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Dal Vangelo secondo Marco  
cap. 11 

 
Ingresso messianico in Gerusalemme (1-11) 

1Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània1, 
presso il monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli 2e disse loro: 
"Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete 
un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito2. Slegatelo e 
portatelo qui. 3E se qualcuno vi dirà: "Perché fate questo?", rispondete: 
"Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito"". 4Andarono e 
trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo 
slegarono. 5Alcuni dei presenti dissero loro: "Perché slegate questo 
puledro?". 6Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono 
fare. 7Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed 
egli vi salì sopra. 8Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri 
invece delle fronde, tagliate nei campi. 9Quelli che precedevano e quelli 
che seguivano, gridavano: 

"Osanna!3 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
10Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!  
Osanna nel più alto dei cieli!". 

11Ed entrò a Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver guardato ogni 
cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i Dodici verso Betània. 
 

Il viaggio di Gesù arriva finalmente al traguardo: Gerusalemme. Ma lo 
scontro tra Gesù e la città sarà drammatico: Gesù offre la salvezza, 
Gerusalemme la rifiuta. Gerusalemme attende un altro tipo di Messia, ben 
diverso da quello che Gesù offre. La prima giornata di Gesù a Gerusalemme 
comprende: ingresso, visita al tempio e ritorno a Betània, «dopo aver guardato 
ogni cosa attorno», senza trovare nella sua “casa” quello che cercava.  

 

«Da subito Gesù ci stupisce. La sua gente lo accoglie con 
solennità, ma Lui entra a Gerusalemme su un umile puledro. La sua 
gente attende per Pasqua il liberatore potente, ma Gesù viene per 
compiere la Pasqua con il suo sacrificio. La sua gente si aspetta di 
celebrare la vittoria sui romani con la spada, ma Gesù viene a 
celebrare la vittoria di Dio con la croce. Che cosa accadde a quella 
gente, che in pochi giorni passò dall’osannare Gesù al gridare 
“crocifiggilo”? Cosa è successo? Quelle persone seguivano più 

                                                           
1 Bètfage e Betània: Betània è un villaggio sulla strada tra Gerico e Gerusalemme. Sulla stessa 
strada, vicino al monte degli Ulivi, si trova Bètfage. 
2 Puledro sul quale nessuno è ancora salito: gli animali scelti per essere offerti in sacrificio al 
Signore dovevano essere senza difetti e non aver mai portato il giogo. È immagine di Gesù, vittima 
pura e santa, che offre la sua vita in sacrificio. 
3 Osanna: trascrizione greca di una parola aramaica (la lingua parlata da Gesù) che significa 
“salvaci!”.  
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un’immagine di Messia, che non il Messia. Ammiravano Gesù, ma 
non erano pronte a lasciarsi stupire da Lui. Lo stupore è diverso 
dall’ammirazione. L’ammirazione può essere mondana, perché 
ricerca i propri gusti e le proprie attese; lo stupore, invece, rimane 
aperto all’altro, alla sua novità. Anche oggi tanti ammirano Gesù: ha 
parlato bene, ha amato e perdonato, il suo esempio ha cambiato la 
storia... e così via. Lo ammirano, ma la loro vita non cambia. Perché 
ammirare Gesù non basta. Occorre seguirlo sulla sua via, lasciarsi 
mettere in discussione da Lui: passare dall’ammirazione allo 
stupore».            (da papa Francesco 2021) 
 
Il fico sterile (12-14) 

12La mattina seguente, mentre uscivano da Betània, ebbe fame. 
13Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si 
avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa ma, quando vi giunse 
vicino, non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. 
14Rivolto all'albero, disse: E i suoi discepoli l'udirono. 
 
I venditori cacciati dal tempio (15-19) 

15Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel tempio, si mise a scacciare 
quelli che vendevano e quelli che compravano nel tempio; rovesciò i 
tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe 16e non 
permetteva che si trasportassero cose attraverso il tempio. 17E insegnava 
loro dicendo: "Non sta forse scritto: 

La mia casa sarà chiamata 
casa di preghiera per tutte le nazioni? 
Voi invece ne avete fatto un covo di ladri". 
18Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di 

farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita 
del suo insegnamento. 19Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. 

 
Il fico seccato. Fede e preghiera (20-26) 

20La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin 
dalle radici. 21Pietro si ricordò e gli disse: "Maestro, guarda: l'albero di 
fichi che hai maledetto è seccato". 22Rispose loro Gesù: "Abbiate fede in 
Dio! 23In verità io vi dico: se uno dicesse a questo monte: "Lèvati e gèttati 
nel mare", senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice 
avviene, ciò gli avverrà. 24Per questo vi dico: tutto quello che chiederete 
nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. 25Quando vi 
mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché 
anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe". [26] 

 
Seconda giornata di Gesù a Gerusalemme. L’episodio centrale è 

costituito dalla cacciata dal tempio dei venditori, incorniciato dalla 
vicenda del fico sterile, maledetto da Gesù e trovato senza vita, il 
mattino seguente.  
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Gesù ha fame. È solo fame del corpo o è fame di quello che 
vorrebbe trovare nel tempio, ma non trova? Visto in lontananza un 
fico provvisto di foglie, si avvicina per cercare qualche frutto. 
Speranza delusa, perché ci sono solo foglie. «Non era infatti la 
stagione dei fichi», annota Marco. Di conseguenza, ci suona almeno 
strana la maledizione di Gesù: «Nessuno mai più in eterno mangi i 
tuoi frutti!». Per capire il significato di questo episodio, bisogna prima 
capire quello di Gesù che caccia i venditori dal tempio. Per il 
momento teniamo conto di questo: Gesù non trova alcun frutto, pur 
avendolo desiderato.  

 

Giunto a Gerusalemme entra nel tempio e lo trova in uno stato di 
grande degrado, ridotto a luogo di commercio. Ci sono uffici di 
cambio per permettere agli Ebrei che giungevano da varie parti del 
mondo di cambiare il loro denaro in valuta locale (non era consentito 
fare offerte con monete recanti un’effigie pagana). Ci sono poi le 
bancarelle dei venditori di colombe. Queste costituivano una delle 
offerte più frequenti ed economiche che, soprattutto la gente povera, 
poteva permettersi. Gesù rovescia tavoli e sedie denunciando che 
tale commercio ha inquinato il senso del tempio. Citando il profeta 
Isaia (Is 56,7) rivendica la sacralità del luogo, destinato alla preghiera 
e non agli affari; alla preghiera «per tutte le nazioni», accessibile, 
quindi, anche i pagani. «Voi invece ne avete fatto un covo di ladri», 
conclude Gesù, citando il profeta Geremia (Ger 7,11). 

 

Questo intervento forte di Gesù non piace alle autorità che cercano 
il modo di toglierlo di mezzo, ma sono frenati dalla paura di inimicarsi il 
popolo che nutre ammirazione per l’insegnamento di Gesù.  

 

Alla sera Gesù rientra con i suoi a Betània per ritornare a 
Gerusalemme il mattino seguente.  

 

La terza giornata si apre con la scoperta che l’albero di fichi è 
seccato. Alla luce di quanto Gesù ha fatto nel tempio il giorno prima la 
vicenda del fico può essere letta così: l’albero con molte foglie 
rappresenta il tempio con molta gente e cerimonie sfarzose, ma 
senza frutto. In questo tempio Gesù non trova quello che cerca, cioè 
una religione vera, espressione di conversione. La parte più sacra di 
Gerusalemme, il tempio, è come un albero di fichi che ha cessato di 
dare frutti e offre solo le foglie di una religiosità formale.  

 

Se per la pianta di fichi è secondo natura avere una stagione 
fruttuosa e una stagione senza frutti, nella vita di fede una stagione 
senza frutti o di pura formalità esteriore, non è ammissibile. Una 
pianta che non dà frutti non può continuare a esistere e sfruttare 
inutilmente il terreno. Poveri noi se manteniamo una condotta di 
sterilità. Occorre ribaltare la situazione, proprio come Gesù ha 
ribaltato i tavoli e le sedie dei cambiavalute e venditori.  
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Concretamente vuol dire impostare la vita su una fede e una 
preghiera capaci di trasportare le montagne, di sradicare una pianta 
da un terreno arido per trapiantarla in un terreno fertile, dove la vita 
produca frutti di amore e di perdono.      (da M. Orsatti e F. Lambiasi) 

 
Domanda dei Giudei sull’autorità di Gesù (27-33) 

27Andarono di nuovo a Gerusalemme. E, mentre egli camminava nel 
tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani 28e gli 
dissero: "Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di 
farle?". 29Ma Gesù disse loro: "Vi farò una sola domanda. Se mi 
rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. 30Il battesimo di 
Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi". 31Essi 
discutevano fra loro dicendo: "Se diciamo: "Dal cielo", risponderà: 
"Perché allora non gli avete creduto?". 32Diciamo dunque: "Dagli 
uomini"?". Ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni 
fosse veramente un profeta. 33Rispondendo a Gesù dissero: "Non lo 
sappiamo". E Gesù disse loro: "Neanche io vi dico con quale autorità 
faccio queste cose". 

 
La terza giornata di Gesù a Gerusalemme inizia con il primo di una 

serie di cinque conflitti4 o scontri tra Gesù e i suoi avversari: sommi 
sacerdoti, scribi e anziani. La questione riguarda l’autorità di Gesù. La 
purificazione del tempio (con la cacciata dei venditori) provoca una 
reazione di ostilità. Non avendo il coraggio di arrestarlo per paura 
della folla, cercano di delegittimare la sua azione spargendo il 
discredito del dubbio.  

 

Secondo i suoi avversari Gesù non aveva l’autorità per fare quello 
che ha fatto nel tempio. Mettendone in dubbio l’autorità, sollevano 
qualche dubbio anche sull’identità di Gesù. Chi sei tu? Chi ti ha dato 
l’autorità di fare queste cose?  

 

Gesù risponde con una controdomanda, inaspettata e originale, 
non per spirito polemico, né per prendere tempo: «Il battesimo di 
Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi». Cosa 
c’entra la questione sul battesimo di Giovanni con la domanda che gli 
hanno fatto? C’entra, e come!  

 

È come se Gesù dicesse ai suoi avversari: Voi non capite me e 
non mi accogliete perché non avete capito né accolto Giovanni il 
Battista. Se gli aveste creduto saresti preparati ad accogliere me che 
porto a compimento quello che Giovanni ha detto. Non l’avete fatto. 
Non avete voluto farlo. Il vostro “non sapere” è un “non voler sapere”. 
Allora «Neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose"». A 
cosa serve dare luce a chi chiude gli occhi?  (da M. Orsatti e F. Lambiasi) 
                                                           
4 Conflitti: Anche all’inizio della missione di Gesù in Galilea (cfr. capp. 2,1-3,6) Marco aveva 
riportato una serie di cinque conflitti. Il rapporto conflittuale con gli avversari ora diventa più 
pesante, ma c’era fin dall’inizio.  


