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Normalmente è nella cornice che il narratore comunica al lettore che cosa 
deve aspettarsi dal racconto e come lo deve intendere. All'inizio (cfr. 1,1-4) 
Luca espone circostanze, metodo e scopo del suo scritto, mostrando il 
legame fra l'autore e i destinatari della sua opera. 
Il patto di lettura che il narratore propone al suo destinatario abbraccia 
non solo il Vangelo, ma si estende pure al libro degli Atti. Non si parla né di 
Gesù né di Dio; neppure si fa riferimento all'Antico Testamento: Luca di-
chiara solo l'intento della sua opera, destinata a «far riconoscere» la fon-
datezza della fede cui Teofilo è stato iniziato (cfr. 1,4). Non c'è il «che cosa» 
del racconto, di cui Luca dirà poi, ma il «come». 
In altre parole, il lettore è chiamato a intraprendere un processo di verifica 
per constatare di persona la fondatezza degli insegnamenti ricevuti nella 
prima catechesi di base. Il destinatario (chiamato Teofilo) non è una per-
sona digiuna di cristianesimo, uno che deve essere iniziato. Il racconto di 
Luca intende cioè consolidare la fede dei suoi destinatari. 
Andando all’ultimo capitolo del Vangelo, all'episodio dei discepoli di 
Emmaus (cfr. 24,13-35), troviamo l'altra parte della cornice: vi sono due 
discepoli, Cleopa e un anonimo compagno; Gesù cammina con loro ma essi 
non lo riconoscono. Ascoltando però la sua Parola, i loro cuori sono «in-
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fiammati» (24,32) e, allo spezzare del pane, finalmente i loro occhi si apro-
no e riconoscono il Risorto (cfr. 24,31). 
Questo è il passaggio richiesto a ogni lettore del Vangelo: dal mancato 
all'effettivo riconoscimento di Gesù. La cornice dice che cosa è e come si 
deve intendere quel racconto. Se la cornice iniziale insisteva sulla neces-
sità di riconoscere la fondatezza degli insegnamenti cui il destinatario era 
stato iniziato, quella finale mostra che tale riconoscimento avviene per 
mezzo della fede e riguarda Gesù, il crocifisso risorto. 
Il Vangelo e gli Atti degli Apostoli sono da leggere insieme, come una 
sola opera pensata e scritta dall'evangelista come un'unità. La continuità 
dell'opera lucana è narrativa ma pure teologica. Due sono gli elementi 
principali che unificano i tomi: il simbolo geografico e il tema del viaggio. 
Al centro del racconto di Luca/Atti c'è Gerusalemme: è la città della 
passione, della morte e della risurrezione di Gesù, ma è pure al cuore della 
fede d'Israele. Il Vangelo si apre proprio a Gerusalemme (dopo il proemio, 
la prima scena è nel tempio, cfr. 1,5-25) e si chiude ancora a Gerusalemme: 
gli Undici e gli altri, dopo l'ascensione di Gesù, «ritornarono a Gerusa-
lemme con gioia grande e stavano sempre nel tempio, benedicendo Dio» 
(24,52-53). Luca, poi, sovrapponendo il finale del Vangelo e l'inizio degli 
Atti, comincia il secondo volume proprio a Gerusalemme, narrando ancora 
una volta — ma non senza differenze — l'ascensione di Gesù (At 1,1-11). 
Ma v’è pure il tema del viaggio. Il Vangelo è dominato dal tema della 
salita verso la città santa: a partire da 9,51 Gesù «prese fermamente la 
strada verso Gerusalemme». Entrato poi nel tempio (cfr. 19,45), vi rimane 
e la passione, come pure la risurrezione, sono a Gerusalemme, senza an-
dare in Galilea (come invece avviene nel Vangelo di Matteo). Ne consegue 
che il Vangelo è un grande viaggio che parte da Nazaret (luogo iniziale del 
ministero di Gesù) e giunge a Gerusalemme. 
 

Il racconto in quattro momenti fondamentali: 
1,1-4  Proemio 
1,5-4,13 Giovanni Battista e Gesù 
4,14-9,50 Ministero di Gesù in Galilea 
9,51-19,44 Il cammino verso Gerusalemme 
19,45-24,53 Gesù a Gerusalemme 

 

Dopo il proemio (1,1-4), la prima parte del racconto (1,5-4,13) è tutta 
giocata su un confronto fra Giovanni il Battista e Gesù (genere molto amato 
nel mondo ellenistico, la cosiddetta comparazione). Luca apre il suo racconto 
alternando la presentazione di Giovanni il Battista e quella di Gesù. 
Sembra che Luca proceda con un parallelo perfetto: prima l'uno poi l'altro; 
in realtà l'evangelista mostra la sproporzione fra i due personaggi, anzi-
tutto dedicando alcuni episodi solo a Gesù (2,22-40.41-52), per mostrare 
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che l'uno è solo il profeta dell'Altissimo, colui che prepara un popolo ben 
disposto (cfr. 1,76), mentre l'altro è colui che porta la salvezza; il bambino 
deposto nella mangiatoia in realtà è «un Salvatore che è Cristo Signore» 
(2,11), la luce che porterà la rivelazione di Dio a tutte le genti (cfr. 2,29-32). 
Anche gli inizi della loro attività confermano questa differenza: Giovanni è 
semplicemente il precursore (cfr. 3,1-20), Gesù invece è il Figlio di Dio, 
come rivelano il Battesimo (3,21-22), la genealogia (3,23-38) e l'episodio 
delle tentazioni (4,1-13). 
Occorre sottolineare ancora un aspetto: il lettore, al termine di questa par-
te, conosce tutto a proposito dell'identità di Gesù; sa che è il Messia (il Cri-
sto), il Salvatore, il Signore, il Figlio di Dio, la luce delle genti. A informare il 
lettore di tutto ciò sono stati personaggi singolari: angeli (Gabriele e le 
schiere celesti), persone ricolme di Spirito santo (Elisabetta, Simeone, An-
na), la voce dal cielo e addirittura il diavolo. Il lettore, in un certo senso, non 
deve scoprire più nulla; ormai conosce tutto dell'essere segreto di Gesù. La 
sua domanda dunque non sarà tanto chi è Gesù, ma come riconoscerlo, u-
nendo il suo essere (ormai dichiarato) e il suo apparire, verificando la co-
erenza fra la sua identità e le sue azioni. 
Dopo il solenne portale di ingresso, Luca narra l'attività di Gesù in 
Galilea (4,14-9,50), ritenuta da quasi tutti i commentatori una sezione ab-
bastanza omogenea e coerente con Marco, la fonte del terzo Vangelo. Luca 
narra in parallelo la visita a Nazaret, prima (4,16-30) e a Cafarnao, poi 
(4,31-44); Gesù si rivela a parole e con le azioni e da entrambe le cittadine 
se ne va: cacciato da Nazaret e rimpianto a Cafarnao. Poi, il suo è un 
percorso trionfale (5,1-6,19): compie prodigi di ogni genere e una grande 
folla si raduna intorno a lui. 
Dopo i miracoli, si dedica all'insegnamento (6,20-7,10), molto simile ma 
non uguale al discorso della montagna nel racconto di Matteo (cfr. Mt 5,1-
7,29). 
Vi sono poi una serie di domande circa l'identità di Gesù; le risposte so-
no diverse: la folla, per esempio, lo riconosce «un grande profeta» 
(7,16), mentre il fariseo che lo invita a casa sua è di parere contrario: 
«se costui fosse un profeta» (7,39). Capire chi è Gesù non è scontato. Lo 
stesso maestro insiste, rivolgendosi ai suoi discepoli, che non basta a-
scoltare i suoi insegnamenti, bisogna metterli in pratica (cfr. 8,21). 
Infine, parlando alla cerchia più stretta dei suoi seguaci (9,1-50) li invia 
in missione, davanti a loro si trasfigura e preannuncia loro per ben due 
volte la sua passione, morte e risurrezione. 
In 9,51 c’è una forte cesura: inizia il cosiddetto «grande viaggio», la 
sezione più singolare del racconto lucano. La notizia del cammino verso 
Gerusalemme è ripetuta altre tre volte, quasi martellando la narrazione 
(13,22; 17,11; 19,28). In realtà, nonostante questa insistenza, l'itine-
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rario geografico non è preciso. Pare insomma che Luca abbia voluto in-
sistere nel dire che Gesù sta camminando verso la città santa, anche se 
poi non pare muoversi molto; solo al termine (cfr. 18,35; 19,1) vi sono 
indicazioni che si stia avvicinando a Gerusalemme. 
Rispetto alla fase precedente, quella del ministero in Galilea, questa è 
caratterizzata da una maggiore radicalità e complessità. Gesù sta cam-
minando verso Gerusalemme, la città della passione, della croce e della 
risurrezione. L'opposizione alla sua persona cresce in modo esponen-
ziale. Allorché Gesù vede Gerusalemme, piange (19,41-44); mentre Zac-
caria proclamava la visita di Dio (cfr. 1,68) e la folla entusiasta accla-
mava: «Dio ha visitato il suo popolo» (7,16), la città santa non accoglie 
la visita divina in Gesù. La prospettiva è più drammatica: si profila non 
solo l'accoglienza ma pure il rifiuto e la chiusura (cfr. 18,18-23). 
Quando finalmente Gesù arriva a Gerusalemme, entra nel tempio. 
Quest'ultima parte del racconto (19,45-24,53) è caratterizzata dall'unità di 
luogo: tutto avviene nella città santa. Gesù anzitutto insegna nel tempio 
(19,45-21,38): si difende dagli attacchi a lui rivolti, poi fa un discorso assai 
complesso, il cosiddetto «discorso escatologico» (21,5-36), il cui tono di 
speranza è più accentuato che nei paralleli di Marco e Matteo. 
Segue la passione vera e propria (che prende gli interi capitoli 22 e 23). Di 
essa vale la pena sottolineare solo un aspetto: Gesù è rappresentato come 
un profeta sofferente, come il «servo di Yhwh» di cui parla Isaia (cfr. Is 
52,13-53,12). Il Messia, cioè, è annoverato fra i peccatori e intercede a loro 
favore; è rifiutato dai suoi e diviene colui che li salva; per coloro che lo 
uccidono invoca il perdono. 
C'è una vera e propria «ironia del capovolgimento», cioè una sorpresa nar-
rativa e teologica. Ne è prova il triplice «Salva te stesso!» rivolto al croci-
fisso: prima sulla bocca dei capi (cfr. 23,35), poi sulle labbra dei soldati 
(cfr. 23,37), infine come urlo disperato del ladrone (cfr. 23,39). Capi, 
soldati e ladrone intendono la salvezza come capacità di scampare dalla 
morte ormai imminente: sarebbe la prova inconfutabile della messianicità. 
Ma Gesù si dimostra il salvatore proprio perché non salva se stesso dalla 
morte. Il buon ladrone intuisce questo mistero nascosto del crocifisso: egli 
riceve salvezza proprio in forza della morte di Gesù. 
Infine, l’ultimo capitolo del Vangelo è tutto dedicato ai racconti pasquali. 
Luca comprime i tre racconti (le donne al sepolcro, i discepoli di Emmaus, 
l'incontro degli Undici e degli altri con il Risorto) in un unico giorno e li 
colloca a Gerusalemme. 
Il Vangelo termina così, con Gesù che sale in cielo (cfr. 24,51): un modo per 
dire che Gesù appartiene ormai al mondo di Dio. 
 


