
Dalle letture notturne dei Certosini 

18 ottobre – S. Luca (ciclo A) 

 

Dalle Omelie su Luca di Origene. 

Comm. in Lc. hom. I, 1-6 e framm. 2-3. SC 87, 99-109. 465-466.  

      Un tempo, presso il popolo giudeo, molti pretendevano di avere il dono 
della profezia: ma alcuni erano falsi profeti, mentre altri invece erano profeti 
autentici. Il popolo aveva un carisma particolare per discernere gli spiriti, e ne 
accoglieva alcuni respingendone altri, con una perizia degna di cambiavalute 
molto esperti.  

      Accade lo stesso nel Nuovo Testamento: molti hanno tentato di scrivere 
vangeli, ma non tutti sono stati accettati. Perché sapere che non sono stati 
redatti solo quattro vangeli, ma un numero maggiore, tra cui sono stati scelti 
quelli che, tramandati alle Chiese, noi possediamo, il prologo di Luca ce lo 
insegna, dicendo: Molti han posto mano a stendere un racconto.[1] Queste 
parole han posto mano contengono implicitamente un'accusa contro coloro che 
senza la grazia dello Spirito si sono gettati nella redazione dei vangeli. È chiaro 
infatti che Matteo, Marco, Giovanni e Luca non hanno affatto posto mano a 
scrivere, ma, ricolmi dello Spirito Santo, hanno scritto i vangeli.  

      Molti dunque hanno tentato di scrivere, ma solo quattro sono i Vangeli 
approvati; e da essi dobbiamo trarre i dogmi di fede concernenti la persona del 
nostro Signore e Salvatore. Io so che esiste un vangelo che si chiama "secondo 
Tommaso" e un altro "secondo Mattia". Ne abbiamo letti anche molti altri per 
non sembrare ignoranti di fronte a coloro che credono di sapere qualcosa solo 
perché conoscono quei testi. Ma in tutta questa congerie di scritti noi non 
accogliamo se non ciò che approva la Chiesa: sappiamo cioè di dovere 
accettare soltanto quattro vangeli.  

      Ecco che cosa significa il prologo di Luca: Molti han posto mano a stendere 
un racconto,[2] cioè essi hanno tentato e si sono sforzati di scrivere attorno agli 
avvenimenti che noi conosciamo perfettamente.  

      Con la certezza della fede e della ragione Luca aveva conosciuto gli 
avvenimenti. E non nutriva il minimo dubbio se le vicende fossero accadute in 
un certo modo anziché in un altro. Questo succede a coloro che hanno creduto 
con la massima fedeltà e hanno raggiunto ciò che il profeta chiede con 
insistenza; con lui essi possono dire: Conferma la mia anima nelle tue parole.[3] 
Ecco perché l'Apostolo esorta i credenti saldi e forti ad essere radicati e fondati 
nella fede.[4] Quando uno è radicato e fondato nella fede, la tempesta può 
sollevarsi, i venti soffiare, la pioggia potrà cadere a rovesci, ma nulla lo 



scuoterà o lo farà vacillare, perché la casa è fondata sopra la roccia,[5] cioè su 
una solida base.  

      E non pensiamo che la fede, frutto della mente e dell'intelletto, provenga 
da quello che abbiamo visto con gli occhi fisici. Lasciamo che gli infedeli 
credano a motivo dei miracoli, dei prodigi che l'occhio umano può vedere. Il 
fedele saggio e prudente segua la ragione e il Verbo e così distingua la verità 
dall'errore.  

      Luca precisa con chiarezza che i documenti da lui raccolti sono fatti 
veramente osservati e racconti davvero conosciuti. Egli dice infatti: Come ce li 
hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero 
ministri della parola.[6] Bisogna prestare fede a Luca come a Marco e credere 
che entrambi hanno riportato con esattezza gli avvenimenti di cui hanno 
sentito parlare. Dobbiamo credere anche che Matteo e Giovanni hanno scritto i 
fatti di cui sono stati testimoni oculari. Va riconosciuto dunque il medesimo 
valore ai vangeli ufficialmente accettati: valore che si fonda sull'autorità di 
coloro che hanno visto con i propri occhi tanto quanto sull'autorità di chi ne ha 
sentito parlare. Veraci eredi di avvenimenti realmente accaduti, essi 
comunicano anche a noi la luce che hanno ricevuto, meritando così da parte 
nostra un giusto elogio.  

      Nell'Esodo sta scritto che il popolo vedeva la voce del Signore.[7] 
Certamente la voce si ascolta piuttosto che vederla; ma così è scritto per farci 
capire che vedere la voce di Dio significa possedere altri occhi, i quali 
permettono di vedere a coloro che lo meritano. Evidentemente nel Vangelo non 
è la voce che si vede, ma la Parola, che è superiore alla voce. Per questo Luca 
scrive nel prologo: Come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni 
fin da principio e divennero ministri della parola.[8]  

      Gli apostoli hanno contemplato la Parola, non perché hanno visto il corpo 
del Signore, ma perché hanno veduto il Verbo. Avere visto Gesù con gli occhi 
del corpo non equivale ad aver veduto la Parola di Dio. Altrimenti Pilato che 
condannò Gesù avrebbe visto il Verbo, come lo avrebbero veduto il traditore 
Giuda e tutti quelli che gridavano: Via, via, crocifiggilo![9] Lungi da me 
ammettere che qualsiasi infedele abbia potuto vedere il Verbo di Dio. Vedere il 
Verbo di Dio si comprende nel senso secondo cui il Salvatore ha detto di sé: 
Chi ha visto me ha visto il Padre.[10]  

      Le parole di Luca ci insegnano implicitamente che lo scopo di una dottrina 
può essere o la conoscenza della dottrina stessa oppure una dottrina che miri 
alle opere  che la mettono in pratica. Ad esempio: la scienza della geometria 
ha per scopo soltanto una conoscenza teorica. Ben diversa è la scienza che ha 
per fine la pratica, come la medicina. In questo caso devo conoscere i metodi e 
in principi della medicina, non solo per conoscere la teoria, ma per agire 
effettivamente, cioè incidere una piaga, prescrivere una dieta rigorosa e 
misurata, valutare il grado della febbre secondo il pulsare delle vene, per 
moderare e ridurre con periodiche cure l'abbondanza degli umori. Appagarsi di 
conoscere questi trattamenti senza saperli applicare è una scienza inutile.  



      Vi è un rapporto analogo tra scienza e pratica medica come tra conoscenza 
e ministero della Parola. Per questo sta scritto: Essi furono testimoni fin da 
principio e divennero ministri della Parola.[11] L’espressione testimoni è 
possedere la conoscenza teorica, ma la parola ministri  designa le opere.  

      Ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli 
inizi.[12] Qui Luca insiste e ripete che tutto quello che si appresta a scrivere non 
l'ha conosciuto per sentito dire, ma ha investigato ogni fatto fin dalle origini. 
Giustamente Paolo lo elogia dicendo: Ha lode in tutte le Chiese a motivo del 
vangelo.[13] L'Apostolo non dice così di nessun altro, ma soltanto a proposito di 
Luca. Infatti Luca si è fondato sui testimoni oculari e sui ministri della Parola.  

      Grazie a lui tu non sarai sballottato a destra e a sinistra, correndo il rischio 
di allontanarti dalla via giusta. L'insegnamento che trovi nel suo Vangelo non è 
diverso da quello che hai già ricevuto; ora ti è data una certezza maggiore in 
ordine ai fatti che già prima conoscevi.  

      Nel prologo del suo vangelo Luca si rivolge a un certo Teofilo, sicché uno 
potrebbe credere che abbia scritto per costui che definisce illustre.[14] Il 
significato etimologico di Teofilo significa amato da Dio. Ma tutti voi che 
ascoltate le parole di Luca, se siete tali da essere amati da Dio, siete anche voi 
teofili, e per voi è scritto il vangelo. Se uno è teofilo, sarà anche illustre o, 
meglio, sarà fortissimo, secondo il termine greco krátistos.  

      Nessun teofilo è debole. Come sta scritto a proposito del popolo di Israele, 
all'uscita dall'Egitto: Fra le tribù non c'era alcun infermo[15], così direi che ogni 
uomo che è teofilo è forte, perché deriva la sua forza e il suo vigore da Dio e 
dalla sua Parola; egli è capace di conoscere la solidità degli insegnamenti che 
ha ricevuto,[16] comprendendo la parola del Vangelo per mezzo di Gesù Cristo, 
al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen![17]  

Dal vangelo secondo Luca. 10, 1-9  

      Il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due avanti a 
sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.  

Dal "Commento sul Diatèssaron" di Efrem il siro. 

Diatessaron, IV, 20; VIII, 1-4.  SC 121, 105-106. 157-160.  

       Se il Signore avesse mandato uomini sapienti, si sarebbe potuto supporre 
che costoro erano riusciti a guadagnarsi il favore popolare con abili discorsi 
oppure avevano accalappiato la gente con qualche inganno. Se gli apostoli 
fossero stati ricchi, si sarebbe potuto dire che si erano beffati del popolo dando 
loro da mangiare o lo avevano dominato corrompendolo con il denaro. 
Mandando uomini forti ci sarebbe stato il sospetto che la loro violenza avesse 
sopraffatto la popolazione oppure il loro valore li avesse sedotti.  



      Ma gli apostoli non avevano nessuna di tali qualità. Il Signore lo manifestò 
a tutti nella persona di Simone. Pietro era pusillanime, perché la voce di una 
servetta bastò a riempirlo di terrore. Era povero, tanto che non poté neppure 
pagare la sua parte di tributo e disse al paralitico: Non possiedo né argento né 
oro.[18]Ed era un sempliciotto, giacché con un po' di astuzia se la sarebbe 
cavata senza rinnegare il Signore.  

      Eccoli dunque quei pescatori partire e riportare vittoria sui forti, sui 
sapienti, sui ricchi. Un vero miracolo!  

      Il Signore li mandò a due a due a predicare senza pretendere ricompense, 
così come aveva fatto lui.[19] Destinati ad annunziare la verità, a compiere 
miracoli e a subire tormenti, come il loro Maestro, ne dovevano riprodurre in se 
stessi la vita, come suoi fedeli ritratti. Cristo aveva loro detto: Non andate fra i 
pagani, e poi aveva soggiunto: Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della 
casa d'Israele.[20] Siccome però Israele non li ricevette, gli apostoli si volsero 
alle altre nazioni. Il Signore li mandò come pecore tra i lupi per significare che 
fino a quando il pastore fosse stato vicino, nessun male li avrebbe aggrediti. 
Per incoraggiarli, Cristo aggiunge: Chi accoglie voi accoglie me.[21] Non vogliate 
possedere oro, perché non vi sia tra voi un Giuda; l'oro privò Acan della 
vita,[22]coprì Giezi di lebbra[23] e sedusse tutto il popolo nel deserto. Il Salvatore 
anche proibì loro di prendere denaro con sé, perché non fossero scambiati per 
mercanti, mentre erano gli araldi del vangelo.  

      In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa, perché il 
Signore stesso vi entri e vi dimori, come presso Maria a Betania, e vi 
soggiornino quelli che sono alla sua sequela, in quanto suoi discepoli.  

      Quel saluto irraggia sul mondo il mistero della fede, soffoca l'inimicizia, fa 
cessare la guerra e gli uomini si riconoscono fratelli. Prima dell'incarnazione, 
l'effetto di quel saluto rimase nascosto, perché avvolto  dall'errore, benché 
fosse in qualche modo prefigurato nella creazione dalla luce che sorge ogni 
mattina, appena l'aurora fuga le tenebre. Quando però, sul comando di Gesù, 
gli uomini hanno cominciato a scambiarsi il saluto della pace, salvezza e 
benedizione giungono ai cuori di quelli che credono, sia che essi diano il saluto 
di pace, sia che lo ricevano.  

      Tuttavia, su quanti lo accolgono solo esteriormente, sugli animi che non 
hanno l'impronta di Cristo, il saluto si diffonde come luce smorzata al loro 
contatto,al pari dei raggi del sole che si attenuano quando entrano nella nostra 
atmosfera.  

      Pace a voi! Questo saluto — come dice il suo nome — ha un potere 
nascosto, è retto da un simbolo e conviene ampiamente a tutti gli uomini. 
Perciò Nostro Signore l'ha diffuso attraverso i discepoli, anzitutto come 
strumento di pacificazione. Portato dalla voce dei discepoli, suoi araldi, avrebbe 
preparato la via.  



      Pace era così seminata in tutte le case per discernere i credenti e radunarli; 
entrava in tutti coloro che lo ascoltavano per segnarli come suoi figli. Pace 
sarebbe restata in costoro, mentre avrebbe denunciato quanti alla pace erano 
estranei, perché una volta seminata, li avrebbe abbandonati.  

      Quel saluto era come una fontana inesauribile, traboccante dagli apostoli 
nei fratelli, per svelare che i tesori del Signore che la mandava, non hanno mai 
fine. Una pace che non si esaurisce in quanti l'accolgono prova che i doni del 
Creatore sono sicuri e stabili. Presente sia in chi la dà, sia in chi la riceve, quel 
saluto non subisce né diminuzione né smembramento.  
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