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Vangelo di Tommaso, confronto con i Vangeli canonici 
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Analisi del materiale di VdT attestato solo da Luca 
 
  

Vangelo di Tommaso Vangelo di Luca Vangelo di Matteo 
Loghion 3. Gesù disse, "Se i vostri capi vi 
diranno, 'Vedete, il Regno è nei cieli', allora gli 
uccelli dei cieli vi precederanno. Se vi diranno, 'È 
nei mari', allora i pesci vi precederanno. Invece, 
il Regno è dentro di voi e fuori di voi. Quando vi 
conoscerete sarete riconosciuti e comprenderete 
di essere figli del Padre 
 
Loghion 113. I suoi discepoli gli chiesero, 
"Quando verrà il regno?" "Non verrà 
cercandolo. Non si dirà 'Guarda, è qui!', oppure 
'Guarda, è lì!' Piuttosto, il regno del Padre è sulla 
terra e nessuno lo vede." vivente. Ma se non vi 
conoscerete, allora vivrete in miseria e sarete la 
miseria stessa. 

Luca 17:20-21 Interrogato dai farisei: 
«Quando verrà il regno di Dio?», rispose: «Il 
regno di Dio non viene in modo da attirare 
l'attenzione, e nessuno dirà: Eccolo qui, o: 
eccolo là. Perché il regno di Dio è in mezzo a 
voi!». (Venuta del regno di Dio, Lc. 17:20-37) 

Matteo 24:23-24 Allora se qualcuno vi dirà: 
Ecco, il Cristo è qui, o: È là, non ci credete. 
Sorgeranno infatti falsi cristi e falsi profeti e 
faranno grandi portenti e miracoli, così da 
indurre in errore, se possibile, anche gli eletti. 
(distruzione del tempio e venuta del regno di 
Dio, Mt. Cap. 24) // in Mc. 13:21-22 

Loghion 61(a). Gesù disse, "In due si 
adageranno su un divano; uno morirà, l'altro 
vivrà”. 

Luca 17:34-35 Vi dico: in quella notte due si 
troveranno in un letto: l'uno verrà preso e 
l'altro lasciato; due donne staranno a macinare 
nello stesso luogo: l'una verrà presa e l'altra 
lasciata». (Venuta del regno di Dio, Lc. 17:20-
37) 

Matteo 24:40-41 Allora due uomini saranno 
nel campo: uno sarà preso e l’altro lasciato. 
Due donne macineranno alla mola: una sarà 
presa e l'altra lasciata. (distruzione del tempio e 
venuta del regno di Dio, Mt. Cap. 24). Nessun 
parallelo in Mc. 

Loghion 79 (b) Poiché vi saranno giorni in cui 
direte: “Fortunato il grembo che non ha 
concepito e il seno che non ha allattato”. 

Luca 23:29 Ecco, verranno giorni nei quali si 
dirà: Beate le sterili e i grembi che non hanno 
generato e le mammelle che non hanno 
allattato. (Gesù incontra le donne prima di 
essere crocifisso, episodio narrato dal solo Lc) 

Matteo 24:19 Guai alle donne incinte e a 
quelle che allatteranno in quei giorni. 
(distruzione del tempio e venuta del regno di 
Dio, Mt. Cap. 24) // in Mc. 13:17 e Lc. 21:23 

 
Loghion 72. Un uomo gli disse, "Dì ai miei 
fratelli di dividere con me i loro averi." Lui disse 
all'uomo, "Signore, e chi mi ha nominato 
spartitore?" Si girò verso i discepoli e disse, 
"Non sono uno spartitore, vero?" 
 
Loghion 63. Gesù disse, "C'era un ricco che 
aveva molto denaro. Disse, 'Investirò questo 
denaro così che io possa seminare, mietere e 
riempire i miei magazzini con il raccolti, e 
che non mi manchi nulla.' Queste erano le cose 
che pensava in cuor suo, ma quella stessa notte 
morì. Chi fra voi ha orecchie ascolti!" 
 

Luca 12:13-20 [13] Uno della folla gli disse: 
«Maestro, di' a mio fratello che divida con me 
l'eredità». [14] Ma egli rispose: «O uomo, chi 
mi ha costituito giudice o mediatore sopra di 
voi?». [15] E disse loro: «Guardatevi e tenetevi 
lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno 
è nell'abbondanza la sua vita non dipende dai 
suoi beni». [16] Disse poi una parabola: «La 
campagna di un uomo ricco aveva dato un 
buon raccolto. [17] Egli ragionava tra sé: Che 
farò, poiché non ho dove riporre i miei 
raccolti? [18] E disse: Farò così: demolirò i 
miei magazzini e ne costruirò di più grandi e vi 
raccoglierò tutto il grano e i miei beni. [19] Poi 
dirò a me stesso: Anima mia, hai a 
disposizione molti beni, per molti anni; 
riposati, mangia, bevi e datti alla gioia. [20] 
Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti 
sarà richiesta la tua vita. E quello che hai 
preparato di chi sarà? 

 

Loghion 10. Gesù disse, "Ho appiccato fuoco al 
mondo e, guardate, lo curo finché attecchisce." 

Luca 12:49 Sono venuto a portare il fuoco 
sulla terra e come vorrei che fosse già acceso!  

Loghion 14 (a) Quando arrivate in una regione 
e vi aggirate per la campagna, se la gente vi 
accoglie mangiate quello che vi offrono e 
prendetevi cura dei loro ammalati. 

Luca 10:1-9 Dopo questi fatti 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. Diceva loro: «La messe è 
molta, ma gli operai sono pochi. Pregate 
dunque il padrone della messe perché mandi 
operai per la sua messe. Andate: ecco io vi 
mando come agnelli in mezzo a lupi; non 
portate borsa, né bisaccia, né sandali e non 
salutate nessuno lungo la strada. In qualunque 
casa entriate, prima dite: Pace a questa casa. Se 
vi sarà un figlio della pace, la vostra pace 
scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 
Restate in quella casa, mangiando e bevendo di 
quello che hanno, perché l'operaio è degno 
della sua mercede. Non passate di casa in casa. 
Quando entrerete in una città e vi 
accoglieranno, mangiate quello che vi sarà 
messo dinanzi, curate i malati che vi si 

Matteo 10:5-13 Questi dodici Gesù li inviò 
dopo averli così istruiti: «Non andate fra i 
pagani e non entrate nelle città dei Samaritani; 
rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della 
casa d'Israele. E strada facendo, predicate che 
il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, 
risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i 
demòni. Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date. Non procuratevi oro, né 
argento, né moneta di rame nelle vostre 
cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, 
né sandali, né bastone, perché l'operaio ha 
diritto al suo nutrimento. In qualunque città o 
villaggio entriate, fatevi indicare se vi sia 
qualche persona degna, e lì rimanete fino alla 
vostra partenza. Entrando nella casa, 
rivolgetele il saluto. Se quella casa ne sarà 
degna, la vostra pace scenda sopra di essa; ma 
se non ne sarà degna, la vostra pace ritorni a 
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trovano, e dite loro: Si è avvicinato a voi il 
regno di Dio. (Invio dei settanta discepoli) 

voi. (Istruzioni ai dodici apostoli, 
coincidenze letterarie molto meno evidenti, 
inoltre questo passo si trova anche in Lc. 
9:1-6) 

Loghion 79 (a). Una donna nella folla gli disse, 
"Fortunato il grembo che ti generò e il seno che 
ti nutrì." 

Luca 11:27-28 Mentre diceva questo, una 
donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: 
«Beato il ventre che ti ha portato e il seno da 
cui hai preso il latte!». Ma egli disse: «Beati 
piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio 
e la osservano!». 

 

 
Conseguenze dell’analisi del materiale presente solo in Lc speciale. 
 
Profezia della distruzione del tempio e della fine del mondo. Quattro logia appartenenti al VdT e al solo Luca 
speciale riguardano la profezia della fine dei tempi, presente in una forma leggermente diversa anche in Matteo e 
Marco. Matteo prende le mosse dalla profezia della distruzione del tempio per parlare della fine del mondo, 
concentrando tutto il discorso escatologico nel Capitolo 24. Marco compie una operazione analoga a quella di Matteo, 
concentrando il discorso nell’attuale Capitolo 13 del Vangelo. Invece Luca prende una decisione diversa. Prima, nel 
brano Lc. 17:20-37, che la Bibbia C.E.I. con giusta ragione chiama “La venuta del Regno di Dio”, parla della fine del 
mondo e della venuta del regno di Dio, ma senza porre in essa alcun vincolo temporale ben specificato. Sono discorsi 
escatologici che si trovano in una forma molto simile, ma con linguaggio leggermente diverso, anche in Mc. Cap. 13 e 
Mt Cap. 24, dove però Gesù pone precisi vincoli temporali per l’avvenimento della profezia stessa (cfr. Mt. 24:29 e 
soprattutto Mt. 24:34). Luca parla della fine di Gerusalemme e del tempio in una seconda parte del Vangelo, in Lc. 
21:5-36 (predizione della rovina del tempio). In questo brano sembra alludere più direttamente alla caduta di 
Gerusalemme e del tempio in seguito alla guerra giudaica del 66-74 d.C., inoltre il racconto è più breve di quello di 
Matteo perché, come abbiamo detto, alcuni passi sono stati riportati prima da Luca. 
 
Prima di procedere può essere utile esaminare la sinossi dei brani Mt. 24:1-51, Mc. 13:1-37, Lc. 17:20-37 e Lc. 21:5-36 
evidenziando il materiale comune. 
 

Matteo Marco Luca 
C.E.I.: 
Matteo 24:1-51 
 
Matteo 24:1 Mentre Gesù, uscito dal tempio, 
se ne andava, gli si avvicinarono i suoi 
discepoli per fargli osservare le costruzioni del 
tempio. (Mc 13:1) 
Matteo 24:2 Gesù disse loro: «Vedete tutte 
queste cose? In verità vi dico, non resterà qui 
pietra su pietra che non venga diroccata». 
(Mc. 13:2) 
 
Matteo 24:3 Sedutosi poi sul monte degli 
Ulivi, i suoi discepoli gli si avvicinarono e, in 
disparte, gli dissero: «Dicci quando accadranno 
queste cose, e quale sarà il segno della tua 
venuta e della fine del mondo». 
(Mc 13:3-4) 
 
Matteo 24:4 Gesù rispose: «Guardate che 
nessuno vi inganni; (Mc 13:5) 
Matteo 24:5 molti verranno nel mio nome, 
dicendo: Io sono il Cristo, e trarranno molti in 
inganno. (Mc 13:6) 
Matteo 24:6 Sentirete poi parlare di guerre e 
di rumori di guerre. Guardate di non 
allarmarvi; è necessario che tutto questo 
avvenga, ma non è ancora la fine. (Mc 13:7) 
Matteo 24:7 Si solleverà popolo contro popolo 
e regno contro regno; vi saranno carestie e 
terremoti in vari luoghi; (Mc 13:8) 
Matteo 24:8 ma tutto questo è solo l'inizio dei 
dolori. (Mc 13:8) 
Matteo 24:9 Allora vi consegneranno ai 
supplizi e vi uccideranno, e sarete odiati da 
tutti i popoli a causa del mio nome. (Mc 13:9) 
Matteo 24:10 Molti ne resteranno 
scandalizzati, ed essi si tradiranno e odieranno 
a vicenda. (Mc 13:12) 
Matteo 24:11 Sorgeranno molti falsi profeti e 

C.E.I.: 
Marco 13:1-37 
 
Marco 13:1 Mentre usciva dal tempio, un 
discepolo gli disse: «Maestro, guarda che 
pietre e che costruzioni!». 
Marco 13:2 Gesù gli rispose: «Vedi queste 
grandi costruzioni? Non rimarrà qui pietra su 
pietra, che non sia distrutta». 
Marco 13:3 Mentre era seduto sul monte degli 
Ulivi, di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, 
Giovanni e Andrea lo interrogavano in 
disparte: 
Marco 13:4 «Dicci, quando accadrà questo, e 
quale sarà il segno che tutte queste cose 
staranno per compiersi?». 
 
Marco 13:5 Gesù si mise a dire loro: 
«Guardate che nessuno v'inganni! 
Marco 13:6 Molti verranno in mio nome, 
dicendo: "Sono io", e inganneranno molti. 
Marco 13:7 E quando sentirete parlare di 
guerre, non allarmatevi; bisogna infatti che ciò 
avvenga, ma non sarà ancora la fine. 
Marco 13:8 Si leverà infatti nazione contro 
nazione e regno contro regno; vi saranno 
terremoti sulla terra e vi saranno carestie. 
Questo sarà il principio dei dolori. 
 
Marco 13:9 Ma voi badate a voi stessi! Vi 
consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle 
sinagoghe, comparirete davanti a governatori e 
re a causa mia, per render testimonianza 
davanti a loro. 
Marco 13:10 Ma prima è necessario che il 
vangelo sia proclamato a tutte le genti. 
Marco 13:11 E quando vi condurranno via per 
consegnarvi, non preoccupatevi di ciò che 
dovrete dire, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà 
dato: poiché non siete voi a parlare, ma lo 

C.E.I.: 
Luca 17:20-37 
 
Luca 17:20 Interrogato dai farisei: «Quando 
verrà il regno di Dio?», rispose: 
Luca 17:21 «Il regno di Dio non viene in 
modo da attirare l'attenzione, e nessuno dirà: 
Eccolo qui, o: eccolo là. Perché il regno di Dio 
è in mezzo a voi!». (LOGHION 3, 113) 
 
Luca 17:22 Disse ancora ai discepoli: «Verrà 
un tempo in cui desidererete vedere anche uno 
solo dei giorni del Figlio dell'uomo, ma non lo 
vedrete. 
Luca 17:23 Vi diranno: Eccolo là, o: eccolo 
qua; non andateci, non seguiteli. 
Luca 17:24 Perché come il lampo, guizzando, 
brilla da un capo all'altro del cielo, così sarà il 
Figlio dell'uomo nel suo giorno. 
Luca 17:25 Ma prima è necessario che egli 
soffra molto e venga ripudiato da questa 
generazione. 
Luca 17:26 Come avvenne al tempo di Noè, 
così sarà nei giorni del Figlio dell'uomo: 
Luca 17:27 mangiavano, bevevano, si 
ammogliavano e si maritavano, fino al giorno 
in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li 
fece perire tutti. 
Luca 17:28 Come avvenne anche al tempo di 
Lot: mangiavano, bevevano, compravano, 
vendevano, piantavano, costruivano; 
Luca 17:29 ma nel giorno in cui Lot uscì da 
Sòdoma piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece 
perire tutti. 
Luca 17:30 Così sarà nel giorno in cui il Figlio 
dell'uomo si rivelerà. 
Luca 17:31 In quel giorno, chi si troverà sulla 
terrazza, se le sue cose sono in casa, non 
scenda a prenderle; così chi si troverà nel 
campo, non torni indietro. 



 3

inganneranno molti; 
Matteo 24:12 per il dilagare dell'iniquità, 
l'amore di molti si raffredderà. 
Matteo 24:13 Ma chi persevererà sino alla 
fine, sarà salvato. 
Matteo 24:14 Frattanto questo vangelo del 
regno sarà annunziato in tutto il mondo, perché 
ne sia resa testimonianza a tutte le genti; e 
allora verrà la fine. (Mc 13:10) 
 
Matteo 24:15 Quando dunque vedrete 
l'abominio della desolazione, di cui parlò il 
profeta Daniele, stare nel luogo santo - chi 
legge comprenda -, (Mc. 13:14) 
Matteo 24:16 allora quelli che sono in Giudea 
fuggano ai monti, 
Matteo 24:17 chi si trova sulla terrazza non 
scenda a prendere la roba di casa, (Mc 13:15) 
Matteo 24:18 e chi si trova nel campo non 
torni indietro a prendersi il mantello. (Mc 
13:16) 
Matteo 24:19 Guai alle donne incinte e a 
quelle che allatteranno in quei giorni. (Mc 
13:17) 
Matteo 24:20 Pregate perché la vostra fuga 
non accada d'inverno o di sabato. (Mc 13:18) 
 
Matteo 24:21 Poiché vi sarà allora una 
tribolazione grande, quale mai avvenne 
dall'inizio del mondo fino a ora, né mai più ci 
sarà. (Mc 13:19) 
Matteo 24:22 E se quei giorni non fossero 
abbreviati, nessun vivente si salverebbe; ma a 
causa degli eletti quei giorni saranno 
abbreviati. (Mc 13:20) 
Matteo 24:23 Allora se qualcuno vi dirà: 
Ecco, il Cristo è qui, o: È là, non ci credete. 
(Mc 13:21) 
Matteo 24:24 Sorgeranno infatti falsi cristi e 
falsi profeti e faranno grandi portenti e 
miracoli, così da indurre in errore, se possibile, 
anche gli eletti. (Mc 13:22) 
Matteo 24:25 Ecco, io ve l'ho predetto. (Mc 
13:23) 
 
Matteo 24:26 Se dunque vi diranno: Ecco, è 
nel deserto, non ci andate; o: È in casa, non ci 
credete. (Lc 17:21) 
Matteo 24:27 Come la folgore viene da 
oriente e brilla fino a occidente, così sarà la 
venuta del Figlio dell'uomo. (Lc 17:24) 
Matteo 24:28 Dovunque sarà il cadavere, ivi si 
raduneranno gli avvoltoi. (Lc 17:37) 
 
Matteo 24:29 Subito dopo la tribolazione di 
quei giorni, 
il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua 
luce, 
gli astri cadranno dal cielo e le potenze dei 
cieli saranno sconvolte. (Mc 13:24-25) 
 
Matteo 24:30 Allora comparirà nel cielo il 
segno del Figlio dell'uomo e allora si 
batteranno il petto tutte le tribù della terra, e 
vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra le 
nubi del cielo con grande potenza e gloria. (Mc 
13:26) 
Matteo 24:31 Egli manderà i suoi angeli con 
una grande tromba e raduneranno tutti i suoi 
eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro 
dei cieli. (Mc 13:27) 
 
Matteo 24:32 Dal fico poi imparate la 
parabola: quando ormai il suo ramo diventa 
tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è 
vicina. (Mc 13:28) 
Matteo 24:33 Così anche voi, quando vedrete 

Spirito Santo. 
Marco 13:12 Il fratello consegnerà a morte il 
fratello, il padre il figlio e i figli insorgeranno 
contro i genitori e li metteranno a morte. 
Marco 13:13 Voi sarete odiati da tutti a causa 
del mio nome, ma chi avrà perseverato sino 
alla fine sarà salvato. 
 
Marco 13:14 Quando vedrete l'abominio della 
desolazione stare là dove non conviene, chi 
legge capisca, allora quelli che si trovano nella 
Giudea fuggano ai monti; 
Marco 13:15 chi si trova sulla terrazza non 
scenda per entrare a prender qualcosa nella sua 
casa; 
Marco 13:16 chi è nel campo non torni 
indietro a prendersi il mantello. 
Marco 13:17 Guai alle donne incinte e a 
quelle che allatteranno in quei giorni! 
Marco 13:18 Pregate che ciò non accada 
d'inverno; 
Marco 13:19 perché quei giorni saranno una 
tribolazione, quale non è mai stata dall'inizio 
della creazione, fatta da Dio, fino al presente, 
né mai vi sarà. 
Marco 13:20 Se il Signore non abbreviasse 
quei giorni, nessun uomo si salverebbe. Ma a 
motivo degli eletti che si è scelto ha abbreviato 
quei giorni. 
Marco 13:21 Allora, dunque, se qualcuno vi 
dirà: "Ecco, il Cristo è qui, ecco è là", non ci 
credete; 
Marco 13:22 perché sorgeranno falsi cristi e 
falsi profeti e faranno segni e portenti per 
ingannare, se fosse possibile, anche gli eletti. 
Marco 13:23 Voi però state attenti! Io vi ho 
predetto tutto. 
 
Marco 13:24 In quei giorni, dopo quella 
tribolazione, 
il sole si oscurerà 
e la luna non darà più il suo splendore 
 
Marco 13:25 e gli astri si metteranno a cadere 
dal cielo 
e le potenze che sono nei cieli saranno 
sconvolte. 
 
Marco 13:26 Allora vedranno il Figlio 
dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza 
e gloria. 
Marco 13:27 Ed egli manderà gli angeli e 
riunirà i suoi eletti dai quattro venti, 
dall'estremità della terra fino all'estremità del 
cielo. 
 
Marco 13:28 Dal fico imparate questa 
parabola: quando già il suo ramo si fa tenero e 
mette le foglie, voi sapete che l'estate è vicina; 
Marco 13:29 così anche voi, quando vedrete 
accadere queste cose, sappiate che egli è 
vicino, alle porte. 
Marco 13:30 In verità vi dico: non passerà 
questa generazione prima che tutte queste cose 
siano avvenute. 
Marco 13:31 Il cielo e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno. 
Marco 13:32 Quanto poi a quel giorno o a 
quell'ora, nessuno li conosce, neanche gli 
angeli nel cielo, e neppure il Figlio, ma solo il 
Padre. 
 
Marco 13:33 State attenti, vegliate, perché non 
sapete quando sarà il momento preciso. 
Marco 13:34 È come uno che è partito per un 
viaggio dopo aver lasciato la propria casa e 
dato il potere ai servi, a ciascuno il suo 

Luca 17:32 Ricordatevi della moglie di Lot. 
Luca 17:33 Chi cercherà di salvare la propria 
vita la perderà, chi invece la perde la salverà. 
Luca 17:34 Vi dico: in quella notte due si 
troveranno in un letto: l'uno verrà preso e 
l'altro lasciato; (LOGHION 61a) 
Luca 17:35 due donne staranno a macinare 
nello stesso luogo: l'una verrà presa e l'altra 
lasciata». 
Luca 17:36 ... (manca nei mss. più antichi) 
Luca 17:37 Allora i discepoli gli chiesero: 
«Dove, Signore?». Ed egli disse loro: «Dove 
sarà il cadavere, là si raduneranno anche gli 
avvoltoi». 
 
Luca 23:29 Ecco, verranno giorni nei quali si 
dirà: Beate le sterili e i grembi che non hanno 
generato e le mammelle che non hanno 
allattato. (Gesù incontra le donne prima di 
essere crocifisso, episodio narrato dal solo Lc) 
(LOGHION 79B) 
 
C.E.I.: 
Luca 21:5-36 
 
Luca 21:5 Mentre alcuni parlavano del tempio 
e delle belle pietre e dei doni votivi che lo 
adornavano, disse: 
Luca 21:6 «Verranno giorni in cui, di tutto 
quello che ammirate, non resterà pietra su 
pietra che non venga distrutta». 
Luca 21:7 Gli domandarono: «Maestro, 
quando accadrà questo e quale sarà il segno 
che ciò sta per compiersi?». 
 
Luca 21:8 Rispose: «Guardate di non lasciarvi 
ingannare. Molti verranno sotto il mio nome 
dicendo: "Sono io" e: "Il tempo è prossimo"; 
non seguiteli. 
Luca 21:9 Quando sentirete parlare di guerre e 
di rivoluzioni, non vi terrorizzate. Devono 
infatti accadere prima queste cose, ma non sarà 
subito la fine». 
 
Luca 21:10 Poi disse loro: «Si solleverà 
popolo contro popolo e regno contro regno, 
Luca 21:11 e vi saranno di luogo in luogo 
terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno 
anche fatti terrificanti e segni grandi dal cielo. 
Luca 21:12 Ma prima di tutto questo 
metteranno le mani su di voi e vi 
perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe 
e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e a 
governatori, a causa del mio nome. 
Luca 21:13 Questo vi darà occasione di render 
testimonianza. 
Luca 21:14 Mettetevi bene in mente di non 
preparare prima la vostra difesa; 
Luca 21:15 io vi darò lingua e sapienza, a cui 
tutti i vostri avversari non potranno resistere, 
né controbattere. 
Luca 21:16 Sarete traditi perfino dai genitori, 
dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e 
metteranno a morte alcuni di voi; 
Luca 21:17 sarete odiati da tutti per causa del 
mio nome. 
Luca 21:18 Ma nemmeno un capello del 
vostro capo perirà. 
Luca 21:19 Con la vostra perseveranza 
salverete le vostre anime. 
 
Luca 21:20 Ma quando vedrete Gerusalemme 
circondata da eserciti, sappiate allora che la sua 
devastazione è vicina. 
Luca 21:21 Allora coloro che si trovano nella 
Giudea fuggano ai monti, coloro che sono 
dentro la città se ne allontanino, e quelli in 
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tutte queste cose, sappiate che Egli è proprio 
alle porte. (Mc 13:29) 
Matteo 24:34 In verità vi dico: non passerà 
questa generazione prima che tutto questo 
accada. (Mc 13:30) 
Matteo 24:35 Il cielo e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno. (Mc 13:31) 
 
Matteo 24:36 Quanto a quel giorno e a 
quell'ora, però, nessuno lo sa, neanche gli 
angeli del cielo e neppure il Figlio, ma solo il 
Padre. (Mc 13:32) 
 
Matteo 24:37 Come fu ai giorni di Noè, così 
sarà la venuta del Figlio dell'uomo. (Lc 17:26 e 
ss.) 
Matteo 24:38 Infatti, come nei giorni che 
precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, 
prendevano moglie e marito, fino a quando 
Noè entrò nell'arca, (Lc 17:26 e ss.) 
Matteo 24:39 e non si accorsero di nulla 
finché venne il diluvio e inghiottì tutti, così 
sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. (Lc 
17:26 e ss.) 
Matteo 24:40 Allora due uomini saranno nel 
campo: uno sarà preso e l'altro lasciato. (Lc 
17:36) 
Matteo 24:41 Due donne macineranno alla 
mola: una sarà presa e l'altra lasciata. (Lc. 
17:35) 
 
Matteo 24:42 Vegliate dunque, perché non 
sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 
(Mc 13:33) 
Matteo 24:43 Questo considerate: se il 
padrone di casa sapesse in quale ora della notte 
viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe 
scassinare la casa. 
Matteo 24:44 Perciò anche voi state pronti, 
perché nell'ora che non immaginate, il Figlio 
dell'uomo verrà. (Mc 13:33) 
 
Matteo 24:45 Qual è dunque il servo fidato e 
prudente che il padrone ha preposto ai suoi 
domestici con l'incarico di dar loro il cibo al 
tempo dovuto? (Mc 13:34) 
Matteo 24:46 Beato quel servo che il padrone 
al suo ritorno troverà ad agire così! 
Matteo 24:47 In verità vi dico: gli affiderà 
l'amministrazione di tutti i suoi beni. 
Matteo 24:48 Ma se questo servo malvagio 
dicesse in cuor suo: Il mio padrone tarda a 
venire, 
Matteo 24:49 e cominciasse a percuotere i 
suoi compagni e a bere e a mangiare con gli 
ubriaconi, 
Matteo 24:50 arriverà il padrone quando il 
servo non se l'aspetta e nell'ora che non sa, 
Matteo 24:51 lo punirà con rigore e gli 
infliggerà la sorte che gli ipocriti si meritano: e 
là sarà pianto e stridore di denti. 
 
 

compito, e ha ordinato al portiere di vigilare. 
Marco 13:35 Vigilate dunque, poiché non 
sapete quando il padrone di casa ritornerà, se 
alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o 
al mattino, 
Marco 13:36 perché non giunga 
all'improvviso, trovandovi addormentati. 
Marco 13:37 Quello che dico a voi, lo dico a 
tutti: Vegliate!». 
 
 

campagna non tornino in città; 
Luca 21:22 saranno infatti giorni di vendetta, 
perché tutto ciò che è stato scritto si compia. 
 
Luca 21:23 Guai alle donne che sono incinte e 
allattano in quei giorni, perché vi sarà grande 
calamità nel paese e ira contro questo popolo. 
Luca 21:24 Cadranno a fil di spada e saranno 
condotti prigionieri tra tutti i popoli; 
Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché 
i tempi dei pagani siano compiuti. 
 
Luca 21:25 Vi saranno segni nel sole, nella 
luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di 
popoli in ansia per il fragore del mare e dei 
flutti, 
Luca 21:26 mentre gli uomini moriranno per 
la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere 
sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno 
sconvolte. 
 
Luca 21:27 Allora vedranno il Figlio 
dell'uomo venire su una nube con potenza e 
gloria grande. 
 
Luca 21:28 Quando cominceranno ad accadere 
queste cose, alzatevi e levate il capo, perché la 
vostra liberazione è vicina». 
 
Luca 21:29 E disse loro una parabola: 
«Guardate il fico e tutte le piante; 
Luca 21:30 quando già germogliano, 
guardandoli capite da voi stessi che ormai 
l'estate è vicina. 
Luca 21:31 Così pure, quando voi vedrete 
accadere queste cose, sappiate che il regno di 
Dio è vicino. 
Luca 21:32 In verità vi dico: non passerà 
questa generazione finché tutto ciò sia 
avvenuto. 
Luca 21:33 Il cielo e la terra passeranno, ma le 
mie parole non passeranno. 
 
Luca 21:34 State bene attenti che i vostri cuori 
non si appesantiscano in dissipazioni, 
ubriachezze e affanni della vita e che quel 
giorno non vi piombi addosso improvviso; 
Luca 21:35 come un laccio esso si abbatterà 
sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di 
tutta la terra. 
Luca 21:36 Vegliate e pregate in ogni 
momento, perché abbiate la forza di sfuggire a 
tutto ciò che deve accadere, e di comparire 
davanti al Figlio dell'uomo». 
 
 

  
Come si vede dalla sinossi, siamo davanti a una doppia tradizione testuale. Da un lato abbiamo Mt + Mc che 
concentrano la narrazione in un’unica sezione del Vangelo, che prende le mosse dalla profezia della distruzione del 
tempio per allargarsi a parlare della fine del mondo. Luca invece ha scelto di suddividere in due parti distinte la 
trattazione. Prima nel Cap. 17 parla della venuta del Regno di Dio con immagini identiche a quelle che compaiono 
anche in Mt e Mc. Poi al Cap. 21 si sofferma in modo più specifico sulla fine di Gerusalemme e del tempio, questa 
sezione risulta più corta di quella parallela in Mt e Mc perché al Cap. 17 Luca ha già introdotto temi che gli altri due 
riportano qui. Ma per quale motivo Luca ha operato una scelta del genere? Ha deciso autonomamente oppure si è basato 
su testi o tradizioni preesistenti? E’ possibile che un’altra fonte contenesse un discorso escatologico simile a quello di 
Lc. 17:20-37 che Mt e Mc conoscevano e dal quale hanno attinto vari spunti?  
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Sono possibili due scenari: 
 

i) VdT composto dopo Luca! Luca ha spezzato in due parti il lungo racconto di Mt. 24:1-51 che conosceva; 
una prima parte si trova in Lc. 17:20-37, la seconda in Lc. 21:5-36, dove sono accentuati gli aspetti 
“politici” della distruzione di Gerusalemme e del tempio risp. a Mc e Mt. Il detto: guai alle donne incinte 
e a quelle che allatteranno in quei giorni (cfr. Mt. 24:19, Mc. 13:17 e Lc. 21:23) compare anche in Lc. 
23:39 in un altro contesto, l’incontro di Gesù con le donne, episodio raccontato unicamente da Lc. che 
potrebbe essere una ripresa della frase già fatta pronunciare a Gesù in Lc. 21:23. Abbiamo dunque una 
doppia tradizione, da un lato quella di Mc + Mt che concentra questi discorsi sulla fine del tempio e del 
mondo con relativo giudizio finale in una unità letteraria a sé stante e quella di Lc che invece tende a 
suddividere le due prospettive in due contesti letterari diversi. In questo contesto il VdT ha in comune ben 
quattro detti dalla sezione di Lc. 17:20-37 + Lc. 23:29. Poiché la forma linguistica dei detti del VdT 
inquadrabili in questo contesto è più affine a Luca che non a Marco e Matteo, si può arrivare a concludere 
che VdT è stato composto dopo Luca, conosceva il testo di questo Vangelo e ha mutuato i detti 13, 103, 
61(a), 79(b) da Luca e non dalla tradizione di Mt + Mc.   

 
ii) Una fonte antica giustifica la scelta editoriale di Luca. Se Lc e VdT sono indipendenti possiamo 

spiegare le coincidenze testuali supponendo che abbiano tratto le loro informazioni da un documento 
preesistente, utilizzato anche da Mt e Mc in modo diverso. Questo documento più antico conteneva 
qualcosa di molto vicino all’attuale sezione Lc. 17:20-37, un discorso escatologico di Gesù riguardante gli 
ultimi tempi e il giudizio universale senza allusione alla distruzione del tempio, una profezia che è stata 
riportata per la prima volta da Marco. Mt, per comporre il passo 24:1-51, si è pertanto basato sul testo di 
Mc, integrandolo però con quanto trovato in questa fonte ausiliaria, conosciuta anche da Marco. Luca si è 
mantenuto più fedele alla fonte antica riportando a parte le frasi sulle quali si basava e il VdT ha preso i 
detti essenzialmente da questa fonte primitiva, più antica di Mt e Lc. Forse la frase sulle disgrazie che 
accadranno alle donne incinte negli ultimi tempi in origine era davvero presente in questa fonte primitiva. 
Infatti Matteo e Marco non raccontano dell’incontro di Gesù con le donne però riportano una frase su di 
esse in Mt. 24:19 e Mc. 13:17, il // è presente anche in Luca 21:23. Quindi i detti 13, 103, 61(a), 79(b) 
proverrebbero da questa fonte primitiva alla quale il VdT ha aggiunto la sua interpretazione teologica 
gnostica, così come Lc e Mt hanno fatto con la loro. Questa fonte primitiva è la fonte “Q” utilizzata in 
modo indipendente da Mt, Lc e VdT e utilizzata solo in parte da Mc.  
 
Questa fonte primitiva conteneva grosso modo Lc 17:20-37 più una frase sulle disgrazie delle donne nei 
tempi escatologici analoga a quella di Lc 23:29. Matteo si è basato essenzialmente su Marco ma 
conoscendo questa fonte ha ripreso da essa i vv. Mt 24:26-28 e 24:37-41 assenti nel testo di Marco (si noti 
l’insistenza di Mt sui falsi profeti, tradizione contenuta in Marco e nella ipotetica fonte). 

 
Il problema maggiore di questa tesi è che un passo di Mc dovrebbe rientrare in Q (Mc. 13:21 // Lc. 17:21) 
a meno di non supporre che non esista relazione tra il Loghion 3 (o 113) e Mt. 24:23-24. Osserviamo poi 
che il Loghion 21(b) è preso da Mt. 24:43 oppure da Lc 12:39, inoltre non compare in Mc. Abbiamo tre 
utilizzi diversi di questo discorso attribuito a Gesù: Mt lo colloca nel lungo discorso della profezia della 
distruzione del tempio, Lc in un’altro contesto che comunque riguarda la venuta del figlio dell’uomo, VdT 
lo utilizza ancora per altri scopi. Sebbene Lc impieghi in un altro contesto questo detto, esso riguarda per 
tono e stile lo stesso argomento trattato in Lc. 17:20-37. Si può quindi supporre che anche il Loghion 
21(b) appartenesse alla fonte Q sulla quale si sono basati Mt, Lc e VdT. Quindi da Q il VdT avrebbe 
tratto: 21(b), 13, 103, 61(a), 79(b). Matteo ha inserito nel Cap. 24 il Loghion 21(b) mentre Luca nel 
Capitolo 12, invece che continuare a seguire la fonte Q. Una certa somiglianza concettuale si osserva poi 
tra il Loghion 38 e Lc 17:22, sebbene vi sia affinità anche con Gv. 7:34. 

 
 
I settanta discepoli. Luca ci dà notizia dell’investitura di settanta discepoli, oltre ai dodici, mandati da Gesù a 
predicare il Vangelo. Questo episodio è specifico di Luca e non è raccontato dagli altri Vangeli. Il Loghion 14(a) 
sembra attingere direttamente dal brano di Luca che racconta questo episodio. Pertanto, di nuovo, abbiamo due 
distinti scenari: 
 
i) VdT è stato composto dopo Lc e ha preso il Loghion da questo Vangelo 
 
ii) Esisteva un documento o una notizia più antica di Lc sull’investitura dei settanta discepoli, ripresa da Lc e 

dal VdT, in modo indipendente da Lc. Questa notizia deve però essere sorta dopo Mc e Mt, i quali non la 
citano. Poiché si tratta di un fatto importante si pensa che ben difficilmente essa non sia stata notata o, 
peggio, censurata, dagli altri testi. 
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Discorso sulla ricchezza in Lc. I logia 63 e 72 provengono dall’unità letteraria di Lc. 12:13-20. Di nuovo è 
possibile che l’autore del VdT avesse davanti il testo di Lc e abbia attinto direttamente qui i detti. Oppure che 
provengano da una fonte precedente che li conteneva, si noti che l’autore del VdT non fornisce neppure un 
commento o una spiegazione, al contrario di quanto fa con altre parabole, riprese in chiave gnostica. Lc inserisce in 
una cornice narrativa dettagliata e coerente questi detti, fornendo una interpretazione. Appare corretto legare 
assieme i due detti in quanto riguardano atteggiamenti relativi alla ricchezza delle persone. 
 
Detti indipendenti. I logia 79(a) e soprattutto il 10 sembrano essere detti isolati persino nel testo di Lc. E’ 
possibile che siano stati raccolti da tradizioni orali non recepite da Matteo e Marco. Ma è anche possibile che Mt e 
Mc li conoscessero e non li abbiano utilizzati di proposito. E’ possibile comunque che l’autore del VdT non li abbia 
mutuati direttamente dal testo di Lc. 


