
...mio figlio, posseduto da uno spirito muto  
Gesù è assente, in basso ci sono i nove discepoli che tentano di fare quel che ha fatto Gesù, e non ci riescono  
(come anche oggi nella comunità cristiana Gesù è assente). E le tentano tutte, e discutono tra di loro. E fanno 
anche discussione con i farisei. 
Per i tre la discesa dal monte è un tuffo shoccante nelle questioni di sempre. Sembra che folla e scribi abbiano 
approfittato dell'assenza di Gesù per "circondare" maliziosamente i discepoli rimasti soli. È un bel passaggio, 
per quanto veloce, quello offerto dal v.15, in cui la folla, vedendo Gesù, accorre a salutarlo. Gesù vede la folla 
attorno ai discepoli e gli scribi che sono i teologi dell’epoca. È interessante questo dialogare tra i discepoli che 
cercano di difendere la loro posizione e gli scribi che difendono l’altra e davanti c’è l’ammalato che ne fa le 
spese e resta come prima. La folla, appena vede Gesù, lascia i discepoli che questionano, e mentre i discepoli 
esitano (dovrebbero ammettere la loro sconfitta e preferirebbero parlarne in privato), il padre, interviene 
dicendo: i tuoi discepoli non sono riusciti a liberare mio figlio, che è descritto innanzitutto come spirito muto.  
Cosa devono apprendere i discepoli che ancora non hanno assimilato? È interessante questa descrizione della 
loro incapacità: non possono vincere il male. Eppure le diagnosi sono chiare.  
Ma ecco la diagnosi di Gesù: dice: Generazione incredula! È questo il male!  
Essere increduli vuol dire non sentire la Parola che ci fa figli, quindi essere muti, e vivere esattamente il 
contrario di quel che siamo: figli.  
Il problema è la fede. Fino a quando vi sopporterò?  Portatemelo».  
I discepoli non hanno una fede sufficiente per cacciare il demonio (poveri discepoli perennemente sconfitti!). 
Il rimprovero di Gesù tradisce sofferenza, stanchezza. Ma con tutto questo Gesù non si ritira, non rifiuta il 
suo aiuto. Dice: portatemelo. È in questa ostinazione la grandezza di Dio. 
La guarigione avviene con le modalità ormai note del comando autorevole, al quale il demone obbedisce, 
accompagnato poi da quel prendere per mano che abbiamo visto essere un gesto tipico di molte guarigioni 
nel secondo vangelo, un prendere per mano che risolleva e riporta alla vita, alla dignità, alla relazione. Il padre 
aveva espresso l'unica preghiera a lui possibile («Credo! Aiuta la mia incredulità») e viene esaudito. I 
discepoli, invece, che da quella preghiera avrebbero dovuto apprendere una lezione per sé, si preoccupano 
del loro fallimento e della performance deludente e, nel privato della casa, lontano da orecchie indiscrete, 
chiedono: ma,  perché noi no? 
Gesù risponde riconducendo quegli uomini (e ciascuno di noi) lì da dove fuggono: la preghiera, che altro non è 
se non la relazione costante con il Padre a cui, pur increduli si può si può implorare; implorazione che 
l'espressione del padre del bambino ha incarnato perfettamente, mentre i discepoli erano troppo preoccupati 
di sé per imparare la lezione. 
Gesù reagisce al racconto del padre con un gemito che sale dalle profondità del suo cuore: “O generazione 
incredula! Fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi?” (v. 19). È un gemito e un 
rimprovero che attraversa il tempo, che risuona ancora oggi per noi. Il padre del ragazzo si fa voce della 
mancanza di fede dei discepoli e nostra e grida: “.... vieni in aiuto alla mia mancanza di fede!” (cf. v. 24).  
 Nessuno di noi è un distillato di fede pura, siamo abitati da fede e da non-fede. Esistono nel nostro 

profondo regioni non ancora evangelizzate, vi sono dubbi, esitazioni, paure. “Se tu puoi!» «Tutto è 

possibile a colui che ha fede!» (v. 23), risponde Gesù a quel povero padre.  

 La fede non è soltanto un contenuto da credere, ma un atteggiamento globale che impegna la persona a 

dare fiducia. 

Ai discepoli che lo interrogano sui motivi del loro fallimento Gesù risponde: “Questa specie di demoni non si 
può scacciare in alcun modo, se non con la preghiera” (v. 29).  
Gesù fece alzare il ragazzo ed egli stette in piedi.. Vivere davanti a Dio implica, un affidare a lui le nostre 
fatiche, il nostro patire, la nostra poca fede. Soltanto allora, forse, sapremo porre gesti di un amore, che ci 
aiuteranno a stare accanto a chi soffre con l’intelligenza del cuore, condividendo i pesi gli uni degli altri. 
L'intervento del padre — che sentendo il richiamo del Maestro ha ritrovato una speranza è già un avvio alla 
fede, anche se ancora debole e incerta. «Ogni cosa è possibile a chi crede»: questa seconda parola di Gesù è 
una affermazione della potenza della fede: i discepoli invece si erano fidati di se stessi.  
Il secondo annuncio della passione e la discussione sul più grande 9,30-37 
«Il Figlio dell'uomo sta per esser consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma una volta ucciso, 
dopo tre giorni, risusciterà» L'annuncio più breve dei tre presenti in Marco. Questo messaggio è ancora duro 



per i discepoli, nei quali cresce non solo l'incomprensione, ma anche la lontananza dal Maestro, perché 
adesso la paura impedisce finanche le domande. 
Tuttavia il silenzio che accoglie la predizione di Gesù viene presto interrotto da parole ben più accese da altri 
interessi se, una volta rientrati a Cafàrnao, Gesù deve chiedere loro: «Di cosa discutevate lungo la via?» (v. 
34). Ancora una volta, si parlotta tra sé e non si ha il coraggio di affrontare il Maestro, verso il quale ora si 
mantiene un silenzio carico non più di paura, ma di vergogna: oggetto della discussione era su chi fosse il 
maggiore tra di loro. Dice Gesù: «Se qualcuno vuole essere primo, sarà l'ultimo tra tutti e il servo di tutti». 
Cambiano gli obiettivi e le aspettative di vita! Questa è la conversione più faticosa, che coinvolge mente e 
desideri. Il desiderio di primeggiare non viene in sé condannato, ma questa gara ha un'altra pista e un altro 
traguardo, completamente diversi. Ed ecco comparire il bambino, posto al centro e abbracciato teneramente 
da Gesù In una società come quella odierna che fa dei bambini i sovrani, anzi, i despoti delle attenzioni e delle 
premure di mamma e papà (deformazione che, purtroppo, crea tra le nostre nuove generazioni frotte di 
Narcisi fragili e prepotenti), questo gesto di Gesù può sembrare piuttosto naturale. Ma, al tempo di Gesù un 
bambino non solo non aveva personalità giuridica, ma era sostanzialmente senza alcun diritto. Gesù dice che 
accogliendo questi bambini, si accoglie lui stesso e il Padre. Facendo spazio agli ultimi (quelli del nostro tempo 
e delle nostre latitudini) nelle vite di ciascuno di noi, si realizza concretamente il servizio nel quale possiamo 
aspirare ad essere "i più grandi". 
Ma è proprio dall'interno dei Dodici che arriva una incomprensione: Giovanni, uno dei tre privilegiati dei 
momenti particolari - stavolta non è Pietro a riempire la scena - riferisce baldanzosamente di una proibizione 
fatta ad un  tale di scacciare demoni nel nome di Gesù perché «non ci seguiva» . Le parole di Giovanni sono la 
classica bandiera di ogni gruppo integralista e di ogni persona gretta, chiusa nell'orgoglio della sua religiosità e 
della sua onestà: «Abbiamo visto... Ma non era dei nostri!». Per chi ragiona in questi termini il bene è 
monopolio solo di una classe privilegiata di eletti, la salvezza deve passare solo attraverso i confini del proprio 
gruppo, la verità è appannaggio esclusivo del proprio orizzonte. 
È suggestivo il parallelo che offre a questo passo il racconto del libro dei Numeri (Num 11.25-29)  
Gesù replica a Giovanni celebrando lo splendore della libertà e della generosità di Dio. La tentazione settaria 
che vuole monopolizzare Dio in un in un gruppo, in una classe è una degradazione della fede, anche se si illude 
di conservarne la purezza 
La sentenza con la quale Gesù chiude questo insegnamento è sorprendente: «Chi non è contro di noi, è con 
noi». È il contrario esatto di un'altra sentenza (Mt. 12,30; Lc. 11,23): «Chi non è con me, è contro di me». Ma 
non c'è contraddizione. Sono le differenti situazioni a spiegare la differenza delle affermazioni. L'unità è 
nell'uomo che necessita — di volta in volta — di richiami differenti.  
Regole per la comunità - 9.41-59 
Segue, quindi, una serie di insegnamenti accorpati mediante la parola-chiave scandalo, con l'attenzione ai 
piccoli della comunità: si tratta di forti messe in guardia dallo scandalizzare i più piccoli, inducendoli in 
errore/peccato.. L'esigenza è tanto forte perché il valore in gioco è così grande: la comunione col piccolo e 
l'attenzione al suo bisogno valgono addirittura più della vita stessa! Cosa se ne farà, infatti, l'uomo che avrà 
preferito seguire la propria mano o il proprio piede o il proprio occhio, quando ciò che lo ha attirato in errore 
lo avrà messo per sempre al bando dalla vita eterna? L'eternità nel regno di Dio non è forse un bene 
infinitamente più grande? Ed ecco che l'eternità dei tormenti, invece, si staglia minacciosa sullo sfondo... 
quella ghéenna, terra dei fuochi e dei veleni, dove bruceranno l'immondizia e gli scarti delle nostre povertà. 
I discepoli sono invitai i con un'immagine finale di vita e fecondità ad avere sale in se stessi: a rendere, cioè, 
saporita la propria vita, ricca di gusto; ad essere sapidi, gradevoli, non incolori e scialbi. E se questo dovesse 
significare anche passare attraverso il fuoco della mortificazione di sé, il Gesù di Marco ci invita a non esitare: 
il «buon per te», ripetuto quattro volte, ci ricorda che al di là dell'apparente frustrazione c'è la vita piena, 
quella piena e saporita per sempre. 


