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Profilo dell’opera
Questo volume si pone in stretta continuità con 

il lavoro sul testo del vangelo di Luca, che l’Autore 
ha pubblicato nel precedente numero della collana 
Analecta (Il vangelo di Luca: analisi sintattica, Mila-
no 2018). Viene qui presentata l’analisi sintattica di 
tutto il testo degli Atti degli apostoli. 

Di ogni versetto viene proposto l’originale greco 
(secondo il testo critico K. Nestle - B. Aland, Novum 
Testamentum Graece et Latine, Stuttgart 201228), la 
traduzione italiana (nella forma più fedele possibile, 
con l’indicazione di eventuali varianti) e l’analisi vera 
e propria della proposizione. Quest’ultima rappre-
senta la parte essenziale del volume: il movimento 
sintattico del testo viene graficamente evidenziato 
attraverso vari livelli in cui vengono strutturate e in-

teragiscono fra di loro le proposizioni. Inoltre viene spiegata la natura e la funzione 
propria di ogni parola presente nel testo, indicando le altre possibilità interpretative.

L’Autore
L. Daniel Chrupcała ofm, nato in Polonia nel 1963, francescano, ha compiuto 

studi di Sacra Scrittura e Teologia a Gerusalemme e a Roma. Dal 1988 è al servizio 
della Custodia di Terra Santa. Ha pubblicato, oltre a vari saggi esegetici e articoli di 
divulgazione nel campo della ricerca biblica, alcune monografie, tra cui: The King-
dom of God. A Bibliography of 20th Century Research (Jerusalem 2007), Everyone 
Will See the Salvation of God. Studies in Lukan Theology (Milano 2015), Il vangelo 
di Luca: analisi sintattica (Milano 2018). È professore ordinario di Teologia dogma-
tica allo Studium Theologicum Jerosolymitanum (facoltà di Scienze Bibliche e d’Ar-
cheologia della Pontificia Università Antonianum di Roma) ed è editor della rivista 
annuale Liber Annuus dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme.
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