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Mc 9,14-29 

14E arrivando presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla e alcuni scribi che discutevano con 
loro. 15E subito tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. 16Ed egli li 
interrogò: «Di che cosa discutete con loro?». 17E dalla folla uno gli rispose: «Maestro, ho portato da te 
mio figlio, che ha uno spirito muto. 18Dovunque lo afferri, lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i 
denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». 19Egli allora disse 
loro: «O generazione incredula! Fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? 
Portatelo da me». 20E glielo portarono. Alla vista di Gesù, subito lo spirito scosse con convulsioni il 
ragazzo ed egli, caduto a terra, si rotolava schiumando. 21Gesù interrogò il padre: «Da quanto tempo 
gli accade questo?». Ed egli rispose: «Dall’infanzia; 22anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco e 
nell’acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». 23Gesù gli disse: «Se tu 
puoi! Tutto è possibile per chi crede». 24Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: «Credo; aiuta 
la mia incredulità!». 25Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito impuro dicendogli: 
«Spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più». 26Gridando e scuotendolo 
fortemente, uscì. E il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: «È morto». 27Ma Gesù lo 
prese per mano, lo fece alzare ed egli stette in piedi. 28Entrato in casa, i suoi discepoli gli 
domandavano in privato: «Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?». 29Ed egli disse loro: «Questa 
specie di demòni non si può scacciare in alcun modo, se non con la preghiera». 

 
Lectio – Meditatio 

E giunti presso i discepoli, videro molta folla attorno a loro e scribi che 
ricercavano con loro. Il termine è lo stesso del v. 10, dove si diceva che i tre 
ricercavano che cosa fosse quel “risorgere dai morti”. Anche l’oggetto del 
ricercare è il medesimo, il come di una resurrezione che qui è liberazione dal 
demonio passando attraverso una morte: E il fanciullo diventò come morto, 
sicché molti dicevano: «È morto». Ma Gesù, presolo per mano, lo sollevò ed egli si 
alzò in piedi (risorse). 

Viene dunque data una prima risposta ai discepoli. Tutto si palesa e i discepoli 
non comprendono, non credono, al pari di quella generazione che Gesù ormai 
non porta più perché davvero è una generazione posseduta da sordità e 
mutismo (v.19). Come la generazione di quei demoni che non esce se non con la 
preghiera: questo genere con niente può uscire, se non con la preghiera (v.29). 
Difatti è solo una preghiera che apre, che sblocca tutto, quella di quel padre che, 
ad un certo punto, crolla e grida: «Credo, aiutami nella mia incredulità». È 
l’umiltà, il bisogno gridato, che a quel punto anche il demonio sente e se ne 
deve uscire. Una preghiera che consente a Gesù di compiere la liberazione 
poiché espressione autentica di fede. Quante volte l’abbiamo già visto che Gesù 
senza la fede non può operare? La preghiera, che è al contempo la fede, di quel 
padre, è il primo miracolo dentro a quella generazione incredula, che apre al 
secondo: la liberazione del posseduto. 

Come in 4,35-41, con l’attraversata del lago, anche qui, si palesa una situazione 
fortemente simbolica del cammino della chiesa dopo la pasqua. Il Signore pare 

assente, e il suo ingresso risolutivo in una situazione che si mostra veramente 
critica, viene mosso da una preghiera: Maestro, non ti importa che siamo 
perduti? Si svegliò (diegertheis): ‘risorse‘ (4,38-39). Un’invocazione che impegna 
la coscienza dell’uomo fino alle fibre più profonde ottiene la resurrezione, ecco 
cosa significa risorgere dai morti. Anche Gesù, nella sua umanità offrì preghiere 
e suppliche, con forti grida e lacrime, a colui che poteva liberarlo da morte, e fu 
esaudito per la sua pietà (Eb 5,7).  

La preghiera di chi è disposto a cambiare, ottiene la grazia del cambiamento. 


