocutori, destinati a passare, 

rispetto alla futura dedizione di Gesù alle cose del Padre suo.  
 

*Rimane fuori dallo schema geografico lineare della vita pubblica anche la sezione 3,1–
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4,12, la quale dice del rapporto di Gesù con Giovanni battista (battesimo di Giovanni, 

rivelazione di Gesù, genealogia, tentazioni di Gesù). Anche tale sezione ha uno schema simile ai 

due capitoli dell’infanzia: Nazaret / Giordano / Nazaret; di più, anche essa è costruita secondo la 

polarità delle due vite parallele di Giovanni e Gesù. Molti studiosi l’associano ai cc. 1-2, e 

quindi al proemio della vicenda vera e propria, quella dell’annuncio della salvezza ai poveri. 
 

*Alla luce di queste considerazioni appare abbastanza sicura e deliberatamente voluta da 

Luca la struttura in quattro parti:  

I. Il proemio della storia 

II. Predicazione in Galilea, 

III. Viaggio a Gerusalemme 

IV Compimento del ministero di Gesù a Gerusalemme. 

1. Il preludio della storia 
 

Annuncio, nascita e inizi dei due figli, il profeta e il Messia, che mette in rilievo la 

ragione di eminenza del Messia rispetto al precursore (cc. 1-2); 

 

Predicazione di Giovanni, proclamazione del Figlio di Dio, 

genealogia, tentazioni del deserto (3,1-4,13). 

 

 
 

2. Predicazione in Galilea 
 

Nella sinagoga di Nazareth e a Cafarnao (4,14-44) 

 

Chiamata dei primi discepoli e dispute conseguenti (5,1-6,11) 

 

Scelta dei Dodici apostoli e loro missione (6,12-9,50, ma con la piccola interpolazione) 
 

 
 

3. Viaggio a Gerusalemme 
 

Missione dei 72, istruzioni ai discepoli e dispute conseguenti (9,51-13,21) 

 

Varie dispute con folle e farisei, varie istruzioni a folle e discepoli (13,22-17-10) 

 

Istruzioni sul regno presente futuro (17,11-19,27) 

 

Arrivo a Gerusalemme, cacciata dei mercanti e istruzioni alle folle (19, 28-48) 
 
 

 

4.Compimento del ministero a Gerusalemme. 
 

Approvato dal popolo, rifiutato dai capi (20–21) 
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Passione e morte, il Messia servo sofferente (22–23) 

 

Il giorno di Pasqua (24) 

 

Per portare frutto: 
*Sono in grado ora di delineare il contesto complessivo dove collocare le pericopi di Luca 

ascoltate e celebrate nella liturgia? 

*Sono anche capace di collocare i suoi brani in quella figura di Chiesa, complementare, ma 

singolare, propria di questo evangelista? 

*Perché ciascuno di noi dovrebbe essere in grado di raccontare e magari anche scrivere il 

“quinto vangelo”? 
 


