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Il Vangelo di Luca 
 

5. La preparazione alla missione in Galilea (3,1–4,13) 

 
Introduzione 

 
 

*Alcuni studiosi hanno proposto la tesi di una stretta unità di composizione tra Lc 1–2 e Lc 

3,1–4,13. È certo possibile rilevare ragioni di parallelismo tra quelle due parti; la ragione 

principale è che, per dire degli inizi di Gesù, nell’una e nell’altra parte si valorizza il rapporto tra 

Gesù e Giovanni. Tuttavia l’inizio di 3,1ss. è troppo importante e solenne, perché si possa pensare 

a un seguito di Lc 12:  
 

«Nell'anno decimoquinto dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della 

Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturèa e della Traconìtide, 

e Lisània tetrarca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio scese su 

Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto». (3, 1-2) 

 
*Appare più persuasiva l’ipotesi che questo passo costituisse addirittura l’inizio del 

vangelo in una sua prima redazione; che i cc. 1–2 siano quindi stati aggiunti in un secondo 

momento. Avvalla tale ipotesi il fatto che Luca stesso in Atti affermi che la testimonianza a 

favore di Gesù deve cominciare esattamente dal battesimo di Giovanni (cfr. At 1,22; 10,37).  

 
*Avvalla tale ipotesi poi anche il fatto che la genealogia di Gesù sia collocata dopo il 

battesimo; nella struttura attuale del vangelo una tale collocazione appare incongrua; sarebbe 

parso molto più logico ricordare la genealogia già nei capitoli dove si parla della madre e del 

padre.  

 
*Finalmente, l’ipotesi che i primi due capitoli siano stati aggiunti in seconda battuta pare 

confermata dal fatto che nel resto del vangelo mai compare un accenno a quei primi capitoli, né 

in genere alle informazioni su Gesù che appunto da quei due capitoli derivano. In particolare, nel 

racconto del battesimo non troviamo alcun cenno alla lontana parentela tra Gesù e Giovanni, né si 

dice in qualsiasi modo di una loro conoscenza precedente il battesimo. Appare più probabile che 

il rapporto tra Gesù e Giovanni, illustrato dai racconti del capitolo 3, abbiano concorso poi 

all’elaborazione dei capitoli 1–2 nella forma di una storia parallela dei due bambini.  

 
*Lo schema di questa preparazione del ministero pubblico di Gesù è articolato in quattro 

quadri: 

1. Predicazione del Battista (3, 1-20) 
 

*Meritano di essere sottolineate in particolare tre singolarità del racconto che Luca 

propone del ministero di Giovanni:  
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a) La prima singolarità è anche la più notevole: la predicazione di Giovanni secondo Luca è 

edificante e non solo minacciosa; ha la forma di un positivo invito alla conversione, addirittura ha 

la forma di un’istruzione concreta sulle forme che tale conversione deve assumere. Non ha quel 

tono univocamente ultimativo, che è invece proprio del messaggio di Giovanni Battista nella 

tradizione comune. Certo, dopo la citazione di Isaia (assai più estesa che in Mc e Mt), anche Luca 

registra il messaggio deterrente di Giovanni, in termini identici a Mt:  
 

«Diceva dunque alle folle che andavano a farsi battezzare da lui: “Razza di vipere, chi vi ha 

insegnato a sfuggire all'ira imminente? Fate dunque opere degne della conversione e non 

cominciate a dire in voi stessi: Abbiamo Abramo per padre! Perché io vi dico che Dio può far 

nascere figli ad Abramo anche da queste pietre. Anzi, la scure è gia posta alla radice degli alberi; 

ogni albero che non porta buon frutto, sarà tagliato e buttato nel fuoco”». (3, 7-9) 

 

*Luca poi dice di una risposta accogliente da parte degli uditori: prima della folla in 

genere, poi dei pubblicani e dei soldati, dunque di coloro che venivano comunemente considerati 

come perduti senza rimedio. La qualità discreta e praticabile delle richieste rivolte dal Battista a 

tutti costoro sono indice precoce di quell’immagine “urbana” e praticabile, non selvaggia e 

apocalittica, della vita cristiana, che Luca ribadirà in tutto il suo vangelo. Anche sotto tale profilo 

appare pertinente un accostamento già proposto, quello di Luca a Deuteronomio; in Dt infatti la 

Legge è proposta come legge praticabile, che deve assistere il popolo nella vita che sta per 

iniziare nella terra promessa, e non invece quasi fosse un semplice argomento per condannare 

Israele.  
 

b) La seconda singolarità è il fatto che la testimonianza del «più forte, che viene dopo», 

interviene solo dopo la predicazione edificante, e in risposta a una domanda che molti, «in cuor 

loro», si fanno a proposito di Giovanni, «se non fosse lui il Cristo». Il sospetto che Giovanni 

Battista sia (o pretenda d’essere) il Cristo è sullo sfondo anche della testimonianza di Giovanni 

evangelista nel quarto vangelo: «Egli confessò e non negò, e confessò: “Io non sono il Cristo”» 

(Gv1,20).  
 

c) La pericope dedicata a Giovanni Battista si conclude con la notizia della sua chiusura in 

prigione ad opera di Erode; la storia di Giovanni appare in tal senso chiusa prima che si apra 

quella di Gesù. Nella scena (ma in realtà si tratta solo di una notizia) del battesimo Gesù appare 

solo, e non accanto al profeta. 

 

2. Battesimo/vocazione di Gesù (3, 21-22) 
 

*La brevità estrema del racconto del battesimo di Gesù induce molti a non separare questi 

due versetti dai precedenti. Tuttavia il loro stacco dai precedenti è molto netto. Le formule 

letterarie usate da Luca paiono voler sottolineare lo stacco, ricordando a due riprese la 

conclusione del precedente battesimo:  
 

«Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in 

preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di colomba, e 

vi fu una voce dal cielo: “Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto”». (3, 21-22) 
 

*Come nel caso della notizia a proposito della circoncisione di Gesù, Luca evita di 

raccontare la scena di Gesù che è stato battezzato; dice solo che dopo che anche lui aveva 

ricevuto il battesimo «si aprì il cielo»: la menzione della preghiera insieme allo Spirito dà corpo 

alla nuova economia dei rapporti tra il cielo e la terra, che sta per essere inaugurata dal ministero 
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di Gesù. Non a caso, diversamente da Matteo non si parla di un annuncio del regno di Dio da 

parte di Giovanni.  

3. Genealogia di Gesù (3, 23-38) 
 

*La genealogia di Gesù che segue ulteriormente sottolinea lo stacco tra Giovanni Battista e 

Gesù. La genealogia poi risale non fino ad Abramo, e dunque a colui che sta all’inizio delle 

promesse fatte a Israele, come invece accade in Matteo, ma risale fino ad Adamo, e addirittura 

fino a Dio.  
 

*La genealogia è ascendente e non discendente; comincia ricordando che «Gesù quando 

incominciò il suo ministero aveva circa trent'anni ed era figlio, come si credeva, di Giuseppe» (è 

questo il fondamento evangelico della qualifica di Giuseppe come padre putativo). Elenca quindi 

poi gli ascendenti di Giuseppe e conclude l’elenco dei padri così: «figlio di Adamo, figlio di Dio». 

Anche per il periodo che va da Abramo a Gesù i nomi elencati da Luca sono tutti (meno due) 

diversi da quelli di Matteo. Tanto basti per comprendere il carattere non interessato alla 

precisione storiografica delle genealogie.   

 

4. Tentazioni del deserto (4, 1-13)  
 

*Il racconto delle tentazioni di Luca dipende dalla stessa fonte di Matteo, prevede dunque 

le tre tentazioni distinte; ne muta tuttavia la successione, mettendo la tentazione del pinnacolo del 

tempio al terzo posto, e la tentazione di tutti i regni della terra al secondo; anche così Luca 

ripropone il rilievo di vertice che Gerusalemme ha per rapporto al cammino di Gesù sulla terra.  

 

*Luca introduce poi una variante significativa nella formulazione della tentazione dei regni 

della terra: «Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie 

mani e io la do a chi voglio» (4,6): la precisazione che «la gloria di questi regni» sarebbe «stata 

messa nelle mie mani e io la do a chi voglio» è solo di Luca e suggerisce una lettura demonizzante 

di quei regni. Dio depone i potenti e innalza gli umili. 

 

*Mentre Matteo (come in altro modo Marco) conclude le tentazioni con un’indicazione 

che pare suggerire il ritorno di Gesù nel giardino celeste: «Il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si 

accostarono e lo servivano» (Mt 4,11), Luca mette in evidenza il carattere solo provvisorio della 

tregua concessa dal diavolo: «Dopo aver esaurito ogni tipo di tentazione, il diavolo si allontanò da 

lui per ritornare al tempo fissato». (4,13). 

 

Per portare frutto: 
* In che senso la grande testimonianza del Battista dev’essere anche mia? 

* Riesco a scorgere la grande differenza tra il Battesimo celebrato da Giovanni Battista e 

quello di Gesù? Tra il Battesimo di penitenza e quello cristiano? 

* Anche la genealogia lascia trasparire la prospettiva di Luca. L’hai colta? 

* Il cammino battesimale di ogni cristiano richiede la lotta contro le tentazioni. Nello 

schema riassuntivo di Luca è facile scorgervi l’aspetto ingannevole, illusorio, del volto del 

Male (non del malessere)? Il Male è astuto e quindi appare favorevole al tuo cammino! 
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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) 

 

Passione e morte, il Messia servo sofferente (22–23) 
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Il giorno di Pasqua (24) 
 


