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Oggigiorno gli esperti sono quasi completamente d'accordo nel ritenere il Vangelo secondo Luca e gli 

Atti degli apostoli  come due volumi dello stesso libro, due parti della stessa storia scritta dal medesimo 

autore: Luca. Per questo motivo, anche se lo scopo del presente lavo  ro è quello di leggere i quattro 

Vangeli, non  possiamo  non tener con to del libro degli Atti. Anzi, dovremmo dire che proprio perché il 

nostro intento è esplorare i Vangeli bisogna che leggiamo anche gli Atti degli apostoli. Gli Atti non sono 

infatti semplicemente  la continuazione del Vangelo, nel senso che chi vuole può anche accontentarsi di 

quello; sono piuttosto una parte fondamentale dell'opera  unitaria pensata e redatta da Luca evangelista: a chi 

non li legge manca qual cosa di essenziale  per la comprensione  del terzo Vangelo. 
Molti autori fanno notare che ci sono elementi di tipo geografico simbolico che uniscono i due libri: il 

Vangelo inizia e finisce a Gerusalemme (diversamente dagli altri tre), proprio dove poi iniziano gli Atti; 
inoltre sia nel Vangelo che negli Atti viene raccontato un viaggio verso la Città santa, rispettivamente di 

Gesù e di Paolo. In secondo luogo, l'autore dei due libri dimostra di conoscere molto  bene la  re gola di 
Luciano di Samosata, secondo il quale chi scrive una storia in più volumi deve iniziare il secondo 

richiamando l'inizio del primo e unendosi a cerniera con la sua conclusione;  esattamente  così, il prologo 
degli Atti rimanda al prologo del Vangelo e riprende le vicende narrate nella conclusione del medesimo. Ma 

più di tutto questo, che pure è importante, ci convince sulla necessità di leggere anche il libro degli Atti un 
dato di tipo narrativo:  gli  inizi  del  Vangelo  secondo Luca pongono alcune premesse-promesse che non 

trovano svolgimento né compimento  se  rimaniamo  entro i confini del Vangelo.  Senza  gli Atti degli 
apostoli, detto altrimenti, il progetto teologico di Luca rimarrebbe incompleto. Noi dunque leggiamo prima il 
Vangelo e poi, anche  se più velocemente,  il libro  degli Atti. 

  
 

 

I VANGELI 

Prologo  (Lc 1,1-4) 

 
Da bravo scrittore ellenista, Luca inizia la sua opera  con  un  prologo in stile ricercato, un po' ridondante, 

ufficiale. Probabilmente ad un lettore colto del r secolo d.C. questi primi versetti suonavano normali poiché 
così si usava introdurre le opere storiche; ma per noi, che abbiamo letto l'inizio di Marco o  quello di Matteo,  
il prologo  di Luca  fa un effetto strano. Non  parla infatti di fede, non  ci sono  riferimenti al mondo ebraico 
delle Scritture né a possibili legami di Gesù con l'Antico  Testamento.  Anzi, non si nominano  affatto né 
Gesù,  né Dio o il suo progetto. Così è. Diversamente dagli altri due evangelisti  che già abbiamo incontrato, 
Luca ha scelto di non anticipare nulla del contenuto nelle prime battute del suo libro; solo dichiara  
ufficialmente il suo progetto: scrivere per i cristiani della  seconda  generazione, che già credono in Gesù e 
conoscono le vicende della sua vita; non scrive dunque per portare  alla fede,  ma  per  consolidarla.  
Basandosi sul lavoro di altri (almeno Marco), oltre che su accurate ricerche per sonali, Luca riordina il 
materiale che trova: vuol dimostrare che l'insegnamento ricevuto è valido e lo fa raccontando di nuovo gli 
avveni menti della vita di Gesù, ma a modo suo. Leggiamo dunque il racconto, per riflettere poi sul modo 
particolare in cui è posto. 

 

 

Gesù  e Giovanni: oltre le attese  (Lc 1,5-4,13) 

 

Come già avevano fatto i suoi colleghi, così anche il terzo evangelista dedica l'inizio del suo racconto ad 

introdurre il personaggio principale, Gesù. Non lo fa però in modo diretto, come Marco e Matteo; preferisce 

dirci chi è Gesù attraverso un  confronto  continuo  (in greco: synkrisis) con un altro personaggio, Giovanni 

Battista. Luca infatti racconta anche gli episodi che riguardano l'infanzia di Giovanni; così non solo da adulti, 

ma fin da bambini i due personaggi sono posti a confronto. Lo schema del racconto è molto preciso ed è 

costituito da tre paralleli: 
1,5-56: annuncio della nascita di Giovanni;  annuncio  della nascita di Gesù; episodio  extra: le due  madri  

si incontrano; 
1,57-2,52: nascita, circoncisione e crescita di Giovanni; nascita, circoncisione, presentazione al tempio e 

crescita di Gesù; episodio extra: Gesù dodicenne al tempio; 
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- 3,1-4,13: attività di Giovanni adulto; battesimo, genealogia e tentazioni  di Gesù adulto. 

 
Cominciamo dal primo parallelo. Se confrontiamo quanto l'angelo ha detto a Zaccaria circa Giovanni e 

quanto ha detto a Maria  circa Gesù, ci accorgiamo che c'è una differenza enorme tra i due bambini: Gesù è il 
Signore, Giovanni "solo" colui che gli prepara la strada. In entrambi i casi però lo stile di Dio è lo stesso, 

quello  cantato  da Ma  ria nel Magnificat (1,46-55): egli è il Signore della storia, che guida gli uomini alla 
salvezza. Su questa lunghezza d'onda sta tutto il brano  extra, l'incontro delle due madri, che è 

completamente incentrato su Dio: si è ricordato e ha deciso di intervenire, come del resto era prevedibile:  ha  
sempre fatto così. 

Il confronto serrato tra Giovani e Gesù continua con i racconti paralleli della loro nascita. Nasce Giovanni 

ed è una festa: tutti i vicini, i parenti, gli abitanti della regione gioiscono con la famiglia di Zaccaria ed 

Elisabetta perché intuiscono che Giovanni non sarà un bambino qualsiasi. Quando viene al mondo Gesù, 

invece, la scena è molto diversa. La cornice storica è imponente (ed evidentemente esagerata): l'imperatore 

ha ordinato un censimento di tutta la terra; ma per Giuseppe e Maria significa solo un problema in più: 

devono scendere da Nàzaret a Betlemme e così il bambino nasce lontano da casa. Nessuno dei parenti o 

vicini gli fa festa; ma intervengono gli angeli del cielo con i loro inni di giubilo: a tutti sembra solo un 

bambino avvolto in fasce e adagiato in una mangiatoia, ma in realtà è «il Salvatore, che è Cristo Signore» 

(2,n). Serve una voce dal cielo per ché sia possibile andare oltre l'apparenza; oppure l'illuminazione del lo 

Spirito Santo, che muove i passi e le parole del vecchio Simeone. Il suo cantico di lode (2,29-32; conosciuto 

anch'esso con le prime parole latine, nunc dimittis) è il culmine teologico del racconto: non solo Gesù è il 

salvatore del suo popolo, Israele; di più: è la luce che porterà la rivelazione di Dio a tutte le genti! 

Le promesse dunque  sono state mantenute:  Giovanni è nato e tutti ne prevedono grandi cose; e quando 

poi inizia la sua attività  (siamo nel terzo parallelo) dimostra di essere proprio colui che era stato pro messo: 

il profeta dell'Altissimo, colui che prepara al Signore un popolo ben disposto (1,76). Lo stesso accade per 

Gesù: il battesimo, la genealogia e le tentazioni mettono in luce che anch'egli, divenuto  adulto, si manifesta 

per quello che era stato promesso: il Figlio del l'Altissimo (1,32). 

Tre dittici, dunque, che pongono in un confronto continuo  Giovanni Battista e Gesù; nell'insieme si nota 

un allontanamento progressivo: di brano in brano, i due protagonisti si  assomigliano  sempre meno. 

All'inizio Luca sottolinea che con la nascita di entrambi Dio avrebbe  portato  la  salvezza  al  suo  popolo;  

certo  che  ci  sono differenze tra i due nascituri, ma tutto sommato prevale la  gioia  di sapere che con 

ambedue Dio è all'opera. Nel secondo dittico Luca rompe il parallelo tra i due personaggi quando racconta la 

presentazione al  tempio e l'episodio  di  Gesù  dodicenne:  sono  due  brani  che  mettono in luce la netta 

superiorità di Gesù su  Giovanni.  Il  terzo  confronto ormai non racconta più fatti paralleli, ma intrecciati: 

per entrambi i personaggi ci sono avvenimenti che realizzano le promesse, e cioè di mostrano che Giovanni 

è veramente il  profeta  dell'Altissimo  e  che Gesù  è il  Figlio  di Dio.  Non  c'è paragone! 
Luca comincia dunque così il suo racconto: con una grande introduzione, in cui riallaccia «gli 

avvenimenti che si sono  compiuti  in mezzo a noi» (1, 1) alla storia della salvezza testimoniata nell'Antico 
Testamento. L'annuncio prima e la nascita poi, come i primi passi da adulti dei due protagonisti, mostrano 
che Dio sta rispondendo alle preghiere del suo popolo. Ma con una risposta che è traboccante, esuberante, 
che supera le attese stesse, che va al di là delle promesse. Gesù infatti non è solo un profeta, nemmeno il più 
grande; non è solamente il Messia, il redentore  atteso  da Israele;  egli è il Figlio stes so di Dio, colui che 
porterà la salvezza a tutti i discendenti di Adamo (notiamo che la genealogia in Matteo arriva fino ad 
Abramo, in Luca risale fino ad Adamo). Non solo la storia di Israele,  dunque,  ma la  storia  del mondo  
intero  è ad  un  punto cruciale. 

 

 

Gesù  in Galilea: 

promesse  mantenute  e superate  (Lc 4,14-9,50) 

 

C'eravamo abituati troppo bene con il Vangelo secondo Matteo, così preciso nell'alternanza discorso-

racconto, e  tutto  sommato  anche  i primi capitoli di Luca erano molto ordinati nell'articolazione interna 

grazie ai tre dittici  di confronto  tra Giovanni  Battista  e Gesù.  Lascia te queste sponde sicure, Luca nei 

capitoli che seguono  ci offre  ben pochi punti di riferimento di  tipo  formale  e  anche  i  temi  teologici che 

emergono sembrano più rapsodici che ordinati. Pure la delimita zione della sezione non è condivisa  da  tutti 

gli studiosi,  almeno  non fino nei dettagli;  c'è  comunque  una  certa  convergenza  nel  ritenere che tra 4,14 
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e 9,50 Luca  racconti l'attività  di Gesù in  Galilea  seguendo a grandi linee lo schema  geografico-

cronologico di Marco.  A  parte la posizione isolata di Osborne (2003), recentemente gli autori sono concordi 

nel  ritenere 9,51  l'inizio  di  una  nuova  sezione  del  Vangelo (il viaggio verso Gerusalemme) e dunque la 

parte ambientata in Gali  lea  finirebbe  in  9,50;  il  disaccordo  è sul  punto  di inizio:  chi lo pone in 4,14, 

chi in 4,16 e chi ancora all'inizio del cap. 5. Teniamo  come inizio 4,14 dal momento che il sommario  

iniziale  (4,14-15)  e l'episodio di Gesù a Nàzaret (4,16-30) fanno da introduzione a tutto il resto della 

sezione,  e quindi  conviene leggerli insieme ad essa. 
Da 4,14 a 9,50: sei capitoli; sono tanti da tenere  insieme e il  rischio di ridursi a farne una parafrasi è 

grande, visto che Luca  ha scelto di non fornire troppi elementi formali per articolare  la sezione  al  suo 
interno. Un po' dobbiamo correrlo, questo rischio, per un primo orientamento all'interno  di questi capitoli,  

con l'intenzione  di lasciare il prima possibile la descrizione degli episodi per guardare alle caratteristiche 
proprie del racconto di Luca, il quale un po' ha seguito Marco, un po' Matteo (cioè Q), un po' ha fatto di testa 
sua. Per  portarci dove? Per convincerci  di che cosa?  Queste  sono le domande  a cui  dovremo rispondere. 

Cominciamo dunque con una panoramica: che cosa racconta Luca nella sezione galilaica del suo 

Vangelo? Anzitutto narra in parallelo la visita a Nàzaret prima e a Cafarnao poi (4,14-44): in entrambi i 

luoghi Gesù si rivela, rispettivamente a parole e con le azioni; da entrambi i paesi alla fine se ne va: cacciato 

da Nàzaret, tra il rimpianto  dei cittadini da Cafarnao. Da 5,1 a 6,19 gira per  i  villaggi  della  Galilea  in 

quello che è un percorso trionfale:  compie  ogni  sorta di  miracolo  e una folla crescente si riunisce attorno a 

lui; solo un drappello di oppositori lo ostacola in ogni modo, mentre tutti gli altri cercano  di toccar lo 

perché «da lui usciva una forza che guariva tutti» (6,19). Dopo i miracoli, Gesù si dedica  all'insegnamento 

(6,20-7,ro)  con  quello  che è il parallelo al discorso della montagna  di Matteo  (qui però pronuncia to in un 

luogo pianeggiante e di dimensioni ridotte) e poi attraverso l'esempio istruttivo del centurione, un modello di 

fede per tutti. Diversamente da Marco, in Le 7,rr-50 già ci sono risposte alla domanda "Chi è costui?". La 

folla per  esempio  dice  «Un  grande  profeta» (7,16), ma il fariseo che lo accoglie in  casa  è  del  parere  

contrario (7,39). Non è scontato capire chi è Gesù, riconoscerlo; egli stesso insi ste su questo tema, 

rivolgendosi ai suoi discepoli (8,1-56): non è sufficiente ascoltare i suoi insegnamenti, assistere ai suoi 

miracoli, osserva re le sue discussioni con i farisei. Bisogna  mettere  in  pratica  quello che si ascolta: «Mia 

madre e i miei fratelli sono questi: coloro che ascoltano la Parola di Dio e la mettono in  pratica»  (8,21).  

L'ultima tappa dell'attività  in Galilea  (9,1-50)  è riservata  ai discepoli:  non solo li manda in missione, ma 

davanti a loro si trasfigura e a loro per due volte preannuncia  la sua passione-morte-risurrezione. 
Sfogliando Le 4-9 abbiamo trovato dunque episodi molto vari: sia miracoli  che istruzioni,  per i  

discepoli o  per  gli avversari o  per tutti, su ogni genere di questione e situazione. Che cosa tiene insieme 
tutti questi brani? Ad un primo livello di approfondimento, ancora descrittivo, notiamo che tutti hanno come 
protagonista Gesù e sono ambientati in Galilea e dintorni. Fin qui nulla di diverso da Marco e Matteo. 

Approfondendo ancora di più ci accorgiamo  che ogni episodio rivela qualcosa su Gesù, direttamente o 
indirettamente, per  bocca di Gesù o di qualcuno dei personaggi che lo incontrano. Ad  eccezione del brano 

che racconta la trasfigurazione, ora non ci sono più gli angeli né altri tipi di intervento divino, come nei primi 
capitoli; ma quello che Gesù fa e dice rivela chi egli è. Nel dettaglio: ha autorità sugli spiriti immondi,  può 

guarire,  ha autorità  di perdonare i peccati, è venuto a chiamare i peccatori a conversione, è lo sposo, il 
nuovo, è signore del sabato, da lui promana una forza che guarisce, ha una sua morale che chiede di 

osservare, può guarire anche senza la presenza fisica, risuscita i morti, compie le opere del Messia, perdona i 
peccati, comanda ai venti e al mare, agisce nel nome di Dio, ha potere sulla morte, moltiplica i pani. Questo 

elenco noioso rispecchia l'ordine con cui le affermazioni sono contenute nel racconto: tessere di un mosaico 
disposte apparentemente senza un ordine preciso; una delle affermazioni più importanti, per esempio, è già 
fatta al cap. 5 (Gesù può perdonare  i peccati,  azione  riservata  a Dio in persona: 5,17-26). 

Ma possiamo approfondire ancora di più il discorso, chiedendoci: chi percepisce tutte le "rivelazioni" che  
caratterizzano  questi capitoli? Non certo le persone che incontrano  Gesù:  ognuno  vive all'interno del suo 

episodio, senza dimostrare di aver "imparato" dai prece denti. Al cap. 7, per esempio, il centurione dimostra 
un livello altissimo di fede perché crede che Gesù possa guarire anche senza  bisogno di essere presente 

fisicamente (7,1-ro); ma,  un capitolo  dopo, la donna emorroissa sente ancora la necessità di toccarlo per 
poter essere guarita (8,40-56). Nemmeno i discepoli giungono ad una comprensione piena: ben due volte 

Gesù dichiara di avere autorità di rimette  re i peccati eppure non lo riconoscono come figlio di Dio.  
Nessuno  dei personaggi di Le 4-9 ha dunque il quadro d'insieme, gli unici beneficiari di tutto quanto viene 

detto su Gesù in questi capitoli siamo noi lettori! Noi possiamo leggere di seguito gli episodi e tenerli 
insieme; importante trovare una chiave di lettura, ma per questa dobbiamo tornare all'inizio della sezione, 
cioè all'episodio di Nàzaret (4,16-30). 
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Intuiamo che per Luca sia questo brano la chiave di lettura di quanto segue per il semplice fatto che lo 

pone forzatamente come primo episodio della vita pubblica di Gesù, spostandolo rispetto al l'ordine di 
Marco e di Matteo  (che è quello storicamente  più  attendibile; lo si capisce anche dall'incongruenza di 

Le 4,23): secondo Luca, subito dopo le tentazioni nel deserto Gesù si reca in Galilea e va di 
rettamente a Nàzaret; entra in sinagoga, legge il profeta e inizia la spiegazione. Tutto fila liscio, 

all'inizio, quando dice: io sono il Messia poiché in me si realizzano le promesse  del  profeta Isaia; 
ma tutto fini sce  male,  poi,  quando  si  oppone  al  tentativo   di   privatizzazione da  parte dei 

suoi concittadini. Volevano tenere il Messia tutto per sé ("Medico, cura te stesso", dice il 
proverbio); ma Gesù è una sorgente d'acqua pura che non si può contenere, un torrente di vita che  

non  si  può indirizzare come meglio pare e piace. A Nàzaret, dunque fin dal l'inizio della sua 
attività pubblica, Gesù dichiara di essere colui che compie le attese, ma che anche le supera, un po' 
come era stato nei capitoli  precedenti. 

 

La fede 
L'intento principale di Luca in questa  parte  del Vangelo  è di tipo cristologi co: vuole mostrarci chi è 

Gesù, come si rivela-manifesta. È lo stesso Gesù che però, progressivamente, fa emergere un altro tema: la 

fede. Luca lo affronta raccontando la vicenda di quattro personaggi  (singoli o gruppi): il  paralitico e gli 

uomini che lo accompagnano {5,17-26), il centurione (7,1-10), la donna perdonata (7,36-50),  Giairo  e 

l'emorroissa  (8,40-56).  Per  i dettagli  mi  permetto di rimandare al mio lavoro di dottorato (Broccardo,  

2006)  e sintetizzo  qui una parte delle conclusioni. Nel primo brano nessuno conosce la fede degli uomini 

che portano il paralitico, se non il solo Gesù  che «vista la loro fede disse: uomo, ti sono perdonati i tuoi 

peccati» (5,20); potrebbe essere lo stesso anche per il centurione, ma questa volta Gesù vuole che la sua fede 

sia nota a tutti e «volgendosi alla folla che lo seguiva disse: "Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una 

fede così grande"» (7,9); il terzo episodio continua la progressione, nel senso che Gesù esplicita il valore 

salvifico della fede quando dice alla donna: «La tua fede ti ha  salvata»  (7,50);  infine,  a  Giairo  chiede 

quella  stessa fede che è matrice  di salvezza: «Non  temere; soltanto  abbi fede e [tua figlia] sarà salvata» 

(8,50). I capp. 4-9 di Luca presentano  dunque l'a zione di Gesù che porta la salvezza; ma  questa  non è  

come la manna  caduta dal cielo: chiede la collaborazione di coloro che incontrano Gesù. Luca non insiste 

tanto su questo aspetto, preoccupato maggiormente di farci conoscere Gesù, ma tra le righe lo lascia intuire: 

la salvezza  di  Gesù  non  si  realizza senza la collaborazione dei personaggi del  Vangelo. 

 

Questa dimensione di compimento-superamento caratterizza i capp. 4-9, che declinano 

narrativamente l'episodio di Nàzaret. Da una parte infatti Gesù compie le opere del Messia  

promesse in sinagoga, come suggerisce la sua risposta ai messaggeri del Battista: «Andate e riferite  a 

Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi  riacquistano  la  vista,  gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 

purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziata la buona notizia» (7,22). Dall'altra parte 

Gesù fa molto di più di quanto era atteso dal  Messia!  Egli fa  cose riservate a Dio,  quali perdonare i peccati 

e comandare  alla natura. E poi non permette ai desideri o agli schemi della gente di imbrigliarlo: nonostante 

le suppliche  lascia  gli  abitanti  di  Cafarnao (4,31-44) e delude la visione ristretta del fariseo che lo ospita 

in casa (7,36-50). Così dunque Luca racconta l'attività galilaica di Gesù: non come un punto di arrivo, ma 

come una nuova partenza.  Attenti,  per ché sotto spoglie diverse troveremo la stessa logica anche nei 

capitoli seguenti. 

 

 

Gesù in viaggio verso Gerusalemme: una via complessa  (9,51-19,44) 

 
Se non è stato facile trovare  una  struttura  interna  all'attività  di Gesù in Galilea, meno ancora lo è con la 

sezione seguente: il viaggio verso Gerusalemme (9,51-19,44). Anche per la delimitazione si presentano 
alcune difficoltà. Abbiamo visto che non ci sono dubbi tra gli esperti circa l'inizio dell'itinerario in 9,51;  
qualche  incertezza  permane  su dove farlo finire, dal momento che l'ingresso a Gerusalemme nella versione 
lucana è un po' complesso: iniziata la discesa del Monte de  gli ulivi, Gesù si ferma e apostrofa la Città 
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santa, quindi entra nel tempio e subito caccia i venditori. Forse conviene fermarci a quando Gesù piange 
sulla città (1 9 ,44), dal momento che con il versetto se guente entra nel tempio e da allora in  avanti  quello 
diventa il luogo  del suo insegnamento. Teniamo dunque come estremi Le 9,51-19,44: dieci capitoli 
abbondanti! Sono veramente tanti, se pensiamo che in Marco tutto il viaggio dura da 8,27 a ro,52. 
Evidentemente Luca pre dilige strutture  ampie  e non  troppo definite. 

Se infatti cerchiamo elementi formali all'interno del viaggio, che ci permettano di distinguervi  alcune  
sottosezioni,  rimaniamo  delusi. Non è nello stile di Luca, a quanto sembra. L'unico elemento formale 
significativo è la sottolineatura ripetuta quattro volte che Gesù sta an dando  a Gerusalemme: 

- «prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusa lemme» (9,51); 

- «passava per città e villaggi, insegnando, mentre era in cammino verso  Gerusalemme» (13,22); 

- «nel suo andare  verso Gerusalemme,  Gesù  attraversava  la Samaria e  la   Galilea» (17,rr); 

- «camminava  davanti  a tutti  salendo  a  Gerusalemme» (19,28). 

Più che quattro segnalibri,  posti  a  delimitare  altrettante  sezioni (non ci sono altri elementi a conferma), 

si tratta di quattro  ripetizioni  che ricordano al lettore dove si trova.  Nel suo  racconto,  infatti,  Luca dà 

poca attenzione alle tappe del viaggio, tanto che non si riesce  af  fatto a delineare il percorso; solo quando 

si arriva  a Gerico  la  geo grafia si fa un po' più  precisa.  Ecco  allora  che ogni tanto  ribadisce: non 

dimenticatevi che Gesù sta salendo a  Gerusalemme.  Ma  perché tanta importanza al viaggio? Perché tenere 

insieme sotto questo  cap pello così tanti episodi della vita di Gesù? Come per la sezione pre cedente, prima 

di tentare alcune riflessioni diamo uno sguardo pano ramico  ai capitoli. 

I primi versetti fanno da introduzione: Gesù assicura che fa sul serio, chi lo vuole seguire deve 

sapere che non sarà facile e chi non accoglie i suoi discepoli sarà trattato duramente (9,5 r-ro,24). 

Quindi inizia una serie di insegnamenti: il primo sull'amore per il prossimo, con la celebre parabola del 

buon samaritano e l'episodio di Marta e Maria (ro,25-42); il secondo sulla preghiera (il Padre nostro: 

rr,r-13). Cresce l'ostilità nei confronti di Gesù, il quale comincia a parlare di morte (rr,14-54), e in 

questo contesto continua l'insegnamento: con riflessioni che anticipano il discorso escatologico, 

ribadisce che l'es senziale è fidarsi di Dio (12,1-13,21). Da 13,42 a 17,ro è a tema la salvezza: un tale 

vuole sapere se sono pochi quelli che si salvano e Gesù dice che la porta è stretta e non rimarrà aperta 

per sempre: occorre approfittare del momento (cioè credere in lui). Cosa che fan no i peccatori: si 

aggrappano a lui; scribi e farisei mormorano, for nendo l'occasione per le "parabole della 

misericordia": la pecora e la dramma perdute e poi ritrovate, il figlio perduto e ritrovato (il "figliol 

prodigo"). Completano il quadro le due parabole del cap. r6: l'ammi nistratore disonesto e il ricco 

"epulone". I farisei vogliono sapere quando verrà il regno di Dio e Gesù coglie l'occasione per un nuovo 

insegnamento (17,r-18,34): «il Regno  di  Dio  è  in  mezzo  a  voi» (17,2 r), ma non è scontato entrarvi. 

Non tutti infatti riconoscono Ge sù: solo uno dei dieci lebbrosi guariti torna a ringraziare e il ricco 

notabile non vuole diventare suo discepolo; per entrare nel regno ser vono la costanza della vedova e 

l'umiltà del pubblicano (altre due pa rabole famose). Concludiamo il lungo viaggio con la tappa di 

Gerico (18,35-19,44): avvicinandosi alla Città santa, Gesù chiarisce che tipo   di Messia egli sia: «il 

Figlio dell'uomo è venuto a cercare  e a salvare ciò che era perduto» (19,ro) ed entra  a Gerusalemme  

in  modo pacifi co.  Ma in  queste  sue  scelte non è  ben voluto. 

Come si può notare, c'è molto materiale in questi capitoli, ancora più vario rispetto alla parte 
ambientata in Galilea; ma non si tratta di sempli ce accumulo di elementi: notiamo almeno due 
sottolineature ricorrenti. 

La prima: «La sezione rivela una sua visione teologica unitaria di grande forza. Mentre nella sezione 

precedente quando si parlava del regno se ne sottolineava l'irruzione ormai in atto attraverso i gesti sal 

vifici di Gesù, ora si comincia a parlarne come ancora lontano [...]. Si avverte cioè uno spostamento  dal  

"già"  al  "non  ancora"»  (Fusco, 1988, p. 849). In un certo senso  potremmo  dire  che  il  viaggio  è  la 

parte più "matteana" del Vangelo secondo Luca, quella in cui si sot tolinea - per usare la terminologia 

della parabola dell'amministratore disonesto (16,1-8) - che occorre darsi da fare perché  qualcuno  ci ac 

colga nelle dimore eterne. Lo si intuisce già dalle  primissime  parole della sezione, che tradotte alla 

lettera suonano così: «E avvenne che, mentre si stavano compiendo i giorni in cui sarebbe stato tolto 

(dal mondo), Gesù  indurì il volto  per  andare  a Gerusalemme»  (9,5r).  Ge sù è consapevole che l'ora 

della sua morte-risurrezione è vicina e si fa serio: non c'è più posto per la gioia, che caratterizzava i 

racconti del l'infanzia,  né per la serenità  della  Galilea. 
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Su questo sfondo, Gesù è dipinto con le sfumature dell'amarezza mentre si avvia consapevolmente 

alla sua morte. A metà viaggio affer ma: «Non è possibile che un profeta muoia fuori di 

Gerusalemme», e subito aggiunge: «Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro 

che sono mandati a te: quante  volte  ho  voluto  racco gliere i tuoi figli, come una chioccia  i suoi  

pulcini sotto le ali, e  voi  non avete voluto!» (13,33-34). Più  avanti,  «quando  fu vicino,  alla vi sta 

della città, Gesù pianse su di essa, dicendo: "Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, quello che 

porta alla pace [...]. Giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti circonderanno di  trincee  [...] perché 

non hai riconosciuto il tempo in  cui sei stata visitata"»  (19,41- 44).  Particolarmente significativo  il 

verbo  "visitare":  Dio  «ha  visitato il suo popolo», aveva detto Zaccaria (1,68), e gli abitanti di Nain 

ave vano  fatto  eco,  ripetendo  le stesse  parole,  dopo  aver  visto  un morto 

risuscitato (7,16); ora Gesù  dice: il tentativo  è  fallito, il  popolo  non ha accolto la visita  di  Dio  
(nella  persona  di Gesù). 

Un altro dettaglio che ribadisce il clima estremamente  teso: talora  in  questa  sezione vengono  
"ripetuti"  alcuni episodi  della  prima parte 

di Vangelo, però la prospettiva è più drammatica. Al cap. 5, per esempio, non era nemmeno 

stato necessario a Gesù chiamare Pietro e gli altri con lui: dopo la  pesca  miracolosa, 

spontaneamente avevano 

lasciato tutto sulla riva e si erano messi al suo  seguito  (5,1-II);  ora invece il notabile ricco a cui Gesù 

dice «Vieni e seguimi» preferisce tenersi salde le sue ricchezze che non andare con lui  (18,18-23).  Un altro 

esempio, ancora più chiaro: quando Gesù va in casa di Levi (5,27-32) sono solo gli scribi e i farisei che 

mormorano contro di lui; quando  invece  va  a casa  di  Zaccheo  (19,1-ro)  la scena  è peggiorata: 
«Vedendo ciò, tutti mormoravano: "È entrato in casa di  un  peccato re"»  (19,7). 

Questa dunque una prima caratteristica ricorrente: la situazione è decisamente deteriorata rispetto ai 
capitoli ambientati in Galilea; una seconda riguarda il modo con cui Luca raccoglie gli insegnamenti di Gesù 
sparsi in questi capitoli. Al contrario di Matteo,  che  era  a  dir poco preciso,  Luca  sembra  fare di tutto  per  
impedirci  di capirli  fino in fondo. O meglio: ci ripete continuamente  che  l'insegnamento  di Gesù è 
complesso, non si può semplificare troppo. Un esempio è Le ro,25-42: uno scriba interroga Gesù su che cosa 
bisogna fare per ere ditare la vita eterna, ed egli risponde con la parabola del buon sama ritano che 
conclude dicendo «Va' e  anche tu  fa' così». Per  avere la  vita è dunque importante /are. Ma subito c'è 
l'episodio  di  Marta  e Maria, che sembra invece dire il contrario: se c'è una cosa veramente necessaria, 
questa è stare ad ascoltare la  parola  di Gesù. Qual è dun que la  cosa  più importante? 

Un altro esempio. I capp. 15-16 cominciano con le cosiddette "parabole della misericordia". La trama è 
nota: il pastore che ha per duto la pecora la va a cercare, così la donna che ha perduto la dram ma; il padre 

che ha perduto il figlio invece lo aspetta con ansia e quando lo vede apparire all'orizzonte gli corre incontro 
e non ascolta neppure le scuse ma subito gli fa preparare il meglio. Ma l' ammini stratore disonesto deve 

darsi da fare, se vuole che qualcuno lo accol ga in casa sua, ora che il padrone lo  ha licenziato;  e il ricco  
che non ha mai dato nemmeno una briciola al povero Lazzaro si sentirà dire, quando nell'aldilà riuscirà a 

parlare con Abramo: troppo tardi, dovevi darti da fare prima. Qual è il volto della misericordia di Dio? La 
pe cora, il figlio, l'amministratore e il ricco ricevono trattamenti decisa mente diversi l'uno dall'altro... 

Contraddizione  tra  i brani?  Meglio dire che si limitano a vicenda. Luca è così: evita  in  ogni modo di 
essere troppo definitivo; affronta la complessità della vita con un in segnamento che non è semplice. Non 
contraddittorio, ma complesso.     

Forse è proprio la complessità la categoria che tiene unita questa grande sezione del Vangelo secondo 
Luca: chi legge i capitoli sul viaggio di Gesù verso Gerusalemme si rende conto che non è sem plice 

entrare  nel regno,  accogliere  il Messia Gesù; non è semplice capire il suo insegnamento. Questo perché 
con la sua persona  Gesù compie le  attese  (di Israele  e  del lettore),  ma anche le supera. 

 

 

Gesù  a Gerusalemme: 

la speranza  in  un  nuovo inizio  (Lc 19,45-24,53) 

 
Per dieci lunghi capitoli la città di Gerusalemme era rimasta costante mente all'orizzonte; finalmente 

Gesù la raggiunge,  con  al  seguito  i suoi discepoli. E non la lasceranno più, né lui  né i suoi, fino alla fine  

del Vangelo: Luca infatti colloca qui anche tutte le apparizioni del Risorto. Per questo motivo fondamentale 



Broccardo – Vangelo secondo Luca 
 

7 

teniamo insieme questi cin que capitoli, tutti ambientati nella stessa città. Al loro interno si pos sono  

riconoscere  tre  parti:  19,45-21,38;   22,1-23,56;  24,1-53. 
Una prima parte, che va da 19,45 a 21,38, è dedicata all'insegnamento di Gesù al tempio e ricalca molto il  

racconto  di  Marco: prima Gesù si difende dagli attacchi mossi dai capi del popolo, poi propone il discorso 
escatologico. Il tutto tenuto insieme da un'inclusione: 

- «Ogni giorno insegnava nel tempio. I  capi dei sacerdoti  e gli scribi cercavano di farlo morire e così 
anche i capi del popolo; ma non sapevano cosa fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra 
nell'ascoltarlo»  (19,47-48); 

- «Di giorno insegnava nel tempio, di notte usciva e pernottava al l'aperto sul monte detto degli ulivi; e 
tutto il popolo  veniva  a lui  di buon  mattino  nel  tempio  per  ascoltarlo» (21,37). 

Questo sommario, che fa da cornice, è una chiave di lettura molto interessante: lascia infatti intuire  in  

poche  parole  due  caratteristiche del racconto di Luca, che  poi  emergono  chiaramente  di  brano  in brano. 
La prima: le controversie sono le stesse di Marco e Matteo, ma cambia il gruppo degli avversari con cui 

competere: rimangono  gli scribi, ma scompaiono i farisei e si aggiungono i capi dei sacerdoti  e  del popolo 
(cioè l'aristocrazia sacerdotale, di cui fanno parte i  saddu cei). Logica la new entry: Gesù fa gesti 

sconsiderati (caccia i vendito  ri) e si mette a predicare sotto i portici del tempio, ovvio che i re sponsabili 
della sua gestione si sentano chiamati in causa. Però è cu rioso che scompaiano i farisei: fin qui infatti erano 

stati loro i nemici numero uno. È interessante notare la coincidenza: la  loro  uscita  di scena corrisponde con 
un inasprimento dei toni. Mai infatti i farisei avevano progettato di uccidere Gesù, anzi in due occasioni 

forse ave vano  addirittura  tentato  di salvargli la  vita (13,31  e  19,39);  i capi  dei sacerdoti  invece,  alla  
loro  prima  apparizione,  già  non  hanno dubbi (19,47). 

Un secondo elemento che caratterizza la trama di Luca, in questi primi capitoli a Gerusalemme, è la 

presenza costante del popolo. La prima controversia, per esempio, è innescata dai capi «mentre Gesù 
insegnava al popolo nel tempio e portava il lieto annuncio» (20,1); e  poi Gesù, dopo aver respinto l'attacco, 

«cominciò a dire al popolo questa parabola: "Un uomo piantò una vigna..."» (20,9). C'è sempre il popolo 
attorno a Gesù, Luca lo sottolinea più volte: come uditorio entusiasta  del maestro  (anche  a loro è rivolto il 

discorso escatologico) e come intralcio per i piani dei capi. Ecco che cosa scrive l'evangelista subito dopo la 
parabola dei vignaioli omicidi: «Gli scribi e i capi dei sacerdoti cercarono di mettergli le mani addosso, ma 

ebbero paura del popolo» (20,19). Gesù è chiaramente stimato  dalla  gente,  tanto  che può permettersi di 
criticare pubblicamente la condotta degli scribi e squalificare  con  due battute le ricche offerte dei nobili  

(20,45-21,4). 
La situazione cambierà presto, ma per ora Luca è più positivo rispetto ai paralleli di Matteo e Marco, 

come emerge dalle due sottolineature congiunte: non tutti i capi del popolo sono contro Gesù (mancano i 
farisei) e le folle sono tutte con lui. In questo clima,  an  che il discorso escatologico esplicita di più (rispetto 
a Marco e Matteo) il tono della speranza: «Quando  cominceranno  ad accadere queste cose, risollevatevi e 
alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina», dice Gesù; e poi aggiunge: «Sappiate che il regno di 
Dio è vicino» (21,28.31). Lungo il viaggio Gesù  era stato molto severo, ave va messo in luce tutta la 
difficoltà necessaria  per  entrare  nel  regno. Ora che si avvicinano i giorni del dramma, per sé e per i suoi, 
non disdegna il registro  della speranza. 

Senza bisogno di cambiare tono, passiamo alla seconda parte del- 1'attività a Gerusalemme: i racconti 

della passione e morte di Gesù (22,1-23,56). Anche per questi capitoli si fa presto a notare che Luca racconta 
gli stessi avvenimenti di Marco (e di Matteo) e nello stesso ordine: non occorre dunque che li ripercorriamo 
nel dettaglio. Solo notiamo lo specifico  del  racconto  di Luca, con  tre sottolineature. 

La prima: Luca più degli altri è attento alla dimensione personale, all'impatto che questi fatti hanno avuto 
sulla persona di Gesù e dei discepoli. Già abbiamo visto Gesù piangere su Gerusalemme, parti colare che 
solo il nostro evangelista riporta; ora lo troviamo che manifesta ai discepoli il suo stato d'animo più 
profondo: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi» (22,15);  sul  Monte  degli ulivi, dopo la 
cena, il racconto dell'agonia  che  Gesù  deve affrontare  da  solo  ma nella quale  vuole i suoi non  più 
lontani  di un  tiro di sasso. Solo Luca, poi, sottolinea un particolare del rapporto tra Gesù e i discepoli: «Voi 
siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove» (22,28), dice loro Gesù durante la  cena.  Quali  
prove?  Il  resto del Vangelo non aveva mai sottolineato questo  aspetto:  i  discepoli sono stati di sostegno a 
Gesù nelle molte occasioni in  cui veniva  messo alla prova  dai suoi avversari. In particolare con Pietro si è 
stabilito  un rapporto di fiducia: Gesù prega per lui perché non venga meno la  sua fede; sa che lo rinnegherà, 
ma prega perché dopo l'errore possa tornare e anzi  consolidare  la fede degli  altri.  Dopo il rinnegamento,  
un altro particolare proprio di Luca: Gesù si  gira  e  guarda  Pietro, allora egli si ricorda e scoppia in pianto 
(23,61-62).  La  passione mette alla  prova  i legami profondi. 
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Una seconda caratteristica della passione secondo Luca è una co stante vena di speranza, quella 

stessa che già aveva caratterizzato i capitoli precedenti. La situazione è certamente drammatica: 
«Questa è l'ora vostra e il potere delle tenebre»  (22,53),  aveva detto Gesù  a chi lo catturava. Ma 

proprio in quest'ora risplende tutta la grandezza di Gesù! Durante l'interrogatorio davanti al consiglio 
degli  anziani del popolo, varie voci narrative dicono che egli è: il Cristo, il Figlio dell'uomo, il Figlio di 

Dio (22,66-71). E poi Pilato, rappresentante dell'autorità pagana, per ben tre volte ripete che Gesù è 
innocente, che non ha trovato in lui nulla di male (23,4.14.22); dello stesso pare re è anche il re Erode, 

secondo  quanto  riferito in 2 3, 15. 

I riconoscimenti formali  di Pilato  però  non  bastano: i pochi  nemici riescono a guidare gli eventi e si 

giunge alla morte  in  croce.  Ma anche qui non scompare la speranza;  nel  racconto  di  Luca,  infatti, ogni 

categoria di persone che ha preso parte attiva nella crocifissione viene riabilitata da un qualche suo 

componente. I capi del popolo avevano fatto di tutto per vedere morto Gesù; ma alla fine compare Giuseppe  

d'Arimatea,  un  membro  del  sinedrio  che  non ha  condiviso la decisione del gruppo e si dà da fare per la 

sepoltura.  Anche  il  popolo aveva seguito i suoi capi e gridato "Crocifiggilo"; ma  dopo  la morte le folle se 

ne ritornano percuotendosi il petto in segno di pentimento. I soldati avevano schernito Gesù, ma ora uno di 

loro riconosce che egli era  un  uomo giusto.  Perfino  uno  dei due malfattori insulta il Crocifisso, ma l'altro 

confida in Lui. Per tutti c'è speranza, anche  per i discepoli: se loro sono assenti, ci sono però «le donne  che 

lo avevano seguito fin dalla Galilea» (23,49); rimangono lontane, ma al meno  hanno  resistito  fino in 

fondo. 
Una terza sottolineatura, veloce, che raccoglie  insieme  le  prime due. La passione secondo Luca mette 

alla prova  i legami  profondi e tiene  aperti  spiragli  di  speranza,  come  abbiamo  visto.  Le  due  cose 
sono mirabilmente  unite  nel  rapporto  che lega Gesù  a Dio, chiamato in questi capitoli con il nome di 

Padre. Quando i discepoli che aveva desiderato vicini si sono allontanati, quando l'autorità che lo 
riconosceva innocente se n'è lavata le mani, quando i nemici più agguerriti hanno ricevuto libertà d'azione, 
quando cioè intorno a lui si è fatto il vuoto, Gesù trova la presenza consolante di Dio, il Padre, e a lui  si 
affida. Luca ci ha abituati a vedere Gesù che si ritira in preghiera, di notte, a tu per tu con il Padre; ora quella 
presenza lo sostiene; ora morendo  può  dire:  «Padre,  nelle tue  mani  consegno il  mio  spirito» 

(23,46). 

 

La preghiera 

 

Da molti Luca è stato soprannominato "l'evangelista della preghiera", poiché questo tema emerge a 

più riprese nel suo Vangelo e ancora di più nel libro degli Atti; ne è testimonianza il cumulo di studi 

monografici prodotti negli ultimi anni (per un ottimo status quaestionis cfr. Forster, 2007, pp. 2-21). 

Rimanendo nell'arco del Vangelo, più che una vera e propria catechesi abbiamo da parte di Gesù alcuni 

insegnamenti sparsi, come il Padre nostro al cap. II e la parabola della vedova al 18. In queste pagine 

Gesù insiste molto sulla fiducia da avere nei confronti di Dio, che insegna a chiamare con il nome di 

Padre. Proprio come faceva lui, il maestro: come solo Luca ci ricorda, infatti, quando Dio fa sentire la 

sua voce al Battesimo e alla Trasfigurazione, Gesù stava pregando; e mentre in Galilea molte 

controversie metto no in discussione proprio il suo rapporto con Dio (lo accusano di non rispettare la 

Legge), egli passa lunghe notti in preghiera, davanti al Padre suo. È questo continuo, normale rapporto 

con il Padre che lo sosterrà alla fine. Durante l'agonia sul Monte degli ulivi e in croce prima di morire 

potrà continuare la sua preghiera di sempre e invocare Dio chiamandolo "Padre". 

 

La terza e ultima parte della permanenza di Gesù a Gerusalemme (24,r-53) è la più originale, nel senso 

che Luca  non  solo  rielabora Marco (le donne al sepolcro), ma poi continua in modo diverso  rispetto a 

Matteo (non ci sono incontri con il Risorto in Galilea). Luca racconta tre episodi,  tutti ambientati  a 

Gerusalemme  (e dintorni), tutti accaduti  nello  stesso  giorno:  al mattino le donne vanno  al sepolcro e lo 

trovano  vuoto  (24,r-12);  in  quello  stesso  giorno i due  discepoli  di Emmaus camminano con  Gesù, fino 

a sera, quando lo riconoscono ed egli scompare (24,13-35); fanno subito  ritorno  a Gerusalemme  da gli 

altri discepoli ed ecco che Gesù  appare a tutti,  riuniti  insieme,  e poi dal Monte  degli ulivi sale al cielo  

(24,36-53).  Il racconto  forza  un 
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po' la cronologia degli  avvenimenti,  e infatti  verso  la  fine dell'episodio di Emmaus e per tutto quello 

seguente Luca non fornisce più indicazioni di orario; risulterebbe forse un  po'  difficile  immaginare  i due 

discepoli che tornano a Gerusalemme in piena notte  e  poi  il  gruppo intero che, sempre di  notte,  esce sul 

monte  e  assiste  a Gesù che sale al cielo. Perché spingere tanto fino a comprimere tutto in un giorno unico? 

Diamo una risposta pratica: per tenere uniti i tre avvenimenti che vengono raccontati. In fin dei conti, se 

guardiamo allo schema dei tre racconti,  ci accorgiamo  che sono  gli stessi fatti  narrati tre volte. 

Cambiano i personaggi, certo; e anche la loro situazione iniziale è diversa: le donne al sepolcro non 

incontrano Gesù,  ma  solo  due  an geli; i discepoli di Emmaus invece lo incontrano, ma non lo 

riconoscono; tutti i discepoli riuniti insieme, infine, incontrano Gesù e lo riconoscono subito. Iniziano 

diversamente i tre  brani,  ma  finiscono nello stesso identico modo: Gesù  risorto  non  c'è  più!  Con  le  

donne non c'era mai stato; con i discepoli di Emmaus, invece,  proprio  quando lo riconoscono scompare; 

anche alla fine, quando tutti sono riuniti insieme,  Gesù  per  un  po' si intrattiene  con loro  ma  poi sale  al 

cielo. Il punto di partenza, dunque,  è diverso,  ma  quello di arrivo è lo stesso: i discepoli  non  godono  più 

della  presenza  fisica di Gesù  in mezzo a loro. Eppure non piombano nello sconforto: le donne tornano ad 

avvisare gli altri, i due di Emmaus lo fanno con il cuore che arde nel petto,  tutti gli altri  rientrano  in  città  

pieni di gioia.  Com'è  possibile? 

Riflettendo ancora nello schema dei tre racconti, notiamo un'altra somiglianza: a tutti e tre i gruppi di 

personaggi viene dato un insegnamento. Le donne rimangono scombussolate alla vista del sepolcro vuoto, 

finché due angeli non dicono loro: «Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in 

Galilea e diceva: "Bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e 

risorga il terzo  giorno"»  (24,6-7).  Ai due di Emmaus,  Gesù in persona  «cominciando  da  Mosè e da  tutti 

i  profeti  spiegò  loro  in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui» (24,27). A tutti coloro che erano riuniti  

insieme  a Gerusalemme,  infine,  ancora  Gesù  «aprì  loro la mente per comprendere le Scritture» e 

cominciò una spiegazione attraverso la Legge, i Profeti  e i Salmi  (24,45).  Non  è sufficiente  sape re che 

Gesù è risorto: è necessario conoscere il senso della  sua vita  morte e risurrezione, riuscire ad inserirla nel  

progetto  di  Dio,  nella storia della salvezza. 
A Gerusalemme, in quel  giorno  dopo il sabato,  è iniziato  qualcosa di nuovo. Non è un fulmine a  ciel  

sereno:  nel  raccontare  le  dispute e gli insegnamenti  di Gesù  al tempio,  come  poi  durante  la passione, 

Luca aveva sempre tenuta aperta la porta alla speranza. Ora sboccia la serenità, come nei giorni di Galilea;  

ritorna  la gioia,  come nei giorni dell'infanzia. No, non perché Gesù faccia ancora qualcosa, l'ultimo 

miracolo  che  cambia  tutto... Il suo tempo è finito  ed egli sale al cielo; ora la speranza assume la fisionomia 

della comunità  cristiana, che a partire dai suoi discepoli prenderà vita a Gerusalemme. Sa ranno loro a 

portare l'annuncio che Gesù è vivo, a raccontare  e spie gare, nei lunghi discorsi degli Atti, il senso della sua 

vita, morte e risurrezione. Saranno loro che con la propria vita lo  renderanno  an cora presente, come 

vedremo. Il Vangelo è finito e la profezia di Simeone non si è ancora realizzata: la luce di Gesù non  ha 

ancora  brillato su tutte le genti. Il Vangelo è finito, ma il racconto di Luca non ancora: leggiamo il libro  

degli  Atti  e  verremo  a sapere  come la luce di Cristo partirà da Gerusalemme e si irraggerà fino agli 

estremi confini  della terra. 


