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INTRODUZIONE GENERALE AL VANGELO DI LUCA
affermava con enfasi E.
umana dei suoi personaggi.
definito medico e pittore dalla tradizione.
medico e la prima parte del suo vangelo (1,1-9,50)
di figli. La prima parte del vangelo
voce del serpente diventiamo figli del serpente, se ascoltiamo la voce di Dio
diventiamo figli di Dio
anche pittore e la seconda parte del vangelo (9,51-24,53)
in cammino, com
tutta un cammino, ci si costruisce giorno dopo
giorno fino al punto terminale in cui si rivela la gloria: c pure tutta la folla che era
venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi
il petto. Tutti i suoi conoscenti, e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea, stavano
da lontano a guardare tutto questo. (Lc 23, 48)
lo spettacolo di Dio che vediamo faccia a faccia.
Il vangelo di Luca si rivolge alla terza generazione. La pr
persone cominciano a chiedersi che cosa vuol dire che Dio ci ha salv

. Le

n
che esattamente, dopo di
Lui, fanno e dicono come Lui.
questo il momento in cui in
compiuto in Lui, aspetta semplicemente di compiersi in noi, e si compie in noi
il
il punto di riferimento della nostra vita.
nel bene e nel male.

il modo di prenderla,

U
, Paolo prese c
come compagno di viaggio. Egli scrisse in nome proprio e secondo il suo punto di
vista, per quanto non avesse visto personalmente il Signore nella carn
AMBIENTE E ORIGINE
essere

caratterizzato da questi aspetti:
- La chiesa sta vivendo con slancio e buoni frutti la sua missione evangelizzatrice nel
mondo pagano. Luca per avverte
occorre porsi sinceramente in ascolto della Parola di Dio. sorprendente che un
evangelizzatore come Luca
di porsi il problema missionario (annun

M

M
mantenere slancio e

efficacia missionaria.
- Si nota in Luca il desiderio di creare un forte collegamento con gli inizi.
La sua opera intende anco
in atto un pericoloso
di Luca non avverte la tensione
apocalittica, tipica di certe pagine
;
cronologicamente imminente la venuta gloriosa del Signore; davanti ai cristiani si
profila una lunga storia da vivere, che deve essere storia di salvezza nella forza dello
Spirito Santo, senza nostalgie e senza rimpianti
U
cristiana; il suo affievolirsi ora influenzava la visione sto
facile, infatti, mantenersi fedeli
in tempi lunghi, attraverso la monotonia snervante e faticosa del quotidiano che si
ripete di continuo.
del tempo spinge Luca ad aggiungere al Vangelo il libro degli Atti degli Apostoli,
ecc
;

endo stancamente, senza

slancio in modo confuso.
peccato tra i cristiani stessi: deve
constatare che i credenti, dopo un certo lasso di tempo, si comportavano come prima
e come gli altri. Luca scrive il vangelo per scuotere la sua Chiesa dal torpore e dal
peccato. Paradosso sorprendente: Luca
, quasi senza
sfumature, quando espone gli ideali e i principi evangelici.
LUOGO E DATA DI COMPOSIZIONE
divergente. Il maggior numero di
=
per distinguerla dalla
Macedonia). Per la data della composizione, le tradizioni antiche non sono precise;
precisando la data, permettono due differenti opinioni: durante la vit
prima del 67, oppure dopo la sua morte.
STRUTTURA DEL VANGELO
sostanzialmente la struttura

M
di Gerusalemme, dove il Vangelo si apre e si
chiude, e da dove iniziano gli Atti degli Apostoli per concludersi a Roma, centro
1. In Galilea, inizio del vangelo della salvezza: al prologo storico ; predicazione del Battista, Battesimo al
Giordano e tentazioni nel deserto (1 – 4, 13). Annuncio del Regno in Galilea con
esorcismi, guarigioni e perdono dei peccati, discorso inaugurale nella sinagoga di
Nazareth. Vocazione dei primi discepoli. Beatitudini - Parabola del seminatore.
Missione dei dodici. Moltiplicazione dei pani. Professione di fede di Pietro.
Annunzio della Passione. Trasfigurazione. Secondo annunzio della Passione... (4, 14
– 9, 50).
2. Viaggio (salita) verso Gerusalemme (9, 51–19,
M

;

, prima maggior
parenetica, esorta ad una risposta generosa alle esigenze della sequela e tocca la vita
dei credenti nei suoi aspetti fondamentali: l buon samaritano
in 10,15-37); M
M
- ;e il distacco, la fiducia
nella Provvidenza, la
caro... (12–13–14); - le tre
parabole della misericordia (15); e infedele, il
ricco e il povero Lazzaro, Zaccheo nei Cap. 16–19); - lo spirito di servizio in 17, 19
–
santa, passione, morte, risurre

esplicito a non partire da Gerusalemme, ma di attendere lo Spirito Santo per
cominciare con la sua forza la missione evangelizzatrice in tutto il mondo.
storica, present
al centro di
tutta la vicenda umana e del popolo di Dio, teologo profondo di una storia della
salvezza che egli vede in modo originale e sereno dispiegarsi in tre tappe:
I tappa il tempo di preparazione, attesa e profezia di colui che doveva v
;
;
II tappa
e dei testimoni oculari, tempo

privilegiato cui occorre sempre ritornare;
III tappa
raggiungere i
confini della terra; tempo in cui il Cristo Risorto agisce potentemente con il suo
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