
DELUSIONE E VITTORIA DEL MESSIA (Mc 11.1-37) 

Il trionfo di un umile Messia  
La strada che da Gerico porta a Gerusalemme supera un dislivello di circa mille metri. Gesù a 
passo sostenuto sale attraverso il brullo deserto di Giudea Aveva detto ai discepoli: (Mc 10.33) 
«Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e 
agli scribi: lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, 34 lo scherniranno, gli 
sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno; ma dopo tre giorni risusciterà». 
Ecco appare la meta: Gerusalemme (v. 1), o meglio il tempio (v. 11). Si nomina anche per la 
prima volta il monte degli Ulivi: lì era fuggita e si era rifugiata la gloria di Dio (Ez 11,23), li si era 
consumata l'umiliazione di Davide (2Sam 15,30 ss.) e da lì, dove sorge il sole, si attendeva la 
venuta gloriosa del Signore (Zc 14,3s.). Gesù prende le mosse per il suo trionfo proprio da 
questo monte. Due discepoli ricevono l'ordine di precederlo e di procurargli un asinello (vv. 2 
ss.). Egli entra vittorioso sì, ma nella giustizia, e quindi umile, a cavallo di un asinello, come 
predetto (Zc 9,9). 
È un Messia in opposizione all'attesa del popolo: cavalca un «asinello», rivestito non di gloria, 
ma di ignominia, non di potere, ma di povertà, non di dominio, ma di servizio.  
 Se la chiesa non è come l'asino e vuol fare il cavallo dominatore, diventa un ibrido; se 

vuol fare il carro potente, diventa un mostro. 
L'ingresso in città viene anticipato dall'invio dei discepoli per il reperimento del puledro.  
“Portarono il puledro, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra”.  
Per far festa basta l’entusiasmo dei piccoli, rami tagliati dagli alberi, mantelli stesi per la 
strada, la schiena di un puledro. Tutto respira semplicità, mansuetudine e decisione.. 
Gerusalemme e il Tempio sono il cuore dell'ebraismo: è qui che dovrebbe avvenire 
l'accoglienza invece è qui che si consuma il rifiuto 
L'assoluta stranezza e di questa situazione è che nessun accenno viene fatto, in tutta questa 
esultanza, allo scopo della venuta di I Gesù a Gerusalemme, ossia alla sua passione. I discepoli 
sembrano aver completamente dimenticato quanto udito, insieme alla paura che li 
attanagliava fino a pochi chilometri prima. Del clamore delle folle, poi, il racconto stesso farà 
perdere ogni traccia, le folle avranno nei confronti di Gesù ben altro atteggiamento, ma anche 
tale trasformazione sarà assolutamente immotivata e apparentemente inspiegabile.  

Nel tempio  
L’ingresso è certo un trionfo di breve durata: ciò che resta è la delusione dello sguardo di Gesù 
che cerca qualcosa che non trova, è la profonda solitudine di un Messia che non è capito. 

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

Quale contrasto, tra quella strada invasa dall’entusiasmo, e il tempio dove Gesù entra la sera.  
Si direbbe che ci troviamo di fronte a due delusioni. Gesù è deluso: nel tempio cerca qualcosa 
che non trova. Ma anche Gerusalemme è delusa: aspettava non quel Messia. Sono due 
delusioni di vecchia data. Sono note le lamentele di Israele contro Dio lungo la marcia nel 
deserto e nei momenti cruciali della storia successiva.  
Due delusioni che nascono da motivi opposti. Israele vorrebbe la libertà senza pagarne il 
prezzo, soprattutto vorrebbe un Dio a immagine dei propri desideri. Jahvé vorrebbe fare di 



Israele il popolo testimone. Ciò che non cessa mai di sorprendere è l'ostinazione di Dio in 
questa impresa: perché si ostina tanto a voler costruire con mattoni così refrattari? 

La maledizione del fico e la purificazione del tempio' 
Il fatto del fico narrato da Marco ci appare bizzarro, per non dire ingiusto. L’evangelista infatti 
precisa che “non era la stagione dei fichi” (v. 13). Perché dunque quella reazione? In realtà 
non è la sterilità del fico che interessa, ma Gesù vuol alludere alla sterilità di Israele. E a ben 
guardare, anche con il tempio Gesù agisce con una esorbitante durezza: non erano infatti quei 
tavoli di cambiavalute necessari per l’offerta del tempio e quegli animali per i sacrifici? 
Peraltro rovescia “le sedie dei venditori di colombe” (v. 15), destinate alle offerte dei più 
poveri (Lv 5,7; 12,8)! 
Come spiegare questo atteggiamento duro e apparentemente ingiustificato di Gesù, 
soprattutto nei confronti del fico? E’ importante il particolare ripetuto delle foglie? “Avendo 
visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie”; e poco oltre: “Non trovò altro che 
foglie” (v. 13). Quelle foglie prima illudono e poi deludono… Esercitano un fascino, ma si 
rivelano un inganno, un qualcosa di esteriore che promette, che lascia credere ciò che non è. 
Gesù però è venuto per svelare gli inganni, anche quelli religiosi. Così era anche per il tempio, 
diventato un involucro di foglie promettenti, con i suoi sacrifici e le sue offerte, ma appunto 
svuotato della sua potenza salvifica da chi ne aveva fatto “un covo di ladri” (v. 17). 
Il gesto nel Gesù al tempio è molto più di un gesto di purificazione. Gesù proclama che il 
tempio è decaduto, ha finito la sua funzione (non il tempio, ma l'economia ebraica): la 
presenza di Dio è un fatto «universale» (ecco perché Marco prolunga la citazione di Isaia fino a 
comprendere «per tutte le genti») ed è una presenza per tutti, anche per i rifiutati (ecco 
perché Mt. 21,14 parla di «ciechi e zoppi»).  

La potenza della fede 
Ed è così che il discorso arriva alla fede. C'è fede e fede. Non sempre ciò che gli uomini 
chiamano fede è tale agli occhi di Dio.  
Che cosa è, allora, la fede? Quali sono le condizioni della sua potenza? 
Fede è attendere da Dio, e non da noi o dalle nostre opere: la fede è gratuità, ed è per questo 
che si esprime nella preghiera. Fede è attendere da Dio quello che Egli vuole darci: non 
dobbiamo ostinarci a voler essere noi la misura del progetto di Dio.  
Fede è renderci disponibili, perché Dio ci apra alla «novità» del Regno messianico e alla 
«universalità» delle genti: la negazione della fede è il ripiegamento su di sé, la gelosa 
conservazione del proprio privilegio. 
Fede è l'atteggiamento di chi «non esita nel suo cuore» (11,23): la negazione della fede è il 
continuo «ondeggiare fra Dio da una parte, e tutte le altre possibili e immaginabili idee 
dall'altra». 
Fede, infine, è prolungare a tutti ciò che Dio ha fatto per noi: sta qui la sorgente e la misura del 
perdono. Ma ciò suppone — ancora una volta — la consapevolezza di essere per primi 
perdonati, gratuitamente amati. 
Il capitolo si chiude con una polemica contro i gran sacerdoti, gli scribi e gli anziani (11,2733): 
«con quale autorità fai queste cose?» Ma Gesù non risponde: «Nemmeno io vi dirò con quale 
autorità faccio questo». Perché rispondere? La risposta può essere accolta solo da coloro che 
hanno voglia di decidersi e non hanno paura, a loro volta, di rispondere con chiarezza. 


