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Gérard Rossé 

 

LE PARABOLE SECONDO LUCA 

 

 

 

Mi è stato chiesto di parlarvi delle parabole di Gesù nella prospettiva dell’evangelista Luca. 

Inutile dirvi che troviamo parabole in tutti i vangeli sinottici. Era un genere molto gradito a Gesù per 

fare capire alla gente la logica che caratterizza il Regno di Dio, da lui proclamato imminente, anzi a 

farle fare l’esperienza di questa prossimità divina definitiva. Ovviamente Gesù non ha inventato 

questa forma letteraria, anche se in questo campo egli è stato geniale. Il termine ebraico 

corrispondente è mashal, che si apre a varie forme come il proverbio, l’esempio, il paragone, 

l’immagine sapienziale, l’enigma, alcune di queste forme presenti anche nei vangeli. 

Ma mi fermo a quei racconti più estesi comunemente chiamati appunto parabole o similitudini 

che sono racconti semplici, famigliari, presi dalla natura, dai lavori degli uomini, dalla vita quotidiana 

della gente, racconti che tutti potevano capire, un invito a cogliere la logica del Regno e a lasciarsi 

coinvolgere dal Dio vicino. 

Questi racconti facilmente memorizzabili, erano trasmessi dai suoi discepoli dopo la morte 

del Maestro, ma con diversi cambiamenti dovuti a nuove circostanze. In primo luogo, l’evento della 

risurrezione di Gesù e quindi della nascita della fede cristiana. Di conseguenza il Gesù che annunciava 

adesso diventa il Cristo annunciato, il contenuto del kerygma. E spontaneamente avvenne una 

cristologizzazione di parabole che in origine erano teocentriche. Per dare un esempio: se il padrone 

di casa che parte per un viaggio viaggio e poi torna e i suoi servi devono rendergli conto della loro 

amministrazione, in bocca a Gesù era Dio nella sua venuta finale come Giudice, nella Chiesa il 

padrone viene identificato con Cristo alla Parusia. 

Un altro cambiamento importante è quello degli ascoltatori: non più la gente della Galilea, ma 

i cristiani. E quindi se in origine la parabola di Gesù poteva essere un appello alla conversione, un 

invito a prendere una decisione esistenziale, la stessa parabola nella Chiesa viene rivolta a persone 

che hanno accolto l’appello alla fede e la parabola non serve più a convertire persone che si sono 

convertite. Di conseguenza, da proclamazione la parabole tende a diventare esortazione o istruzione 

per la condotta cristiana; avviene una moralizzazione del racconto. Questo cambiamento si nota bene 

nel proverbio conclusivo che è stato aggiunto nel periodo postpasquale a non poche parabole. 

Ora questa evoluzione è avvenuta assai presto nella catechesi della comunità ed era già 

compiuta quando Luca raccoglie le tradizioni per comporre il suo vangelo verso la fine del primo 

secolo. Erano già parabole che servivano da insegnamento alle comunità cristiane. L’evangelista si 

inserisce in tale orientamento e nel suo modo di narrare le parabole si percepisce la situazione della 

Chiesa della fine del primo secolo alla quale egli si rivolge: una Chiesa essenzialmente etno-cristiana, 

distante dai conflitti con il giudaismo (il rabbinismo nascente) che si osserva nel vangelo di Matteo 

della medesima epoca. Emerge l’interesse o la preoccupazione per la relazione fraterna in chiese che 

non riescono a superare la discriminazione sociale interna tra ricchi e poveri; e questo anche in una 

situazione nella quale il ritardo della Parusia si fa sentire e poteva creare impazienza o disimpegno. 

Ho tracciato un rapido sfondo sul quale occorre capire le parabole nel contesto proprio di Luca. 

Se guardiamo alle fonti utilizzate da Luca, si constata che egli prende parabole dalla fonte Q 

(come la parabole delle pecora smarrita o quella dei talenti/mine), dal vangelo di Marco (il 

seminatore, i vignaioli omicidi), ma soprattutto egli attinge ad una fonte propria. Ed è una sua 

caratteristica. 

Altra constatazione: Luca inserisce quasi tutte le sue parabole nella cosiddetta “sezione del 

viaggio”, cioè la sezione del viaggio di Gesù dalla Galilea a Gerusalemme, sezione nella quale Luca 

abbandona Marco come filo conduttore, e che egli amplifica molto con materiale e quindi con 

parabole provenienti da Q e dalla fonte propria. Luca presenta l’insieme come una catechesi, un 
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insegnamento di Gesù al cospetto della sua morte. Gesù introduce la vita quotidiana del credente nella 

sua sequela. 

 

Guardiamo quindi al contesto lucano delle parabole. 

A ragione il suo vangelo viene spesso definito come il vangelo della misericordia. Anche se 

ovviamente questo titolo non rende conto dell’intero contenuto del vangelo, esso esprime comunque 

una sua caratteristica peculiare assieme alla preoccupazione dell’evangelista: l’amore tra i credenti 

della comunità, un tema che implica non soltanto la misericordia ma la sua applicazione concreta 

nella vita ecclesiale e sociale. Non a caso Luca prende dalla tradizione propria le parabole più belle e 

familiari. Certamente queste parabole devono essere inquadrate nell’insieme del vangelo di Luca 

riguardo all’argomento in questione. E il tema della misericordia inizia prima della “sezione del 

viaggio”, nel cosiddetto “discorso in pianura”, la raccolta di parole di Gesù parallela al più conosciuto 

“discorso della montagna” di Matteo, con la differenza che Luca concentra tutta la sua attenzione sul 

comandamento dell’amore e le sue applicazioni nella vita cristiana (Lc 6, 20-49). E nel cuore di questa 

raccolta l’evangelista ha posto il detto: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro 

(6,36), un appello ad imitare il Padre così come Gesù lo rivela nel suo comportamento e 

insegnamento. È il leitmotiv che fa da sfondo al vangelo e quindi a molte parabole. Già nel capitolo 

successivo (Lc 7), Luca sviluppa la stupenda scena di una peccatrice ai piedi di Gesù ospite in casa 

di un fariseo che rimane scandalizzato. La risposta di Gesù sta nella parabola dei due debitori che è 

propria di Luca: due debitori ai quali il padrone condona un debito più e meno grande: chi lo amerà 

di più? Conoscete la risposta. L’insegnamento è importante per il credente: l’esigenza di amare come 

ama il Padre richiede l’esperienza personale del Dio perdonante che ama tutti gratuitamente. 

Cosa poi significa la misericordia sul modello del Padre, Luca lo chiarisce poco dopo con la 

parabola del buon samaritano (Lc 10), sempre propria al nostro evangelista. Nel contesto, siamo 

all’inizio della sezione catechetica del viaggio verso Gerusalemme, e la parabola risponde alla 

domanda: come attuare da cristiano il comandamento amerai il prossimo come te stesso? Bisogna 

dire che Luca sa raccontare bene e ha saputo trasmettere una certa ironia e provocazione già presente 

nella parabola originale di Gesù: uno sconosciuto è incappato in un agguato, viene gravemente ferito 

e abbandonato lungo la strada. Passano due funzionari del culto, un sacerdote e un levita, che non si 

fermano per soccorrere, allorché sanno di certo che salvare una vita annulla ogni altro precetto della 

Legge (come quello sulla purità rituale). Si ferma invece un samaritano, un disprezzato eretico, e si 

prende cura fino in fondo del ferito. Gesù ha il fegato di presentare il samaritano come modello di 

comportamento cristiano. Nella descrizione di un samaritano che si occupa di uno sconosciuto cadono 

tutti i limiti religiosi o nazionali imposti da una Legge. Per la finalità di Luca la parabola andava a 

genio: chi soccorre è un essere umano così come chi sta nel bisogno, non importa a quale categoria 

sociale o religiosa appartenga. Insomma, il prossimo è colui che si rende prossimo. Di proposito Luca 

utilizza il verbo greco splachnizzesthai per definire l’amore misericordioso del samaritano: essere 

commosso nelle viscere, come Dio per Israele, come Gesù nella sua compassione per i disprezzati. 

L’insegnamento è chiaro: essere misericordioso come il Padre significa attuare un amore che non 

conosce frontiere. 

Non deve essere un caso se Luca ha messo insieme tre parabole sulla misericordia proprio al 

centro del suo vangelo: la parabola della pecora perduta, della dramma e del figlio prodigo. Soltanto 

la prima parabola si legge anche in Matteo (= Q), le altre due appartengono alla tradizione propria di 

Luca. 

Se un pastore perde una pecora dal gregge, non farà il possibile per ritrovarla? Il buon senso 

fa capire che è ovvio. Ebbene, è la stessa logica per Gesù quando si avvicina ai peccatori e pubblicani. 

Luca attualizza per la chiesa del suo tempo e dice che come il pastore della parabola, la comunità non 

deve stancarsi di proporre il lieto annuncio e di far festa a chi si apre al Vangelo (significato che 
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corrisponde alla concezione lucana di una chiesa costitutivamente missionaria): accogliere tutti senza 

discriminazione1. 

La parabola che segue – la dramma perduta – va nello stesso senso, solo che Luca ora presenta 

come protagonista una figura femminile. Luca ama alternare i personaggi maschili e femminili. 

Molto conosciuta l’ultima parabola del gruppo, chiamata del figlio prodigo. Ognuno può 

riconoscersi nel figlio che lascia la casa e si rovina, e poi fa l’esperienza dell’amore gratuito del padre 

che accoglie senza chiedere conto. Ma Gesù (e Luca) pone l’attenzione piuttosto sul comportamento 

del secondo figlio, quello bravo, sempre fedele al padre: il pericolo del cristiano perfetto non 

rassomiglia ad un certo fariseismo?  La sua perfezione lo rende incapace di capire l’amore gratuito 

del padre, e di entrare nella sua logica, col rischio di escludersi dalla comunione fraterna, e quindi da 

Dio stesso. Al secondo figlio manca l’esperienza personale dell’amore perdonante del padre. 

Dalle tre parabole di misericordia appare con chiarezza ciò che preme all’evangelista per la 

vita comunitaria dei credenti: un pressante appello a cambiare mentalità, a superare l’esprit de 

clocher, a mettersi in sintonia con la rivelazione che Gesù ha fatto di Dio come Padre negli ultimi 

tempi inaugurati da Gesù; a capire e imitare il Suo comportamento misericordioso che perdona 

sempre e accoglie senza giudizio, a condividere la gioia di Dio. Sono segni della novità di vita. 

A questo punto conviene menzionare la parabola del fariseo e del pubblicano (18,9-14), 

sempre della tradizione propria di Luca. Gesù mette in contrasto religioso due figure tipiche: un 

fariseo, fedele osservante della Legge, che presenta a Dio i suoi meriti; e un pubblicano, giudicato 

come un vero furfante, disonesto e amico dell’occupante romano. Nella parabola originale Gesù 

denuncia il male di un sistema religioso basato su un concetto di perfezione misurato dal rapporto 

con la Legge di Mosè: il fariseo non ha bisogno di Dio per essere salvato, ma soltanto per ricevere la 

ricompensa! Mentre il pubblicano ha coscienza di dover ricevere tutto da Dio, e di conseguenza si 

trova in una situazione che permette a Dio di manifestarsi come il Dio che vuole salvare gratuitamente 

e senza limite. 

Quando Luca riprende la parabola, essa aveva già come finale una sentenza aggiunta dalla 

comunità postpasquale: Poiché chiunque si innalza sarà abbassato ma chi si abbassa sarà innalzato 

(18,14), una sorta di proverbio sapienziale che applica la parabola alla vita cristiana sul modo di 

pregare correttamente, non come il fariseo che si vanta davanti a Dio, ma come il pubblicano che 

prega con umiltà. Luca riprende quindi dalla tradizione ma la sfrutta ai propri fini aggiungendo 

l’introduzione: Gesù disse questa parabola per alcuni che erano persuasi in se stessi di essere giusti 

e disprezzavano gli altri (18,9). L’evangelista adesso ha di mira non il modo di pregare ma chi, nella 

comunità, disprezza il fratello. Egli denuncia quel pericoloso veleno che mette a rischio la comunione 

fraterna, e che è il giudizio negativo sulla base della propria auto-stima. È la personificazione 

dell’anti-misericordia, e Luca non teme di applicare a quel cristiano il severo giudizio di Gesù nei 

confronti del fariseo: non sarà giustificato da Dio. 

L’importanza della compassione, del perdonare senza misurare, di non giudicare, di mettersi 

all’ultimo posto e servire, era già fortemente inculcato da Gesù ai suoi discepoli come una 

caratteristica dell’Israele escatologico; e sarà ripreso nel tempo postpasquale da tutta la tradizione 

ecclesiale. Ma l’insistenza di Luca è speciale. Nei primi capitoli degli Atti, egli descrive la chiesa di 

Gerusalemme come modello nella quale tutti erano un cuore e un’anima sola, una sinfonia dei cuori 

che si traduceva in una condivisione dei beni materiali affinché non vi siano tra essi alcun povero (At 

4,34). L’insistenza dell’evangelista si spiega perché scrive a una comunità cristiana nella quale 

esistevano disuguaglianze concrete tra ricchi e poveri che provocavano vere discriminazioni. E già 

nel vangelo, in diverse parabole sempre della propria tradizione, egli puntava il dito su questa piaga. 

Ricordo la parabola del ricco insensato (12,16-21): essa mette in scena un uomo che ha avuto 

una ottima raccolta e fa dei progetti per il suo futuro: Anima, hai molti beni, riposati, mangia, bevi, 

fai festa. Un comportamento del tutto normale: l’uomo è stato favorito da una buon’annata, e vuole 

vivere felice: nessun guadagno disonesto, nessuna condotta immorale, eppure Dio lo tratta da stolto! 

                                                           
1 Luca parla di pecora perduta, cioè lontana, non di una pecora smarrita cioè disorientata come in Matteo. 
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Questa notte stessa ti sarà richiesta l’anima tua! (12,20). Il ricco non ha contatto con la morte, come 

se i beni materiali fossero una garanzia per il futuro. Il ricco ragiona come se Dio non esistesse. E 

Luca, forse di proprio pugno, aggiunge la conclusione seguente: Così accade a colui che tesaurizza 

per se stesso e non arricchisce per Dio (12,21), conclusione nella quale l’evangelista esprime un tema 

che predilige: il buon uso dei beni. E ciò significa, come scrive poco dopo: Vendete i vostri beni e 

dateli in elemosina. Fatevi […] un tesoro che non viene mai meno nei Cieli (12,33). 

Nell’interpretazione lucana della parabola, il ricco ha dimenticato di essere soltanto amministratore 

dei beni che sono destinati a tutti. Arricchirsi per Dio vuol dire: dare ai bisognosi, soprattutto della 

comunità: un ritornello tipico del suo vangelo, fedele al radicalismo di Gesù nei confronti di quelli 

che chiamava alla sua sequela, e che in Luca, nella situazione della sua comunità, ha principalmente 

lo scopo di svegliare e muovere la coscienza, spingere in particolare i cristiani agiati al dono. 

Si vede che la disuguaglianza tra benestanti e poveri nella stessa comunità era un problema 

serio nelle chiese etno-cristiane della fine del primo secolo, una realtà che Luca giudica intollerabile 

perché in contraddizione con il lieto annuncio. 

Un’altra parabola tipica di Luca e molto popolare presenta bene questa situazione: la parabola 

del ricco epulone e del povero Lazzaro, soprattutto la prima parte (16,19-25). Luca di proposito 

accentua il contrasto tra il ricco che naviga nell’opulenza, e il povero che giace alla porta del ricco 

assieme ai cani: un modo per sottolineare lo scandaloso contrasto sociale in una medesima chiesa. Al 

momento della morte avviene il rovesciamento della situazione, così come già espresso nel 

Magnificat, e che l’evangelista commenta: Abramo disse: Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni 

in questa vita, e Lazzaro ugualmente i mali; adesso, qua, lui è consolato e tu sei torturato (16,25). 

Presa in sé, questa conclusione non soddisfa, ma occorre capirla alla luce dell’insegnamento di Luca 

sul pericolo della ricchezza che porta all’insensibilità nei confronti di Dio, nei confronti dell’esigenza 

di una conversione vera, e nei confronti del bisognoso. Come detto, per l’evangelista il problema è 

serio nella chiesa: ci sono poveri veramente poveri, incapaci di sovvenire alle proprie necessità (cf. 

6,20ss); e ci sono benestanti nella medesima comunità, che non aprono la loro borsa, il denaro non 

circola, e la disuguaglianza è un’anti-testimonianza che dà scandalo. La parabola è un urgente 

avvertimento. 

 

Una breve parentesi. Le ultime due parabole – quella del ricco insensato e quella del ricco 

epulone e del povero Lazzaro – mi permettono di accennare ad un’altra originalità di Luca come 

narratore di parabole: l’introduzione della morte come elemento narrativo, come deus ex macchina. 

Gli altri evangelisti conservano di più l’attesa della chiesa primitiva in una Parusia imminente e 

rivolgono quindi l’attenzione del lettore alla fine, quando il Figlio dell’uomo inaugurerà il giudizio e 

la risurrezione generale dei morti. Ora portare l’attenzione del lettore non alla fine dei tempi ma alla 

morte individuale è un effetto del ritardo della Parusia che si fa sentire nella seconda metà del primo 

secolo, e che ritroviamo in alcune parabole lucane (oltre che in certi detti). Il suo concetto viene 

espresso nel dialogo tra il buon ladrone e Gesù crocifisso: Gesù, ricordati di me, quando verrai nel 

tuo Regno. Ed egli disse: Amen, ti dico, oggi con me sarai nel paradiso (23, 41s). Il buon ladrone 

esprime la concezione della Chiesa dei primi tempi: la salvezza alla fine dei tempi al momento della 

Parusia vista vicina. Il Gesù di Luca, senza negare la Parusia, porta l’attenzione all’oggi come 

attuazione della salvezza già nel presente. Quindi dinanzi ad una salvezza collettiva e futura alla fine 

dei tempi, Luca presenta una salvezza individuale e attuale e quindi dà valore “escatologico” alla 

morte di ciascuno. È una sua risposta alla questione del ritardo della Parusia che affiora anche in certe 

parabole a lui proprie. 

 

Ritorniamo alla preoccupazione principale che emerge dalle sue parabole: la comunione 

fraterna e il buon uso dei beni materiali. 

Prima della parabola del ricco epulone e del povero Lazzaro, esempio del cattivo uso dei beni, 

Luca racconta la parabola dell’amministratore accorto (16,1-13), come esempio invece del buon uso 

dei soldi. Certamente il significato originale va in un tutt’altro senso. Gesù loda l’accortezza di un 
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amministratore che, messo alle strette, ha saputo sfruttare il poco tempo a disposizione, per assicurarsi 

il futuro. Per Gesù si tratta di porre l’ascoltatore dinanzi all’urgenza e alla serietà della decisione 

dinanzi alla vicinanza del Regno di Dio.  

Luca invece si aggancia a un dettaglio della parabola per invitare il lettore a comportarsi come 

l’amministratore, e cioè a rimettere i debiti ai debitori che, per Luca, sono i poveri. Così facendo Luca 

rimanda il lettore al Padre Nostro: «rimetti i nostri debiti come noi li rimettiamo ai debitori». Luca 

suggerisce questa interpretazione nel v.9: «Vi dico: fatevi degli amici con il mammona d’ingiustizia 

(= che appartiene a Dio, e non si deve accumulare per sé), affinché quando verrà a mancare vi 

accolgono nelle tende eterne». Ecco dunque per l’evangelista un esempio di buon uso dei beni: farsi 

degli amici condonando i loro debiti; alla tua morte (non alla fine dei tempi!), ti aiuteranno ad entrare 

in Cielo. Ammiriamo l’abilità di Luca a re-interpretare la parabola ai propri fini. Anche se la sua 

interpretazione non corrisponde per niente al dettaglio originale della parabola, egli tuttavia rimane 

legato alla tradizione che trasmette fedelmente e che ci permette di ritrovare il significato originale di 

Gesù. 

 

Vorrei concludere la conversazione con un racconto sempre della fonte propria di Luca, la 

storia di Zaccheo. Certo, non appartiene al genere parabolico, ma può essere considerato come una 

parabola vissuta. Il racconto esplicita bene cosa l’evangelista intende il buon uso dei beni. 

Poco innanzi, Luca ha ripreso da Marco l’episodio del cosiddetto giovane ricco (in realtà 

l’evangelista lo chiama “capo”; soltanto Matteo parla di un giovane) al quale furono aggiunti detti di 

Gesù sulla difficoltà per un ricco di salvarsi. Gesù dunque chiama quel capo alla sua sequela con 

l’esigenza di vendere tutto e di darlo ai poveri, secondo l’uso giudaico dell’elemosina. Il ricco rifiuta. 

Nel contesto immediato la controfigura positiva è Pietro, che rappresenta tutti coloro che hanno 

lasciato tutto per seguire la chiamata di Gesù. Luca, quando riferisce l’episodio del “giovane ricco”, 

pensa alla comunione dei beni nella comunità. Riportando l’esigenza di Gesù, egli non scrive “dallo 

ai poveri”, ma “distribuisci ai poveri”, verbo che egli utilizza ancora per parlare della comunione dei 

beni nella chiesa di Gerusalemme (At 4,35). 

Certamente lungo i secoli, la forte esigenza di Gesù è stata vissuta radicalmente da non pochi 

credenti che si sentivano chiamati a tale scelta. Ma la stessa Chiesa la considera come una vocazione 

speciale, e non ha mai richiesto la rinuncia radicale ai beni per essere cristiano. Luca ne ha coscienza 

e presenta il suo punto di vista proprio nell’episodio di Zaccheo, un altro ricco, episodio che segue 

quello del giovane ricco. Pietro rappresenta quelli che lasciano tutto per seguire Gesù; Zaccheo, il 

cristiano senza vocazione specifica. Era piccolo di statura, sale su un albero per “vedere” Gesù, e 

Gesù trasforma questo “vedere” in un incontro che cambia totalmente l’esistenza del ricco, crea in lui 

la capacità di aprirsi ai bisogni altrui. Luca lo descrive come un esempio di conversione sincera e di 

comportamento ecclesiale: do ai poveri la metà dei miei beni e se ho frodato qualcuno, gli rendo il 

quadruplo (19,8). Dunque riparare chi è stato leso e dare con generosità. Ecco cos’è per Luca la buona 

amministrazione dei beni in una chiesa fatta di poveri e di ricchi. Si vede come egli traduce il 

radicalismo di Gesù (dell’episodio del giovane ricco) nella vita della chiesa del suo tempo. Zaccheo 

non vende tutti i suoi averi come Gesù aveva chiesto al giovane ricco, ma egli vive l’esigenza radicale 

nella sua condizione di membro della comunità aiutando i bisognosi, senza cadere egli stesso nella 

miseria. Zaccheo si comporta da “cristiano” soccorrendo i poveri della comunità, e questo non per 

obbedire alle prescrizioni della Legge, ma come effetto di una sincera conversione, frutto dell’amore 

personale di Dio. 

 

Concludo. Penso di avere mostrato dove sta la preoccupazione e quindi l’insegnamento 

principale di Luca riguardo alla comunità cristiana della sua epoca: la discriminazione e la 

disuguaglianza tra poveri e ricchi con la mancata condivisione dei beni. Ne va della comunione 

fraterna, quindi della testimonianza stessa della Chiesa. Certamente già Gesù ha dovuto affrontare la 

questione della ricchezza, soprattutto in relazione alla chiamata alla sua sequela. Nella Chiesa, il 
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problema riguarda la comunione dei beni nei rapporti intra-ecclesiali; e questo problema è sorto molto 

presto come risulta dalle lettere di Paolo. 

Ma è soprattutto Luca che insiste. E per farlo, egli si serve di parabole essenzialmente prese 

dalla sua fonte propria, quindi assenti negli altri vangeli. Avrei potuto citare altre parabole che 

l’evangelista orienta a tale fine, come la parabola degli invitati a cena (Lc 14,15-24) o la parabola del 

seminatore nella sua applicazione finale (8,14-15). Ma quanto ho detto è già di per sé sufficiente. 

L’insegnamento di Luca è chiaro, e rimane valido per la chiesa e per i credenti di tutti i tempi. 
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