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“Ho portato da te mio figlio” 

(Spunti per una lectio divina su Mc 9, 14-29) 
 
 
Nella narrazione di Marco il brano della guarigione del giovane indemoniato segue 
immediatamente il racconto della Trasfigurazione. Gesù scende dal monte dove agli 
occhi di Pietro, Giacomo e Giovanni per pochi istanti ha rivelato la sua Gloria, ha 
proclamato la sua luminosa signoria sull’uomo e sulla storia, ha mostrato di essere il 
Figlio amato dal Padre, primogenito di tutti noi suoi fratelli chiamati allo stesso 
destino di vita e d’amore. 

Gesù dunque scende, fa ritorno dai suoi e dalla folla che ancora una volta accorre a 
lui mossa da una meraviglia destata da un istintivo presentimento che dove Gesù 
passa la vita può ricominciare. 

Immerso e come circondato dalla folla avanza un uomo qualsiasi di cui nulla si sa se 
non che è un padre e lo sappiamo dal gesto che compie e dalle parole che pronuncia: 
“ho portato da te mio figlio”. Ecco espressa in un gesto e in poche parole la splendida 
vocazione di ogni padre: portare i propri figli a Gesù, perché lui li strappi da tutto ciò 
che afferra la loro libertà, da ciò che irrigidisce lo slancio vitale della loro esistenza, 
da ciò che li abbatte e non li fa camminare.  

Possiamo pensare che di fronte a questo padre e a questo figlio Gesù abbia trasalito 
nel suo intimo pensando alle parole che poco prima, sul monte della Trasfigurazione, 
il Padre suo aveva su di lui pronunciato: “Questi è il Figlio mio, l’amato”. Ecco il 
Figlio di Dio amato davanti al figlio dell’uomo mendicante d’amore. 

I discepoli hanno tentato di guarire il ragazzo, ma solo Gesù, sul cui volto splende il 
volto misericordioso del Padre, può rigenerare questa giovane vita. 

“Gesù lo prese per mano, lo fece alzare ed egli stette in piedi”. La mano di Gesù 
rinnova la creazione, ridona all’uomo la sua dignità di creatura che sta in piedi, 
pronta ad entrare in relazione con il Dio di cui è immagine e con tutti i suoi fratelli. 

Ogni nascita ed ogni rinascita necessitano di un grembo che alimenti e custodisca il 
prodigio della vita e il brano evangelico ci dice chiaramente che la fede alimentata 
dalla preghiera è il grembo fecondo in cui prende forma l’opera di Dio. 

Torniamo per un istante ai discepoli che erano spariti dalla scena dopo il rimprovero 
di Gesù: “generazione incredula”. Li ritroviamo al termine di questa laboriosa 
giornata nella quiete di una casa, lontano dalla folla, insieme al Maestro. Sono 



confusi, non capiscono perché la loro azione è stata inefficace, ma il Maestro è con 
loro, le sue parole hanno la pacatezza di chi domina la situazione, di chi ancora una 
volta chiede ai suoi il coraggio della fiducia e dona la possibilità di un’intimità che 
sconfigge ogni male. 
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