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Comunità di S. Francesco - Pordenone (02.12.2015 - 1° incontro) 1 

Una comunità riprende in mano la Bibbia 2 

Luca, il Vangelo della misericordia 3 

 4 

Il vangelo scritto dallo scriba della mansuetudine di Cristo: 5 

introduzione al  Vangelo di Luca e i introduzione al Vangelo dell’Infanzia (Lc 1-2) 6 

Preghiera 7 

Sappiamo, Signore, che l’itinerario della coscienza umana  8 

procede sempre dal Volto mascherato al Volto riconosciuto.  9 

Tutti, purtroppo, portiamo nel cuore il tuo Volto mascherato:  10 

ti immaginiamo come un carnefice e un despota.  11 

È il volto terribile che noi stessi abbiamo inventato e ci terrorizza,  12 

impedendoci di conoscere il tuo vero Volto, rivelatosi in Cristo Gesù.  13 

Aiutaci a compiere il percorso che iniziamo questa sera  14 

perché attraverso il Vangelo di Luca,  15 

possiamo con perseveranza e pazienza,  16 

scoprire il tuo vero Volto, Padre e amico degli uomini. 17 

Amen 18 

1. Premessa 19 

 a. Progetto 20 

02.12.2015 01.   Il vangelo scritto dallo scriba della mansuetudine di Cristo: 21 

      introduzione al Vangelo di Luca e al Vangelo dell’Infanzia (Lc 1-2) 22 

09.12.2015 02.   Gesù opera con la forza dello Spirito Santo 23 

      l’apostolato galilaico di Gesù (Lc 3-9,17) 24 

16.12.2015 03.   Il grande viaggio di Gesù verso il Mistero Pasquale 25 

      uno stile di vita e la misericordia di Dio (Lc 9,18-21,38) 26 

23.12.2015 12.  Il Mistero Pasquale di Cristo e la salvezza dell’uomo 27 

      passione, morte, resurrezione ed esperienza del risorto (Lc 22,1-24,53) 28 

 b. Sarebbe opportuno che ognuno avesse una Bibbia (qualunque edizione, di qualunque anno) 29 

 c. Se ci sono domande, è meglio farle subito, alla fine della conversazione. 30 

2. Cosa sappiamo di Luca? 31 

 a. testimonianze bibliche: - Col 4,14: Luca medico (cfr Lc 8,40-56 // Mc 5,21-43) 32 

         - 2Tm 4,11; Flm 24: discepolo di Paolo 33 

         - 2Cor 2,18-19: un discepolo di Paolo ha scritto un vangelo (?). 34 

 b. Padri: - Ireneo: “Luca, compagno di Paolo, fissò nel suo libro io vangelo da lui annunziato” 35 

    - Girolamo: Luca, tra gli evangelisti fu il più erudito nella lingua greca, fu anche medico e scrisse  36 

          il suo vangelo in lingua (modo?) greca 37 

 c. Le altre informazioni hanno scarso fondamento:  - di Antiochia (Eusebio) e pittore (sec. IV) 38 

                 - spoglie: S: Giustina di Padova 39 

3. L’opera lucana in due volumi 40 

 a. Il destinatario è Teofilo: Lc 1,3 ; At 1,1 41 

 b. La struttura narrativa 42 

  dalla Galilea --(Vangelo)-- a   Gerusalemme         (capitale della fede) 43 

                                                 da Gerusalemme --(Atti)-- a Roma   (capitale dell'impero) 44 

 c. Forse una difesa giuridica di Paolo? 45 

  - non si parla mai male dei romani 46 

  - il giudizio su Pilato non è negativo 47 

  - la finale degli Atti è stranissima (come è andata la causa giuridica?) 48 

  - il prologo (“perché tu conosca la fondatezza  delle informazioni con cui sei stato iinformato”) 49 

4. Un po’ di rompicapo: il delicato problema dell’origine dei vangeli 50 

 a. Il prologo di Luca: Lc 1,1-4 51 

1 Poiché molti hanno-messo-mano a-ordinare la-narrazione  circa i compiuti tra noi fatti  52 

2 come hanno-tramandato a-noi i dall’inizio testimoni-oculari e servitori diventati della parola, 53 

3 è-sembrato anche-a-me che-ho-ricercato dalle-origini ogni-cosa con-cura con-ordine a-te di-narrare,  54 

illustre Teofilo,4 affinché conosca circa le-in-cui sei-stato-istruito (o “informato giuridicamente”?) parole  55 

la certezza (kra,tiste Qeo,file( 4 i[na evpignw/|j peri. w-n kathch,qhj lo,gwn th.n avsfa,leian) 56 
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 b. Prima di Luca altri hanno scritto: chi? (semplificazione) 57 

          schema di Mc   fonte Q (insieme a Mt)   fonte particolare 58 

   Lc 1,1-2,52                    Infanzia 59 

   Lc 3,1-9,50     x      x  (6,45-8,26) 60 

                 Beatitudini 61 

   Lc 9,51-19,27           x         x 62 

                 Padre nostro      Il padre buono 63 

   Lc 19,28-24,53    x      x         x 64 

                          Emmaus 65 

 c. Ipotesi delle 2 fonti 66 

           predicazione orale 67 

           Mc     Q 68 

 69 

 70 

      FP     Mt     Lc     FP 71 

 d. Luca è della seconda generazione cristiana (non è testimone oculare) 72 

6. Struttura del vangelo di Luca 73 

 a.  Lc 1,1-2,52   : vangelo dell’infanzia 74 

   Lc 3,1-9,50   : apostolato in Galilea 75 

   Lc 9,51-19,27   : il viaggio dalla Galilea a Gerusalemme 76 

   Lc 19,28-24,53  : apostolato a Gerusalemme - passione - morte - resurrezione 77 

  b. Il “viaggio” : costruzione teologica  78 

   - il vangelo inizia e si chiude a Gerusalemme: 1,5.24,52-53 79 

   - il racconto delle tentazioni di Matteo (pane; tempio; potere-denaro) è modificato (pane,  80 

  potere-denaro; tempio) 81 

- Gesù si è recato al sud (Gerusalemme), ma Luca narra senza dire il nome di Betania (Lc  82 

  10,38-42) 83 

7. I grandi temi lucani 84 

 a. Gesù è il Salvatore di tutti (poco prima di morire (ladro) Lc 23,43) 85 

 b. A Dio si contrappone mammona (Lc 16,13):  86 

   - Gesù preferisce gli umili: pastori (Lc 2,8-20): il ricco epulone e Lazzaro (Lc 16,19-31); il    87 

    giovane ricco  (Lc 18,18-23) 88 

 c. l’importanza ai “simposi” (cfr Platone e Plutarco): Lc 5,29-39 (pubblicani, peccatori); Lc 7,36-50  89 

      (peccatrice perdonata per il suo amore; Lc 14,1-24 ( il grande banchetto);  Lc 22,14- 90 

      30 ( ultima cena) 91 

 d. l’importanza delle donne nel vangelo di Luca 92 

    - Maria è protagonista nel vangelo dell’Infanzia (in Mt è Giuseppe) 93 

    - Anna nel tempio: Lc 2,36-38 94 

    - le donne a servizio di Gesù e dei discepoli: Lc 8,1-3 95 

    - Marta e Maria: Lc 10,38-42 96 

    - la lode della donna: Lc 11,27 97 

    - le donne lungo la via crucis: Lc 23,27-31 98 

    - le donne al Calvario e al sepolcro: Lc 23,49.56; 24,1-8 99 

8. Il vangelo dell’infanzia 100 

 a. I vangeli dell’Infanzia arrivano per ultimi 101 

 b. Matteo è stato redatto negli anni tral’ 80 e il 90 d.C. 102 

 c. In Luca (redatto più o meno alla stessa epoca) i vangeli dell’infanzia sono una glossa posteriore 103 

- Lc 1,5-2,52 appare come una “glossa” inserita in un documento precedente 104 

- si veda: Lc 1,1-4: - Lc 1,5  105 

      - Lc 3,1-2  106 

 d. la forma letteraria dei due evangelisti: manifesta una preoccupazione teologica e non storica 107 

 e. principali frammenti “storici” coincidenti nei due evangelisti:  108 

   - figlio di Maria vergine (anche in documenti non cristiani) 109 

   - Giuseppe è il padre secondo la legge 110 

   - della stirpe di Davide 111 

   - nasce a Betlemme 112 

 f. fonti dei racconti: - per Matteo forse il parentado di Giuseppe (protagonista) 113 

       - per Luca forse il parentado di Maria (protagonista) 114 

 115 
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9. Schema letterario 116 

     il ciclo del Battista          il ciclo di Gesù 117 

       annunciazione          annunciazione 118 

      (visitazione)           visitazione 119 

                    Magnificat 120 

       nascita e nome          nascita e nome 121 

       Benedictus           Gloria 122 

                    al tempio 123 

                    Nunc dimittis 124 

10. Alcune osservazioni 125 

 a. Il clima di preghiera (Benedictus, Magnificat, Nunc dimittis) 126 

 b. Testi messi in bocca ai protagonisti, ma non originari dei protagonisti 127 

 c. Testi della chiesa nascente: - persecuzione di Erode Agrippa I (At 12,1) e sua morte a Cesarea 128 

          - composizioni con forte accento qumranita (Beliar = 2 Cor 6,15) 129 

 d. clima di gioia: nascita di Giovanni (1,14;58); annuncio a Maria (1,28); visita di Maria a Elisabetta  130 

     (1,41.44); i pastori (2,10);  131 

 c. cenni teologici: - Lc 1,32-33:  - Figlio dell’Altissimo    : è Dio 132 

           - trono di Davide suo padre   : è messia davidico 2 Sam 7 133 

           - il suo regno non avrà mai fine  134 

       - La bontà e la filantropia di Dio (Tt 3,4): peccatori (pastori), le donne (Maria,  135 

   Elisabetta, Anna), gli stranieri (Magi) 136 

 137 

11. Alcune curiosità letterarie, filologiche, storiche 138 

  a. l’annuncio dell’angelo a Maria: 1,26-38 139 

   * chi è l’angelo? 140 

   * Luca adopera due generi letteraria: - la vocazione profetica (cfr Ger 1,4-10) 141 

              - l’annuncio della nascita del figlio illustre (Gen 16,7-12) 142 

 143 

  b. la visita di Maria a Elisabetta: 1,39-45 144 

   * perché andò? Risposta della religiosità popolare: per aiutare la sua parente 145 

   * il testo dice: Lc 1,36-39 146 
36Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il 147 

sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: 37 nulla è impossibile a Dio ». 38Allora Maria disse: 148 

«Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l’angelo partì da lei. 149 
39In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di 150 

Giuda. 151 

…………………………………………. 152 
56Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 153 

 154 

   * il valore del “segno”: cfr Mosé, Gedeone, ecc. 155 

 156 

  c. Lc 2,7: Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una  157 

      mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo. 158 

   * Diede alla luce il suo figlio primogenito 159 

    - il vocabolo greco: kai. e;teken to.n ui`o.n auvth/j to.n prwto,tokon( 160 

    - epitafio di Arsinoe (Egitto, 6 a.C.): Arsinoe morì dando alla luce il suo “primogenito” 161 

    - primogenito: non primo tra i fratelli, ma il primo che apre il grembo materno 162 

 163 

   * non c’era posto per loro nell’albergo  164 

    - il vocabolo greco: ouvk h=n auvtoi/j to,poj evn tw/| katalu,matiÅ 165 

    - Lc 22,11: Pou/ evstin to. kata,luma o[pou  to. pa,sca meta. tw/n maqhtw/n mou fa,gwÈ 166 

       Dov’è          la stanza      in cui  posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? 167 

    - casa palestinese = unica stanza (+ un ripostiglio) 168 

    - il censimento (luogo di nascita: Lc 2,3: farsi registrare, ciascuno nella sua città.) 169 

    - affollata? = cfr Lc 2,18: tutti quelli che udirono…. 170 

  d. nascita di Gesù 171 

   * durante la vita di Erode (che muore nel 4 a.C. = 750 dalla fondazione di Roma = Mt 2,16: 2 anni)  172 

   * durante un censimento (su tutta la terra: monumentum  anciranum 8 a.C.): forse 6 a.C. 173 

   * i pastori a Betlemme (bella stagione?) 174 


