
11. Gesù a Gerusalemme: Mc 11 

1 - La prima giornata: L'ingresso trionfale di Gesù nella città di Gerusalemme (11,1-11) 

In questa giornata viene menzionata la cavalcata di Gesù sull'asinello verso la città di Gerusalemme. 
In 11,7-10 si parla dell'azione della cavalcata di Gesù e si racconta lungamente la preparazione 
come i discepoli furono mandati da Gesù per portare un asinello. Ma proprio questo dirige 
l'attenzione del lettore su questo evento, un evento mai accaduto, finora Gesù è andato sempre a 
piedi, o sul lago, in barca. Ora, prima di arrivare a Gerusalemme, manda avanti due discepoli a 
procurare una cavalcatura. Gesù d'ora in poi non userà una cavalcatura, ne ha bisogno solo per 
poco, in un'occasione particolare. Gesù sale e inizia a cavalcare verso Gerusalemme. Qui si rivelano 
nello stesso tempo la sua autorità e la sua povertà. In quanto Signore, egli si è fatto condurre l'asino 
che nessuno prima di lui aveva usato. Ma l'animale non è di sua proprietà, egli lo ha preso in 
prestito solo per poco, e i mantelli dei discepoli devono sostituire la sella. Così comincia una seria 
di azioni simboliche di Gesù. Tutta l'iniziativa è presso la persona di Gesù e abbiamo tre azioni 
simboliche nei primi due giorni. 

La prima azione simbolica è nel primo giorno nella cavalcata dell'asinello: Zc 9,9 viene citato in 
Matteo e lì si parla di Gerusalemme nel quale viene il suo re cavalcando un asinello. Questa è 
un'azione simbolica nel quale Gesù si presenta come il re, il Messia. Ricordiamo delle due domande 
in 8,27-30 quando in Cesarea di Filippo Gesù chiede ai discepoli "chi dice la gente che io sia?". 
Gesù vuole aprire i loro occhi, e fa capire che, nella sua persona, viene a Gerusalemme. Questo ha 
luogo non soltanto davanti ai discepoli, ma davanti alla grande folla che lo accompagna. Le persone 
devono sapere che lui è il re annunciato. Devono anche sapere che il suo regno non è bellicoso e 
violento ma pacifico, perciò, Gesù arriva sull'asinello come re umile e pacifico e questo che 
significa l'asinello perché l'animale della guerra è il cavallo. Poi in 11,11 si riferisce all'ingresso in 
Gerusalemme Si può dire c'è un tratto caratteristico di Marco per mettere nella prima giornata 
unicamente la cavalcata, Invece in Matteo e Luca per la prima giornata viene menzionata la 
scacciata dei commercianti che possiamo chiamarla la purificazione del tempio è questo titolo è 
meglio della scacciata. Dunque in Marco unicamente la prima azione è la presenza Messianica di 
Gesù a Gerusalemme e questo viene messo in Marco in rilievo. Quelli che accompagnano Gesù lo 
riconoscono come re, e gridando ad alta voce, manifestano il loro riconoscimento e le loro speranze 
dicendo: "Benedetto colui che viene nel nome del Signore". A questo collegano la speranza che 
Gesù porti con sé il regno del loro padre Davide. Aspettano un regno del genere di quello di Davide 
e, chiamando Davide loro padre, si dichiarano i figli che di tale regno godranno. 

2 - La seconda giornata: la maledizione del fico (11,12-14.19) 

Tutta l'iniziativa è della parte di Gesù (11,12-14) . Ci sono tanti discussioni su questa maledizione 
del fico: molti segni fanno pensare che si tratti di un gesto simbolico, con il quale egli comunica 
qualcosa ai discepoli, in modo assai drastico ed evidente. C'è un gesto di potenza, con cui Gesù fa 
morire l'albero liberandosi della propria ira, non è in armonia con il carattere dei suoi restanti gesti, 
che sono continuamente diretti ad aiutare e ad ammaestrare, non a distruggere. 

A questo si aggiunge il fatto che quel che accade con l'albero di fico fa parte dei tre gesti che 
derivano dall'iniziativa di Gesù e che caratterizzano i primi due giorni della sua attività a 
Gerusalemme. Come abbiamo già visto, Gesù vuol servirsi di un asinello per cavalcatura, non per 
dare ristoro alla sua stanchezza, ma per far capire in quale veste egli viene a Gerusalemme. Come 
vedremo, si tratterà, per la cacciata dei mercanti, non del fatto che Gesù voglia mettere un po' di 
ordine nel tempio, ma del fatto che egli rivolge un richiamo fondamentale a tutto il popolo. Così 
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tutto fa capire che anche con il suo gesto riguardo al fico egli voglia comunicare qualcosa, che esso 
dunque abbia un significato simbolico. 

Alla fine si dice non era la stagione dei fichi e Gesù cerca il frutto e maledice questo povero albero, 
nonostante che non sia la stagione dei fichi. Il significato è in una maniera paradossale. Questa è 
una differenza notevole fra la prima azione e la terza perché sono azioni pubbliche, invece la 
maledizione del fico si verifica soltanto davanti ai dodici. Gesù insiste sulla necessità 
indispensabile, una necessità assoluta che devono essere presenti i frutti, non i fichi, ma il simbolo 
dei frutti della conversione e dove gli alberi infruttuosi sono minacciati d'essere abbattuti. 

3 - La terza azione simbolica è la scacciata dei commercianti (11,15-17) 

Questo passo viene citato solo da Marco e dobbiamo interpretarlo come missione universale, 
destinazione per tutti i popoli. Poi il carattere voluto da Dio del tempio, cioè una casa di Dio per 
tutti i popoli e poi loro che hanno fatto. Anche i Salmi mostrano in vario modo che il tempio esiste 
per l'adorazione di Dio e per la lode, il ringraziamento e l'invocazione, che vengono rivolti a Dio. In 
base a questi criteri Gesù giudica lo stato del tempio, quale se lo vede davanti, e lo indica con 
un'espressione che si trova solo nel profeta Geremia: "una spelonca di ladri". Geremia è l'unico 
profeta che, come Gesù, compare nel tempio stesso. In un lungo discorso, che deve rivolgere al 
popolo come parola di Dio (7,1-15) e nel quale vengono rinfacciate le numerose violazioni del 
comandamento di Dio e minacciato per il tempio il destino di Silo, Geremia dice: "è forse ai vostri 
occhi una spelonca di ladri questo tempio che prende il nome da me?". In questo discorso non si 
tratta dello stato del tempio, ma del comportamento del popolo. Poiché al di fuori del tempio, nei 
rapporti reciproci, gli uomini si comportano come briganti, e poi nel tempio si credono protetti, essi 
sembrano considerarlo una spelonca dei ladri. Il discorso esorta a convertirsi. 

Poi in 11,18 vengono menzionati i sommi sacerdoti e i scribi cioè la classe dirigente, cercano il 
modo migliore di toglierlo di mezzo. Tutto il popolo era stupito davanti al suo insegnamento. Il 
popolo reagisce come in 1,22 nella sinagoga di Cafarnao, cioè una reazione identica. 

3-La terza giornata: Gesù e i dodici (11,20-25) 

In 11,20 comincia la terza giornata con la quale non si indica più una fine. Gesù ha lasciato il 
tempio e si è recato al monte degli ulivi. 

Sul cammino da Betania a Gerusalemme, Pietro fa notare lo stato del fico secco e poi la risposta di 
Gesù viene come un insegnamento riservato ai dodici. Normalmente durante l'attività pubblica di 
Gesù a Gerusalemme sono tutti ma per la maledizione del fico l'azione è riservata ai dodici e viene 
data da Gesù come una istruzione. In 12,41-44 viene l'insegnamento sull'esempio della vedova 
povera che ha dato una elemosina molto piccola e Gesù dice che la vedova ha dato più che tutti gli 
altri. 12,43:\ Qui dobbiamo distinguere bene i destinatari. In 11,22 l'espressione “fede di Dio”/ si 
trova in tutto il Nuovo Testamento solo qui e questo è il sempre necessario di avere fede in Dio. Si 
comincia con un imperativo presente  “avete” e poi si deve notare sia “fede” sia “Dio” senza 
articoli. In greco quando il sostantivo è senza articolo, questo significa insistere sulla qualità di ciò 
che viene espresso. Una fede consapevole della divinità del essere Dio, di "chi è Dio". L'inizio così 
breve è fondamentale. In 1,15 possiamo vedere come si verifica la conversione con la fede, 
“Vangelo” non è l'oggetto della fede ma la sua base. La fede è un atteggiamento del cuore 
dell'uomo; ad essa si contrappone il dubbio. 

Nel suo ultimo insegnamento Gesù aveva reso partecipi i discepoli della sua missione, indicando 
loro il servizio come unico adeguato comportamento nei confronti degli altri uomini. Qui li fa 
partecipi del proprio comportamento nei confronti di Dio. 
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Adesso abbiamo un cambiamento notevole in 11,27, perché l'azione di Gesù è menzionata con 
attenzione e anche i luoghi. Vengono i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani. Furono menzionati 
per la prima volta in 8,31 nel passo del racconto della passione, morte e risurrezione, c'è un 
confronto fra Gesù e la somma autorità del popolo d'Israele. Adesso comincia questa fase 
dell'attività pubblica di Gesù pubblica a Gerusalemme dove l'iniziativa passa agli altri, perché finora 
l'iniziativa era con Gesù. Loro domandano e Gesù risponde e questo va da  11,27 fino a 12,34. Ci 
sono diverse domande: 

1- riguarda l'autorità di Gesù evxousi,a| (11,27-33) 
2- in 12,13 la seconda domanda riguardo il tributo per Cesare (12,13-17) 
3- dei sadducei riguarda la risurrezione dei morti (12,18-27) 
4- da uno scriba riguarda il più grande comandamento (12,28-34) 


