
18. ARRIVO A GERUSALEMME: MATTEO 20, 18 – 21, 22

CATECHISMO DEL PASTORE GIUSEPPE PLATONE

1. Schema

Da Cuvillier (2004) ricavo questo schema complessivo, per aiutarci a capire e
a ricordare. I passi di questa scheda sono evidenziati. Commenti in fondo alla
scheda sono ispirati dal commento di Hare (2006).

La comunità dei discepoli di Gesú 16, 13 – 20, 34
16, 13-28 A Cesarea: confessione di Pietro, primo annuncio della Passione,

come seguire Gesú.
17, 1-27 In cammino con Gesú: la trasfigurazione, Elia e Giovanni il bat-

tista, il bambino epilettico, secondo annuncio della Passione, la
tassa del tempio.

18, 1-35 Discorsi comunitari.

19, 1–20, 34 Verso Gerusalemme

19, 1-12 Ripudio, matrimono, celibato.
19, 13-15 Gesú e i bambini
19, 16-30 L’uomo ricco.
20, 1-16 Gli operai dell’ultima ora.
20, 17-19 Terzo annunzio della passione.
20, 20-28 I figli di Zebedeo.
20, 29-34 I ciechi di Gerico.

Ultimi giorni a Gerusalemme 21, 1 – 25, 46

21, 1-22 Entrata a Gerusalemme:
21, 1-11 L’asino e la folla festante.
21, 12-17 Purificazione del Tempio.
21, 18-22 Maledizione del fico.

21, 23–22, 46 Controversie nel Tempio.
23, 1-39 Maledizione degli scribi e dei farisei.
24, 1-25, 46 Discorsi escatologici.

Racconto della Passione 26, 1 – 28, 20

2. Testo

20, 17 Poi Gesú, mentre saliva verso Gerusalemme, prese da parte i dodici; e
cammin facendo, disse loro:

20, 18 �Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà dato nelle
mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi; essi lo condanneranno a morte
20, 19 e lo consegneranno ai pagani perché sia schernito, flagellato e crocifisso; e
il terzo giorno risusciterà�.

20, 20 Allora la madre dei figli di Zebedeo si avvicinò a Gesú con i suoi figli,
prostrandosi per fargli una richiesta.
20, 21 Ed egli le domando: �Che vuoi?� Ella gli disse: �Di’ che questi miei due
figli siedano l’uno alla tua destra e l’altro alla tua sinistra, nel tuo regno�.
20, 22 Gesú rispose: �Voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice
che io sto per bere?� Essi gli dissero: �S̀ı, lo possiamo�.
20, 23 Egli disse loro: �Voi certo berrete il mio calice; ma quanto al sedersi alla
mia destra e alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma sarà dato a quelli per
cui è stato preparato dal Padre mio�.
20, 24 I dieci, udito ciò, furono indignati contro i due fratelli.
20, 25 Ma Gesú, chiamatili a sé, disse: �Voi sapete che i pr̀ıncipi delle nazioni le
signoreggiano e che i grandi le sottomettono al loro dominio.
20, 26 Ma non è cos̀ı tra di voi: anzi, chiunque vorrà essere grande tra di voi, sarà
vostro servitore;
20, 27 e chiunque tra di voi vorrà essere primo, sarà vostro servo;
20, 28 appunto come il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito ma per
servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti�.

20, 29 Mentre uscivano da Gerico, una folla lo segùı.
20, 30 E due ciechi, seduti presso la strada, avendo udito che Gesú passava, si
misero a gridare: �Abbi pietà di noi, Signore, Figlio di Davide!�
20, 31 Ma la folla li sgridava, perché tacessero; essi però gridavano più forte: �Abbi
pietà di noi, Signore, Figlio di Davide!�
20, 32 Gesú, fermatosi, li chiamò e disse: �Che volete che io vi faccia?�
20, 33 Ed essi: �Signore, che i nostri occhi si aprano�.
20, 34 Allora Gesú, mosso a pietà, toccò i loro occhi e in quell’istante ricuperarono
la vista e lo seguirono.

21, 1 Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero a Betfage, presso il monte
degli Ulivi, Gesú mandò due discepoli,
21, 2 dicendo loro: �Andate nella borgata che è di fronte a voi; troverete un’asina
legata, e un puledro con essa; scioglieteli e conduceteli da me.
21, 3 Se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno, e subito li



manderà�.
21, 4 Questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta:
21, 5 �Dite alla figlia di Sion: “Ecco il tuo re viene a te, mansueto e montato
sopra un’asina, e un asinello, puledro d’asina”�.
21, 6 I discepoli andarono e fecero come Gesú aveva loro ordinato;
21, 7 condussero l’asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli e Gesú vi si
pose a sedere.
21, 8 La maggior parte della folla stese i mantelli sulla via; altri tagliavano dei
rami dagli alberi e li stendevano sulla via.
21, 9 Le folle che precedevano e quelle che seguivano, gridavano: �Osanna al Figlio
di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nei luoghi
altissimi!�
21, 10 Quando Gesú fu entrato in Gerusalemme, tutta la città fu scossa, e si
diceva: �Chi è costui?�
21, 11 E le folle dicevano: �Questi è Gesú, il profeta che viene da Nazaret di
Galilea�.

21, 12 Gesú entrò nel tempio, e ne scacciò tutti quelli che vendevano e compravano;
rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi.
21, 13 E disse loro: �È scritto: “La mia casa sarà chiamata casa di preghiera”,
ma voi ne fate un covo di ladri�.
21, 14 Allora vennero a lui, nel tempio, dei ciechi e degli zoppi, ed egli li guar̀ı.
21, 15 Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che aveva fatte e
i bambini che gridavano nel tempio: �Osanna al Figlio di Davide!�, ne furono
indignati
21, 16 e gli dissero: �Odi tu quello che dicono costoro?� Gesú disse loro: �S̀ı.
Non avete mai letto: “Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto lode”?�
21, 17 E, lasciatili, se ne andò fuori della città, a Betania, dove passò la notte.

21, 18 La mattina, tornando in città, ebbe fame.
21, 19 E, vedendo un fico sulla strada, gli si accostò, ma non vi trovò altro che
foglie; e gli disse: �Mai più nasca frutto da te, in eterno�. E subito il fico si seccò.
21, 20 I discepoli, veduto ciò, si meravigliarono, dicendo: �Come mai il fico è
diventato secco in un attimo?�
21, 21 Gesù rispose loro: �Io vi dico in verità: Se aveste fede e non dubitaste,
non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico; ma se anche diceste a questo
monte: “Togliti di là e gèttati nel mare”, sarebbe fatto.
21, 22 Tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete�.

3. Spunti di discussione

• Gesú sale a Gerusalemme che è in alto rispetto al Giordano. Da Gerico a Ge-
rusalemme ci sono circa 20 km. Il Monte degli Ulivi è una montagna ad est
di Gerusalemme. A cosa servono questi nomi di luoghi? I vangeli non sono
una parabola edificante, ma sono la storia della passione, morte, resurrezione di
Gesú, avvenuta sotto Ponzio Pilato, cioè in un posto e in un momento precisi.
Ogni evangelista aggiunge a questa storia, comune a tutti quattro, una sua lunga
introduzione che ne narra le premesse.

• Alcune edizioni della Nuova Riveduta hanno le citazioni dell’Antico Testamento
in corsivo. Questo è un intervento dei curatori sul testo originale che ci aiuta
a riconoscere quanto la scrittura dei vangeli dipenda dai vecchi testi, dunque
è un’interpretazione. L’interpretazione riformata (cioè di Calvino) della Bibbia
non riconosce, al contrario di tante altre, nessuna separazione tra vecchio e nuovo
testamento. In questo accetta interamente quanto dice ad esempio Matteo 21, 4:
Questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta.

• Le citazioni di testi dell’Antico Testamento ci guida a leggere gli episodi del-
l’ingeresso in Gerusalemme e della purificazione del Tempio come una sequenza
di gesti simbolici. I commentatori moderni parlano di linguaggio performativo,
cioè di parole dette non per raccontare o spiegare ma per fare cose. Un esempio
nostro è la formula del battesimo.

• Non ci sono solo le citazioni. Gesú entra a Gerusalemme come figlio di Davide
Zaccaria 9, 9, in pellegrinaggio Salmo 118, 25-26 e viene riconosciuto come profeta
che viene da Nazaret. Nel Tempio, ricorda la funzione della preghiera, più che
dell’offerta. Genesi 7, 11 è citato, ma il passo è Genesi 7, 9-11 e covo di ladri non
è dove il furto fiene perpetrato ma dove veniene accumulato il maltolto. Egli
viene riconosciuto dai bambini Salmo 8, 2. Anche la guarigione dei ciechi e degli
zoppi richiama 2 Samuele 5, 8 e l’obbligo del culto per tutti.

• Forse questa prospettiva ci aiuta a capire la maledizione del fico? Come può la
fede far seccare i fichi? Da dove viene la fede? Esistone gli atleti della fede? Ci
aiuta 1 Corinzi 13, 2?
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