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Mt 17,14-20 

14Appena ritornati presso la folla, si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio 15e disse: 
«Signore, abbi pietà di mio figlio! È epilettico e soffre molto; cade spesso nel fuoco e sovente 
nell'acqua. 16L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo». 17E Gesù rispose: «O 
generazione incredula e perversa! Fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? 
Portatelo qui da me». 18Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo fu 
guarito. 
19Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù, in disparte, e gli chiesero: «Perché noi non siamo riusciti a 
scacciarlo?». 20Ed egli rispose loro: «Per la vostra poca fede. In verità io vi dico: se avrete fede pari a un 
granello di senape, direte a questo monte: «Spòstati da qui a là», ed esso si sposterà, e nulla vi sarà 
impossibile». 

 

Lectio-meditatio 

Il contesto: in tutti i sinottici la catena narrativa che lega la professione di 
Pietro, l’annuncio della passione e la trasfigurazione, continua anche in questa 
guarigione. Se il contesto dei fatti, come è possibile, richiamasse la festa dei 
Tabernacoli, saremmo davanti, sei giorni dopo, non solo al compiersi, nella 
trasfigurazione, dei Sukkot divini, “nei quali i giusti avrebbero abitato nel secolo 
a venire”1, ma anche alla prospettiva del tempo tra la resurrezione e il 
compimento ultimo. È il tempo in cui il Signore “viene” e realizza la sua 
redenzione in uno scenario allo sbando, in cui i discepoli paiono avere smarrito 
l’efficacia della loro missione. 

E venuti presso la folla... Plurale: non solo il Cristo, ma i santi con Lui, la Chiesa 
già entrata nel mistero della gloria si fa presente assieme al Veniente. 

Si avvicinò a lui un uomo inginocchiandosi davanti a lui: in quell’uomo, tutta 
l’umanità sfinita si avvicina, cade in ginocchio e invoca: e dicendo: “Signore abbi 
misericordia di mio figlio perché è lunatico2 e malamente soffre (gr. kakòs 
páschei); pascho ha vicinanza tematica con “pasqua”, è il verbo che Gesù ha 
appena usato per preannunciare la sua sofferenza3. Adamo piange la sua 
progenie che non vede entrare nella pasqua del Cristo, su di essa incombe un 
“cattivo passaggio”. Il malvagio domina su questo travaglio dell’umanità, ed 
effettivamente solo davanti al volto del Cristo e nella sua grazia l’uomo trae la 
forza di questa sovrumana trasformazione nella quale la maledizione della 
sofferenza diviene, nell’intimo, un’offerta libera di amore.  

Molte volte infatti cade nel fuoco e molte volte nell’acqua. In questa “cattiva 
pasqua” il maligno non interviene in maniera straordinaria, semplicemente il 

 
1 J. RATZINGER, Gesù di Nazareth, 362. 
2 Seleniázesthai: “essere colpiti dall’influsso della luna”, era un modo per descrivere l’epilessia. 

male che colpisce l’uomo, lo porta a procurarsi la morte, per esempio cadendo 
nel fuoco o annegando (cf. NGBC). È un’umanità che si autodistrugge. 

E l’ho presentato ai tuoi discepoli e non hanno potuto curarlo. (presentato: gr: 
prosphro: il verbo si collega alle offerte sacrificali). L’umanità è presenta alla 
Chiesa, ma la Chiesa non fa l’elevazione. Non si prende “cura” (gr. therapeuo: 
sano, curo). 

Rispondendo allora Gesù disse: “O generazione incredula e perversa, fino a 
quando sarò con voi? Fino a quando sopporterò voi?” Gesù risponde a questa 
situazione con un lamento che evidenzia la tensione tra la sua presenza, il suo 
venire, e la mancanza di fede (Ap 3,16). 

Si è smarrita la fede e non c’è nulla, allora, che guarisca l’umanità.  

... perversa: (gr. dia-strepho: stravolgere, distorcere, pervertire, imbrogliare). 
L’accusa è rivolta ai discepoli (cf. v. 20). La Chiesa sembra si agiti su un piano 
per il quale Dio le ha negato i mezzi e non agisca invece in obbedienza ai mezzi 
che ha ricevuto da Dio. Questo stravolgimento, questa distorsione, caratterizza 
gli ultimi tempi in cui la gran parte della Chiesa pare divenuta inefficace sul 
piano della salvezza. 

Portate a me lui qui: ecco l’offerta che viene comandata, essa realizza un reale 
contatto col Cristo presente: a me ... qui. 

E Gesù lo minacciò, e il demonio uscì da lui: si svela, nell’agire della fede, l’agente 
del male. 

Allora avvicinatisi i discepoli... Avviciniamoci ora al Signore e chiediamogli: 
Perché... l’inefficacia nel levarci dal male e l’incapacità a guarire i mali della 
nostra vita... Tutto dipende da questo: se manteniamo o smarriamo questo 
contatto con Lui. Il contatto è un piccolo granello, ma da esso sprigiona una 
forza sovrumana. 

3 Cf. Il figlio dell’uomo sta per soffrire da parte loro (v. 12), gr.: méllei páschein... 


