IL RACCONTO ACCURATO DI LUCA
Percorso di approfondimento biblico sul terzo vangelo
A cura di don DAVIDE ARCANGELI e di fra MIRKO MONTAGUTI (Biblista, ISSR “A. Marvelli”)

Parrocchia di san Michele Arcangelo, Macerata Feltria
Presentazione
Il percorso si propone di avviare ad una conoscenza complessiva del terzo vangelo.
Dopo una introduzione di natura storica e letteraria dell’opera lucana, si cercherà di
fornire alcune chiavi ermeneutiche globali per poter comprendere in profondità il
Vangelo della misericordia. Si privilegerà così la lettura di ampie sezioni di testo per
coglierne il movimento complessivo e si faranno poi alcuni affondi più specifici su
alcuni testi chiave. Il questo modo il corso non intende fornire soltanto una
conoscenza complessiva del terzo vangelo, ma anche educare ad una lettura attenta e
metodologicamente seria dei vangeli sinottici.

Calendario degli appuntamenti e dei temi trattati
Il Corso è strutturato in 2 parti e si svilupperà in 8 incontri il lunedì sera.
PRIMA PARTE: Introduzione generale e l’inizio del racconto
8 ottobre

Un resoconto ordinato su ogni circostanza
Introduzione storica e letteraria ai vangeli sinottici. La questione
sinottica e la teologia propria dei racconti evangelici di Marco, Matteo
e Luca. Lettura atomistica o analisi narrativa?

15 ottobre Le origini di Gesù
I racconti dell’infanzia di Gesù (Lc 1-2) con gli ingredienti specifici
della teologia lucana: la gioia, i poveri, Gerusalemme, l’evocazione
biblica. La genealogia di Gesù in Lc 3,23-38 in rapporto con quella
secondo Matteo.
22 ottobre Nazareth come anticipo del percorso storico di Gesù
Lc 4,16-30 come pagina programmatica del vangelo. Il Messia atteso e
rifiutato inizia il suo ministero in Galilea. Sguardo globale a Lc 4,14 –
9,50.
29 ottobre Il canto di Maria
Il Magnificat (Lc 1,46-55). Lettura approfondita di un testo tratto dai
capitoli dell’infanzia. Il retroterra veterotestamentario del vangelo
SECONDA PARTE: Guardando verso Gerusalemme
25 febbraio La peccatrice nella casa del fariseo
A tavola in casa di Simone il fariseo (Lc 7,36-50). Lettura approfondita
di un testo tipicamente lucano: il vangelo del perdono e delle donne
11 marzo

Il grande viaggio verso il compimento a Gerusalemme
Lettura globale della sezione di Lc 9,51 – 19,27. Sguardo ad alcuni
testi importanti, tra i più tipici del vangelo lucano: il buon samaritano,
i dieci lebbrosi, Marta e Maria, le parabole della misericordia,
Zaccheo.

18 marzo

La morte del Messia
Il racconto della Passione nella redazione originale di Luca (Lc 22 –
23).

25 marzo

Dopo la Risurrezione
Dalla Pasqua all’Ascensione. I racconti Pasquali (Lc 24) e il
collegamento con gli Atti degli Apostoli

Metodo, stile e finalità
Gli incontri saranno perlopiù lezioni frontali (con l’aiuto di alcune slides e la
possibilità di intervento dei partecipanti) e – qualora il numero di partecipanti lo
permetta – in alcuni appuntamenti si svolgerà qualche piccolo laboratorio a gruppi. Si
alterneranno nelle lezioni il prof. Arcangeli e il prof. Montaguti.
La finalità principale del percorso è quella di appassionare i partecipanti alla lettura
attenta e ragionata del vangelo. Un secondo obiettivo importante è quello di fornire
una basilare “cassetta degli attrezzi” per poter avvicinare correttamente un testo
biblico senza scoraggiarsi di fronte alle difficoltà di comprensione immediata. L’altro
obiettivo è quello di fornire una conoscenza complessiva del vangelo di Luca con le
questioni teologiche principali e alcune possibili applicazioni pastorali e spirituali.

Note tecniche e altre informazioni
Luogo: Gli incontri si svolgeranno a Macerata Feltria, presso la Chiesa Parrocchiale
di san Michele Arcangelo.
Orario: dalle 20,30 alle 22,30 (con un intervallo intermedio di 15”).
I partecipanti dovranno portare un testo biblico nella nuova traduzione CEI 2008.
Le Iscrizioni possono effettuarsi presso la segreteria della Parrocchia (tel. 072274232).
Il costo dell’iscrizione all’intero percorso è di euro … a persona.
Per ulteriori informazioni far riferimento al Vicario di zona Mons. Graziano
Cesarini oppure alla Segreteria dell’ISSR “A. Marvelli”, via Covignano 265, 47923
Rimini; Tel. (e Fax) 0541-751367 – email: segreteria@isrmarvelli.it. Informazioni
più dettagliate anche su altre attività formative sono reperibili sul sito
internet: www.issrmarvelli.it

