
IL  VANGELO  DI  LUCA  E'  IL  VANGELO  DEL
TESTIMONE

Secondo le testimonianze antiche l'evangelista Luca è
il  discepolo  che  potrebbe  non  aver  conosciuto
personalmente  il  Gesù  terreno  e  quello  risorto.
L'autore del terzo vangelo non apparteneva alla prima
generazione apostolica e la sua epoca non è quella
dei testimoni oculari che hanno visto personalmente il
Cristo  Risorto.  Egli  avrebbe  fatto  parte  della
generazione seguente che ha ascoltato i testimoni
della  resurrezione  di  Gesù. L'evangelista  Luca  ha
vissuto  l'epoca dove circolavano i  primi  scritti  delle
comunità cristiane che riportavano le azioni di Gesù e
le sue parole. Nel prologo scrive che la sua opera è
stata scritta dopo un'accurata ricerca e la possiamo
datare verso l'80 - 90 D.C. 
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Luca  è  uno  scrittore  di  grande  talento  e  animo
delicato. La sezione centrale di Luca (9,51; 18,14) è il
viaggio a Gerusalemme di Gesù (9,51; 13,22; 17,11),
dove  si  realizzerà  la  salvezza  (9,31;  13,33;  18,31;
19,11). Il Vangelo  inizia e termina a Gerusalemme
e da lì parte l'evangelizzazione del mondo (24,47 e
At.  1,8). Dante   definiva  Luca  scriba  della
mansuetudine  di  Cristo,  perchè  ama  sottolineare  la
misericordia di Gesù verso i peccatori (15,1), racconta
scene di perdono e di fraternità (7, 36-50; 15, 11-32;
19, 1-10; 23, 34.39-43). 

Luca insiste volentieri sulla tenerezza di Gesù per
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gli umili ed i poveri, mentre i ricchi e gli orgogliosi
sono  trattati  severamente.  Lo  Spirito  Santo  occupa
un'importanza notevole in Luca (1, 15.35.41.67; 2, 25-
27; 4, 1-14.18; 10,21; 11,13; 24,49), perchè si sono
compiuti i tempi messianici e lo Spirito Santo rende
possibile l'esistenza e l'agire della Chiesa nella Storia.

Luca è il  discepolo che indica la Chiesa come il
testimone della resurrezione di Gesù per gli uomini
di ogni tempo e di ogni luogo.  Il Vangelo si ritiene
scritto soprattutto per i pagani convertiti, infatti emerge
l'universalità  della  salvezza  per  tutti  gli  uomini.  Il
cristiano,  dopo  che  ha  imparato  a  vivere  nella
Comunità come membro responsabile, che cosa può
fare  per  gli  altri,  per  quelli  che  non  credono?  Il
testimone  annuncia la Parola a chi non crede, a chi
la  pensa  diversamente.  Come  il  testimone  pùò
avvicinare colui che non crede?  facendogli scoprire
la misericordia di  Dio (Parabole sulla  misericordia
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divina) che vuole la salvezza di tutti. 

Il Vangelo di Luca si deve unire agli Atti degli Apostoli
perchè è un'unica opera (opera lucana) di un unico
autore. Gerusalemme è il punto di arrivo del Vangelo
di  Luca  è  quello  di  partenza  della  seconda  parte
dell'opera lucana. Gli Atti degli Apostoli trattano della
nascita della Chiesa e della sua missione universale
descrivendo  il  cammino  del  Vangelo  da
Gerusalemme  "fino  all'estremità  della  Terra" At1,8
( Roma).

4



STRUTTURA DEL VANGELO

1. cap.  1  -  2:  Vangelo  dell'infanzia  di  Gesù.
Annunciazione della nascita di Giovanni Battista e di
Gesù;  visita  di  Maria  a  Elisabetta;  nascita  e
circoncisione del Battista e di Gesù; presentazione di
Gesù al tempio; Gesù dodicenne tra i dottori.
2. cap. 3,1 - 9,50: Inizio della missione e attività di
Gesù in Galilea.
    a)  cap.  3,1 -  4,13:  Predicazione del  Battista,
battesimo e tentazioni di Gesù (3,1- 4,13);
    b)  cap.  4,14  -  6,11:  Gesù  rifiutato  dai  suoi
concittadini  e accolto  da estranei  che saranno suoi
discepoli;
    c) cap. 6,12 - 7,50: Scelta dei Dodici e discorso
programmatico;
    d) cap. 8,1 - 9-50: Alcuni miracoli, missione degli
Apostoli,  confessione  di  Pietro,  annuncio  della
Passione, trasfigurazione.
3. cap.  9,51  -  19,28:  Il  lungo  viaggio  verso
Gerusalemme,caratteristica  strutturale  di  Luca che vi
raccoglie  molto  materiale  proprio  (episodi,  parabole,
insegnamenti  di  Gesù);  13,22;  17,11;  18,31;  19,28
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ricordano  che  Gesù  sta  camminando  verso
Gerusalemme.
4. cap. 19,29 - 21,38: Ultimi giorni a Gerusalemme:
ingresso messianianico in Gerusalemme, controversie
con gli scribi e i farisei, discorso escatologico.
5. cap.  22 - 24:  Passione,  morte e risurrezione di
Gesù.
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