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Introduzione al Vangelo di Luca

Il “racconto” di Luca vuole essere un «resoconto ordinato» 
(Lc 1,1-4) di un viaggio sullo sfondo della storia del tempo 
(Lc 2,1ss: «Un editto di Cesare Augusto ordinava un censimento
di tutta la terra»), lungo le direttrici della geografia allora conosciuta.
Dalla mangiatoia di Betlemme, Gesù percorre la Palestina fino alla
tomba di Gerusalemme: dalla Galilea alla Giudea. Il cammino di
Gesù verso la croce è una scelta di donazione cosciente: «Gesù
decise fermamente di andare verso Gerusalemme» (Lc 9,51b).
Dalla bottega del falegname di Nàzaret alla «sala al piano supe-
riore» (Lc 22,12) di Gerusalemme. Ma dalla Città santa il viaggio
riprende poi per i suoi discepoli: «Voi sarete testimoni in tutto il
mondo, cominciando da Gerusalemme» (Lc 24,48). Nel compito
di annunciare la buona novella percorreranno le strade del mondo,
fino a Roma dove Pietro e Paolo daranno testimonianza con il
martirio. In questo viaggio Maria è sempre presente: lo è natural-
mente nell’alloggio di fortuna a Betlemme, lo è sotto la croce, lo
è con gli apostoli nel cenacolo. È lei la “madrina” della Chiesa na-
scente: lei, Madre della Chiesa. In questo viaggio il Vangelo di Luca
si caratterizza per alcune sottolineature.
1. La misericordia. Il racconto di Luca è come l’opera pittorica di

un artista: il suo colore preferito è la misericordia. Dio è giunto
con Gesù a visitare il suo popolo, non per attuare un giudizio,
ma per indire un tempo di grazia e perdono (4,19). È proprio al
centro della sua opera che, in un grande affresco, Luca mostra
questo amore del Padre (15) che attende teneramente il figlio
che torna. Gesù mostra visibilmente questa tenerezza del Padre
nel suo stile di incontro con gli uomini. Tutti coloro che vogliono
essere liberati dal male trovano in lui accoglienza e attenzione,
senza esclusione di categoria. Proprio per questa scelta della mi-
sericordia, il Gesù di Luca interviene sempre vigorosamente in
favore dei malati e dei poveri, dei peccatori, dei pubblicani e delle
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donne. Proprio le donne hanno per Luca un ruolo particolar-
mente importante: è attraverso loro che giunge la salvezza
(Maria, Elisabetta, Anna); e sono loro che collaborano alla sua
attuazione (8,1-3; l0,38-42). Nella vita della Chiesa primitiva il
loro posto sarà di primo piano (per Maria: At 1,14; 
At 12,12). Nei confronti poi dei potenti (1,51-52), che cercano
la propria consolazione nella ricchezza, dei capi religiosi, che al-
lontanano i poveri da Dio, invece di avvicinarli, Gesù è di una se-
verità e durezza uniche (6,24; 10,31; 18,10-14).

2. La gioia. Di fronte alla salvezza offerta da Dio la reazione del-
l’uomo salvato non può essere che di gioia e di canto; come
Zaccaria, Maria, gli angeli e Simeone, nel Vangelo dell’infanzia.
Come i poveri, felici perché la loro situazione di miseria sta per
finire (6,20). Come la festa piena di musica e di danze che ac-
compagna il ritrovamento del figlio prodigo (15,25). Come le
folle che davanti ai segni di salvezza operati da Gesù, si ralle-
grano rendendo lode a Dio (5,26; 13,17). Come i settantadue
discepoli che tornano dalla missione pieni di gioia (10,17).
Come Zaccheo che, ugualmente pieno di gioia, accoglie il Si-
gnore (19,16). Infine come gli apostoli che all’alba della Chiesa
primitiva, dopo che Gesù è salito al cielo, tornano a Gerusa-
lemme pieni di gioia (24,41-52). 

3. La preghiera. La Chiesa di Luca, che doveva affrontare un lungo
tempo di attesa del Signore e di predicazione del Vangelo, mo-
strava proprio queste esigenze: la preghiera, la gioia cristiana,
la disponibilità a seguire il Signore in una coerenza difficile e
impegnativa. Luca è profondamente cosciente, e non manca
di ricordare a ogni occasione che per accogliere la misericordia
di Dio e vivere il distacco dai beni in una perfetta disponibilità
al Vangelo, la preghiera è assolutamente necessaria. Luca ama
sottolinearlo mostrando Gesù in preghiera soprattutto nei mo-
menti più importanti della sua vita: il battesimo (3,21), la scelta
dei dodici (6,12), la trasfigurazione (9,28). Vedendolo pregare,
i suoi discepoli provano il desiderio di entrare anche loro in
questa relazione con Dio (11,11), e Gesù li invita caldamente
a pregare senza interruzione, attraverso la parabola dell’amico
importuno (18,1), che solo Luca tramanda.
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Introduzione all’icona biblicaDal Vangelo secondo Luca 1,39-561

Zaccaria ed Elisabetta erano brave persone, sposati legittima-
mente. Ma tutti e due erano fuori dallo spazio temporale possibile
del concepimento. Nella Bibbia, quando un bambino nasce da
genitori anziani sarà un uomo molto importante, ma se nasce da
genitori in cui la madre era sterile fin da giovane, allora sarà im-
portantissimo. Avviene che, mentre questo vecchio sacerdote
svolge le sue funzioni, un angelo del Signore gli annuncia la nascita
di un figlio che sarà pieno di Spirito Santo. Ma Zaccaria si chiude
nel suo dubbio, lui che era un giusto. E allora l’angelo gli presenta
il “passaporto”: «Io sono Gabriele e sto dinanzi a Dio». Quello che
sta per accadere adesso è una cosa che appartiene al più intimo
di Dio. Il messaggero che è stato mandato per annunciare la na-
scita di Giovanni è un messaggero che sta davanti alla faccia di
Dio. Zaccaria torna a casa ed Elisabetta concepisce il bambino. Eli-
sabetta vive nascosta cinque mesi; ha paura di essere coperta da
altro ridicolo. «Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio
in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine», spo-
sata, ma non ancora convivente. Per questo in Matteo c’è la que-
stione dell’adulterio. Giuseppe non sa cosa fare di questa sua
sposa con la quale lui non convive e che è rimasta incinta. En-
trando da lei l’angelo usa una parola, [che significa] «Tu che sei
stata trasformata in grazia». Maria si domandava che senso avesse
questo saluto: «Come avverrà questo, poiché non conosco
uomo?». Il greco dice: «Come sarà questa cosa qui? Io adesso non
ho rapporti sessuali!». Mi sembra che la domanda sottintenda:
«Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo anticipare la convivenza per-
ché nasca il bambino? Oppure le cose vanno avanti tranquilla-
mente, poi quando sarò insieme con Giuseppe concepiremo il
bambino?». È molto diversa questa dalla domanda di Zaccaria: lei

1 Dalla riflessione di don E. Manicardi al primo incontro della commissione testo di Ac.
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crede. E qui l’angelo le risponde: «Lo Spirito Santo scenderà su di
te»; senza padre biologico, lo Spirito Santo con un atto creativo
renderà fecondo il grembo della vergine. 

Vedete che nulla è impossibile a Dio: può far nascere Giovanni
Battista da una coppia anzianissima, la madre sterile da sempre.
E quindi può aversi anche un concepimento verginale. Questo
nella Bibbia non c’era. Questo è l’annuncio cristiano. Solo un fatto
ha causato questo racconto, non attese precedenti. E allora Maria
è orientata verso Elisabetta. L’angelo Gabriele sa che sta dicendo
una cosa enorme, e quindi ha messo un gradino di accesso e ha
detto: «Guarda Elisabetta tua parente ha concepito un figlio. Quello
che ti ho annunciato è in relazione con quello che sta accadendo
a Elisabetta. È solo un po’ di più quello che capita a te». Allora
Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo
la tua parola». Il concepimento avviene nello Spirito Santo, per
dono di Dio, ma con il consenso di Maria.

Poi Maria va incontro a Elisabetta là dove ella si trova. Va da Eli-
sabetta perché l’angelo le ha parlato di questa gravidanza, e trova
Elisabetta ispirata, e ascolta le sue parole. Davvero andare ad an-
nunciare è sempre arricchirsi, andare là dove si trova l’uomo. An-
dare dunque verso dove si trova la gente, verso le periferie, il che
vuol dire conoscere di più gli altri e se stessi. L’esperienza che
Maria ha fatto nella visitazione è questa: si è trovata di fronte una
Elisabetta incinta di sei mesi, ma che è stata una ricchezza ine-
sauribile per lei, una garanzia, un annuncio.

Che cosa condivide Maria con Elisabetta? Condivide il Vangelo
ricevuto dall’angelo, il cammino fatto, la sua speranza. Maria le
avrà raccontato come è arrivata a dire di sì, e come l’obbedienza
era stata qualcosa di incredibile. 

Il cammino di Maria termina proprio in questa casa quando parla
Elisabetta: «A che debbo che la madre del mio Signore viene a me?».
Senza queste parole non avrebbe senso il Magnificat. Il Magnificat
non fa che urlare la gioia di queste parole che si sono sentite. Di fronte
a Elisabetta Maria si rende consapevole della sua maternità. Il Magni-
ficat, l’esperienza cristiana della piccolezza personale, insieme alla gran-
dezza del dono di Dio. Se guardiamo noi stessi, siamo veramente
piccini, però al tempo stesso vediamo la grandezza del dono di Dio. 
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Il cammino dell’anno liturgico

La liturgia ha un profondo rapporto con la realtà del tempo. Ep-
pure la Chiesa individua un periodo, l’anno liturgico, che ha un
inizio e una fine differenti rispetto all’anno sociale: la Prima do-
menica di Avvento e la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re
dell’universo. Perché la scelta di un anno ecclesiastico differente
dall’anno civile? Non è desiderio della Chiesa volersi distinguere,
quanto piuttosto arricchire e qualificare il tempo dell’uomo, leg-
gendolo alla luce del mistero di Cristo, attraverso le celebrazioni
liturgiche. La liturgia, infatti, è la celebrazione dell’opera di salvezza
di Cristo all’interno delle categorie spazio-temporali; è il “luogo”
privilegiato nel quale il Padre rende attuale ed efficace la reden-
zione operata dal Figlio nello Spirito, riproponendola e ripresen-
tando noi stessi a quell’unico atto redentivo che è il mistero
pasquale di Cristo. Nel corso dell’anno liturgico, dunque, la Chiesa
distribuisce tutto il mistero di Cristo, dall’Incarnazione e dalla Na-
tività fino all’Ascensione, al giorno di Pentecoste e all’attesa della
beata speranza e del ritorno del Signore. Ogni volta perciò che,
nell’arco dell’anno liturgico, celebriamo il mistero di Cristo, Dio
santifica l’uomo e, allo stesso tempo, l’uomo rende culto a Dio.
Ma l’anno liturgico è molto più che la narrazione a puntate di
un’unica grande storia e dei suoi protagonisti. L’umano e il divino,
il tempo e l’eterno, Cristo e la Chiesa, la vicenda di tutti e di cia-
scuno sono sorprendentemente intrecciati in ogni momento del-
l’anno liturgico. Esso diventa dunque la “nuova Betsaida”, il luogo
cioè dove, attraverso la liturgia, Gesù continua a curare e a spez-
zare per noi il pane della salvezza e a distribuirlo all’umanità intera,
affamata di Dio (cfr. Lc 9,10-17). Allo stesso tempo, diventa “luogo
di passaggio” verso una terra in cui scorrono latte e miele e
l’uomo, nella visione beatifica di Dio, sarà proiettato in un eterno
presente. È importante, quindi, coglierne ogni volta la perenne no-
vità. La novità di ogni anno liturgico non consiste tanto nello sco-
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prire qualcosa di nuovo nel Natale o nella Pasqua, ma è costituita
dal perenne rinnovarsi per noi della continua offerta di salvezza
che quegli eventi contengono. La novità consiste in quell’inces-
sante coinvolgimento, in quella risposta di fede che il Signore ogni
volta ci chiede e che segna il nostro cammino di maturazione, il
nostro impegno verso una sempre più generosa scelta per Gesù
Cristo: novità di grazia, dono accolto nella fede, che ci aiuta a vi-
vere davvero come coloro che attendono il Signore, come figli di
Dio, come coloro che sono risorti con Cristo a vita nuova. Tutto
ciò è possibile perché “l’evento Cristo”, col suo culmine nella Pa-
squa, dà pienezza al tempo ma non lo chiude, per questo ogni
persona che vive nella storia è chiamata ad essere coinvolta nel-
l’evento salvifico. Possiamo quindi affermare che la liturgia fa 
realmente la storia della salvezza riempiendo tutto il tempo del
mistero di Cristo.
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Tempo di Avvento

Contrariamente a quanto avveniva nei primi secoli della Chiesa,
quando l’anno liturgico si apriva con la festività della Pasqua, oggi
è l’Avvento la “porta” che introduce alla celebrazione annuale dei
misteri di Cristo. Questo tempo è costituito da quattro settimane
che preparano alla solennità del Natale. Comunemente parliamo
di un solo Avvento, ma in realtà ne celebriamo due; per chiarirci
meglio, questo tempo di preparazione al Natale esprime due di-
mensioni teologiche fondamentali, che si spiegano sotto un co-
mune denominatore: l’attesa. Come suggerisce lo stesso nome
latino, infatti, esso prepara all’adventus del Figlio di Dio, alla sua
venuta. Ma se Cristo è già venuto, perché dobbiamo attenderlo
ancora? In realtà la Chiesa, nel Tempo di Avvento, si prepara a ce-
lebrare due venute di Cristo: la prima, ossia l’incarnazione che, av-
venuta più di duemila anni fa, si celebra in “commemorazione”,
ossia nel ricordo della nascita di Cristo; la seconda venuta, ossia
il suo ritorno, di cui non sappiamo né il giorno né l’ora, quando
«verrà a giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine». La
Chiesa ha sempre vissuto questo tempo nell’atteggiamento della
veglia, anche liturgica, in attesa che lo Sposo ritorni. Si avverte
un’accentuazione dell’attesa escatologica, nei testi biblici ed eu-
cologici, nelle prime due settimane e un’attenzione maggiore al-
l’evento dell’incarnazione specie dal 17 dicembre. L’Avvento è
anche il tempo mariano per eccellenza. In esso, infatti, si inizia a
scorgere la figura di Maria che si prepara alla sua più grande mis-
sione: la maternità divina, celebrata in pienezza nel Natale e pre-
parata dalla solennità dell’Immacolata Concezione, l’8 dicembre.
Due sono le modalità per vivere questo tempo liturgico: la pre-
ghiera e la carità. La prima è la concreta attuazione della dimen-
sione dell’attesa e della speranza. La preghiera, infatti, è ricerca
dell’incontro con Cristo, è tenere alimentata la lampada della pro-
pria fede. L’attenzione di carità è il concretizzare l’invito a un’attesa
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vigilante. È anche presa di coscienza critica di fronte a un contesto
consumista che sembra soffocare i richiami alla giustizia, alla carità
e alla conversione che il profeta Isaia e Giovanni Battista fanno ri-
suonare in questo tempo. Il Tempo di Avvento, mentre ci invita a
preparare le vie al Signore, ci sollecita a non fissare «lo sguardo
sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose invisibili
sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne» 
(2Cor 4,18).
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Dal Vangelo secondo Luca 21,25-28.34-36
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti,
mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò
che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno
sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube
con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere
queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra libe-
razione è vicina».
«State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano
in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno
non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso
si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la
terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la
forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire
davanti al Figlio dell’uomo».

Di fronte alla paura della morte che sconvolge le nostre cer-
tezze quotidiane, qui rappresentate dagli sconvolgimenti delle
regolarità cosmiche, Dio si manifesta in un uomo che viene da
Dio: Gesù. La sua vita tra di noi è un segno di contraddizione
che rivela la nostra realtà umana: uomini e donne che deside-
rano la vita, ma non possono trovarla da soli. È la gloria di Dio,
la sua misericordia per noi, che si è rivelata nella vicenda di
Gesù, che sconvolge le nostre fragili certezze su come condurre
la nostra vita. È l’amore di Dio che si realizza nel mistero pa-
squale che ci permette di risollevarci dai nostri peccati e di ren-
derci la giusta considerazione di noi, il nostro onore di uomini

La Parola del giorno: Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36

29
NOVEMBRE

20
15 I domenica di Avvento

16
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Ti ringraziamo Padre per aver inviato tuo Figlio a rivelarci, 
nel mistero pasquale, 
la pienezza della nostra vocazione di donne e di uomini. 
È una gioia contemplare la vita di tuo Figlio 
che ha vissuto nell’obbedienza dell’amore la tua Parola. 
Ti ringraziamo Gesù 
perché ci fai tornare al cuore della nostra vita, 
là dove è necessario discernere il bene dal male, 
mediante la contemplazione del tuo amore che salva.
Ti chiediamo Santo Spirito di sostenerci 
nella preghiera e nella vita quotidiana, 
affinché possiamo, con sempre maggiore consapevolezza,
orientare la nostra vita 
al Signore e ai fratelli che incontriamo ogni giorno.

capaci di amore, liberati dal peccato e dalla paura della morte. 
Al vedere questa rivelazione pacifica il nostro cuore è inquieto,
perché ci rivela il nostro peccato e la misericordia di Dio allo
stesso tempo e con la stessa forza. «Sappiate che il regno di
Dio è vicino» (Lc 21,31), dice Gesù a coloro che lo interrogano
sulla fine del tempio. 
Gesù non solo rivela cosa sta accadendo a lui per la salvezza di
tutti, ma dà anche delle indicazioni per affrontare questo tempo
favorevole alla conversione. È necessario stare attenti a noi stessi,
a come ci rapportiamo al Regno di Dio che viene: non dobbiamo
dissipare i nostri cuori a causa degli affanni della vita e nelle con-
solazioni effimere alla fatica del vivere, perché il Signore ci pro-
mette una vita piena se lo accogliamo con cuore attento. 
La preghiera fa sì che il nostro cuore sia attento al Signore che
agisce nella nostra storia quotidiana. In questo tempo feriale e
straordinario allo stesso tempo, il Signore ci educa a vivere,
come lui, il duplice comandamento dell’amore di Dio e del
prossimo come se stessi, riassunto di tutta la Legge. 
Inizia l’Avvento, tempo favorevole. Se viviamo con e come
Gesù, allora possiamo comparire davanti al Figlio dell’uomo che
ci concede «liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza ti-
more, in santità e giustizia al suo cospetto, per tutti i nostri
giorni» (Lc 1,74-75).
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