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Il Vangelo di Luca 
 

4.Il vangelo dell’infanzia: nascite e presentazione (Lc 1–2) 

 

Visitazione  
 

*La scena della visita di Maria ad Elisabetta consente di dare una rappresentazione vivace al 

legame tra le due nascite annunciate. Il racconto è attraversato da una sottilissima trama di rimandi al 

racconto del trasferimento dell’arca a Gerusalemme:  
 

 Il trasferimento si produce attraversando la regione montuosa della Giudea;  
 

 Davide, dopo che in un primo tempo aveva resistito a quel trasferimento per timore di avere Dio 

come vicino di casa, poi si decide; va a prendere l’arca presso Obed-Edom, dove essa «rimase tre 

mesi e il Signore benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa» (2 Sam 6,11), come per tre mesi rimase 

Maria presso  Elisabetta (Lc 1,56).  
 

 Davide accompagna l’arca a Gerusalemme attraversando la regione montuosa della Giudea, e 

l’accoglie con grande esultanza in Gerusalemme, danzando davanti ad essa; il balzo di gioia del 

bambino nel grembo della madre Elisabetta appare come una ripresa della danza di Davide, che è 

autore dei salmi, e dunque della preghiera tutta di Israele.  
 

 Il saluto di Elisabetta, che interpreta il balzo di gioia del bambino, riprende il saluto rivolto a 

grandi donne della storia antica (quello di Debora a Giaele, Gdc 5, 24, e quello di Ozia a Giuditta, 

Gdt 13, 18) e pone il sigillo sulla figura di Maria quale (unica) «benedetta tra le donne». La 

benedizione della Madre è strettamente congiunta e anzi dipendente dalla benedizione del Figlio: 

«benedetto il frutto del tuo grembo»; in questo caso la benedizione riprende quella del figlio di 

Davide, che viene nel nome del Signore.  
 

 Elisabetta si esprime come si era espresso Davide: «A che debbo che la madre del mio Signore 

venga a me» (1, 43); è quasi alla lettera citazione delle parole di Davide, «Come potrà venire da 

me l'arca del Signore?» (2 Sam 6,9).  
 

 Successivamente, quando Davide acquisterà l’area sulla quale verrà edificato il tempio, il 

proprietario di quel terreno, Araunà, si esprimerà in termini assai simili: «Perché il re mio signore 

viene dal suo servo?» (2 Sam 24,21).   
 

 *Il cantico del Magnificat,  come per altro i due successivi del Benedictus e del Nunc dimittis, 

chiedono un discorso a parte. Tutti questi cantici si possono cancellare senza che la sequenza 

narrativa ne risulti interrotta. Essi assolvono a una funzione analoga a quella propria dei discorsi in 

Atti, e in genere nelle opere storiografiche dell’età antica: interpretano cioè i fatti, assai più che 

inserirsi nella vicenda.  

 

 *È discusso se i cantici, certo aggiunti in seconda battuta nella narrazione di Luca, debbano 

essere attribuiti alla compilazione di Luca stesso oppure appartengano alla preghiera della Chiesa 

giudeo-cristiana di Gerusalemme. In ogni caso, essi corrispondono alla spiritualità propria dei poveri 

di Jahvè, di quei circoli devoti della pietà giudaica presso i quali il vangelo di Gesù trovò più facile 

seguito e anche elaborazione. 
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Le due nascite 
 

 *Il parallelismo tra i due racconti nel caso della nascita dei figli si articola in una sequenza di 

episodi: nascita vera e propria, notizia della circoncisione e della imposizione del nome. Però nel 

caso di Giovanni è data soltanto la notizia telegrafica della nascita, mentre ha la consistenza di una 

scena (nella quale è inserito il Benedictus) l’imposizione del nome; nel caso di Gesù la nascita ha la 

consistenza di una scena molto articolata, mentre è dedicata solo una telegrafica notizia alla 

imposizione del nome.  
 

 *Il nome di Gesù infatti è stato già anticipato dall’angelo; basta qui dunque ricordare che «gli fu 

messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della 

madre». Mentre nel caso del figlio di Zaccaria il nome è introdotto soltanto in occasione della notizia 

della circoncisione. 
 

 *Il nome è indicato dalla madre, che smentisce la scelta dei parenti; è confermato poi, con la 

scrittura su una tavoletta, dal padre, che soltanto a quel punto vede sciolto il nodo della sua lingua. 

Certo molto suggestivo è il parallelo tra i nove mesi per la nascita di un bimbo e i nove mesi per 

partorire una parola finalmente nuova nel cantico del Benedictus.  

 

 *«Giovanni» vuol dire Dio fa grazia, Dio si fa dono; l’obiezione dei parenti: «Non c'è nessuno 

della tua parentela che si chiami con questo nome», ha un trasparente significato simbolico; questo 

bambino annuncia i tempi della grazia del Signore, fino a quel tempo sconosciuta. Il cantico di 

Zaccaria dà parola al congiungimento della lunga attesa dei padri con l’evento della visita di Dio al 

suo popolo.  

 

Presentazione al tempio 
 
 *Da questo punto in poi è interrotto lo schema del racconto parallelo delle due storie, e si dice 

ormai soltanto del figlio di Maria. Si dice per riferimento al tempio. Appunto il tempio accomuna il 

racconto della presentazione e quello di Gesù dodicenne. Come già detto, tutto il successivo racconto 

di Luca graviterà verso Gerusalemme. Appunto il senso di quella successiva gravitazione del 

vangelo verso Gerusalemme è anticipato e interpretato attraverso i due episodi: «Quando venne il 

tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per 

offrirlo al Signore» 
 

 *La purificazione era richiesta dalla legge per la madre. Si propone una difficoltà: non pare 

abbia bisogno di purificazione questa Madre; inoltre qui si parla della «loro purificazione»: chi sono 

questi loro? Maria e Giuseppe, oppure Maria e il bambino? La soluzione più persuasiva è quella che 

nega la necessità di una qualsiasi purificazione; la purificazione è solo prevista dalla legge in termini 

generali, ma la prescrizione non vale per loro. Vale invece la prescrizione che impone l’offerta del 

figlio primogenito al Signore. Il precedente prossimo è l’offerta del figlio di Anna, il figlio generato 

mediante il voto della madre:  

 
«Dopo averlo divezzato, andò con lui, portando un giovenco di tre anni, un'efa di farina e un otre di 

vino e venne alla casa del Signore a Silo e il fanciullo era con loro. Immolato il giovenco, presentarono 

il fanciullo a Eli e Anna disse: “… Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia 

che gli ho chiesto. […]: per tutti i giorni della sua vita egli è ceduto al Signore”».  (1 Sam 1, 24-28) 
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*Il cantico di Simeone mostra però come non sia il tempio a consacrare il bambino, ma il 

bambino a consacrare il tempio vuoto; il vecchio Simeone infatti «aspettava il conforto d'Israele», e 

riconobbe quel conforto appunto nel figlio di Maria, che è «gloria del tuo popolo Israele», ma è 

insieme «luce per illuminare le genti», e cioè tutti i popoli della terra. Giunto il suo conforto, Israele 

cessa d’essere un popolo separato, e diventa testimone della grazia di Dio davanti a tutti i popoli, 

davanti a tutti gli uomini, oggetto della buona volontà di Dio.  
 

*La proclamazione del mistero del Figlio di Maria è seguito dall’annuncio della prova, che 

interessa Israele e Maria stessa, ma diversamente. Mentre per Israele la prova assume la forma di un 

giudizio, per la madre la prova è solo conferma della sua fede: «Egli è qui per la rovina e la 

risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E 

anche a te una spada trafiggerà l'anima».  

 

 *A conclusione della scena è detto del ritorno a Nazareth: «Quando ebbero tutto compiuto 

secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth». Nella vita nascosta 

di Nazareth, nella quale «il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era 

sopra di lui», si prepara la futura purificazione del popolo di Israele e del tempio stesso. 

 

A dodici anni nel Tempio 
 

*L’episodio pare un raddoppio di quello della presentazione al tempio: oltre alla coincidenza 

centrale del luogo (il tempio), anche in questo caso sono i genitori che portano Gesù, «secondo 

l’usanza»; ancora una volta il brano si conclude con la notizia del ritorno a Nazareth. Perché dunque 

due racconti al tempio?  
 

*Il racconto di Gesù dodicenne (diversamente da tutti i precedenti) non ha contatti con la 

narrazione che precede; d’altra parte già la presentazione al tempio pareva fornire una conclusione 

persuasiva dei due capitoli. Appare in tal senso probabile che il nuovo episodio sia stato aggiunto in 

seconda battuta a una precedente versione, già configurata senza questo.  
 

*Conferma l’ipotesi il fatto che il nuovo episodio abbia somiglianza con quelli dell’infanzia di 

Gesù che abbondano nei vangeli apocrifi, i quali cercano con insistenza di riempire il vuoto della 

vita nascosta a Nazareth. Anzi, precisamente lo stesso racconto di Gesù dodicenne appare anche nel 

vangelo dell’infanzia di Tommaso (II seco d.C.), a seguito di quattro altri episodi. È possibile che 

Luca abbia raccolto una tradizione già elaborata prima di lui.  
 

*La scelta di introdurre il brano ha da essere cercata in questo particolare: è questo il primo 

racconto nel quale non sono altri a parlare del bambino in forme sorprendenti, ma il fanciullo stesso 

sorprende: «Tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte»; 

soprattutto, sorprende con la risposta data alla madre: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io 

devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Gesù parla di Dio come del Padre suo; mostra dunque 

d’essersi ormai già appropriato della verità affermata dall’angelo.  
 

*L’episodio dispiega il senso di quello che è detto prima, ed è ripetuto dopo; prima era stato 

detto che a Nazareth «il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era 

sopra di lui»: e poi da capo è detto che «Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli 
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uomini». La scena del tempio illustra ciò che a Nazareth si produce in maniera nascosta, e rimane 

ignoto a quanti conoscono Gesù soltanto alla luce delle memorie della sua vita pubblica.  
 

 

 

*In ogni caso, Luca, riprendendo la memoria di Gesù dodicenne, la rielabora profondamente, 

mettendola al servizio del suo disegno della vicenda di Gesù. Rilevante a tale riguardo è soprattutto 

il motivo del terzo giorno: «Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, 

mentre li ascoltava e li interrogava». Appunto a Gerusalemme si conclude il cammino di Gesù sulla 

terra; del ministero di Gesù nel tempio Luca rileverà non soltanto l’opposizione del Sinedrio, ma 

anche il favore della folla.  

 

*A Gerusalemme certo Gesù apparirà come smarrito; apparirà così alla madre, ma anche ai 

suoi stessi discepoli; ma si tratterà di una valutazione precipitosa, come illustra l’incontro con i due 

discepoli di Emmaus. Così doveva accadere, secondo la parola di Mosè e dei profeti. Attraverso 

quello smarrimento Gesù dovrà entrare nella sua gloria.  

 
 

Annotazione storica 
 

*Nella vicenda storica del cristianesimo nacquero infatti molto presto eresie, che negavano la 

vera umanità di Gesù; che concepivano dunque la verità del vangelo come dottrina, dunque come 

una verità gnostica, insegnata da Gesù, ma non manifestata dalla e nella sua umanità.  
 

«Carissimi, non prestate fede a ogni ispirazione, ma mettete alla prova le ispirazioni, per saggiare se 

provengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono comparsi nel mondo. Da questo potete 

riconoscere lo spirito di Dio: ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio; 

ogni spirito che non riconosce Gesù, non è da Dio. Questo è lo spirito dell'anticristo che, come avete udito, 

viene, anzi è già nel mondo». (1 Gv 4, 1-3) 

 

*Anche questa circostanza ha forse concorso a suscitare i racconti dell’infanzia. In ogni caso, 

i racconti dell’infanzia hanno qualità decisamente più elaborata del resto dei due vangeli; detto 

altrimenti, essi sono le parti più teologiche dei due vangeli. Le memorie che sono all’origine delle 

notizie offerte e delle scene narrate – se pure memorie del genere sussistono – appaiono 

profondamente rielaborate, appunto nell’ottica del messaggio teologico proposto dei rispettivi 

vangeli. Poche altre parti manifestano la teologia complessiva di quei vangeli tanto esplicitamente 

quanto i capitoli dell’infanzia.  

 

*Non sorprende che la storicità di quelle memorie sia molto controversa; in ogni caso, è 

decisamente meno precisa di quanto accada mediamente nelle memorie della vita pubblica. Appare 

d’altra parte molto difficile immaginare una tradizione orale pubblica alla origine delle memorie 

dell’infanzia, mentre essa si deve supporre nel caso delle memorie di gesti e parole di Gesù 

trasmesse nei racconti della vita pubblica.  

 

Per portare frutto: 
* Il Natale di Gesù porta alla luce la verità del mio natale, di ogni natale dei figli di Adamo. 

Sono in grado di cogliere questa verità? 

* Il figlio di Dio per eccellenza, Gesù, nasce in questo mondo non solo per rivelare quanto 

Dio ci voglia bene, ma anche per annunciare la mia personale vocazione; perché io 

comprenda che tutta la mia storia è sotto il segno di una chiamata che attende risposta. 
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Riesce la storia di Gesù ad essere il paradigma della mia storia ed anche una Presenza che 

mi da la forza per viverla? 

 


