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alBerto valentini, Vangelo d’in-
fanzia secondo Luca. Riletture 
pasquali delle origini di Gesù 
(Testi e commenti), EDB, Bologna 
2017, 427 pp., € 40,00.

L’autore, docente della Pontifi-
cia Facoltà Teologica «Marianum» 
(Roma), propone una ricerca sui 
due capitoli iniziali del Vangelo di 
Luca, conosciuti anche come «Van-
gelo dell’infanzia». Si tratta di testi 
molto noti che dietro la loro ap-
parente “semplicità” celano diverse 
questioni sulle quali il consenso tra 
gli studiosi è ancora di là da venire, 
come dimostra la lunga e travaglia-
ta storia della loro interpretazione.

La ricerca è articolata in due par-
ti: Il dittico degli annunci (Parte I) 
e il Il dittico delle nascite (parte II). 
L’opera si apre con un’ampia Intro-
duzione, nella quale sono trattate le 
questioni preliminari: la delimita-
zione del testo, il genere letterario, 
il problema delle fonti, il rapporto 
con Luca-Atti e le diverse strutture 
di Lc 1-2 proposte dagli studiosi nel 
corso del tempo. Nelle Conclusioni, 
invece, l’autore riporta le acquisi-
zioni più rilevanti dell’analisi. Da 
segnalare quattro excursus riguar-
danti: i cantici in Luca 1-2 (I), le 
controversie circa l’attribuzione del 

Magnificat (II), il significato della 
spada in Lc 2,35 (III) e la figura 
di Maria in Lc 1-2 e in Luca-Atti 
(IV). A corredo dell’opera un ricco 
repertorio bibliografico, l’Indice bi-
blico e l’Indice degli autori.

Secondo Valentini, sono due le 
chiavi di lettura che hanno ispirato 
la riflessione lucana sulle origini di 
Gesù: da un lato, il riferimento alla 
tradizione biblica, secondo i cano-
ni del racconto haggadico il cui 
modello è costituito dalle nascite 
straordinarie; dall’altro, la rilettu-
ra pasquale degli avvenimenti delle 
origini, vale a dire la luce della fede 
pasquale delle comunità neotesta-
mentarie.

Con questo nuovo lavoro, l’au-
tore completa un suo personale 
percorso di ricerca, dedicato allo 
studio delle origini di Gesù e ar-
ticolato in un dittico che raccoglie 
la tradizione di Matteo e quella di 
Luca. Nel 2013, infatti, sempre per 
i tipi della EDB, usciva il volume 
Vangelo d’infanzia secondo Matteo. 
Riletture pasquali delle origini di 
Gesù. Oltre a ciò, con la ricerca su 
Luca, Valentini colma una lacuna 
di cui Raymond E. Brown si la-
mentava, vale a dire la mancanza di 
uno studio scientifico approfondito 
sulle origini e l’infanzia di Gesù. 
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Per la verità, a tutt’oggi non man-
cano validi studi sul tema, ma è 
raro che uno stesso autore abbia 
prodotto un’unica opera di alto 
profilo sui racconti dell’infanzia 
dei due evangelisti, o realizzato 
– come Valentini – due volumi 
monografici, dedicati il primo al 
racconto dell’infanzia di Matteo, e 

il secondo al Vangelo dell’infanzia 
in Luca. Anche per questo, il lavoro 
di Valentini merita una menzione 
particolare, perché rappresenta un 
unicum nel panorama editoriale 
della ricerca scientifica sui racconti 
dell’infanzia.
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VALENTINO SALVOLDI, sacerdote, già docente di filosofia e teologia morale, ha creato attorno a sé un vasto 
movimento di solidarietà con i popoli del Sud del mondo.

PER ORDINI E INFORMAZIONI

Edizioni Messaggero Padova • via Orto Botanico, 11 • 35123 Padova 
numero verde 800-508036 • fax 049 8225688 
e-mail: emp@santantonio.org • www.edizionimessaggero.it

pp. 148 - € 9,00pp. 144 - € 12,00


