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Luca. Il Vangelo del Padre misericordioso 

di papa Francesco  

Lettura spirituale e pastorale 

Volume a cura di Gianfranco Venturi, SDB 

 

Per ogni Vangelo si possono individuare vari fili 

conduttori o particolari accentuazioni rispetto agli altri. 

Nel Vangelo di Luca viene privilegiato il tema del Padre 

misericordioso, che sta tanto a cuore a papa 

Francesco: «Gesù ci insegna a essere misericordiosi 

come il Padre (cfr. Lc 6,36). Nella parabola del buon 

Samaritano (cfr. Lc 10,29- 37) denuncia l’omissione di 

aiuto dinanzi all’urgente necessità dei propri simili: “Lo 

vide e passò oltre” (cfr. Lc_10,31.32). Nello stesso 

tempo, mediante questo esempio, egli invita i suoi 

uditori, e in particolare i suoi discepoli, a imparare a 

fermarsi davanti alle sofferenze di questo mondo per 

alleviarle, alle ferite degli altri per curarle, con i mezzi di 

cui si dispone, a partire dal proprio tempo, malgrado le 

tante occupazioni» (papa Francesco).  
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Jorge Mario Bergoglio è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, figlio di emigranti 
piemontesi. Perito chimico, a 21 anni entra come novizio nella Compagnia di Gesù. 
Laureato in filosofia, il 13 dicembre 1969 viene ordinato sacerdote. Prosegue quindi la 
preparazione tra il 1970 e il 1971 in Spagna, e il 22 aprile 1973 emette la professione 
perpetua. Di nuovo in Argentina, il 31 luglio 1973 viene eletto provinciale dei gesuiti 
argentini. Il 20 maggio 1992 è nominato vescovo titolare di Auca e ausiliare di Buenos 
Aires. Il 3 giugno 1997 è promosso arcivescovo coadiutore di Buenos Aires. Passati 
neppure nove mesi, alla morte del cardinale Quarracino gli succede, il 28 febbraio 1998, 
come arcivescovo, primate di Argentina, ordinario per i fedeli di rito orientale residenti nel 
Paese. Nel Concistoro del 21 febbraio 2001 viene creato cardinale da Giovanni Paolo II. Il 
13 marzo 2013 è eletto Papa con il nome di Francesco. 


