
GESU’ GUARISCE UN RAGAZZO Marco 9,14-29 

 Iniziare con lo stile del RACCONTO.  

Marco ha appena raccontato l’episodio della Trasfigurazione. Scesi dal Tabor, Gesù e i tre di-

scepoli si trovano di fronte una folla vociante. Un uomo con un figlio malato (posseduto da uno 

spirito secondo il linguaggio dell’epoca) si è rivolto ai discepoli di Gesù perché lo aiutassero ma 

non ha ottenuto il risultato sperato. 

 

 Proposta di DRAMMATIZZAZIONE.  

Proviamo ad identificarci con i discepoli, la folla ed in particolare con questo genitore, cerchia-

mo di entrare dentro quello che hanno vissuto quel giorno, per sentire cosa hanno provato. 

 

 Obiettivo dell’attività:  
Trasmettere un gusto, uno stile, uno spirito. Proviamo e sperimentiamo insieme ciò che poi met-

teremo a frutto. Non si può togliere il gusto di sperimentare: se lo facessi vi darei qualcosa 

che non è vostro, che non avete scoperto e ciò vi impedirebbe di scoprire ciò che per voi è im-

portante e  significativo. Come quando si copia a scuola... 
Ogni brano biblico ci porta a vivere un percorso, attraverso semplici domande che ci poniamo a 

noi stessi per poter seguire un cammino, scopriamo un andamento che ci porta al cuore di que-

sto messaggio di salvezza.  

Tanto è vero che a noi è dato di poter non solo capire, ma anche  immedesimarsi. 

Ascoltiamo la lettura non per sapere cosa dire ai bambini, ma come condividere questa 

Parola con le colleghe nel Collegio Docenti di scuola. 

 

DOMANDA: E’ facile o difficile prendere in mano un miracolo di Gesù con i bambini? 

stiamo cercando di capire se è possibile avere un sistema o un metodo che ci aiuti a vedere che 

il brano non è facile o difficile alla prima interpretazione, ma da come ci lavoriamo dentro. 

Si risponde con le parole del Vangelo. 

Quando parte la storia lascio drammatizzare come viene, poi facciamo la moviola interrogando 
quelle del posto perché possano completare le risonanze dei sentimenti e cogliere il percorso di 
fede dentro la storia. 

Trovo i 3 discepoli e Gesù. Che scendono dal monte. 
Poi gli 9 discepoli, il genitore del ragazzo. 

 
Prime risonanze: I 9 discepoli si sentono abbandonati da Gesù 
come quando dorme nella barca con il mare in tempesta.  
Quali sentimenti nel portare avanti la sua missione e ac-
corgersi che non è la stessa cosa veder fare ed essere 
protagonisti. 
Poi arriva Gesù, stupore perché il suo volto rivela che è suc-
cesso qualcosa, come quando Mosè scende dal monte Sinai con 
il volto luminoso. Gli scribi scompaiono come i nemici di Jahvè 
davanti allo splendore del suo volto (salmo 68,2) 
E’ Gesù che fa le domande, lui ha già dichiarato chi è di fronte 
a Pietro che gli ha detto: “Tu sei il figlio di Dio” e poi nella 

Dal Vangelo secondo Marco 

cap.9 

 

14 E giunti presso i discepoli, li 

videro circondati da molta fol-

la e da scribi che discutevano 

con loro.  

 

15 Tutta la folla, al vederlo, fu 

presa da meraviglia e corse a 

salutarlo.  

16 Ed egli li interrogò: «Di che 

cosa discutete con loro?».  



 

 

 

 

 

17 Gli rispose uno della folla: 

«Maestro, ho portato da te 

mio figlio, posseduto da uno 

spirito muto. 18 Quando lo 

afferra, lo getta al suolo ed 

egli schiuma, digrigna i denti 

e si irrigidisce. Ho detto ai 

tuoi discepoli di scacciarlo, 

ma non ci sono riusciti».  

 

 

 

 

 

19 Egli allora in risposta, dis-

se loro: «O generazione in-

credula! Fino a quando starò 

con voi? Fino a quando dovrò 

sopportarvi?  

 

 

 

 

 

 

Portatelo da me».  

20 E glielo portarono. Alla 

vista di Gesù lo spirito scosse 

con convulsioni il ragazzo ed 

egli, caduto a terra, si rotola-

va spumando.  

 

 

 

 

 

21 Gesù interrogò il padre: 

«Da quanto tempo gli accade 

questo?».  

Ed egli rispose: 

profezia della Passione, ora l’uomo alla luce di questo volto lu-
minoso di Cristo può e deve smascherarsi nelle sue solitudini 
e nei suoi bisogni. Ogni fonte di discussione nasce da un biso-
gno che non abbiamo il coraggio di guardare in faccia. 
 

Ora interviene il genitore.  
Risonanze su come ha potuto dire quelle parole, con che 
spirito, animo, aspettative, dubbi, incertezze…  
Piccola spiegazione su questo caso di evidente epilessia e co-

me una volta veniva attribuito a spiriti maligni. Poi Gesù ag-

giunge che il demonio è muto e sordo. E’ un male profondo, ra-

dicato, non medicalizzato come noi siamo abituati oggi. Da 

questo male gli stessi discepoli devono essere guariti, ma non 

si accorgono di essere muti e sordi finchè non lo domandano 

rimangono sordi e incapaci di autorità e potenza sul male 

stesso.  

Sono sordi perché si rifiutano di rispondere alla parola della 

croce. 

 

Sentimenti di Gesù di fronte al fatto. Rabbia, stanchezza, 

cadere le braccia, senso di incertezza sui diretti collaborato-

ri che ancora non capiscono… 

 Gesù come Jahvè nell’Esodo si scandalizza del popolo dalla 

testa dura che lo mette alla prova. E’ un grido che non nasce 

dalle aspettative deluse, ma dallo stupore e dallo scandalo di 

fronte ad una strada che si apre inaspettata. Di fatto Gesù 

starà poco con loro, sparirà nella morte e sarà presente in 

modo nuovo nello spirito che solo la fede sa scorgere ed acco-

gliere. 

 

Incontro con il ragazzo. Prima delle parole agisce la malattia, 

che reagisce alla presenza di Gesù. E’ l’uomo alienato, sperso-

nalizzato, malato di mente, isterico o epilettico, prigioniero di 

un male che non riesce a dominare.  

Risonanze dei discepoli e della folla: finchè si parla di un 
caso clinico usiamo termini e atteggiamenti più distaccati, ma 
quando la persona in difficoltà è di fronte a noi con le sue 
reazioni incontrollabili ecco che scattano altri sentimenti, 
quali? 
Chi ci sentiamo noi di fronte al ragazzo, spettatori, guaritori 
incapaci, speranzosi nelle risorse del Maestro? 

Gesù intraprende un’indagine clinica … aiuta il genitore a tirar 

fuori le SUE paure di fronte ai pericoli che il figlio malato in-

corre fin dall’infanzia. In questo modo gli fa fare un cammino, 

un percorso che lo tira fuori dalle sue sicurezze o rassegna-



«Dall'infanzia; 22 anzi, spes-

so lo ha buttato persino nel 

fuoco e nell'acqua per ucci-

derlo.  

 

 

 

Ma se tu puoi qualcosa, abbi 

pietà di noi e aiutaci».  

 

 

 

 

 

 

 

23 Gesù gli disse: «Se tu 

puoi! Tutto è possibile per chi 

crede».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Il padre del fanciullo ri-

spose ad alta voce: «Credo, 

aiutami nella mia incredulità».  

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Allora Gesù, vedendo ac-

correre la folla, minacciò lo 

zioni.  
Quali sono le paure del genitore per suo figlio? Come in-
fluiscono nella vita di famiglia? Cosa creano nel figlio 
stesso? 
Gesù vede il ragazzo che esprime in modo drammatico la 

malattia, ma intuisce che il vero malato è il padre e per-

corre un’altra via da quella provata dai discepoli. 

 
Cosa può scacciare la paura?  

Primo passaggio: l’impotenza, la necessità, la disperazione di 

non poter far nulla come famiglia (aiuta tutti noi!) esprime il 

bisogno di salvezza che non rimane più racchiuso nel luogo in-

timo della casa dove nascondiamo le nostre vergogne. Quello 

che chiedi deve iniziare a mettere in gioco TE STESSO. 

Folla, discepoli e genitore incitano Gesù a fare qualcosa 
per il figlio malato. 
 
Secondo passaggio: Gesù rimanda il potere in mano al genito-

re, senza ricette esterne o miracolistiche. “Ti basta aderire, 

e tutto sarà possibile per te”. Aderire a cosa? Al tuo essere 

FIGLIO. Finora ti sentivi padrone della vita di tuo figlio, di-

venta ora il suo CUSTODE, una vita ti è stata affidata, la stai 

tu uccidendo per voler dirigerla secondo le tue intenzioni e 

non secondo quello che il creatore ha pensato per lui. 

Micidiale è il controllo, dal quale i figli non riescono ad uscirne 

perché impediti nel fare quel taglio salutare di autonomia e 

sempre combattuti dall’istinto di onnipotenza che dà il consu-

mismo degli affetti. Quando i genitori si buttano sui figli fino 

a dimenticare se stessi li ingabbiano in aspettative che diven-

tano mortali, che legano e li trasformano con il troppo amore 

in esseri muti e sordi alla vita che palpita nel loro cuore.  

Esprimiamo la gratuità di questo slancio di vita con una 
risposta di adesione. 
 

Terzo passaggio: Dopo essere uscito dal privato, dopo essere 

entrato nel proprio cuore e aver riconosciuto il meccanismo 

mortale dell’autosufficienza, ecco che con la bocca nasce la 

preghiera. E’ un esempio di preghiera incondizionata e poten-

te, che riconosce che la fede è puro dono di Dio, e che parte 

proprio dal contrario, dalla nostra incredulità riconosciuta e 

confessata davanti a Dio. Non sentirsi sicuri delle proprie 

tecniche pedagogiche è la premessa per un servizio alla vita 

che la cura e fa crescere. 

Risonanze su cosa sta cambiando nel cuore del genitore. 
 

Sottolineatura di Marco che tende a calare un velo sui mira-



spirito immondo dicendo:  

 

 

 

«Spirito muto e sordo, io te 

l'ordino, esci da lui e non vi 

rientrare più».  

 

26 E gridando e scuotendolo 

fortemente, se ne uscì. E il 

fanciullo diventò come morto, 

sicché molti dicevano: «E' 

morto». 27 Ma Gesù, presolo 

per mano, lo sollevò ed egli si 

alzò in piedi.   

 

 

 

 

 

28 Entrò poi in una casa e i 

discepoli gli chiesero in priva-

to: «Perché noi non abbiamo 

potuto scacciarlo?».  

 

 

 

29 Ed egli disse loro: 

«Questa specie di demòni non 

si può scacciare in alcun mo-

do, se non con la preghiera (e 

con il digiuno)». 

coli, descrivendo un Gesù che li fa di nascosto prima che la 

gente veda, perché l’obiettivo è promuovere la fede di quel 

padre, non la guardoneria della folla. 

Richiamo alla prima comunità che ascoltava questo brano co-
me catechesi battesimale che faceva entrare nel mistero. 
C’è una lotta che non è terapia psicologica, ma cambiamento di 

rotta, il genitore non è più quello di prima e il cambiamento 

nel figlio è altrettanto irreversibile. 

 

Passaggio di riconoscimento di dare morte al meccanismo di 

morte che sembra comandarci (lo buttava nel fuoco…) e cam-

biando l’immagine di sé rimaniamo senza. Questo per la folla è 

l’apparenza che sparisce e muore. 

I verbi ora usati sono quelli della resurrezione di Cristo:  

egheiro (risvegliare, risuscitare) e anistemi (mettere in piedi, 
far alzare, risorgere). Anche per i discepoli vale questa logica 

pasquale: seguendo lo stesso cammino di Gesù, perdendo la 

propria vita, possono scoprire la felicità di una vita ricevuta e 

custodita come un dono. 

Quando nella mia vita ho sperimentato una resurrezione? 
 

Si ricostruisce il cerchio dei 12, prima divisi e confusi tra la 

folla. E’ il momento della verifica, che non dà risultati di con-

versione immediata, ma riporta anche i discepoli nella sfera di 

ammettere il bisogno, la mancanza, l’impotenza che è il con-

trario del fare da soli. Li mette al punto di partenza che ha 

innescato il miracolo.  

 

L’indicazione della preghiera non è un impegno morale, uno 

sforzo di volontà che  porta poi dei risultati. Tanto è vero che 

i vv. successivi i discepoli continuano a non capire e lo faranno 

fino alla croce. E’ piuttosto un riflettere sulla vita, sul tipo di 

preghiera che ha fatto quel genitore, è imparare dalla vita 

piuttosto che dalle dispute teoriche con le quali avevano ini-

ziato la giornata, presi dentro il circolo vizioso degli scribi. 

La preghiera che ha “fatto” il miracolo nasce dal sentire il bi-

sogno di Cristo anche senza vederlo e vedere realizzati i no-

stri progetti, anche quelli fatti per fede e per piacere a Dio. 

Solo sentire quella sua assenza come una promessa di ritorno, 

vivere nel digiuno come nel sogno di qualcosa che lui realizze-

rà.  

 

Per casa ripensiamo a quei demoni che stanno insidiando 
l’educazione di oggi, quelle tentazioni di possedere, consu-
mare che ci rendono incapaci di relazioni, quel potere che 
instilla nel bambino andare al supermercato che poi se non 


