
GESU’ TU, QUI? 

UN AMORE CHE TOCCA E SCONVOLGE 
 

Vangelo di Marco 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 demoni non si può scacciare in alcun modo, se 
non con la preghiera. 

Un padre disperato 
 
A Gesù capitavano casi di ogni tipo. Quello che ci racconta Marco è veramente complicato. Un 
sordomuto e per di più posseduto da un Demonio. Il padre, in preda alla disperazione che lo 
attanaglia da molti anni, va dai discepoli di Gesù per chiedere il loro intervento. Invano. Non 
riescono ad aiutarlo. Gesù viene informato della situazione sulla quale stanno discutendo tutti 
animatamente. Ne approfitta per rimproverare la mancanza di fede dei discepoli. Una sfiducia 
ostinata che sembra non presentare spazi di miglioramento. 
Vuole intervenire direttamente: “Portatelo da me”. Alla vista di Gesù quello spirito del male scuote 
il ragazzo, provandolo duramente nella sua salute. 
Gesù, prima di intervenire, vuole conoscere dal padre la situazione. Quanto è importante questo 
atteggiamento di Gesù che non opera senza voler conoscere fino in fondo la realtà, il vero 
problema, la sofferenza del ragazzo. Lo sappiamo che Gesù ci conosce fino in fondo. E può 
intervenire nella nostra vita, proprio perché sa chi siamo, di che cosa abbiamo bisogno, quali sono 
i nostri problemi  e le nostre attese deluse. 



“Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci”. A quel padre interessa soltanto che il figlio 
sia liberato. 
 
Ciò che conta è credere 
 
Gesù ricorda una verità fondamentale: “Tutto è possibile a chi crede!”. Abbiamo capito bene? 
Tutto diventa possibile per noi se crediamo. Anche quello che non immaginiamo. Soprattutto con 
la fede è possibile dare una svolta alla nostra vita perché sia una vita che ama Dio e il prossimo. 
Il padre rispose subito, ad alta voce, facendo dichiarazione pubblica della sua fede. Non dobbiamo 
vergognarci della nostra fede. Non dobbiamo vergognarci del fatto che Gesù sia nostro amico. Non 
dobbiamo vergognarci davanti a nessuno della qualità della nostra vita buona. 
La manifestazione della fede del padre è veramente alla nostra portata. Riconosce di credere. Ma 
chiede aiuto per la sua incredulità, per i suoi dubbi, per i suoi tentennamenti. 
«Credo; aiuta la mia incredulità!». Questa deve essere la nostra preghiera. Io la amo molto. Io 
credo davvero. Ma in me c’è ancora tanta incredulità, per la quale devo domandare aiuto continuo 
a Gesù. 
«Spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più». 26Gridando e scuotendolo 
fortemente, uscì. E siccome sembrava morto, 2Gesù lo prese per mano, lo fece alzare ed egli 
stette in piedi. 
Alla domanda dei discepoli che vogliono sapere come si scacciano questi demoni, Gesù risponde: 
“Con la preghiera!” 
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