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Itinerario di spiritualità

SCHEDE SUL VANGELO DI LUCA

In sintonia con il cammino formativo generale dell’Azione Cattolica
per l’anno associativo 2003/’04, anche il nostro Movimento porrà al
centro del proprio itinerario di spiritualità il Vangelo di Luca.

L’introduzione e le schede che seguono tracciano un possibile per-
corso di lettura e di approfondimento utile sia al cammino del gruppo
MIE, sia alla riflessione personale.*

0. Introduzione

Identità dell’autore

Cercando di conoscere meglio le caratteristiche salienti del nostro
testo evangelico, non si possono trascurare le questioni che riguar-
dano l’identità del suo autore. Come gli altri Sinottici (Mc e Mt), in un
primo tempo anche il terzo vangelo circolava fra le prime comunità
cristiane senza il nome di chi l’avesse scritto. L’esigenza di attribuire
a questi testi un’autorevole paternità nasce solo intorno alla fine del II
secolo (con il Canone di Muratori, 170-180 d.C.), quando la chiesa
tende ad avvicinare il più possibile gli autori degli scritti evangelici ai
fatti che essi narrano, e ne attribuisce perciò l’origine ai diretti testi-
moni o di Gesù o dell’insegnamento degli apostoli.

In sostanza, i vangeli sono scritti anonimi e ciò vale anche per il
nostro libro che non contiene informazioni né sul suo compositore, né
sulla sua provenienza. Tuttavia, dal II secolo in poi, vi sono parecchie
testimonianze (vd. Eusebio, Tertulliano…) unanimi nell’attribuire il terzo
vangelo a Luca, medico, discepolo degli apostoli, collaboratore di S.
Paolo. Questa attribuzione ha resistito ai secoli ed è quella che ha
riscosso i maggiori consensi. Poggia soprattutto sull’identità tra l’auto-
re del vangelo e quello degli Atti degli Apostoli. Quest’ultima opera,
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difatti, sarebbe stata scritta da un protagonista degli avvenimenti, aiu-
tante di Paolo, probabilmente nato ad Antiochia. Inoltre, l’apostolo nei
suoi scritti ricorda Luca come «compagno d’opera» (Fil 24). I collabo-
ratori di Paolo sono stati diversi, ma solo Luca con la sua estrazione
culturale potrebbe aver redatto il vangelo e gli Atti. Pertanto, tradizio-
nalmente, l’autore del terzo vangelo sarebbe un intellettuale greco
convertito all’ebraismo o, ancor meglio, un giudeo-greco. Difatti, le sue
origini vengono svelate dal nome che è l’abbreviazione del nome elle-
nico Lucano o Lukios, mentre la sua formazione scientifica e religiosa
giustifica la precisione, l’ordine, lo stile e l’impostazione con cui ha
organizzato il materiale evangelico a sua disposizione.

Oggi la ricerca tende a non identificare troppo il Luca del vangelo
al Luca discepolo di Paolo. Sebbene essa confermi la sua estrazione
colta (l’autore mostra di conoscere le grandi opere storiche e lettera-
rie del tempo), lo colloca, però, fra i cristiani della seconda o terza
generazione. La sua migliore capacità di descrizione delle malattie
guarite da Gesù non significa necessariamente che egli sia medico,
indica piuttosto la sua maggiore proprietà di linguaggio rispetto a Mc
e Mt. Inoltre, il suo vangelo si rivela come un tentativo di far entrare
l’annuncio cristiano in dialogo con la cultura del tempo e ha l’intento
di mostrare come la chiesa sia l’evoluzione più matura e coerente del
popolo dell’Antico Testamento. Per questo, Luca struttura la sua
opera in due parti, la rivelazione del Figlio (il vangelo) e lo sviluppo
della comunità dei suoi discepoli (gli Atti degli Apostoli). Infatti la sal-
vezza non comprende solo due fasi (Israele e il messia), ma anche
quella della chiesa, e non è solo decisiva la resurrezione di Cristo, lo
è pure la discesa dello Spirito Santo che rappresenta la confermazio-
ne del nuovo e vero popolo di Dio. Per cui, ambedue le opere lucane
sono come due parti di un unico dittico che va guardato nel suo com-
plesso. La venuta di Gesù è il culmine del piano di Dio che, senza
soluzione di continuità, prosegue la sua piena manifestazione anche
nel tempo della chiesa e delle nazioni. In ciò, il terzo evangelista
mostra una notevole abilità letteraria coniugata a un grande rispetto
delle fonti e delle tradizioni che ha a disposizione. Infine, si rivolge a
una comunità mista, composta da ebrei e, soprattutto, da pagani che
hanno aderito al vangelo di Cristo. Per questo Luca si preoccupa di
dare ordine e chiarezza al suo racconto in modo da facilitare e favori-
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re al suo lettore il contatto con un mondo e una cultura diversa e lon-
tana, come quella palestinese-giudaica. Inoltre, nella realtà ecclesiale
a cui egli si rivolge: è molto forte la tensione fra poveri e ricchi; è
scarso il livello conflittuale con il mondo giudaico (cosa invece molto
presente in Mt); non emergono pregiudizi verso le donne, né verso i
Samaritani.

Scopo del testo

Scopo del terzo vangelo sembra quello di riandare alle origini stes-
se del cristianesimo, in modo da offrire, sulla scorta delle testimonian-
ze più qualificate e attendibili, una base solida e sicura alla fede di
quanti hanno accolto l’annuncio evangelico. Il testo, con la sua accu-
ratezza, intende offrire al lettore-credente una visione più convincente
dell’esperienza cristiana. Per Luca, infatti, il disegno di Dio si realizza
e si svela definitivamente con il cammino storico di Gesù che è stato
non solo un semplice profeta ma il Salvatore. Egli, passando in mezzo
agli uomini, ha guarito e sanato ogni infermità fisica e morale; ha
mostrato la misericordia del Padre che accoglie tutti e non esclude
nessuno. La salvezza, pertanto, è una «via», quella di Gesù e del
regno; una strada che ha carattere storico e sociale. Il regno, difatti, è
il punto di incontro di tutti, pagani e Giudei, uomini e donne, piccoli e
grandi, senza emarginazioni o esclusioni, e ciò viene dimostrato dallo
scopo delle azioni miracolose di Cristo che mira anche al reinserimen-
to sociale. Luca, pertanto, sviluppa la sua opera fra due punti di riferi-
mento: il Risorto che vive nella comunità tramite il suo Spirito (Atti) e il
Gesù storico, la cui vicenda umana anticipa e prepara ciò che il fedele
è chiamato a ripetere (vangelo). Dunque, l’esperienza di Cristo, le sue
parole ed opere costituiscono il sostrato di principi e norme su cui si
instaura la vita cristiana.

Caratteristiche e struttura

Guardando più nello specifico, si può dire che nel complesso il rac-
conto lucano è frutto di una scrupolosa ricostruzione storica a partire
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da un’abbondante documentazione. Per questo, fra i vangeli, il terzo
è quello che si caratterizza per una maggiore «storicità» (p. es., sulla
base dei suoi dati si è fissata una cronologia della vita di Cristo).
L’autore, in sostanza, ha selezionato il materiale a sua disposizione e
lo ha sistemato secondo un criterio narrativo, ma soprattutto secondo
una sua visione teologica e pastorale. Egli, così, si pone allo stesso
tempo come storico e come teologo della fase centrale e culminante
del piano di Dio, l’incarnazione del Figlio. La preoccupazione di Luca,
infatti, è annunziare, descrivere e presentare adeguatamente la per-
sona di Gesù Cristo, la sua esperienza, il suo messaggio, giacché la
salvezza degli uomini si realizza nella sua stessa vita e non solo con
la sua morte e risurrezione. Quindi, l’esperienza storica di Gesù è in
se stessa salvifica, perché Dio si rende visibile agli uomini di tutte le
nazioni e di tutti i tempi nelle azioni e nelle parole di Cristo.

Tutto questo, nella visione di Luca, è un progetto divino che Dio
affida all’uomo per completarne la realizzazione. Perciò sono cari al
terzo vangelo i temi: dello Spirito Santo (che viene nominato 17 volte,
contro le 12 di Mt e le 6 di Mc); della preghiera; della sequela e per-
severanza; del vangelo come annunzio della buona notizia per i
poveri; del regno di Dio che è già all’opera e la cui strada ognuno,
nessuno escluso, può ritrovare; del perverso potere seduttivo che
hanno lo spirito farisaico, la ricchezza, la voglia di primeggiare.

Nel complesso, il vangelo lucano è vangelo della salvezza, della
gioia, della pace messianica, ma anche dell’impegno terreno e socia-
le. Difatti, la salvezza di Dio è un progetto totale che riguarda non
solo la fine del peccato, ma pure di tutti i mali che affliggono l’uomo.

La struttura del racconto evangelico si compone di queste parti:

– il vangelo delle origini di Gesù (Lc 1,1-2,52);

– i prodromi della sua missione (Lc 3,1-4,44);

– la sua attività pubblica (Lc 5,1-9,50);

– in cammino verso Gerusalemme (Lc 9,51-19,46);

– l’insegnamento nella capitale (Lc 19,47-21,38);

– la sua passione, morte, risurrezione e ascensione (Lc 22,1-24,53).
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1. Le schede

Per l’itinerario di spiritualità suggeriamo una lettura integrale del
vangelo di Luca da svolgersi nel corso dell’anno, o in gruppo o per-
sonalmente, lasciando che emergano riflessioni, domande, questioni
e perplessità che possono essere ampliate e affrontate con l’ausilio
dei testi suggeriti in bibliografia e con l’aiuto di qualche biblista da
individuare nella propria realtà locale.

Le schede che seguono si limitano a supportare alcuni tratti di que-
sto cammino, in corrispondenza con i periodi «forti» dell’anno liturgi-
co. Esse si suddividono ciascuna in tre parti: 1) indicazioni introdutti-
ve alla lettura integrale del testo evangelico di riferimento;1 b) focaliz-
zazioni su alcuni testi e relative annotazioni di carattere esegetico;2

c) riflessioni su alcuni aspetti utili allo sviluppo di una spiritualità
evangelica che guidi e conformi sempre più l’impegno educativo cri-
stiano.
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Luca, un vangelo della gioia, dell’annuncio di salvezza per i
poveri, scritto in modo chiaro e ordinato, con una preoccupa-
zione di serietà storica. Esso è scandito da una progressione
geografica che dà unità agli avvenimenti: Gesù attraversa la
Palestina partendo dalla Galilea diretto a Gerusalemme. La sua
attività, le sue parole, i miracoli e gli incontri sono scanditi da que-
sto andare in avanti, verso la città santa. Viaggio che dal c. 9 in
poi si fa più preciso e determinato. Qui, in particolare, l’evangelista
non intende fornire un diario dell’ultimo tratto del cammino di
Gesù, ma un quadro unitario di carattere teologico-spirituale entro
il quale collocare gran parte del materiale inedito che ha raccolto
nel corso delle sue accurate indagini.

1 Tali indicazioni introduttive sono liberamente tratte da S. GRASSO, Luca.
Traduzione e commento, Borla, Roma 1999.
2 La traduzione dei testi evangelici riportati è di G. BARBAGLIO-R. FABRIS-B.
MAGGIONI (edd.), I Vangeli, Cittadella, Assisi 1989, da cui sono liberamente tratte
anche le annotazioni esegetiche.
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1. Indicazioni introduttive alla lettura

Unico esempio fra i Sinottici, il vangelo si apre con un Prologo (Lc
1,1-4) che si ispira alle introduzioni dei grandi testi letterari e scientifi-
ci del mondo culturale greco. L’evangelista vi precisa lo scopo e il
metodo del suo lavoro e chiarisce il suo intento: dare un resoconto
ordinato ed esauriente degli avvenimenti che saranno oggetto della
sua esposizione. Fedele a questo programma, Luca premette al rac-
conto della vita pubblica di Gesù un vangelo in miniatura dedicato
alle sue origini (Lc 1,5-2,52). Difatti, i primi due capitoli si presentano
come una sezione unitaria ed omogenea. La lingua e lo stile richia-
mano da vicino espressioni della bibbia cosiddetta «dei Settanta»
(cioè la traduzione greca per uso liturgico). Si crea così un’atmosfera
da Antico Testamento che ha lo scopo di far vedere come le vicende
che si narrano nel vangelo siano l’esatto e specifico realizzarsi delle
antiche promesse risuonate sin dai tempi dei patriarchi e dei profeti.

Il materiale in Lc 1,5-2,52 è stato organizzato con la tecnica dei
racconti paralleli. Ciò permette all’evangelista di stabilire un confron-
to tra le due figure di Giovanni, il battista (cioè, il battezzatore), e
Gesù, il messia, in modo da far risaltare la novità e la grandezza di
quest’ultimo. Il ritmo binario, pertanto, sarà dominante in questa pri-
missima parte del terzo vangelo, dove si procede attraverso piccole
scene che formano coppie di quadri simmetrici. La vicenda ha inizio
a Gerusalemme e precisamente nel tempio, luogo privilegiato dalla
narrazione lucana, e si conclude ancora lì (2,41-50), per cui anche il
piccolo vangelo delle origini si chiude allo stesso modo dell’intero

SCHEDA N. 1

Periodo: Avvento-Natale

IL PROLOGO

E IL VANGELO DELLE ORIGINI DI GESÙ

Lc 1,1-2,52
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vangelo pubblico che ruota attorno al viaggio di Gesù verso la città
santa, laddove si concluderà la sua esperienza terrena e prenderà
forma la prima comunità ecclesiale.

Nei primi due capitoli che stiamo esaminando sono riportati ben
quattro inni (Magnificat, Benedictus, Gloria, Nunc dimittis) che hanno
la funzione di presentare un commento lirico e un’interpretazione più
approfondita degli avvenimenti raccontati in prosa.

2. Focalizzazioni e relative annotazioni esegetiche

Annuncio della nascita di Gesù 1,26-38

26 Nel sesto mese l’angelo Gabriele fu inviato da Dio
in una città della Galilea, chiamata Nazaret,

27 a una giovane promessa sposa a un uomo, discendente di Davide,
chiamato Giuseppe; e la giovane si chiamava Maria.

28 L’angelo entrò da lei e le disse: Rallegrati Maria,
scelta dal favore di Dio, il Signore è con te.

29 A queste parole essa rimase molto turbata
e cercava di comprendere che cosa potesse significare un tale saluto.

30 Ma l’angelo le disse: Non temere Maria,
poiché hai trovato il favore di Dio.

31 Ecco, tu sarai incinta e darai alla luce un figlio
e gli metterai nome Gesù.

32 Egli sarà grande e sarà proclamato Figlio dell’Altissimo;
il Signore Iddio gli affiderà il regno di Davide, suo antenato,

33 e regnerà per sempre sui discendenti di Giacobbe
e il suo regno non avrà mai fine.

34 Maria disse all’angelo: Come è possibile questo,
dato che io sono vergine?

35 L’angelo le rispose: Lo Spirito santo scenderà su di te
e la potenza dell’Altissimo sarà presente in te;
e per questo colui che nascerà da te sarà santo, Figlio di Dio.

36 Ed ecco Elisabetta, tua parente, anch’essa è incinta
e attende un figlio nella sua età avanzata; ed è già al sesto mese lei che

37 era considerata sterile, perché nulla è impossibile a Dio.



38 Allora Maria disse: Sono la serva del Signore;
avvenga a me ciò che hai detto. E l’angelo partì da lei.

Questo racconto si svolge nel «sesto mese» a partire dal concepi-
mento di Giovanni. È una scena di “annuncio” articolata come quella
che la precede (Lc 1,5-25), segue infatti lo stesso schema: presenta-
zione dei personaggi, messaggio dell’angelo, conclusione.

Qui la protagonista è Maria, una giovane vergine di un villaggio della
Galilea, regione con una composizione di popolazione ibrida e poco
ortodossa. Si crea così un contrasto tra l’annuncio precedente, fatto a
Zaccaria, sacerdote integerrimo, dentro il tempio di Gerusalemme, e
questo, rivolto a una ragazza di un paesino in una zona senza grande
importanza.

La narrazione è dominata dal messaggio dell’angelo, a cui si
affiancano una riflessione e una domanda di Maria. Tre sono i
momenti di sviluppo dell’intervento di Gabriele.

Il primo, un saluto carico di significati biblici: «Rallegrati, scelta dal
favore di Dio». Il «rallegrati» corrisponde all’espressione greca chaire
che si ritrova anche in molti brani dell’Antico Testamento (So 3,14.15;
Zc 9,9; Gl 2,21), in cui i profeti invitano la «figlia di Sion» (sinonimo di
Gerusalemme e, quindi, del popolo d’Israele) ad esultare per l’inter-
vento di Dio e per la venuta prossima del messia. Qui l’invito alla gioia
messianica è pienamente giustificato, visto che Maria è stata scelta da
Dio per un compito eccezionale, preannunciato dagli antichi profeti. Un
compito che Dio stesso garantisce, per questo Gabriele usa l’espres-
sione «il Signore è con te».

Il secondo momento dell’intervento dell’angelo precisa in cosa
consisterà la missione di Maria. Lei sarà la madre del messia atteso
e annunciato nella storia d’Israele. Suo figlio sarà più che un sem-
plice profeta, giacché gli appellativi che il messaggero divino gli
attribuisce lo delineano con i contorni propri di Dio: il suo nome sarà
Gesù (cioè «il Signore salva»); egli sarà grande, figlio dell’Altissimo
e come tale sarà riconosciuto (tradizionalmente nel linguaggio della
Bibbia l’aggettivo «grande», in senso assoluto, si attribuisce solo a
Dio).
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A questo punto si inserisce la domanda di Maria che servirà a
introdurre il terzo momento dell’annuncio, in cui l’angelo preciserà
ulteriormente l’identità del bambino: il suo concepimento avverrà
senza l’intervento umano. Ciò attesta che la radice ultima dell’essere
profondo di Gesù risale all’iniziativa divina. Egli è veramente il Santo,
il Figlio consacrato fin dal suo primo esistere e legato al Padre da un
rapporto unico e irripetibile. Tutto ciò, inoltre, svela che la verginità di
Maria non è una valore a sé stante, in quanto dato biologico, ma è
l’espressione della sua radicale povertà e della sua disponibilità al
progetto di Dio. Infatti, il segno che le sarà dato fa leva sulla sua fidu-
cia nella «potenza» di Dio. Sarà lo Spirito Santo a scendere su di lei,
la potenza dell’Altissimo l’«adombrerà». Sono tutte espressioni che
nell’Antico Testamento richiamano la presenza di Dio nella tenda
eretta da Mosè durante l’esodo in mezzo al deserto e, successiva-
mente, nel tempio di Gerusalemme. Dunque, d’ora in avanti Maria
sarà la «tenda» e il «tempio» in cui Dio si rende presente nel suo
Figlio. E lei, dinanzi a tutto questo, con semplicità risponde: «Sono la
serva del Signore avvenga a me ciò che hai detto».

* * * 

Visita di Maria a Elisabetta 1,39-56

39 Pochi giorni dopo Maria si mise in viaggio verso la regione montuosa
e raggiunse in fretta una città della Giudea.

40 Appena entrata nella casa di Zaccaria salutò Elisabetta.
41 E quando Elisabetta sentì il saluto di Maria,

il bambino le sussultò nel grembo, ed essa fu ricolma di Spirito santo.
42 Allora esclamò ad alta voce: Tu sei la più benedetta delle donne,

e benedetto è il figlio che porti in grembo.
43 Come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga a me?
44 Perché appena il tuo saluto mi è giunto all’orecchio,

ecco che il bambino ha sussultato di gioia nel mio seno.
45 E beata colei che ha creduto nell’adempimento

di ciò che le è stato detto dal Signore.
46 Allora Maria disse: L’anima mia esalta il Signore
47 e il mio spirito si rallegra per Dio, mio salvatore,
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48 poiché volse lo sguardo alla sua umile serva.
Ecco, d’ora innanzi tutte le generazioni mi chiameranno beata,

49 perché l’onnipotente ha fatto per me grandi cose: santo è il suo nome.
50 La sua bontà verso quelli che sono fedeli a lui

si rivela in continuità per ogni generazione.
51 Egli ha rivelato la sua potenza efficace:

ha disperso gli orgogliosi nei loro progetti,
52 ha rovesciato i potenti dai troni,ha innalzato gli umili;
53 ha ricolmato di beni gli affamati,

ha rimandato a mani vuote i ricchi.
54 Ha soccorso Israele, suo servo,

per essere fedele al suo amore misericordioso,
55 come aveva promesso ai padri nostri,

ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
56 Maria rimase con Elisabetta circa tre mesi; poi ritornò a casa sua.

Dopo le due scene di annuncio, l’incontro tra Maria ed Elisabetta fa
da raccordo tra i due episodi precedenti e tra le vicende dei due bambi-
ni, Giovanni e Gesù. E già qui, nonostante sia ancora nell’utero della
madre, il profeta precursore svolge il suo compito: attraverso Elisabetta
rende onore e testimonianza al messia presente nel grembo di Maria.
Lo si evince dalle allusioni a personaggi ed episodi dell’Antico
Testamento.

Elisabetta dà il benvenuto a Maria ad «alta voce», così come il popo-
lo di Dio accolse, acclamando, l’arca dell’Alleanza (1Cr 15,28; 2Cr
5,13). Questa volta la «vera arca» è proprio la giovane vergine di
Nazaret che dentro di sé porta il Signore. Ella è benedetta e beata fra le
donne poiché ha creduto e si è affidata all’efficacia della parola di Dio.

A questo punto segue il Magnificat, il primo dei commenti lirici pre-
senti in Lc 1-2. È un canto di ringraziamento che, alla luce del compi-
mento messianico, ripercorre la storia della salvezza con un senso di
gioia e gratitudine. Esso si compone di tre parti:

a) 1,48-50 – esalta il dialogo fra la potenza di Dio e l’umile apertura
del credente; modello di tale dialogo è proprio Maria, l’«umile serva»
di Nazaret.
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b) 1,51-53 – Dio agisce storicamente, perciò la sua opera realiz-
zerà la speranza di un mondo nuovo in cui gli schemi «normali» della
storia umana vengono sovvertiti: gli umili, gli affamati, quanti si affida-
no a Dio scopriranno di essere quelli che realmente contano per Lui.
Tale capovolgimento compiuto dal Signore prenderà avvio dalle
coscienze dei «poveri» sino a investire i meccanismi del potere e le
strutture socio-politiche.

c) 1,54-55 – Tutto questo si realizzerà perché Dio è fedele alle sue
promesse, così come lo è adesso inviando quel messia tanto atteso da
Israele. Suo Figlio entra nella discendenza di Abramo per essere quel
«servo di Dio» che in prima persona attua l’impegno di compiere le atte-
se, i sogni e le speranze di coloro che confidano solamente nel Signore.

Intravedendo tali cose, Maria, la “piccola e povera ragazza di
Nazaret”, esplode in un canto di liberazione e di gioia.

* * *

Nascita di Gesù 2,1-20

1 Ora in quel tempo un editto di Cesare Augusto ordinò
che si facesse un censimento di tutto l’impero.

2 Questo primo censimento avvenne
mentre Quirinio era governatore della Siria.

3 E tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella sua città.
4 Anche Giuseppe si recò dalla città di Nazaret di Galilea

alla città di Davide, chiamata Betlemme, in Giudea,
perché egli era della famiglia e discendenza di Davide;

5 salì per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta.
6 Ora, mentre si trovavano in quel luogo,

giunse per lei il momento del parto,
7 e dette alla luce il suo primogenito, e lo avvolse in fasce

e lo depose in una mangiatoia,
perché non vi era posto per loro nella stanza comune.

8 In quella regione alcuni pastori pernottavano nei campi
a guardia del loro gregge.
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9 Un angelo del Signore si presentò a loro
in uno splendore divino irraggiante.
Allora furono presi da grande spavento.

10 Ma l’angelo disse loro: Non temete
perché io vengo per portarvi un grande annuncio
che sarà motivo di grande gioia per tutto il popolo:

11 Oggi nella città di David e nato per voi un salvatore,
che è il messia, il Signore.

12 E questo è il segno per voi:
Troverete il bimbo avvolto in fasce e giacente in una mangiatoia.

13 In quell’istante si raccolse intorno all’angelo
una moltitudine delle schiere celesti, che lodava Dio e diceva:

14 Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e pace sulla terra per gli uomini che egli ama.

15 Appena gli angeli si furono allontanati verso il cielo
i pastori dicevano fra loro: Andiamo fino a Betlemme
a vedere questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere.

16 Andarono dunque senza indugio
e trovarono Maria e Giuseppe e il bimbo che giaceva nella mangiatoia.

17 Dopo aver visto, divulgarono quanto era stato detto di quel bambino.
18 E tutti coloro che udirono furono stupiti di ciò che raccontavano i pastori.
19 Maria da parte sua conservava tutti questi fatti rimeditandoli in cuor suo.
20 I pastori poi se ne tornarono rendendo gloria e lode a Dio

per tutto ciò che avevano visto e udito, come era stato loro annunciato.

Il vangelo delle origini di Gesù, che si struttura sulla tensione pro-
messa-attesa-adempimento, raggiunge qui il suo culmine. Non ci tro-
viamo dinanzi a un resoconto dettagliato o a una cronaca giornalisti-
ca, né si tratta di una narrazione folcloristica o leggendaria, piuttosto
Luca interpreta un avvenimento reale alla luce della fede cristiana.
Quindi, nelle tre parti che compongono questo testo si mescolano
realismo e annuncio della fede che insieme conducono a scorgere in
un semplice fatto (la nascita di un bambino) la «rivelazione» della
portata salvifica di un evento che riguarda tutti gli uomini. Le tre
sezioni sono: Lc 2,1-7 in cui si racconta la nascita; 2,8-14 che contie-
ne l’annuncio rivolto ai pastori; 2,15-20 dove quell’annuncio viene
confermato e divulgato.
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Il racconto della nascita di Gesù è al centro della prima parte (2,7a)
ed è estremamente conciso e stringato. Viene preceduto da elementi
che servono a motivare lo spostamento della sua famiglia da Nazaret
a Betlemme (la città di Davide di cui Gesù, tramite Giuseppe, diviene
discendente). Probabilmente la nascita avvenne nella casa della fami-
glia di origine di Giuseppe, non nella stanza comune degli ospiti, ma
in un luogo più riservato. I particolari delle fasce e della mangiatoia
servono a introdurre l’annuncio successivo dell’angelo ai pastori
(2,12), e non dicono molto circa il luogo e le circostanze (per cui non
se ne può dedurre che si trattasse di grotta o di stalla).

Attorno al neonato non vi è un’atmosfera di festa familiare, come
avviene invece per la nascita di Giovanni il battista (Lc 1,57-80), ma
tutto l’evento nella sua semplicità fa risaltare la luce di rivelazione
divina che lo avvolge: a Betlemme convergono le attese millenarie di
Israele e dell’umanità; in questo luogo trova compimento tutta la sto-
ria della salvezza dalla creazione e Mosè, dall’Esodo alla terra pro-
messa, dai profeti a Davide… sino al presente.

Proprio il messaggio ai pastori svela il senso di questa nascita. È il
primo risuonare della buona novella: il Salvatore promesso è final-
mente nato, quel bambino è il messia Signore.

L’annuncio dell’angelo ai pastori segue lo schema classico delle
apparizioni celesti nell’Antico Testamento, tuttavia il suo contenuto ha
una carica di novità dirompente. Nelle parole degli angeli risuona
l’essenza della proclamazione di fede cristiana (Lc 2,11). In esse il
terzo evangelista ha concentrato il nucleo della professione di fede
sulla vera identità di Gesù, incastonandolo proprio al centro e al cul-
mine del suo «vangelo dell’infanzia».

La «grande notizia» che costituisce il cuore di Lc 1-2 si prolunga e
viene celebrata in due scene: una sulla terra, l’altra nel cielo. La
prima ha per protagonisti i pastori che trovano quanto aveva detto
loro l’angelo. In un clima quasi liturgico e ricolmi di gioia essi tornano
lodando il Signore e si fanno divulgatori della buona notizia che
hanno ricevuto e visto. A questa scena corrisponde la seconda che si
svolge in cielo, dove risuona un canto che fa eco alla liturgia della
comunità cristiana: Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e pace sulla
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terra agli uomini che egli ama. I due termini «gloria» e «pace» si illu-
minano a vicenda. Nel momento in cui la potenza salvifica di Dio (la
gloria) si rivela, sulla terra fiorisce un nuovo clima fra gli uomini:
libertà, giustizia, prosperità (vd. Is 9,5.6) che sono i segni della pace
e della salvezza instaurati dall’avvento del messia. Tutto ciò riguarda
gli uomini che Dio ama senza distinzioni né esclusioni, giacché la sua
bontà salvifica abbraccia tutti. Tuttavia, il suo amore senza limiti e
senza emarginazioni pone ciascun uomo dinanzi alla propria respon-
sabilità: scegliere o meno di rispondere a questo amore che salva e
libera.

Al fianco dei pastori (missionari cristiani ante litteram), Luca evi-
denzia la figura di Maria che conserva ogni cosa nel proprio animo
per meditarla (Lc 2,19). È un modo tipicamente biblico di dire che la
giovane madre custodisce nel cuore ogni parola, avvenimento o
segno della promessa divina, per coglierne lo sviluppo e il compi-
mento futuri. Dunque, tramite Maria, l’evangelista propone ai suoi let-
tori tale atteggiamento di attesa e di domanda verso il futuro, esso
deve contraddistinguere coloro che confidano nella salvezza che Dio
opera in Gesù Cristo.

*******
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Il racconto del terzo evangelista si può definire un racconto
sacro. Egli costruisce una narrazione lineare e letterariamente
articolata attorno ad alcuni dati elementari. Grazie ai sottili ed
espliciti riferimenti ai testi biblici, il vangelo dell’infanzia di Luca
viene non solo arricchito ma acquista una dimensione e un signifi-
cato nuovi: la nascita di Gesù a Betlemme è il punto di arrivo
di tutta la precedente storia di Dio con il suo popolo. In
sostanza, traspare questa convinzione: la venuta di Gesù è stata
preparata nei secoli da Dio ed è il compimento delle promesse
fatte ad Abramo e alla sua discendenza. Tale interpretazione
viene fondata da Luca sulla forza della «Parola» che trasforma
avvenimenti quotidiani e insignificanti (nascite, incontri, cerimonie,
feste…) in “rivelazione” dell’azione salvifica di Dio.



3. Riflessioni

Due donne, due bambini, due padri… questo ritmo binario caratteriz-
za i primi capitoli del terzo vangelo. Sarebbe sbagliato definirli «vange-
lo dell’infanzia», perché, più che raccontare i primi anni di vita, la loro
preoccupazione e il loro obiettivo è dimostrare le reali origini di Gesù.
Egli è veramente il messia, il Figlio di Dio. Tutto ciò viene evidenziato
attraverso la tecnica delle storie parallele che stabilisce un confronto
tra la figura di Giovanni il battezzatore, ultimo ed eminente testimone
dell’Antica Alleanza, e Gesù che realizzerà con la sua stessa vita le
millenarie promesse custodite dal popolo ebreo. Le strade di questi
due bambini non si sovrapporranno, né entreranno in concorrenza.
Semmai, si porranno in continuità: il primo, Giovanni (accostabile al
profeta Elia che secondo la tradizione giudaica sarebbe dovuto ritorna-
re a preparare e inaugurare l’avvento del messia) aprirà la strada al
secondo. Difatti, alla fine della sua corsa, come in una sorta di staffetta,
passerà a Gesù il testimone delle attese e delle speranze maturate
nella lunga e travagliata esperienza storica di Israele. Nel figlio di
Maria, ciò che era stato custodito nei secoli troverà pieno e universale
compimento in grande continuità con il cammino dell’Antico
Testamento, seppure con una carica innovativa che sorprenderà e sov-
vertirà gli schemi del sistema socio-religioso costruito dall’uomo.

Le due storie si incrociano sin dal concepimento dei bambini, per-
ché sono pure le storie di due madri divenute tali per intervento divi-
no. Seguendo gli schemi anticotestamentari nel caso di Elisabetta
(l’annuncio è fatto a Zaccaria, dentro il tempio, in un momento sacro;
l’imposizione del nome richiede il benestare del padre…); molto più
inaspettato e scardinante nel caso di Maria (l’annuncio è fatto diretta-
mente a lei, la quale concepirà rimanendo vergine). Quindi, due
donne simili per condizione, sebbene estremamente distanti: la prima
chiusa dentro le tradizioni giudaiche, la seconda assolutamente fuori
delle regole di qualsiasi logica umana. Eppure riescono a incontrarsi,
a ritrovarsi insieme, a condividere profondamente le loro esperienze,
i loro sentimenti, le vibrazioni che sentono dentro. Sono capaci di
andare oltre la distanza che le loro diverse situazioni hanno creato. A
fare il primo passo in tal senso è proprio Maria.

18



Cosa la spinge ad essere così capace di relazione, cioè a cercare
l’incontro senza chiudersi nel proprio sconvolgente e straordinario vis-
suto? Si muove perché ha bisogno di incrociare gli occhi di Elisabetta,
di condividere con lei quella inaudita esperienza. È certa, solo sua
cugina potrà comprenderla, avvolta anche lei dalla misteriosa azione
salvifica di Dio. Ma perché viene a farsi un discorso fra donne, quando
uno dei due messaggi divini è dato a un uomo, a Zaccaria e non a sua
moglie? Forse perché quell’uomo dinanzi a quell’annuncio è rimasto
senza parole, ammutolito, mentre Elisabetta, che ne porta in sé la rea-
lizzazione, ha una capacità in più, trovare le parole per esprimere l’ine-
sprimibile, per intrecciare le proprie sensazioni ed emozioni con quelle
di Maria e, con lei, contemplare il compiersi della salvezza.

Da un lato, Elisabetta «incarna» le antiche promesse e la memoria
di tutto ciò che Dio ha fatto per il suo popolo Israele, dall’altro, Maria
è la «nuova arca» che custodisce colui che stabilirà la nuova ed eter-
na Alleanza, il messia che porterà pace e salvezza al mondo intero.
Nell’abbraccio delle due donne, dunque, c’è il vibrare del cosmo inte-
ro, l’insieme del creato in fremente attesa d’essere riscattato dal
giogo della morte e della finitudine.

Da ciò traiamo i primi spunti di riflessione:

– laddove l’esperienza religiosa non si coniuga con la capacità di affi-
darsi a Dio, essa diventa “muta”, non riesce a dir nulla su ciò che il
Signore veramente compie per l’uomo.

– Chi invece sa affidarsi riesce a sperimentare l’opera di Dio nella con-
creta quotidianità della propria esistenza. Le due donne non hanno
bisogno di inseguire ragionamenti e teorie religiose, per loro l’inter-
vento divino è lì, sperimentabile: un bambino da sentire, da portare
dentro, da custodire e nutrire intimamente. In particolare, in Maria la
presenza di Dio si fa letteralmente carne della sua carne.

– Probabilmente Luca intende mettere a tacere tutto un sistema reli-
gioso, di chiaro stampo maschile, che ha incasellato ogni cosa (per-
sino Dio) in regole, precetti, schemi, strutture fondamentalmente
incapaci di dire qualcosa di significativo e di lasciarsi sorprendere
dall’azione divina.
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– La comunità cristiana non può appiattirsi su una prospettiva del
genere. Piuttosto è chiamata a vigilare per essere, come Maria,
sempre pronta e disponibile alle proposte di Dio.

Continuando l’approfondimento di alcuni aspetti dei primi due capi-
toli del vangelo di Luca, ci soffermiamo adesso sulla nascita di Gesù
che avviene in un contesto di “solitudine” e in una casa “straniera”.
Quindi, sin dai primordi, la vita del Cristo è itinerante, un viaggio dalla
periferia (Nazaret in Galilea) alla capitale (Betlemme è poco distante
da Gerusalemme) che contraddistinguerà tutta la sua esistenza. Nel
vangelo di Luca, l’esperienza umana di Gesù è orientata verso
Gerusalemme, dove si compirà la sua missione e il suo destino di pas-
sione, morte e risurrezione.

La nascita del Cristo è raccontata in modo essenziale e scarno. In
un certo senso, è disadorna rispetto alla tradizionale cornice che viene
attribuita al Natale. Eppure il racconto, nella sua stringatezza, riesce a
concentrare potentemente l’attenzione sull’essenza di quanto sta acca-
dendo: Dio realizza in quel bambino tutte le sue promesse di salvezza.

Inoltre, Gesù è “estraneo” sin dalla nascita. Estraneo alla grande
storia (il censimento voluto dall’imperatore di Roma) che procede
senza curarsi di quel neonato; estraneo alla casa in cui nasce (era
forse la dimora della famiglia di origine di Giuseppe, ma non era la
‘sua’ casa); estraneo festeggiato da estranei (i pastori) anch’essi
erranti, che si fermano giusto il tempo di rallegrarsi e ripartire; estra-
neo a un padre (Giuseppe) che non è realmente il suo; estraneo per-
sino alla madre (Maria) che sa di averlo ma non come un figlio a tutti
gli effetti. Ed estraneo realmente lo è, la sua origine non è umana ma
divina. Eppure, nonostante ciò, Gesù saprà essere così intimamente
umano che la sua estraneità diverrà distanza da un certo modo disu-
mano di essere uomini e donne. Il suo essere divino illuminerà
profondamente la sua umanità tanto da renderla libera, piena, inte-
gra. E ciò lo porterà ad essere insopportabilmente estraneo proprio ai
tutori umani di Dio, che dall’alto del loro potere religioso lo rifiuteran-
no come assolutamente inaffidabile e pericoloso. 

Infine, con l’avvento di Gesù realmente la Parola entra nella carne,
non solo nella sua ma anche in quella di Maria e di coloro che sono
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coinvolti negli avvenimenti raccontati da Luca. La potenza salvifica di
Dio trasforma i volti, modella i corpi, svela i sentimenti, illumina le
parole, riempie i cuori… Maria se ne lascia trasportare, serbandola
nel suo animo e facendosene continuamente plasmare. 

Ecco, allora, altri punti su cui riflettere:

– Ognuno di noi è chiamato ad avere la sua Gerusalemme a imitazio-
ne di Cristo. Qual è la nostra Gerusalemme? Cioè, onestamente,
cosa costituisce il centro e la meta della nostra esistenza? È vera-
mente una ‘Gerusalemme’ in cui la nostra vita giunge a generare
riconciliazione, liberazione e segni del Regno di Dio? E, infine, da
dove parte il nostro viaggio di cristiani verso la “Gerusalemme” di
Gesù? Dalle nostre agevoli sicurezze o prende avvio dalle confuse e
polverose strade delle “periferie” del nostro tempo? Nella nostra
esperienza di fede quanta reale condivisione c’è delle speranze e
dei travagli degli esclusi di oggi?

– Il Natale che viviamo è spiritualmente fecondo perché realmente
incentrato su Cristo? Oppure è ancora troppo ricco, troppo carico,
troppo pieno di buoni sentimenti che alla fine seppelliscono e
fanno sparire la disadorna e dirompente novità del bambino di
Betlemme?

– La salvezza di Dio e la sua Parola permeano e trasformano vera-
mente la nostra carne, la nostra esperienza quotidiana, le nostre
scelte, i nostri affetti, la nostra capacità di percepire e sentire noi
stessi e gli altri?

– Tante volte allontaniamo ciò che ai nostri occhi è “estraneo”,
incomprensibile, inconcepibile, etichettandolo come qualcosa o
qualcuno che non risponde ai nostri criteri di umanità. Lo si fa per
esempio con gli immigrati stranieri: il fatto che siano di colore
diverso, abbiano usi diversi, parlino lingue incomprensibili, pensino
e si comportino in modo non usuale, ce li rende estranei. In prati-
ca, a meglio vedere, la loro estraneità dal nostro punto di vista
consiste in una “carenza” di umanità. Cioè, manca loro quel livello
di sviluppo, civiltà, cultura che a “casa nostra” è essenziale per
esser considerati pienamente uomini. Quindi, essi ci sono estranei
perché - secondo noi - sono ‘poco umani’. Sicché non ci rendiamo
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conto che, giudicandoli in tal modo, per primi noi diventiamo disu-
mani. E, invece, l’«estraneo», seppure lontano dai nostri criteri,
può essere profondamente più umano di quanto lo si sia dalle
nostre parti.

– Infine, chissà quante volte è capitato pure a noi di sentirci estranei
rispetto agli altri, agli ambienti in cui viviamo, a noi stessi. Oppure,
quanta gente oggi è estraniata, espropriata da se stessa a causa
dell’egoismo e della violenza altrui. E ancora, quante persone sono
estranee e lontane dal proprio cuore, dai propri sogni autentici,
dalle proprie speranze più profonde tanto sono proiettate nelle logi-
che del successo, dell’egemonia, dell’antagonismo e del profitto…
Domandiamoci: il nostro Cristo, quello di cui ci sentiamo discepoli,
quello nel nome del quale ci impegniamo nel campo educativo, sa
parlare a queste categorie di “estranei”?
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1. Indicazioni introduttive alla lettura

Dal capitolo 9 in poi il vangelo di Luca subisce una svolta: Gesù
con determinazione decide di incamminarsi verso Gerusalemme (Lc
9,51-56). Tale salita verso la città santa domina tutta la seconda
parte del racconto evangelico che si caratterizza per una costante
presenza di verbi di movimento e per la descrizione di Gesù e dei
suoi discepoli nella condizione di itineranti.

Tuttavia, dalla narrazione lucana non è affatto facile ricostruire l’iti-
nerario geografico percorso da Gesù, non vi sono indicazioni precise.
Forse tale silenzio sulle tappe di questo cammino è intenzionale, per-
ché il Maestro ha – come le grandi figure dell’Antico Testamento
(Abramo, Mosè…) – una destinazione precisa ma non un tracciato
prefissato. Quindi, in Luca il cammino di Gesù verso Gerusalemme
non è semplicemente un percorso topografico, bensì è un viaggio dal
valore teologico e spirituale che ha pure forti risvolti salvifici, ecclesio-
logici, missionari.

Tutto ciò si conferma nelle tre scene di sequela contenute in Lc
9,57-62, in cui il deciso cambiamento di direzione del cammino di
Gesù coinvolge anche i discepoli. La scelta di Gerusalemme quale
meta determina non solo la missione del Maestro, ma anche il compi-
to di coloro che intendano seguirlo sino in fondo. Per questo, subito
dopo l’inizio dell’ascesa verso la capitale, nel terzo vangelo viene pure
narrato l’invio dei settantadue (Lc 10,1-24), per indicare che la missio-
ne è prerogativa non solo dei dodici apostoli ma pure della comunità
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dei discepoli (vd. Lc 9,51-53; 10,1). In particolare, Luca pone l’accento
sulle parole di esortazione e di guida che Gesù rivolge ai suoi disce-
poli per prepararli sin d’ora alla vita e missione del dopo-pasqua. Si
tratta di istruzioni che l’evangelista ripropone alla sua comunità come i
tratti di un ideale di vita valido per tutti i credenti.

Inoltre, in questa seconda parte, Luca racchiude tutte le parabole
che sono tipicamente sue e che non si trovano negli altri vangeli (il
buon samaritano, Lc 10,29-37; l’amico inopportuno, 11,5-8; il ricco
stolto, 12,15-21; il fico sterile, 13,6-9; la dramma perduta, 15,8-10; il
padre misericordioso, 15,11-32; l’amministratore scaltro, 16,1-8; il
ricco e il povero Lazzaro, 16,19-31; il giudice iniquo e la vedova,
18,1-8; il fariseo e il pubblicano, 18,9-14)3.

Per quanto riguarda i termini utilizzati dall’autore va detto che, oltre
a un vocabolario legato al viaggio e agli spostamenti, emerge anche
un lessico dell’«accoglienza e dell’ospitalità». Il Maestro itinerante,
infatti, viene accolto dagli amici e da chi lo stima, come accade per
esempio a casa di Marta e Maria (Lc 10,38-42), modello dell’ospita-
lità da offrire al Nazareno.

Non viene neanche trascurato uno dei temi più rilevanti del terzo
vangelo, la preghiera. Le si dedica Lc 11,1-13, in cui Gesù insegna il
Padre Nostro (Lc 11,2-4), sottolineando quanto sia importante prega-
re con insistenza (vd. la parabola dell’amico importuno, 11,5-8).

Man mano che il cammino verso Gerusalemme procede, si inaspri-
sce lo scontro con i farisei e i maestri della legge. La loro ostilità e le
invettive di Gesù nei loro confronti vengono raccontate in Lc 11,14-
12,12, a cui segue un’altra sezione incentrata sul fascino e l’inutilità
della ricchezza (Lc 12,13-34). Si giunge così al discorso sulla vigilanza
che si compone di tre parabole (12,35-48) che annunciano la venuta
finale del Signore, sottolineata dalla costante presenza del verbo greco
erchomai (avvicinarsi, giungere). In tal modo, si pone sempre più l’ac-
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cento sulla dimensione escatologica dell’attesa del Regno che deve
animare la vita del cristiano, il quale deve prepararsi al suo avvento con
attenzione e perseveranza (vd. Lc 12,49-13,9).

La seconda parte del viaggio a Gerusalemme (Lc 13,22-17,10)
contiene: un quadro di commensalità (Lc 14,1-24), le parabole sulla
misericordia (15,1-32) e quelle sul rapporto povertà-ricchezza (16,1-
31). Centro di questo trittico, quindi, sono le tre parabole sulla gran-
dezza del perdono di Dio, che si caratterizzano per la costante pre-
senza (otto volte) del verbo greco apollymi (andare in rovina, esser
perduto…). Inoltre, esse sono introdotte dalla descrizione dell’uditorio
(Lc 15,1-3): da un lato i pubblicani e i peccatori, dall’altro i farisei e gli
scribi scandalizzati. Dunque, tema portante di tutta la sezione è la
misericordia del padre, grande protagonista in particolare della para-
bola del «figlio ritrovato» (Lc 15,11-32).

La parte conclusiva del grande viaggio di Gesù (Lc 17,11-19,46) si
incentra sulla cosiddetta «piccola apocalisse» (cioè, un breve discor-
so di prefigurazione della fine dei tempi) che si inaugura con l’interro-
gativo sul «regno di Dio», termine che ritorna 11 volte in questa parte
del terzo vangelo. Il regno per Gesù è già presente anche se verrà
stabilito definitivamente solo alla fine della storia, con la venuta del
Figlio dell’uomo (17,20-37). Occorre, allora, rimanere in attesa vigi-
lanti senza mai stancarsi di pregare (Lc 18,1-8). Sebbene la preghie-
ra divenga inutile nel caso fosse esercizio di ostentazione e di ipocri-
sia farisaica (18,9-14).

In vista della città santa, Gesù ha altri tre incontri (notabile ricco, Lc
18,18-30; cieco di Gerico, 18,35-43; Zaccheo, 19,1-10), in cui emer-
ge quanto egli voglia dire affermando (Lc 18,15-17) che il regno di
Dio va accolto con la semplicità dei bambini.

Infine, l’arrivo a Gerusalemme (Lc 19,29-44), preceduto dalla para-
bola delle mine (Lc 19,11-28), la quale offre la chiave interpretativa
dell’entrata del Maestro nella città santa: egli è il messia che con il
suo ingresso non realizzerà il regno che molti dei suoi contemporanei
si attendevano. Il fatto che si tratti di un messia «strano» viene con-
fermato dal suo primo gesto nella capitale, la visita al tempio da cui
scaccia i venditori (19,45-46).
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Da qui in avanti, il terzo vangelo narra il «ministero» di Gesù a
Gerusalemme (Lc 19,47-21,38), che consiste interamente nella sua
attività d’insegnamento dentro il tempio. La narrazione può essere divi-
sa in due parti. Una riguarda le dispute di Gesù con i responsabili giu-
daici (capi dei sacerdoti, scribi e anziani che mettono in discussione la
sua autorità e gli tendono tranelli per farlo contraddire, Lc 20,1-26; sad-
ducei che lo contrastano sul tema della resurrezione, 20,27-40; l’ultima
discussione sull’identità del messia non mostra un interlocutore ma
lascia tutti costoro sullo sfondo, uniti insieme contro Gesù, 22,41-44).
L’altra contiene la cosiddetta «grande apocalisse» (Lc 21,5-36) e viene
introdotta dal racconto della vedova generosa (21,1-4). Questa parte
viene chiamata ‘grande apocalisse’ perché riporta una descrizione che
riguarda la comunità perseguitata (21,8-19), la profezia sulla distruzione
di Gerusalemme (21,20-24) e l’annuncio della venuta del Figlio dell’uo-
mo (21,25-28). Il tutto si conclude con un’esortazione finale (21,29-36).

* * * 
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Seguire la «via» tracciata da Gesù è uno dei temi più fonda-
mentali dell’esistenza cristiana e plasma la vita della comunità
come esperienza aperta, dinamica e progressiva. La meta del
cammino di Gesù? richiamata per ben sei volte da Luca? è la sua
passione a Gerusalemme. Già questo dovrebbe bastare per evita-
re il pericolo di trasformare tale percorso in una parata trionfalisti-
ca. Tuttavia, l’esito reale della vicenda di Cristo non è il fallimento
e il buio della morte, bensì la liberazione integrale e la nuova vita.
Pertanto, il cammino cristiano nella storia avviene nel segno
della speranza incrollabile che non si lascia inquinare né dalla
rassegnazione né dagli eccessi di fanatismo.

Come gli altri due vangeli sinottici, anche il vangelo di Luca con-
clude l’attività di Gesù a Gerusalemme prima dell’arresto con il
discorso sulla fine della storia. Luca segue sostanzialmente la
trama di Marco ma con delle notevoli varianti di stile e due fonda-
mentali novità: la storicizzazione e la dimensione ecclesiale.



2. Focalizzazioni e relative annotazioni esegetiche

L’amore del prossimo: il buon samaritano 10,25-37

25 Ecco, un esperto della legge si alzò
e gli chiese per metterlo alla prova:
Maestro, che devo fare per ottenere
la vita eterna?

26 Gli rispose: Nella legge che cosa sta
scritto? che cosa vi leggi?

27 E quello: Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore
e con tutta l’anima e con tutta la forza e con tutta l’intelligenza
e il prossimo tuo come te stesso.

28 Gli disse: Hai risposto bene. Fa’ questo e vivrai.
29 Ma quello, volendo giustificare la sua domanda, disse a Gesù:

Ma chi è il mio prossimo?
30 Allora Gesù riprese: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico

e s’imbattè nei briganti, i quali, avendolo spogliato
e percosso, se ne andarono lasciandolo mezzo morto.

31 Per caso un sacerdote scendeva per quella strada;
quando vide l’uomo, passò oltre, dall’altra parte.

32 Anche un levita che passava per quel luogo vide e passò oltre.
33 Un samaritano, che era in viaggio,

gli passò vicino e, vedendolo, ne ebbe compassione:
34 s’accostò, fasciò le ferite versandovi sopra olio e vino,
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Si comprende allora come l’ultima parola sulla fine non sia in
Luca una visione trionfalistica in cui la storia è negata e fago-
citata, ma un invito alla comunità ecclesiale a fare attenzione,
a riflettere guardando il presente. I cristiani devono guardare
alla storia per decifrarne i segni che fanno presagire già ora il pas-
saggio dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla libertà e che verrà
inaugurato con la vittoria pasquale di Gesù e si realizzerà piena-
mente con l’avvento finale del Regno.



poi, caricatolo sulla propria cavalcatura,
lo condusse a una locanda e si prese cura di lui.

35 Il giorno dopo tirò fuori due denari e li dette al locandiere dicendo:
Abbi cura di lui, e quanto spenderai in più
al mio ritorno te lo rimborserò.

36 Chi di questi tre ti sembra sia stato
il prossimo per l’uomo che s’era imbattuto nei briganti?

37 Quello rispose: Colui che ha dato prova di pietà verso di lui.
Gli disse Gesù: Va’ e anche tu fa’ allo stesso modo.

«Come attuare praticamente la volontà di Dio?» è la questione di
fondo posta da questo racconto. Interrogativo che già percorreva la
vita di fede giudaica, infatti la domanda iniziale che l’“esperto della
legge” pone a Gesù è del tutto simile a quella che risuonava nelle
scuole religiose del tempo, la ponevano i discepoli ai loro rabbi-mae-
stri. La risposta del Nazareno è una controdomanda con cui spinge
l’interlocutore ad attingere al patrimonio della Scrittura, laddove è
contenuta la volontà di Dio. Gesù si comporta, pertanto, come un
autentico maestro giudaico, richiamando il principio dell’amore totale
a Dio (così come formulato da Dt 6,5) e quello dell’amore del prossi-
mo, anch’esso conosciuto dall’antica tradizione biblica (Lv 19,18).
Dunque, egli non aggiunge nulla di nuovo a proposito dei doveri del-
l’uomo rispetto alla volontà di Dio e ribadisce, in linea con la migliore
tradizione giudaica, i due cardini della vita religiosa e morale. Benché
ne riproponga una visuale rinnovata e un modo concreto e innovativo
di viverli nella realtà quotidiana.

La domanda Chi è il mio prossimo? dà l’opportunità a Gesù di pro-
porre la sua nuova prospettiva. Va detto, innanzitutto, che proprio l’amo-
re al prossimo era l’aspetto più problematico nell’esperienza religiosa
giudaica. Infatti: sin dove ci si doveva spingere in tale amore, viste le
stratificazioni e le divisioni vigenti nella vita sociale e religiosa? Chi
doveva essere considerato prossimo? Per l’Antico Testamento era da
considerarsi «prossimo» solamente il proprio connazionale, apparte-
nente al popolo di Dio, oppure anche lo straniero, a patto che fosse
inserito appieno nella comunità israelitica (vd. Lv 19,33-34). Tuttavia, le
restrizioni progressivamente andarono aumentando, sino a considerare
prossimo soltanto colui che era componente della propria setta o grup-
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po. Per questo Gesù non dà una risposta teorica, ma pone la questione
a partire da una situazione concreta e del tutto credibile.

Vediamola nei dettagli. Innanzitutto, la strada che collega Gerusa-
lemme a Gerico deve superare i circa 1000 metri di dislivello che
separano le due città e attraversa una zona desertica piena di anfratti
e nascondigli, ideale per agguati e rapine. I «briganti»? a cui si riferi-
sce Luca? potevano essere anche degli zeloti (setta sovversiva,
nemica dei romani) che vivevano nella clandestinità e si autofinanzia-
vano con rapine ai viandanti. Il malcapitato, probabilmente, ha cerca-
to di opporre resistenza, ma ciò ha peggiorato la sua sorte, adesso si
ritrova senza niente e mezzo morto.

A questo punto del racconto compaiono due personaggi: un
sacerdote e un levita (il quale poteva svolgere la funzione di inser-
viente o cantore nel tempio di Gerusalemme). Anch’essi rientrano
nei criteri di verosimiglianza della situazione concreta proposta da
Gesù, infatti Gerico era una città in cui abitavano sacerdoti e leviti. I
due, quindi, stavano tornando a casa dopo il loro turno settimanale
di servizio al tempio. Vedono il malcapitato, però non si fermano a
soccorrerlo, vanno oltre. La narrazione non spiega il perché di que-
sto comportamento, tuttavia per chi ascoltava doveva essere chiaro
che il sacerdote sarebbe divenuto impuro e non più adatto al culto
se quell’uomo gli fosse morto tra le braccia (vd. Lv 21,1). Come
pure, in quel tempo, sembrava naturale non aiutare qualcuno che
non facesse parte del proprio gruppo sociale. Ed è a questo punto
che sulla scena entra un nuovo personaggio: un meticcio, un
bastardo, un eretico, cioè il samaritano4.
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4 I Samaritani erano i discendenti dei gruppi asiatici fatti insediare dagli Assiri
dopo la caduta della Samaria nel 722 a.C. Essi si fusero con quegli ebrei che furo-
no lasciati sul posto (vd. 2Re 17,24-41), per cui si formò un gruppo culturalmente
ibrido e sincretistico sotto l’aspetto religioso, anche se ancora vicino alla grande
tradizione codificata nel Pentateuco (i primi cinque libri della bibbia, cioè la Torah,
la Legge degli ebrei). La loro separazione dal resto del popolo giudaico divenne
completa nel 325 a.C., quando i Samaritani costruirono sul monte Garizim, in
piena Palestina, un tempio in concorrenza con quello di Gerusalemme. Essi così
agli occhi dei Giudei divennero eretici e scismatici e ciò fece crescere l’ostilità e
l’intolleranza reciproca fra i due gruppi.



Qui il racconto si fa dettagliato, descrive ogni gesto di soccorso (le
ferite vengono disinfettate con il vino palestinese, di forte tasso alcoli-
co, e il dolore viene alleviato con le qualità terapeutiche dell’olio), la
delicatezza del trasporto alla locanda, il pagamento di ogni spesa.

Terminato l’esempio concreto, Gesù pone la questione iniziale in ter-
mini nuovi: non più quale “prossimo” debba essere “oggetto” dell’amo-
re di chi vuol fare la volontà di Dio, bensì come essere “soggetti” di
quell’amore. Dunque, importante non è dare il profilo preciso di chi sia
il prossimo, piuttosto comprendere come “farsi prossimo”. Allora prossi-
mo è ogni uomo che si accosta agli altri con gesti di amore, senza
badare alle barriere religiose, sociali e culturali. E la via per ottenere la
vita vera, piena ed eterna è l’amore operativo verso chiunque abbia
bisogno. Il racconto di Gesù concretizza tutto questo nel samaritano,
un eretico, un fuori-legge che con libertà e creatività è autenticamente
fedele alla volontà di Dio, cosa che non accade né al sacerdote, né al
levita che preferiscono restare chiusi dentro il loro sistema giuridico-
religioso.

* * *

Come pregare 11,5-13

5 E aggiunse loro: se uno di voi ha un amico
e va da lui a mezzanotte e gli dice: Amico, prestami tre pani,

6 perché un amico mio è arrivato da un viaggio
e non ho nulla da offrirgli,

7 e se quello dall’interno risponde: Non
mi dar seccature, ora la porta è chiusa
e i miei figli stanno a letto con me,
non posso alzarmi a darteli;

8 io vi dico che, anche se non si alza a darglieli in quanto amico,
pure per l’importunità sua si alzerà e gli darà quanto gli occorre.

9 Perciò vi dico: Chiedete e vi sarà dato,
cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.

10 Infatti chiunque domanda riceve,
chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto.

30



11 E chi è tra voi quel padre che al figlio,
il quale chieda un pane, dia un sasso?
oppure dia un serpente se chiede un pesce?

12 Oppure uno scorpione se chiede un uovo?
13 Se dunque voi che siete cattivi sapete

dare cose buone ai vostri figli,
quanto più il Padre che è nei cieli darà lo Spirito santo
a coloro che glielo domandano.

Questo brano viene subito dopo la consegna del «Padre nostro»,
quasi a precisare, mediante due parabole, sia l’atteggiamento che deve
caratterizzare i discepoli in preghiera, sia la disponibilità e la bontà di Dio
che sono maggiori di quelle di qualsiasi amico o qualsiasi padre terreno.

Il primo episodio va contestualizzato nell’antico ambiente orientale
dove l’ospitalità è sacra e dove la famiglia dorme sulla stuoia nella stes-
sa stanza. Per cui, quando un amico arriva di notte a chiedere aiuto è
un bel disturbo, però l’insistenza alla fine la vince. L’intero racconto sot-
tolinea la ferma fiducia che deve animare la preghiera del discepolo. I
verbi all’impersonale «sarà dato», «sarà aperto» traducono nel linguag-
gio di Gesù l’azione di Dio, per cui non importa cosa si deve chiedere,
ciò che conta è la certezza che la preghiera sarà ascoltata e accolta.

Nella seconda parabola, le tre domande al padre seguono il tipico
menù palestinese: pane, pesce e uova. Persino un padre cattivo non
avrà la forza di ingannare o far del male al proprio figlio, pertanto l’espe-
rienza della paternità umana è l’immagine parziale attraverso cui com-
prendere l’infinita generosità di Dio e il suo amore fedele. Inoltre, con
questa parabola Gesù svela qual è il dono per eccellenza che si deve
chiedere e si può ottenere con la preghiera, lo Spirito Santo. Perciò la
preghiera non è formula magica o arte per piegare la volontà di Dio ai
propri voleri o comodo rifugio dinanzi alle difficoltà della vita, ma è totale
apertura all’amore fedele di Dio, è rendersi disponibile a quella libertà
creativa che ha nel dono dello Spirito Santo la sua fonte e la sua forza
di permanente sviluppo. L’intimo intreccio fra preghiera, dono dello
Spirito e libertà troverà espressione nella Pentecoste così come la rac-
conterà lo stesso Luca negli Atti. 

* * *
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Parabola del figlio ritrovato 15,11-32

11 E continuò: Un uomo aveva due figli.
12 Il più giovane disse al padre:

Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta.
Egli divise tra di loro i beni.

13 Pochi giorni dopo, messo insieme tutto il suo patrimonio,
il figlio più giovane partì per un paese lontano,
e là dissipò i suoi beni con una vita sregolata.

14 Quando ebbe speso tutto,
venne in quel paese una grande carestia,
ed egli cominciò a mancare del necessario.

15 Allora andò a mettersi a servizio di uno degli abitanti di quel paese,
che lo mandò nei campi a pascolare i porci.

16 Avrebbe voluto riempirsi lo stomaco con le carrube
che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava.

17 Allora, riflettendo dentro di sé, disse:
Quanti salariati in casa di mio padre
hanno pane in abbondanza, e io invece qui muoio di fame.

18 Ritornerò da mio padre e gli dirò: Padre,
ho peccato contro Dio e contro di te;

19 non sono più degno di essere chiamato tuo figlio,
trattami come uno dei tuoi salariati.

20 Partì e s’incamminò verso il padre.
Mentre stava ancora lontano, suo padre lo vide
e commosso gli corse incontro,
gli si gettò al collo e lo baciò teneramente.

21 Gli disse allora il figlio: Padre, ho peccato contro Dio e contro di te;
non sono più degno d’essere chiamato tuo figlio.

22 Ma il padre disse ai servi:
Presto, tirate fuori la veste migliore e rivestitelo,
e mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi;

23 e portate il vitello ingrassato, uccidetelo
e facciamo festa con un banchetto,

24 perché questo mio figlio era morto ed è ritornato in vita,
era perduto ed è stato ritrovato.
E cominciarono a far festa.
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25 Ora il figlio maggiore era nei campi.
Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì musica e danze.

26 Chiamato uno dei servi, domandò che cosa fosse tutto questo.
27 E quello disse: È tornato tuo fratello,

e tuo padre ha fatto uccidere il vitello ingrassato
perché lo ha riavuto sano e salvo.

28 Si adirò allora e non voleva entrare,
tanto che suo padre uscì fuori a pregarlo.

29 Ma quello gli rispose: Ecco, da tanti anni
io ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando,
e tu non mi desti mai neppure un capretto
per far festa con i miei amici.

30 Ma appena tornato cotesto tuo figlio
che ha mangiato tutti i tuoi beni con le prostitute,
hai ammazzato per lui il vitello ingrassato.

31 Il padre gli disse: Figlio, tu stai sempre con me,
e tutte le cose mie sono tue.

32 Ma bisognava far festa e rallegrarsi
perché questo tuo fratello era morto ed è ritornato in vita,
era perduto ed è stato ritrovato.

In questo racconto si raggiunge il vertice delle tre parabole sulla
misericordia presenti in Lc 15,1-32. Protagonista di tutto l’episodio è il
padre che si confronta con gli atteggiamenti diversi dei due fratelli: il
figlio minore (15,11-24) e il figlio maggiore (15,25-32). Nella prima
parte della narrazione (Lc 15,12-16) viene descritto rapidamente il
distacco, l’allontanamento e il progressivo peggioramento della situa-
zione del figlio minore che dilapida tutto sino a toccare il fondo, ridu-
cendosi in stato di schiavitù e di totale dipendenza. Ciò viene reso
molto bene, per la mentalità ebraica, dal fatto che in terra straniera egli
sia costretto a vendersi come schiavo e a vivere fra animali immondi
come i maiali, senza neppure essere ritenuto degno di mangiare quel
che veniva dato ai porci. Ed è proprio la fame che lo riporta indietro nel
tempo e gli fa ripensare con nostalgia alla propria casa paterna. La
sua, comunque, non è una vera e propria conversione, anzi pensa al
ritorno in modo alquanto strumentale: vuole poter ritrovare le sicurezze
e l’abbondanza dell’ambiente familiare. Tanto da essere disposto a
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barattare la propria dignità di figlio pur di riavere quel pane che gli
manca.

A questo punto si apre la scena madre (Lc 15,17-20) che è la chia-
ve di tutta la parabola. Infatti la svolta decisiva è segnata dall’iniziati-
va del padre che, non badando a nessun calcolo e onore ferito, va
incontro al figlio, lo accoglie senza porre alcuna condizione e lo riabi-
lita pienamente restituendogli la dignità di figlio. Non lo lascia nem-
meno parlare, appena il figlio accenna le parole che si era preparato
il padre lo interrompe con dei gesti concreti di accoglienza. Ordina di
vestirlo, calzarlo e dargli l’anello, di restituirgli, cioè, i segni visibili del-
l’uomo libero. Per lui quel figlio ritornato non può che essere festeg-
giato e soprattutto libero. Dev’essere riavvolto dal suo affetto senza
limiti e deve essere riammesso gioiosamente alla sua mensa perché:
«Questo mio figlio era morto ed è ritornato in vita, era perduto ed è
stato ritrovato» (15,24).

L’altra scena, quella del figlio maggiore (Lc 15,25-32), si pone a far
da contrasto alla prima. Anche qui trovano conferma l’amore e la
bontà del padre che non si arrende dinanzi alla rabbia, alla gelosia e
al disprezzo del primogenito. È sempre lui a muoversi e ad andare
incontro al figlio maggiore. Gli chiede di partecipare alla sua gioia,
ma si sente rinfacciare la sua bontà come ingiusta e parziale. Di fron-
te alle accuse, il padre non sa far altro che ripetere le parole dette
alla fine del primo incontro: un figlio ritrovato per un padre è più che
celebrare una nuova nascita, per cui non vi può essere altra reazione
che la gioia e la festa.

La parabola nel suo complesso è un invito a vedere l’amore acco-
gliente di Dio raffigurato nella bontà di quel padre. Ed è pure un’esem-
plificazione del nuovo volto della giustizia divina che, così interpretata,
risulta “scandalosa” e incomprensibile per chi rimane legato puntiglio-
samente alle leggi dell’osservanza religiosa. In sostanza, il Padre non
chiede altro che convertirsi al suo stesso amore nella concretezza del-
l’amore fraterno.

Tale amore scandaloso esce dalla narrazione e diviene realtà pre-
sente e operante nei gesti e nelle parole di Gesù. Il quale, proprio per
questo, non viene accettato dai farisei e dagli scribi, gli osservanti più
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scrupolosi del giudaismo (vd. Lc 15,1-2). Benché il nucleo della
‘buona novella’ stia tutto lì: prender parte alla gioia di Dio, aprendosi
al respiro del suo stesso infinito e libero amore.

* * *

Ingresso messianico in Gerusalemme 19,29-44

29 Quando fu vicino a Betfage e a Betania,
presso il monte detto degli Ulivi, mandò due discepoli

30 dicendo: Andate nel villaggio che vi sta di fronte;
entrando, troverete un asinello legato,
sul quale nessuno è mai montato; scioglietelo e portatelo da me.

31 E se qualcuno vi domanda: Perché lo sciogliete?
gli direte che il Signore ne ha bisogno.

32 Gli inviati andarono e trovarono come egli aveva detto.
33 E mentre scioglievano l’asinello, chiesero loro i suoi padroni:

Perché sciogliete l’asinello?
34 Risposero: II Signore ne ha bisogno.
35 Lo portarono dunque da Gesù e, gettati

i loro mantelli sull’asinello, vi fecero salire Gesù.
36 E mentre egli procedeva, stendevano i loro mantelli sulla strada.
37 Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi,

quando tutta la moltitudine giubilante dei discepoli
incominciò a lodare Dio a gran voce
per tutti i miracoli che avevano veduto,

38 e dicevano: Benedetto colui che viene,
il re nel nome del Signore!
Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!

39 Alcuni farisei in mezzo alla folla dissero:
Maestro, richiama i tuoi discepoli!

40 Ma egli rispose: Io vi dico: se questi tacessero, griderebbero le pietre.
41 Quando giunse in vista della città, pianse su di essa
42 dicendo: Se in questo giorno anche tu avessi compreso

ciò che conduce alla pace!
Ma ormai è stato nascosto ai tuoi occhi.
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43 Giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti cingeranno di trincee
e ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte,

44 e abbatteranno te e i tuoi abitanti; e non lasceranno in te pietra su pietra,
perché non hai riconosciuto l’occasione propizia in cui sei stata visitata.

Si giunge così alla meta della lunga marcia di Gesù verso Gerusa-
lemme. Egli vi fa ingresso dal monte degli Ulivi, dopo aver percorso
l’itinerario tipico dei pellegrini che da Gerico giungevano alla città
santa attraverso i due villaggi di Betania e Betfage, distanti circa 3
km dalla capitale.

Nel suo racconto Luca segue la tradizione degli altri vangeli, ben-
ché rilegga quest’ultimo ingresso di Gesù a Gerusalemme sullo sfon-
do delle antiche profezie riguardanti il messia. Per esempio, il riferi-
mento al profeta Zaccaria che in Zc 14,4 descrive l’ultimo intervento
di Dio dicendo che i suoi piedi poggeranno sopra il monte degli Ulivi
che sta di fronte Gerusalemme (vd. anche Ez 43,1-2). E, ancora,
Zaccaria riecheggia nell’immagine del re, portatore di pace, inviato
da Dio per la salvezza di tutto il popolo, che entra nella città santa
cavalcando un asino (la cavalcatura dei poveri, vd. Zc 9,9).

Quindi, tutto il quadro delineato da questa narrazione evangelica si
rifà alle speranze suscitate dalle profezie messianiche. Sicché, l’in-
gresso a Gerusalemme del Nazareno diviene azione simbolica che
interpreta le attese dei discepoli ed esprime la coscienza messianica
di Gesù. Egli cavalca un asino, viene acclamato re scelto da Dio
(come era accaduto con Salomone, discendente di Davide, vd. 1Re
1,33-35), i mantelli vengono stesi sulla sua strada (uso tipico durante
l’accoglienza di un nuovo re), nel corteo si intona un canto che richia-
ma il saluto con cui venivano accolti i pellegrini a Gerusalemme,
anche se con una forte connotazione messianica… Insomma, Gesù
è il re messia, venuto a portare la pace.

Alla solennità e alla gioia festosa che circonda Gesù fa da contrap-
punto la preoccupazione dei farisei infastiditi e increduli. Chiedono di
zittire quelle urla di acclamazione. Forse, hanno paura delle reazioni
romane oppure, molto più probabilmente, sono infastiditi dal riconosci-
mento di Gesù quale messia. Il Maestro risponde con un proverbio che
sottolinea la spontaneità di qualcosa che non può esser fermato, per-
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ché saranno i fatti stessi a parlare. Anche se i farisei riusciranno a far
tacere la verità intuita dai discepoli, pure le pietre della città santa,
distrutta a causa di tale incredulità, urleranno contro il loro rifiuto (vd. Ab
2,11). È qui che si inseriscono le commosse parole di Gesù su Gerusa-
lemme, città simbolo di tutte le attese del popolo di Israele. Sono un
appello alla conversione dinanzi all’ultima visita del Signore che potreb-
be dare la pace e la salvezza annunciate dai profeti. Invece permane la
cecità e l’ostilità dei suoi responsabili, perciò non resta altro che l’an-
nuncio di rovine per la capitale. Le parole di Gesù assumono, allora, lo
stesso tono dei grandi profeti classici (Geremia, Ezechiele…) ed espri-
mono l’amarezza di chi sa che si tratta dell’ultima occasione.

3. Riflessioni

In questa parte del vangelo di Luca, Gesù inizia con determinazio-
ne il ‘suo’ viaggio. In modo simile, anche la quaresima può conside-
rarsi come un viaggio. Infatti, preghiera, digiuno e opere di carità,
cioè gli impegni quaresimali indicati dalla tradizione ecclesiale, ci
conducono per un itinerario che passa innanzitutto dentro di noi, per
giungere ai rapporti con gli altri, con le cose, con Dio.

Tale cammino quaresimale ha come meta la riscoperta del nostro
battesimo, cioè del momento primordiale della nostra vita di fede,
quando siamo stati immersi nel mistero della Pasqua di Cristo. La
quaresima, pertanto, deve aiutarci a riscoprire, rivalutare e ravvivare
la nostra dignità e responsabilità di figli di Dio. Per questo possiamo
incrociare e intrecciare questo periodo di preparazione alla Pasqua
con il viaggio che ci racconta Luca.

Gesù si dirige con decisione verso Gerusalemme dove affronterà
la sua passione e la sua morte. Anche noi con decisione dobbiamo:
rimettere mano alle radici del nostro essere cristiani; verificare con
quale “passione” lo viviamo; saggiare di quanta coraggiosa coerenza
siamo capaci; partecipare al perenne rinnovamento pasquale di cui la
nuova vita in Cristo ci ha reso partecipi.

Il primo punto per iniziare correttamente un viaggio è essere capa-
ci di abbandonare la propria “casa”, cioè le proprie sicurezze, i propri
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schemi mentali, la rigidità di certi criteri di giudizio, senza però dimen-
ticare e accantonare le proprie radici, la propria storia e identità, ciò
che rimane delle proprie esperienze affettive, sociali e religiose. E
poi, lungo il cammino… lasciare aperte le porte, in modo da farsi sor-
prendere dagli incontri, dai volti, dalle situazioni di cui si fa ricca la
strada. Queste “indicazioni per il viaggio” provengono dall’esperienza
stessa di Gesù, e sono ben raffigurate dalla parabola del buon sama-
ritano, in cui lo “straniero”, lungo il suo itinerario, non si chiude nella
propria identità ma è capace di “farsi prossimo”, al di là dei codici e
delle regole pre-stabilite dalle appartenenze e dai culti. Insomma,
esser capaci di non rinchiudersi dentro le proprie certezze, incammi-
narsi per le vie concrete dell’amore che mette profondamente in
gioco, aprire la propria parziale identità per scoprire con gli altri nuovi
itinerari di libertà e giustizia, queste potrebbero essere le prime coor-
dinate del cammino cristiano.

In chiave educativa, la parabola del samaritano può esser letta in
una prospettiva simbolica. La strada che da Gerusalemme porta a
Gerico è in discesa, ma è solitaria e piena di anfratti e nascondigli.
Solo chi conosce (e, forse, ha sperimentato) la solitudine, il disprezzo
e l’abbandono sa guardare gli angoli nascosti di quella via e scorger-
vi chi ha bisogno. Il samaritano riesce ad avere occhi e cuore che il
sacerdote e il levita non hanno, perché troppo presi dal proprio ruolo
e dalle tiepide case che li aspettano. Una cosa simile potrebbe acca-
dere in campo educativo.

Oggi è molto difficile aggirarsi fra le strade apparentemente agevoli
della vita odierna. Difficile perché negli angoli bui, come nei punti più in
vista, si possono trovare seducenti imbroglioni, violenti sfruttatori, falsi
compagni di viaggio che alla lunga potrebbero svelarsi solo cinici ed
egoisti. Un buon educatore dovrebbe percorrere queste vie non di fret-
ta, come colui che accelera il passo per evitare pericoli, ma con gli
occhi, le orecchie e il cuore di chi sa scorgere e ascoltare le reali esi-
genze di quanti sono stati lasciati soli, confusi, svuotati e dispersi in
qualche angolo oscuro della strada. Certo, il rischio implicato in questo
tipo di impegno è alto: si può rimanere invischiati in situazioni spiace-
voli, ci si può perdere definitivamente, si può smarrire la “retta via”…
Ma chi ha mai detto che amare (ed educare è una forma d’amore) non
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debba sporcare le vesti e non debba trasformare il cuore! Dunque, sfi-
dare le gabbie del passato, ampliare i limiti del presente, riuscire ad
avere occhi nuovi per vedere un futuro che ancora non c’è, possono
essere le strutture portanti del “farsi prossimo” dell’educatore cristiano.
Non dimenticando che alla base di tutto c’è l’amore che si inarca nello
sforzo di rendersi simile al supremo amore di Dio, e c’è pure la “passio-
ne” che si spende nella concretezza dura e complessa delle relazioni
educative. Pertanto, non basterà più chiedersi chi sono i propri destina-
tari, quali le generazioni o i soggetti da seguire… ma occorrerà interro-
garsi su come “farsi prossimo” nell’educazione; su come, cioè, ascolta-
re, condividere, pazientare, donare anche a chi, nel campo educativo,
non ti riconosce come suo simile e magari ti combatte.

A questo punto ci vengono incontro le altre due focalizzazioni che
abbiamo scelto dall’ampio ventaglio di offerte del lungo viaggio di
Gesù: la preghiera e la grandezza di cuore di Dio.

La preghiera

Per coerenza con il vangelo di Luca, sarebbe meglio dire la confi-
denza e l’insistenza della preghiera. Gesù, infatti, non si sofferma su
cosa sia lecito o no domandare a Dio, quanto piuttosto sul come
occorre pregare.

Innanzitutto, la confidenza. Il Padre nostro nella sua essenza è
probabilmente questo: chiedere l’essenziale sì, ma soprattutto chiede-
re con serena fiducia, consegnando tutto se stessi a Dio Padre,
sapendo che ogni nostra necessità è già dinanzi ai suoi occhi prima
ancora che noi la percepiamo. E, nonostante ciò, l’insistenza. Non
perché Dio sia smemorato è abbia bisogno del martellante ritornello
delle nostre parole, ma perché si entra in rapporto con l’altro, si impa-
ra a conoscerlo a fondo dedicandogli del tempo. Infatti, le nostre pre-
ghiere non servono a Dio quanto piuttosto a noi, per entrare nella sua
intimità ed essere avvolti dal suo amore. Ecco perché alla fine, fra tutti
i possibili bisogni, il dono da preferire è lo Spirito Santo, cioè l’amore
che lega il Padre al Figlio o, in chiave storica, il medesimo legame col
Padre che Gesù ha vissuto nel concreto della sua esistenza terrena.
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Pregare senza stancarsi, pregare con tanta fiducia, sono pertanto
altri due cardini dell’impegno cristiano in campo educativo. Infatti
entrare nel profondo della relazione educativa dà le vertigini, immer-
ge nella problematicità, rischia di far perdere la strada maestra,
oppure può far rinchiudere nella presunzione delle proprie verità.
Pregare, pregare e continuare a pregare con la serena fede che Dio
farà germogliare i semi di bene che abbiamo seminato, ci aiuterà a
non smarrire le radici e le motivazioni del nostro impegno educativo e
a rimanere fedeli al soffio dello Spirito che ci conduce a superare
tutte le barriere inique che portiamo dentro e le palizzate che, nella
realtà di oggi, servono solo a isolare e nascondere.

La grandezza del cuore di Dio

Comunque, nonostante tutte le precauzioni possibili, lungo il
nostro “viaggio” di educatori si potrà cadere. Non solo, ma sarà pure
necessario esser disposti a sollevare chi si è perduto. Il vangelo di
Luca da questo punto di vista è insuperabile, riesce a raffigurare in
modo molto bello la grandezza della bontà divina. In tal senso, la para-
bola del «figlio ritrovato» è straordinaria, poiché in essa il padre non
tiene conto di alcun calcolo o “buon senso” e va diritto all’essenziale:
mio figlio era perduto ed è stato ritrovato.

Ma…? gli si potrebbe obiettare? il pentimento di tuo figlio non è
proprio cristallino. Sei sicuro della sua sincerità? Sembra esser torna-
to più per necessità che per reale ravvedimento, e tu… lo accogli
così? Ma è poco educativo! Quel padre non ascolterebbe questi
ragionamenti perché è sordo… di gioia. Non può che far festa, men-
tre probabilmente neppure il figlio sa quanto vale il suo ritorno. Infatti
solo un padre può conoscere l’immenso valore di un figlio ritrovato. È
più che una nascita! Quello che prova possiamo comprenderlo attra-
verso un tragico paragone. La morte di un figlio neonato lascia una
tristezza sorda e muta, ma solo la morte di un figlio già ragazzo o
giovanotto scava un baratro di dolore che nessun pianto e urlo potrà
mai riempire. Non c’è dolore più grande per un genitore che sopravvi-
vere ai propri figli...
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Era morto, dice il padre, ed è tornato in vita! Per questo… quando
lo vide da lontano… via, di corsa! Giù dal terrazzo… con grandi passi
divora le scale, e poi… ansimando la strada… Eccolo…! Vederlo,
raggiungerlo, abbracciarlo… cuore che scoppia… non la fatica, la
gioia! Non servono parole ma solo lui… qui… così com’è… per amar-
lo, per restituirgli quella dignità che lui stesso ha voluto perdere.

Certa spiritualità cristiana, purtroppo, ha sostituito questo vortice
con un meccanismo di controllo che agisce sui sensi di colpa. Fa leva
più sull’abiura del male commesso e sul peso delle regole infrante che
sull’importanza della dignità ritrovata. Invece, dal punto di vista della
spiritualità dell’educatore, ritornare sulla parabola del «figlio ritrovato»
può servire a sperimentare, nel proprio campo d’azione, l’intimità, la
confidenza, la gratuità e la grandezza di cuore che emergono in que-
sta parte del terzo vangelo. 
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1. Indicazioni introduttive alla lettura

La narrazione lucana degli ultimi momenti terreni di Gesù si com-
pone di tre parti: a) le ultime ore trascorse insieme ai discepoli (Lc 22,1-
46); b) i racconti del processo e dell’esecuzione capitale (22,47-23,56);
c) tre avvenimenti conclusivi e l’epilogo dell’ascensione (24,1-53).

a) Le ultime ore (Lc 22,1-46)

La prima parte è tutta incentrata sulla cena pasquale, con un’intro-
duzione riguardante la decisione dei capi di uccidere Gesù e il tradi-
mento di Giuda (Lc 22,1-6). Nella prospettiva teologica di Luca, l’ulti-
ma cena ha il carattere di un ‘simposio’ in cui si intrecciano temi
(offerta della vita di Gesù attraverso il pane e il vino; consegna delle
sue ultime volontà; annuncio del tradimento; discussione sul più
grande…) che diverranno fondamentali nella vita della prima comu-
nità cristiana. La sezione si conclude con la preghiera di Gesù sul
monte degli Ulivi, la quale diviene un modello per i discepoli che, nel
momento della prova, sono invitati a pregare (22,39-46).

b) Arresto, processo ed esecuzione capitale (Lc 22,47-23,56)

Gli avvenimenti più drammatici sono contenuti nella lunga
seconda sezione che si apre con la scena dell’arresto (Lc 22,47-43).
Gli episodi successivi vengono riportati da Luca con un ordine diver-
so rispetto ai vangeli di Marco e Matteo. Infatti, all’arresto segue il rin-
negamento di Pietro (22,54-62), che indica come, oltre al tradimento
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di Giuda, nel gruppo di Gesù c’è spazio pure per la codardia e il vol-
tafaccia di colui che ne era il responsabile e se ne sentiva il più forte.
La scena (Lc 22,63-71) degli insulti e del sinedrio (il supremo consi-
glio giudaico) fanno da cornice all’auto-testimonianza di Gesù che si
dichiara Figlio dell’uomo presto assiso alla destra di Dio (riferimento
all’ascensione che concluderà il terzo vangelo). Nel prosieguo del
racconto (Lc 23,1-25) entrano due testimoni inconsapevoli che atte-
stano per ben tre volte l’innocenza di Gesù (vd. Lc 23,4.15.22). Sono
Ponzio Pilato (ufficiale romano) ed Erode (principe giudaico) che si
scambiano «cortesie» diplomatiche, senza tuttavia assumersi alcuna
responsabilità. Perciò, Pilato lascerà il destino di Gesù nelle mani dei
capi giudei. Qui viene pure introdotto un terzo elemento: la folla, la
quale, per tutto il vangelo di Luca e anche nel racconto della passio-
ne, è ben disposta nei riguardi di Gesù, invece in questa parte della
narrazione diviene solidale con i suoi capi e richiede la crocifissione
dell’imputato. Il cammino verso il Golgota in Luca si dilata perché
vengono inserite le figure di Simone di Cirene, costretto a portare la
croce, e dei due malfattori che con Gesù sono condotti verso la stes-
sa pena (Lc 23,26-32). Nel medesimo contesto si trovano le parole di
biasimo verso Gerusalemme che Gesù rivolge alle donne (le quali,
assieme alla città santa, si confermano al centro dell’attenzione del-
l’evangelista). Durante la crocifissione (Lc 23-33-43) Gesù prega per
coloro che lo stanno uccidendo e ciò evidenzia, ancora una volta, la
prospettiva caratteristica del terzo vangelo che descrive Gesù come il
messia orante che offre il perdono. La sezione si conclude con il rac-
conto della morte e della sepoltura di Cristo (Lc 23,44-56).

c) Risurrezione ed epilogo (Lc 24,1-53)

Nell’ultimo capitolo si trova il trittico di racconti che si conclude con
un epilogo. Il primo episodio è quello delle donne che giungono alla
tomba vuota, lì un angelo dà loro l’annunzio della risurrezione di
Gesù (Lc 24,1-12). Segue la scena dei discepoli di Emmaus, in cui si
concentrano diverse tematiche molto care al vangelo di Luca (Lc
24,13-35). I due discepoli fanno un cammino antitetico a quello di
Gesù, vanno via da Gerusalemme dopo che con la crocifissione sono
state deluse tutte le attese messianiche riposte sull’uomo di Nazaret.
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Però, l’incontro, l’ascolto della parola e la commensalità con il miste-
rioso sconosciuto, portano i due a tornare sui propri passi e riprende-
re il cammino verso Gerusalemme. Dunque, un movimento da
Gerusalemme verso Gerusalemme che indica l’importanza della città
in rapporto alle promesse messianiche che nella risurrezione trovano
il loro pieno compimento. La terza scena (Lc 24,36-49) riguarda l’ap-
parizione del Risorto. In essa si sottolinea la fisicità del corpo di
Cristo e come la sua vicenda terrena, culminata nella morte e risurre-
zione, adempia le Scritture. Queste ultime trovano un’ulteriore fase di
realizzazione nell’azione della comunità dei discepoli, cioè nella sua
futura missione di annuncio, di conversione e di perdono dei peccati.
Testimoni qualificati di tutto ciò saranno gli apostoli, i quali prima,
però, dovranno ricevere il dono dello Spirito e per questo occorre che
rimangano a Gerusalemme. Infine, l’epilogo di tutto il terzo vangelo:
l’ascensione di Gesù al cielo (Lc 24,50-53). Fra i vangeli sinottici (Mc,
Mt e Lc) solo Luca conclude il suo racconto con questo episodio e
con la scena della prima comunità che si riunisce nel tempio di
Gerusalemme a lodare Dio per la gloria di Gesù Risorto.

2. Focalizzazioni e relative annotazioni esegetiche

Crocifissione e morte di Gesù 23,33-49

33 Giunti al luogo detto il Cranio, crocifissero lui e i due malfattori,
uno a destra e l’altro a sinistra.

34 Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno!
E per dividersi le sue vesti le tirarono a sorte.

35 Il popolo stava là a guardare. I capi invece lo deridevano dicendo:
Ha salvato altri, salvi se stesso, se è il messia di Dio, l’eletto.

36 E i soldati pure lo schernivano; si avvicinavano, gli porgevano dell’aceto
37 e dicevano: Se sei il re dei giudei, salva te stesso.
38 C’era anche una scritta sopra il suo capo: Questi è il re dei giudei.
39 Ora uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo:

Non sei tu il messia? Salva te stesso.
40 Ma l’altro lo riprendeva e diceva:

Sei senza timor di Dio, tu che subisci la stessa condanna?
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41 Per noi è giusto: riceviamo ciò che abbiamo meritato con le nostre azioni;
ma costui nulla ha fatto di male.

42 E aggiunse: Gesù, ricordati di me quando verrai nella tua dignità regale!
43 Gesù gli rispose: In verità ti dico: Oggi sarai con me in paradiso.
44 Era quasi mezzogiorno, e si fece buio su tutta la terra fin verso le tre
45 essendosi ecclissato il sole, e il velo del tempio si squarciò in due.
46 E Gesù, con un forte grido, disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito.

Detto questo, spirò.
47 Allora il centurione, visto l’accaduto, rese gloria a Dio dicendo:

Veramente quest’uomo era giusto.
48 Anche tutta la gente, che si era radunata per assistere al fatto,

vedendo quanto era accaduto, se ne tornava indietro percuotendosi il petto.
49 Ma tutti i suoi amici si erano fermati lontano

e anche le donne che lo avevano seguito dalla Galilea stavano a guardare.

Luca in questo racconto segue l’intelaiatura che si ritrova anche in
Marco e Matteo. Tuttavia, opera delle modifiche notevoli e inserisce
elementi nuovi per mostrare la figura di Gesù morente come martire
che, con la forza della sua preghiera e fedeltà, ottiene salvezza anche
per i suoi persecutori.

Una prima novità lucana è la presenza dei due malfattori che ven-
gono crocifissi con Gesù e che sono protagonisti del momento cen-
trale di questo racconto. Ma già le prime parole del Nazareno danno
un tono particolare all’intera narrazione, egli invoca su tutti (i soldati, i
capi e la folla che sono contro di lui) il perdono del Padre.

Un altro tratto tipico del racconto lucano è la rilettura di ogni parti-
colare della crocifissione alla luce dei salmi. Per esempio: la divisione
delle vesti richiama il salmo 22,19; l’aceto offerto dai soldati il salmo
69,22; l’invocazione finale di Gesù morente il salmo 31,6; i parenti e
gli amici che stanno in disparte i salmi 38,12 e 88,9. In questo modo,
il terzo evangelista mostra che la morte di Gesù non è un incidente
storico, seppure assurdo, ma il compimento di un progetto di salvez-
za già preannunciato da Dio. Per cui, la crocifissione è segno di una
salvezza che segue logiche e traiettorie paradossali e sconvolgenti:
Gesù salva morendo, cioè quando tocca il fondo del suo fallimento
umano.
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Tutto ciò trova conferma nella cornice degli spettatori presenti alla
scena. Si possono dividere in tre categorie:

– il popolo, che sta a guardare in silenzio. Per Luca, esso non ha un
ruolo attivo nella passione di Cristo. È lì ad assistere allo spettaco-
lo, impotente di fronte alle decisioni dei suoi capi. Però, sarà il
primo a rendersi conto del senso di quella morte e a mostrare i
segni della conversione («Tutta la gente… se ne tornava indietro
percuotendosi il petto», Lc 23,48).

– I capi, che invece sfidano Gesù sino alla fine, deridendo la sua
pretesa messianica. Le loro parole fanno riecheggiare quelle del
demonio tentatore nel deserto: «Se sei il messia di Dio, l’eletto…».
Essi sono convinti d’averlo tolto di mezzo e si prendono gioco di
quel messia che nella sua impotenza smentisce se stesso. Quale
salvezza può garantire lui che è adesso totalmente annientato e
annoverato fra i criminali?

– I soldati, che fanno eco all’atteggiamento e al crudele sarcasmo
dei loro capi.

Insomma, tutto è sotto il segno del paradosso, mentre si prepara e
si conferma quanto avverrà nella scena centrale: Gesù in croce non
salva se stesso, ma i peccatori che si convertono e hanno fede in lui.
Quindi, Iddio rimane fedele al suo amore sino alla fine, anche nella
situazione più estrema, come nel caso del “buon ladrone”. 

Si tratta di un segmento narrativo tipicamente lucano ed è costruito
sulla contrapposizione tra il primo malfattore che si unisce al dileggio
dei capi e dei soldati, e il secondo che difende e riconosce l’innocen-
za di Gesù, proclamando la sua completa fiducia in lui. Le sue paro-
le, ricordati di me, richiamano la preghiera che nella tradizione biblica
e giudaica i moribondi e coloro che erano in grosse difficoltà rivolge-
vano a Dio. Però lo spirito che le anima è innovativo: partono dal
riconoscimento della messianicità di Gesù, nonostante le condizioni
di sconfitta e prostazione in cui questi si trova. Infatti, per la tradizio-
ne il messia sarebbe dovuto apparire alla fine della storia in tutto il
suo splendore e potere regale, invece qui i segni della sua regalità
sono capovolti in strumenti di morte. La risposta di Gesù è, comun-
que, solenne: assicura al ladrone pentito la salvezza non solo per il
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futuro, ma anche per l’oggi, visto che la salvezza escatologica è ope-
rante e pienamente svelata già qui, nella vicenda del Nazareno.
Sicché, anche per quel malfattore morente, pur nella sua ora estre-
ma, risuona la “buona notizia”, cioè la certezza di entrare in comunio-
ne con Gesù nel regno dei giusti.

Tale comunione/salvezza viene sintetizzata con il termine di origine
persiana, paradiso, che in certi ambienti giudaici indicava il giardino
che avrebbe ospitato i giusti dopo la morte. Luca, dunque, conferma
la linea che ha cercato di tracciare lungo tutto il suo vangelo: non c’è
situazione umana di miseria e di peccato che escluda dalla salvezza;
nemmeno quella del criminale che muore a causa dei suoi delitti.

Infine, le linee tematiche dell’intero brano si intrecciano nel quadro
finale della morte di Gesù. Essa è preceduta dai segni (oscuramento
del sole, rottura del velo del tempio) del declino definitivo del vecchio
mondo e dell’ordinamento religioso legato al tempio di Gerusalemme.
L’ultimo grido di Gesù esprime la sua totale fiducia nel Padre con le
parole del salmo 31,6, la preghiera che ogni pio ebreo recitava alla
fine della giornata. L’iniqua morte del Nazareno innesca nei presenti
la conversione e il cambiamento:

– nel centurione: testimone ufficiale che riconosce per l’ultima volta
l’innocenza di Gesù.

– Nella folla: ritorna dalla collina del Golgota mostrando i segni del
suo pentimento.

– Negli amici di Gesù: testimoni muti e sgomenti della sua morte,
rimangono in attesa del compimento delle parole che aveva detto:
«Dopo tre giorni risusciterò…».

Questi ultimi, che lo hanno accompagnato sino alla fine, costituiran-
no il nucleo della nuova comunità che nascerà dopo la pasqua. Anche
per loro? piccolo resto terrorizzato e demoralizzato? c’è speranza di
futuro se rimangono legati a Gesù, il messia martire e salvatore.

* * *
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L’apparizione di Gesù ai discepoli di Emmaus 24,13-35

13 In quello stesso giorno due di loro erano in cammino
verso un villaggio chiamato Emmaus,
distante circa due ore di cammino da Gerusalemme,

14 e parlavano tra di loro di tutti questi avvenimenti.
15 Ora, mentre discorrevano e discutevano,

Gesù in persona si avvicinò e si mise a camminare con loro.
16 Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo.
17 Egli domandò loro: Che cosa sono questi discorsi

che fate tra di voi camminando? Essi si fermarono col volto triste.
18 Gli rispose uno dei due chiamato Cleopa:

Soltanto tu tra i pellegrini di Gerusalemme
non sai quanto è accaduto in questi giorni?

19 Chiese loro: Che cosa? Essi gli risposero:
Ciò che è accaduto a Gesù di Nazaret che fu un profeta potente
in opere e parole davanti a Dio e a tutto il popolo;

20 che gli alti funzionari del tempio e i nostri capi lo hanno consegnato
per farlo condannare a morte e poi lo hanno crocifisso.

21 Noi speravamo che fosse lui che doveva liberare Israele;
ma nonostante tutto, sono passati già tre giorni
da quando questi fatti sono accaduti.

22 È vero, alcune donne del nostro gruppo ci hanno sconvolti:
essendo state di buon mattino al sepolcro

23 e non avendo trovato il suo corpo,
vennero a raccontare di aver avuto una visione di angeli
i quali affermano che egli e vivo.

24 Andarono poi al sepolcro alcuni dei nostri compagni
e trovarono appunto come avevano detto le donne,
ma lui non lo hanno veduto.

25 Ed egli disse loro: O uomini incapaci a comprendere e lenti a credere
a tutto quello che hanno annunciato i profeti!

26 Non doveva forse il messia patire queste cose
per poter così entrare nella sua gloria?

27 E, cominciando da Mosè e attraverso
tutti i profeti, spiegò loro quello che in tutte le scritture lo riguardava.
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28 Quando furono vicini al villaggio al quale erano diretti,
egli fece come se dovesse proseguire.

29 Ma essi insistettero dicendo: Rimani con noi perché viene sera
e il giorno già declina. Ed egli entrò per rimanere con loro.

30 E quando fu a tavola con loro, prese il pane,
disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro.

31 Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero;
ma egli sparì dalla loro vista.

32 E si dissero l’un l’altro: Non ci ardeva forse il cuore in petto
mentre ci parlava per la strada e ci apriva il senso delle scritture?

33 E all’istante partirono per ritornare a Gerusalemme,
dove trovarono gli undici e i loro compagni

34 che dicevano: Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone.
35 Ed essi a loro volta raccontarono ciò che era accaduto per la strada

e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

In questo racconto si nota la grande maestria di Luca che ha sapu-
to intrecciare l’arte narrativa con le necessità della predicazione. Egli,
infatti, utilizzando i frammenti di una tradizione che circolava fra i
discepoli di Gerusalemme, crea un racconto che serve alla riflessione
e alla vita della comunità cristiana. Questa intenzione dell’autore è
rilevabile dalla struttura complessiva della narrazione, come anche
dalle sue sottolineature e linee tematiche.

I due discepoli partono da Gerusalemme affranti per quanto hanno
vissuto e vi ritorneranno felici per l’incontro straordinario che hanno
fatto. Attraverso il dialogo con lo sconosciuto che li affianca nel cam-
mino, essi verranno condotti dall’incapacità di riconoscere Gesù alla
gioia del suo riconoscimento. Tale dialogo ha due parti che riproduco-
no, per un verso, la falsa attesa di un messia politico e nazionalista,
per l’altro, la comprensione del vero progetto di Dio nella vicenda “fal-
limentare” del Nazareno. In sostanza, il racconto vuol dire che solo a
partire dalla risurrezione si possono interpretare sia la figura di Gesù
che le Scritture. Difatti, senza l’incontro con il Signore risorto quanto
è accaduto da Nazaret a Gerusalemme sarebbe incomprensibile e
insensato. L’innocente ucciso, il messia perseguitato e sofferente
adesso è vivo per sempre e, in lui, l’antico cammino del popolo di Dio
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verso la liberazione si apre alla storia intera in una dimensione esca-
tologica.

Luca si preoccupa pure di rispondere ad alcuni interrogativi che
attraversavano le prime comunità cristiane: perché Gesù risorto non
si fa più vedere come agli inizi? Perché con la sua presenza non eli-
mina ogni dubbio e incertezza? Per l’evangelista, Gesù non si vede
perché gli occhi sono incapaci di riconoscerlo a causa dei cuori pigri
e lenti nel credere. Egli, in realtà, è sempre al fianco dei credenti, ma
come uno straniero e uno sconosciuto. Il suo volto si svelerà solo se
ci si lascia guidare da lui nel rileggere la parola delle antiche promes-
se, se si condivide la mensa e si spezza il pane con lui. Tuttavia, ciò
non deve creare l’illusione di poterlo “possedere”, perché egli è nella
gloria, inafferrabile e libero da chi volesse renderlo schiavo dei desi-
deri e delle attese umane.

Il racconto lucano, di certo, rimanda alle riunioni della prima chiesa
in cui l’ascolto e la meditazione della Bibbia e delle parole di Gesù
avevano un ruolo centrale all’interno del pasto fraterno che culmina-
va nella celebrazione eucaristica (vd. At 2,42.46; 20,7). Gesù risorto,
quindi, continua a presiedere la mensa di coloro che lo invocano.
Benché, a Luca non interessi esaltare la ritualità eucaristica, quanto
piuttosto l’itinerario necessario per riconoscere il Maestro: l’acco-
glienza della parola che cambia il cuore e lo spezzare il pane insie-
me. A quel punto gli occhi si aprono a contemplare il Risorto presente
nella comunità dei fratelli.

Tuttavia, il cammino dei discepoli non finisce ad Emmaus, essi
dopo il riconoscimento tornano dagli apostoli a Gerusalemme, ma
prima che possano raccontare il loro incontro ricevono l’annunzio
della risurrezione dai compagni di Simone. Nel versetto 24,34 («Il
Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone») viene probabil-
mente riportata una formula di fede pasquale che si usava nelle
prime comunità cristiane e attorno a cui i discepoli di Cristo si incon-
travano e si riconoscevano. Per Luca, dunque, non sono sufficienti
né la comprensione delle scritture, né lo spezzare il pane per rendere
completa la fede nel Signore risorto, occorre pure il suo confluire
nella comune professione con Simone e gli undici. Viene evidenziata,
così, l’ineludibile dimensione ecclesiale della fede pasquale, per cui
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la parola, la frazione del pane e la professione comune, oltre ad
essere i segni con cui Gesù si svela ad Emmaus, sono nello stesso
tempo le tre tappe del cammino che ogni comunità cristiana deve
fare per rendere presente in sé e nella storia il Signore risorto.

* * *

L’apparizione agli undici a Gerusalemme 24,36-53

36 Mentre ancora parlavano di queste cose,
Gesù fu presente in mezzo a loro e disse; Pace a voi!

37 Turbati e spauriti, essi credevano di vedere uno spirito.
38 Ma egli disse loro: Perché vi turbate,

perché sorgono dubbi nei vostri cuori?
39 Guardate le mie mani e i miei piedi; sono proprio io!

Toccatemi e constatate;
uno spirito non ha né carne né ossa come vedete che ho io.

40 E, dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi.
41 Ma siccome per la gioia stentavano a credere ed erano stupiti,

aggiunse loro: Avete qui qualche cosa da mangiare?
42 Essi gli offrirono un pezzo di pesce arrosto.
43 Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.
44 Poi disse: Ecco le parole che vi ho detto quando ero ancora con voi:

bisognava che si compisse tutto quanto è scritto di me
nella legge di Mosè e nei profeti e nei salmi.

45 E seguitò aprendo loro la mente a comprendere le scritture.
E disse ancora:

46 Così sta scritto: Il messia dovrà soffrire
e il terzo giorno risorgere dai morti,

47 e nel suo nome saranno annunciati a tutti i popoli,
incominciando da Gerusalemme,
la conversione e il perdono dei peccati.

48 Voi siete i testimoni di queste cose.
49 Ed ecco, io mando a voi ciò che il Padre ha promesso.

Voi quindi rimanete in città
finché non sarete rivestiti dalla potenza che viene dall’alto.
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50 Poi li condusse fuori, verso Betania e, alzando le mani, li benedisse.
51 E mentre li benediceva, si staccò da loro e fu trasportato verso il cielo.
52 Ed essi, dopo essersi prostrati davanti a lui,

ritornarono a Gerusalemme pieni di gioia;
53 e stavano sempre nel tempio lodando Dio.

A guardare la cronologia e lo svolgimento degli ultimi avvenimenti
raccontati dal vangelo di Luca c’è da rimanere perplessi. Per esem-
pio, non si riesce a spiegare come mai nell’episodio dell’ascensione i
discepoli rimangano impauriti dinanzi all’apparizione del Risorto, visto
che poco prima vi erano state le apparizioni a Simone e ai discepoli
di Emmaus. Oppure, la successione dei fatti: la sera del giorno di
Pasqua due discepoli partono da Emmaus, dopo un paio d’ore si tro-
vano con gli apostoli a Gerusalemme e qui riappare Gesù che parla a
tutti loro, li porta fuori città e sale al cielo. Ma negli Atti degli Apostoli
Gesù risorto si intrattiene con i discepoli per quaranta giorni prima di
separarsi da loro (vd. At 1,3-11)! Si tratta di confusioni, “stranezze” o
contraddizioni? Nulla di tutto questo. In realtà, Luca a conclusione
del suo vangelo non intende fare della cronaca pura e semplice, per-
ché all’interesse storico-informativo egli preferisce una sintesi teologi-
ca delle riflessioni e della predicazione che la prima comunità eccle-
siale ha elaborato sulla base degli ultimi incontri con il Signore risor-
to. Perciò, l’evangelista nell’episodio dell’ascensione presenta e sin-
tetizza il senso di tali incontri in tre categorie:

– L’apparizione di riconoscimento (Lc 24,36-43)

Gesù apparendo affronta da subito paure e dubbi dei discepoli e
perciò mostra loro in modo inequivocabile i «segni» della sua risur-
rezione e della sua fisicità. Egli addirittura mangia con loro (il
pesce di questo pasto pasquale potrebbe avere un significato sim-
bolico e dire che gli incontri con il Risorto anticipano il tempo esca-
tologico. Infatti il pesce era la pietanza principale della “cena pura”
giudaica del venerdì prima di pasqua; inoltre, era considerato l’ali-
mento messianico per eccellenza, quello degli ultimi tempi). Si trat-
ta di prove concrete ed efficaci soprattutto per i destinatari del
terzo vangelo che avevano una mentalità greca e ritenevano che
dopo la morte lo spirito vivesse separato dal corpo. Dunque, colui
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che è dinanzi ai discepoli non è né un fantasma né una realtà
puramente spirituale, quello che appare è il Gesù Crocifisso che
nel suo corpo risorto porta ancora i segni della passione e della
morte. Tutto ciò si condensa nella solenne autopresentazione di
Gesù che dice: «Sono proprio io» (24,39) e nella gioia pasquale
che finalmente riempie i cuori dei discepoli.

– Un incarico e discorso di missione (Lc 24,44-49).

Questi versetti contengono un concentrato di teologia della missione
e una sintesi delle tematiche che si svilupperanno nella seconda
parte dell’opera di Luca, gli Atti degli Apostoli. In primo luogo, si
afferma che la missione della chiesa ha origine direttamente da
Gesù risorto e dalla sua investitura ufficiale. Giacché, l’incontro con
lui contiene in sé questa dimensione d’apertura al futuro e di solida-
rietà con tutti gli altri uomini. Strutture portanti dell’impegno missio-
nario della comunità ecclesiale sono: Gesù come punto di riferimen-
to ineludibile in tutto ciò che ha insegnato e compiuto; il sostrato
biblico su cui leggere la vicenda del Cristo che è culmine e compi-
mento dell’intera storia della salvezza; l’annuncio pubblico della
“buona novella” che interessa il destino di tutti gli uomini e opera un
cambiamento nella storia; la conversione e il perdono dei peccati
come fonte di libertà dai vincoli della morte che è stata sconfitta da
Gesù; la testimonianza autorevole degli apostoli, testimoni diretti
degli eventi fondanti la fede pasquale; il dono dello Spirito, forza divi-
na che anima la missione ed è segno della costante presenza del
Signore risorto. Tutti questi elementi essenziali della missionarietà
cristiana verranno ulteriormente sviluppati nel libro degli Atti.

– Ultima manifestazione di Gesù: l’ascensione (Lc 24,50-53).

L’epilogo del vangelo di Luca condensa i temi cari all’evangelista (la
gloria, la gioia, la lode e la preghiera, il tempio di Gerusalemme). Il
carattere gioioso dell’episodio sembra stridere con il fatto che si tratti
di una scena d’addio. In realtà, con la sua ascesa al cielo, Gesù non
si allontana dai discepoli, sebbene non si faccia più vedere perché è
costituito nella pienezza della sua regalità e signoria alla destra di
Dio. Difatti, l’ascensione avviene lo stesso giorno di Pasqua in quan-
to giusto compimento della risurrezione. Inoltre, il gesto di benedizio-
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ne finale di Gesù (simile al quello del sommo sacerdote sulla comu-
nità, vd. Sir 50,20-21) indica che egli continua a rimanere, seppure
in modo diverso, in mezzo ai suoi. Essi, allora, possono andare al
tempio con gioia (tipico segno della salvezza messianica) e rendere
lode a Dio per tutte le sue meraviglie e i suoi benefici.

Infine, è da notare la corrispondenza che unisce l’inizio e la fine del
terzo vangelo. Esso si apre con una scena liturgica nel tempio di
Gerusalemme (annuncio a Zaccaria, Lc 1,8) e si chiude con la prima
comunità che si ritrova nel tempio, gioiosamente consapevole della
salvezza messianica ricevuta dal Risorto.

* * *

3. Riflessioni

Ed eccola Gerusalemme, la Città.

Là in alto sul colle Sion, imponente, solenne, rassicurante, ma…
con un non-so-che di minaccioso tanto grande è la sua santità.

Ambita meta di consolazione per i pellegrini che vi giungevano da
ogni parte della Palestina e anche da più lontano.

Chissà come sarà apparsa agli occhi di Gesù? Che impressione gli
avrà fatto? Perché questa è la “sua” Gerusalemme, la capitale non
solo del Paese ma di tutta la sua vita. Egli è venuto per la salvezza e la
liberazione di molti, per compiere i sogni di un popolo che da millenni
attende di vedere Dio «faccia a faccia», e non può portare a termine la
sua missione se non in questa città. Lo avevano prefigurato i profeti, lo
aveva attestato pure Dio ponendovi la sua ‘dimora’. Ecco perché per
Gesù non c’è altra città.
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Il vangelo di Luca si conclude con il racconto della prima
giornata di pasqua che resta un modello per la vita della
comunità futura. L’incontro con Gesù abilita e conduce i discepoli
alla missione tra gli uomini, per ritrovarsi alla fine nella gioia piena
e innalzare in modo libero e gratuito la lode di Dio.



Di fatto, nella sua vita, più che i luoghi, hanno contato le persone e i
legami, ma adesso prevale la Città, seppure dentro un tessuto di rela-
zioni umane che, man mano ci si avvicina alla capitale, va facendosi
sempre più intricato, complesso e pericoloso. Dinanzi a tale groviglio,
che si farà trappola proprio a Gerusalemme, Gesù non fugge, né rinun-
cia alla coerenza. Sino alla fine perdona e implora pietà per i suoi per-
secutori; sino all’ultimo egli squarcia la violenta e infida trama dei rap-
porti umani? improntata sul potere e le doppiezze? con la trasparente
linearità del suo amore. Ma ciò non gli risparmia il sarcasmo di chi lo
uccide: ti sei fatto salvatore, messia? Vediamo adesso come te la cavi,
ora che ti abbiamo imbrigliato per bene dentro le “nostre reti”. Prova a
salvare te stesso, tu che volevi cambiare e salvare il mondo?

Però la verità non sta in queste frasi, sta altrove. E sulla croce lo
intuisce il buon ladrone. Basta ascoltare bene le sue parole, il detto e il
non-detto: tu, Gesù messia, non puoi salvare te stesso perché in realtà
non ti interessa. Noi moriamo giustamente per le nostre colpe, giacché
abbiamo partecipato a questo gioco al massacro che sono gli inganni,
le sopraffazioni e la violenza dei nostri rapporti. Ma tu? Tu, estraneo a
tutto questo, ne stai pagando la pena ingiustamente. Eppure sei qui, a
morire con me e “per” me. Ti sento prossimo e molto più intimo dei miei
simili da cui mi giunge solo odore di sputi e di disprezzo, per questo
oso chiederti: «Signore, ricordati di me». Perché lo so che non mi
dimenticherai, sei qui per me e non per altro scopo. Lo so che non mi
dimenticherai, anche se non me lo merito! Mi sei accanto, impotente e
vicino… vicino persino in punto di ignominiosa morte. Io... reietto dai
miei simili, tu… al mio fianco. O Signore della vita, estraneo a me e a
tutto questo, ricordati del mio volto!

La risposta? Poco più di un rantolo, fiato corto di chi muore in
croce, eppure... alito di vita… aria fresca che allevia il dolore… desi-
derata carezza...: «Oggi sarai con me in paradiso».

Ecco allora perché, da questa Pasqua in poi, Gerusalemme è la
città santa. Non per il suo comportamento, bensì per la nuova moda-
lità con cui Dio vi vuole abitare. Non più nel «santo dei santi», dentro
il tempio, fra gli incensi, gli splendori e i canti dei sacerdoti, ma fra le
urla, le risate e lo stridore di denti del Golgota. Lassù, poco fuori le
mura della città, quasi a far uscire il popolo da quella “normalità” che
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lo ha reso tanto disumano. Abituato a usare i propri legami con Dio e
con gli uomini per dare morte e per darla anche a colui che proprio
quei legami voleva rinnovare e rendere eterni.

Per questo il velo del tempio si squarcia e il terremoto annuncia
che tutto è finito: inizia il nuovo. Un nuovo che cambia la storia e la
religione dal “di dentro”, cioè dal “piccolo” del cuore di ciascuno. E si
comincia da loro, il ridotto e impaurito gruppo dei discepoli superstiti.

Proprio ad essi sembra rivolgersi Luca con il capolavoro narrativo
dei discepoli di Emmaus. Il cammino da «Gerusalemme a Gerusa-
lemme» indica la necessità di recuperare quei rapporti carichi di vita
e speranza che la crocifissione aveva spazzato via. Difatti, la morte
toglie luce agli occhi, tanto che non si riesce a riconoscere il Risorto.
La morte e il male fanno scappare dalla città che ha ucciso ogni atte-
sa di futuro. Il male e la violenza bruciano le radici, per cui lo “scono-
sciuto”, che lungo la via si affianca, prima di tutto si preoccupa di far
riscoprire le “parole antiche”. Cioè, quelle che nei secoli hanno aperto
i cuori al sogno della salvezza e della libertà di Dio.

Però, ormai, la morte è sconfitta.

È Pasqua! Trionfa la vita. Esplode l’energia che c’è in un pane
spezzato: il sole, l’acqua, il grano, il fuoco, la fatica dell’uomo. Sorge
vera intimità e relazioni rinnovate; si rompe finalmente la crosta che
l’esistenza cuoce a rinchiudere i cuori. Liberi adesso gli occhi! Libere
le speranze, i sogni, l’amore… liberi i discepoli finalmente di poter
correre indietro, verso quella città assassina che, nonostante lei,
rimane stupendamente santa.

Gerusalemme, ancora angoscia e paura. Ma adesso pure e per
sempre… città di risurrezione. Luogo di calvario e tomba, di supplizio
e pietra rotolata, è divenuta ora grembo miracoloso e stupefacente,
gentile e tenero. Fertile di quella vita nuova che nel corpo del Risorto
risplende fra squarci di carne e ferite. Città feconda di nuova umanità
concentrata in quello spicciolo di chiesa che, visto Gesù salire verso
la Gloria, aspetta qui di ricevere lo Spirito, per moltiplicarsi e donare
liberante energia ai volti, ai legami, alle voci, ai sogni dell’uomo.
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E per l’educatore cristiano, fra le tante, queste due piste di rifles-
sione e ricerca:

– Educare per contribuire a costruire la gloria dell’altro. Non una glo-
ria di tipo consumistico e hollywoodiano, ma di sostanza. Infatti il
perdono di Gesù, anche nell’ora estrema della morte, non ha che
questo intento, restituire a ciascuno la sua gloria di vivente. Sì,
perché vivere è gloria, nonostante tutto. Lo è però rimanendo in
Dio, cioè, rimanendo nell’amore. Nell’amore autentico che non
cerca efficienza, risultati, adeguamenti a progetti prestabiliti, ma si
affianca al cammino dell’altro per ritrovare insieme le parole anti-
che e profonde che ciascuno porta dentro. Nella passione per l’al-
tro, la quale ti fa pazientare in attesa che tu e l’altro ritroviate possi-
bilità di incontro. Nel coraggio di affrontare la nostra e altrui cattive-
ria, per spezzare quella crosta di crudeltà, potere, narcisismo che
imprigiona il cuore. Nella speranza incrollabile che l’amore è più
forte della morte; nella certezza che il Padre ha risuscitato suo
Figlio oltre ogni umana attesa. Tutto ciò da tradurre in itinerari non
spiritualistici, fantastici e utopici, ma in cammini percorribili dentro
l’attuale complessità, perché occorre “tornare a Gerusalemme” e
non andare diritti al cielo.

– Educare, pertanto, ha pure una valenza politica, nel senso letterale
del termine. Deve cioè curarsi della polis, della città. Non trascurar-
la, ma sentirla come contesto dell’azione educativa e come tessuto
vitale in cui ciascuno è immerso. L’azione educativa, allora, ten-
derà a coniugare il verbo «mi interessa»; ad attivare progetti comu-
ni per superare la tranquilla indifferenza delle nostre strade; a svi-
luppare protagonismo civile e responsabilità sociale per scardinare
la “normalità disumana” che abita le nostre case, i nostri condomini
e quartieri, le nostre chiese e parrocchie. Quanta educazione sba-
data dimentica che oltre ai temi (dei diritti, della legalità, della pace,
della dignità umana, della mafia…) occorre curare anche i luoghi.
Come Cristo ha il coraggio di affrontare la “sua” Gerusalemme,
anche l’educatore cristiano deve “abitare” la propria città, e da lì
invocare, nel procedere della sua opera, il dono dello Spirito, affin-
ché anche grazie a lui la città, da ambiente desolato, possa diveni-
re seme del Regno, terra di vita e libertà.
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