
Il Vangelo secondo Luca 
 
 

 
Luca ha progettato il suo Vangelo come un pellegrinaggio, un viaggio 
pasquale, che Gesù compie dalla Galilea a Gerusalemme. Vediamo Gesù 
sempre in cammino, perché Lui è la Pasqua, colui che passa e trascina: dalla 
malattia alla salute, dalla morte alla vita, dalla paura alla gioia della familiarità 
con Dio. 
Passa attraverso città e villaggi, dalla Galilea alla Samaria, predicando e 
sanando. Cammina verso Gerusalemme, verso l'ora della sua missione; 
cammina nella via dolorosa; cammina ancora perché attraversa la morte. 
E lo troviamo in cammino anche dopo la risurrezione: coi discepoli di Emmaus, 
sulle rive del lago per richiamare i discepoli; infine cammina attraversando i cieli 
per ascendere alla destra del Padre. Neppure con l'Ascensione si arresta questo 
cammino pasquale, perché allora Gesù sta coi suoi discepoli; li manda agli 
estremi confini della terra promettendo di lavorare con loro. 
L'Anno Liturgico (vedi le note scritte sull'argomento) ripropone, da Avvento alla 
festa di Cristo Re, questo pellegrinaggio di Gesù, da Dio a Dio, dal seno del 
Padre alla povertà di Betlemme, dall'avventura della predicazione all'ignominia 
della croce e alla gloria dell'Ascensione. 
 
Se nel suo Vangelo Luca accompagna Gesù dalla Galilea a Gerusalemme, nel 
libro degli Atti degli Apostoli lo stesso Luca ci mostra il cammino di Gesù, nel 
corpo dei suoi discepoli e della Chiesa, da Gerusalemme fino agli estremi confini 
della terra. 
Per Luca la vita divina è missione e il tempo è - per usare una sua espressione - 
"tempo delle nazioni", cioè il tempo in cui i popoli entrano nella Chiesa per 
entrare nella vita divina. 
Dio è cammino, cioè vita. Si muove perché ama. Siamo lontanissimi dall'idea di 
un Dio immobile come un principio matematico astratto. 
Ma vediamo il succedersi delle varie fasi del Vangelo. 
 
Nella prima parte, Gesù è in Galilea: dal cap. l° al capitolo 9°. 
Gesù appare subito come il centro del tempo e della storia. Il centro non è 
Roma né la pace Augustea. Il centro vero è Lui. Tutto il passato è stato costruito 
per prepararlo. Così è dell'impero, della sua pace, delle sue strade, della sua 
unità linguistica... tutto converge e precipita sulla sua figura, dolce e potente, 
mansueta e terribile allo stesso tempo. 
Alla fine rimane Lui. Il resto è un cumulo di pietre rotte. 
Appare nella notte. Dal caos della notte venne la creazione, così da un'altra 
notte viene la salvezza. E viene come una sorta di forestiero, di estraneo. Non 
c'è posto per Lui quando nasce. Non c'è posto nel regno di Erode. Non c'è posto 
tra la gente che segue come regola d'oro la testa ed il buon senso: Lui sarà 
sempre considerato pazzo, esagerato. Per questo Lo uccideranno fuori delle 
mura; deve stare fuori della società anche da morto. Vive estraneo ai costumi di 
tutti: vergine in un mondo di lussuria sfrenata, senza figli quando il non averne è 
considerato maledizione... il fatto è che Lui entra nelle nostre maledizioni per 
trasformarle in benedizioni. 



 
È senza patria qui; per questo cammina sempre. È forestiero e senza patria, 
perché la patria a cui ci conduce è la relazione con Dio. 
Gesù cammina anche nell'infanzia: da Betlemme a Nazareth, da Nazareth a 
Gerusalemme, poi di nuovo a Nazareth. Ma è importante capire il senso e il 
traguardo di questo viaggiare: Gesù va alla casa del Padre. Dice, infatti, a 
Giuseppe e a Maria: non sapevate che Io devo stare nelle case che sono del 
Padre mio? 
Alla domanda: ma chi è Gesù? Già dall'infanzia appare la sua identità: di Figlio 
che conduce gli altri figli dal Padre. 
 
La seconda parte, che inizia al versetto 9, 51 e va fino al cap. 19, 
ribadisce l'identità di Gesù come Colui che va a Gerusalemme per assumere la 
sua ora, la croce, e poi portare la natura umana vittoriosa alla destra del Padre. 
 
Infine c'è la terza parte, dal cap. 19 al 24, quella che inaugura il tempo delle 
nazioni, cioè il tempo della Chiesa, che va agli estremi confini della terra e 
termina nell'eternità. 
 
Tutto questo disegno - scrive Luca - si capisce "oggi". È oggi il tempo di Gesù e 
della Chiesa; oggi è il momento di prendere la tua croce al seguito di Gesù; oggi, 
come con Zaccheo, Lui entra in casa tua e, ancora oggi, ti dice, come al ladrone, 
"entra con Me nel paradiso". Per Luca vale l'oggi. Ieri non c'è più e domani non c 
e ancora. Oggi è il tempo favorevole, il tempo della conversione e della grazia. 
Se il tempo è l'oggi, il luogo più significativo per Luca è la Galilea: terra di Elia 
ed Eliseo che ricondussero il popolo idolatra al culto del solo Dio. Questa 
missione dei profeti è compiuta da Gesù. In Lui si realizza la salvezza per tutti 
(la Galilea, come si sa, era un crogiolo di nazionalità). La Galilea dei Gentili e dei 
pagani appare come il luogo dell'universalità della salvezza: offerta a tutti, anche 
all'uomo più povero e peccatore della terra. 
Per questo il Vangelo si chiude con l'invito alle donne: dite che li precedo in 
Galilea. E nel dirlo Gesù "benedice": cioè continua e rinnova quella creazione che 
era sorta nello stupore della prima benedizione. 
 


