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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
VANGELO SECONDO
LUCA (1-24)
ATTI DEGLI
APOSTOLI
(1-28)

VANGELO
1,1-4: PROLOGO

LETTERARIO (giustificazione dell'opera: confermare la fede: Ἐπειδήπερ

πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν
ἡμῖν πραγμάτων, καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ’ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ
ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου, 3 ἔδοξε κἀμοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν
πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν
κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν)
1,5-2,52: PROLOGO TEOLOGICO(racconti sull'infanzia di Gesù)
inizio e fine a Gerusalemme; sommario finale: καὶ κατέβη μετ’ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς
Ναζαρέθ, καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα
τὰ ῥήματα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν [ἐν τῇ] σοφίᾳ καὶ
ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις. (2,51-52)
3,1-4,13: DITTICO INTRODUTTIVO (fatti prima dell'inizio in Galilea →At. 10,37b-38a)
3,1-20: attività di Giovanni; sommario finale: Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν
εὐηγγελίζετο τὸν λαόν(3,18)
3,21-4,13: consacrazione di Gesù, profeta solitario messo alla prova; somm. finale: Καὶ
συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ’ αὐτοῦ ἄχρι
καιροῦ(4,13)
4,14-9,50: Primo blocco:ATTIVITÀ DI GESÙ IN GALILEA (carattere kerigmatico)
1) 4,14-5,16: PRESENTAZIONE GLOBALE: GESÙ COME PROFETA
4,14-15: sommario introduttivo: Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ δυνάμει
τοῦ πνεύματος εἰς τὴν Γαλιλαίαν(→ 9,51)
4,16-5,14: varie sinagoghe: Nazaret (4,16), Capernaum (4,31-33), Giudea
(4,44); guarigioni, chiamata dei dodici
5,15-16: sommario finale: διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ, καὶ
συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν καὶ θεραπεύεσθαι ἀπὸ τῶν
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ἀσθενειῶν αὐτῶν· αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ
προσευχόμενος.
2) 5,17-6,11: MATERIALE POLEMICO: TEMA DEL RIFIUTO
5,17: sommario introduttivo: Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς
ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ
νομοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς
Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλήμ.
5,18-26: guarigione del paralitico
5,27-32: chiamata di Levi
5,33-6,5: digiuno e sabato
6,6-10: guarigione di sabato
6,11: sommario finale: αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας, καὶ διελάλουν
πρὸς ἀλλήλους τί ἂν ποιήσαιεν τῷ Ἰησοῦ.
3) 6,12-49: DISCORSO DELLA PIANURA: IL PROFETA
6,12-19: scelta e istruzione dei dodici
6,20-49: discorso della pianura
4) 7,1-50: OPERE DEL PROFETA SALVATORE
7,1: sommario introduttivo: Ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήματα
αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ.
7,2-10: guarigione del servo del centurione
7,11-17: guarigione del figlio della vedova di Naum
7,18-35: elogio del Battista
7,36-50: Simone il fariseo
5) 8,1-21: PARABOLE, SEZIONE DIDATTICA: INSEGNAMENTI DEL PROFETA
8,1-3: sommario introduttivo: Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς
διώδευεν
κατὰ
πόλιν
καὶ
κώμην
κηρύσσων
καὶ
εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ…
8,4-15: parabola del seminatore
8,16-18: parabola della lampada
6) 8,22-56: QUATTRO MIRACOLI:OPERE DEL PROFETA
8,22: sommario introduttivo: Ἐγένετο δὲ ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς
ἐνέβη εἰς πλοῖον…
8,22-25: la tempesta sedata
8,26-39: indemoniato di Gerasa
8,40-56: emoroissa e figlia di Iario
7) 9,1-50: ATTIVITÀ FINALE IN GALILEA: COMPLETAMENTO DELLA PRESENTAZIONE
9,1-17: missione e moltiplicazione dei pani
9,18-43a: professione di fede di Pietro e trasfigurazione
9,43b-50: secondo annuncio di morte e fatti successivi
9,51-19,28: Secondo blocco:VIAGGIO DI GESÙ A GERUSALEMME (carattere parenetico)
9,51: sommario introduttivo: Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς
ἀναλήμψεως αὐτοῦ καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον ἐστήρισεν τοῦ
πορεύεσθαι εἰς Ἰερουσαλήμ(→19,28)
1) 9,52-56: GESÙ IN SAMARIA
2) 9,57-10,37: PRIMA TAPPA
9,57-10,24: cammino dei discepoli e missionari
10,25-37: cammino della misericordia (buon samaritano)
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3) 10,38-13,21: SECONDA TAPPA
10,38-11,13: la preghiera (Marta e Maria)
11,14-54: l'opposizione (invettiva contro i farisei)
12,1-12: la testimonianza
12,13-34: la condivisione (il ricco stolto)
12,35-48: la vigilanza (i due servi)
12,49-53: la risolutezza
12,54-13,9: la conversione (il fico)
13,10-21: la salvezza (la donna paralitica, il granello di senape)
4) 13,22-14,24: TERZA TAPPA
13,22-35: la strada stretta
14,1-24: la strada dell'umiltà (l'idropico, il gran banchetto)
5) 14,25-17,10: QUARTA TAPPA
14,25-35: la strada della rinuncia ai beni
15,1-32: la strada del perdono (la pecora smarrita, dracma, figliol prodigo)
16,1-31: la strada della condivisione dei beni (fattore infedele, ricco epulone)
17,1-10: la strada dell'umiltà
6) 17,11-18,30: QUINTA TAPPA
17,1-19: la strada del rendimento di grazie (dieci lebbrosi)
17,20-37: la strada della vigilanza (primo discorso escatologico)
18,1-14: la strada della preghiera (vedova e giudice, fariseo e pubblicano)
18,15-17: la strada dell'umiltà (i bambini)
18,18-30: la strada della condivisione (il giovane ricco)
7) 18,31-19,27: SESTA TAPPA
18,31-34: esaltazione attraverso la morte (terzo annuncio della passione)
18,35-43: Gesù illumina chi lo segue (cieco di Gerico)
19,1-10: Gesù perdona chi lo segue (Zaccheo)
19,11-27: vegliare fino al ritorno di Gesù (dieci mine)
19,28: sommario finale: Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθεν ἀναβαίνων
εἰς Ἱεροσόλυμα(→ 9,51)

19,29-24,53: Terzo blocco:ATTIVITÀ DI GESÙ A GERUSALEMME
19,29-21,38: ARRIVO E ATTIVITÀ NEL TEMPIO
19,28-48: ingresso a Gerusalemme e nel tempio
20,1: διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ
20,2-21,4: discussione con i sinedriti, con il popolo e con i discepoli
21,5-37: secondo discorso escatologico
21,38: καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζεν πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν
αὐτοῦ
22,1-38: IL GIORNO DEGLI AZZIMI: L'EUCARISTIA
22,39-23,56: PASSIONE E MORTE DI GESÙ
24,1-53: APPARIZIONI E ASCENSIONE DI GESÙ

ATTI
1,1-12,25: Primo blocco:CHIESA DI GERUSALEMME, I DODICI, PIETRO, PALESTINA
1) 1,1-26: NUOVO PROLOGO→collegamento tra Gesù e la chiesa
2) 2,1-8,3: TESTIMONIANZA NELLA CHIESA DI GERUSALEMME (PIETRO E I DODICI)
2,1-47: Pentecoste
3,1-5,42: sezione del Nome
6,1-8,3: gli ellenisti, attività di Stefano
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3) 8,4-12,25: TESTIMONIANZA FUORI CHIESA DI GERUSALEMME (FILIPPO SAULO PIETRO)
8,4-40: testimonianza dell'ellenista Filippo (collegata con 6,1-8,3)
9,1-30: conversione e prima attività di Saulo
9,32-11,18: attività di Pietro nella pianura del Saron e sulla costa
11,19-30: origine e attività della chiesa di Antiochia
12,1-25: persecuzione di Giacomo e Pietro nella Chiesa di Gerusalemme

13,1-28,31: Secondo blocco:CAMMINO DI PAOLO FUORI DALLA PALESTINA
1) 13,1-15,35: PRIMO VIAGGIO DI PAOLO E BARNABA E PROBLEMI
13,1-14,28: il viaggio (Cipro, Antiochia di Pisidia, Listra, Iconio, Derbe)
15,1-35: l'assemblea di Gerusalemme
2) 15,36-19,22: LA GRANDE MISSIONE (→Paolo libero)
15,36-18,22: da Antiochia ad Antiochia: secondo viaggio (Macedonia e Acaia)
18,23-19,22: da Antiochia a Efeso: terzo viaggio (Efeso: ruolo centrale)
3) 19,23-28,31: VIAGGIO A GERUSALEMME E A ROMA (→ Paolo in catene)
19,23-21,26: da Efeso a Gerusalemme attraverso la Macedonia e l'Acaia
21,27-23,11: prigionia a Gerusalemme e testimonianza di fronte ai giudei
23,12-26,32: prigionia a Cesarea e testimonianza di fronte a re e governatori
27,1-28,29: viaggio a Roma e testimonianza in questa città
28,30-31: sommario finale: Ἐνέμεινεν δὲ διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ μισθώματι, καὶ
ἀπεδέχετο πάντας τοὺς εἰσπορευομένους πρὸς αὐτόν, κηρύσσων
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ μετὰ πάσης παρρησίας ἀκωλύτως.
TEOLOGIA:
1. Il cammino profetico
il cammino: in rapporto ai grandi personaggi e alle loro opere
Tappe del cammino: (a) tempo di preparazione: AT; (b) tempo di realizzazione: Gesù Cristo
2. Caratteristiche del cammino
Animato dallo Spirito, che: (a) consacra i profeti; (b) abilita al cammino
Apostolico: solo i dodici sono apostoli
Diretto e inarrestabile: Galilea →Gerusalemme →Antiochia →Roma
Attuale
3. Cammino salvifico
Salvezza: (a) salvare da un male; (b) donare un bene
Salvezza radicale e universale: (a) liberazione dal peccato; (b) dono della libertà
Agenti della salvezza: (a) Dio; (b) Gesù Cristo
Destinatari della salvezza: (a) universalismo; (b) destinatari privilegiati: (ba): poveri; (baa):
poveri - miserabili; (bab): cristiani perseguitati; (bac): povertà come austerità; (bb):
peccatori; (bc): Samaritani e donne
La gioia
Maria come modello nel cammino profetico di salvezza.
Tratto da. R. AGUIRRE MONASTERIO - A. RODRIGUEZ CARMONA, Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli,
“Introduzione alla studio della Bibbia” 6, tr. it. Paideia, Brescia 1995.
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