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Dal Vangelo secondo Marco  
cap. 9  

 
1Diceva loro: «In verità io vi dico1: vi sono alcuni, qui presenti, che non 

morranno prima di aver visto giungere il regno di Dio nella sua potenza».  

Questo pensiero di Gesù va collegato alla conclusione del 
capitolo precedente. Forse è un messaggio per i cristiani impazienti 
di vedere il ritorno glorioso di Gesù per portare a pieno compimento 
il Regno di Dio. A loro viene detto che, chi ha occhi per vedere e 
orecchi per ascoltare, riconoscerà che, nella persona e nelle opere 
di Gesù, il Regno di Dio è già presente e agisce nella storia con 
potenza, anche se non è ancora pienamente compiuto.  

 

La trasfigurazione (2-8)  
2Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li 

condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a 
loro 3e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio 
sulla terra potrebbe renderle così bianche. 4E apparve loro Elia con Mosè e 
conversavano con Gesù. 5Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
«Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una 
per Mosè e una per Elia». 6Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano 
spaventati. 7Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube 
uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!». 8E 
improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non 
Gesù solo, con loro.  

 
Gesù aveva annunciato che, a Gerusalemme, avrebbe sofferto 

molto, sarebbe stato rifiutato e messo a morte (cfr fine cap. B). 
Possiamo immaginare cosa dev'essere successo allora nel cuore 
dei suoi amici, i suoi discepoli: l'immagine di un Messia forte e 
trionfante viene messa in crisi, i loro sogni vengono infranti, e li 
assale l'angoscia al pensiero che il Maestro in cui avevano creduto 
sarebbe stato ucciso come il peggiore dei malfattori. E proprio in 
quel momento, con quell'angoscia dell'anima, Gesù chiama Pietro, 
Giacomo e Giovanni e li porta con sé sulla montagna.  

Il Vangelo dice: «Li condusse sul monte». Nella Bibbia, sempre il 
monte ha un significato speciale: è il luogo elevato, dove cielo e terra  
                                                           
1 In verità io vi dico: un'espressione che dà particolare autorità a quanto Gesù afferma. 2 Ordine di 

non raccontare a nessuno: l'abbiamo già incontrato più volte questo ordine che viene chiamato 

"segreto messianico". Perché Gesù chiede spesso "segretezza"? Perché non è ancora il momento di 

parlarne; certe cose le comprendono solo coloro che ne fanno personalmente l'esperienza. Gesù è 

un "segreto" o mistero. Solo può comprenderlo chi fa lòa scelta coraggiosa di seguirlo in tutte le 

tappe del suo cammino. 
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si toccano, dove Mosè e i profeti hanno fatto l'esperienza 
straordinaria dell'incontro con Dio. Salire al monte è avvicinarsi un 
po' a Dio.  

Gesù sale verso l'alto insieme ai tre discepoli e si fermano in cima 
al monte. Qui, Egli si trasfigura davanti a loro. Il suo volto raggiante e 
le sue vesti splendenti, che anticipano l'immagine da Risorto, offrono 
a quegli uomini impauriti la luce, la luce della speranza, la luce per 
attraversare le tenebre: la morte non sarà la fine di tutto, perché si 
aprirà alla gloria della Risurrezione. Dunque, Gesù annuncia la sua 
morte, li porta sul monte e fa vedere loro cosa succederà dopo, la 
Risurrezione.  

Come esclamò l'apostolo Pietro, è bello sostare con il Signore sul 
monte, vivere questo "anticipo" di luce. È un invito a ricordarci, 
specialmente quando attraversiamo una prova difficile - e tanti di voi 
sanno che cos'è attraversare una prova difficile - che il Signore è 
Risorto e non permette al buio di avere l'ultima parola.  

A volte capita di attraversare momenti di oscurità nella vita 
personale, familiare o sociale, e di temere che non ci sia una via 
d'uscita. Ci sentiamo spauriti di fronte ai grandi enigmi come la 
malattia, il dolore innocente o il mistero della morte. Nello stesso 
cammino di fede, spesso inciampiamo incontrando lo scandalo della 
croce e le esigenze del Vangelo, che ci chiede di spendere la vita 
nel servizio e di perderla nell'amore, invece di conservarla per noi 
stessi e difenderla. Abbiamo bisogno, allora, di una luce che illumini 
in profondità il mistero della vita e ci aiuti ad andare oltre i nostri 
schemi e oltre i criteri di questo mondo.  

Anche noi siamo chiamati a salire sul monte, a contemplare la 
bellezza del Risorto che accende barlumi di luce in ogni frammento 
della nostra vita e ci aiuta a interpretare la storia a partire dalla 
vittoria pasquale.  

Stiamo attenti, però: quel sentire di Pietro che "è bello per noi stare 
qui" non deve diventare una pigrizia spirituale. Non possiamo restare 
sul monte e godere da soli la beatitudine di questo incontro. Gesù 
stesso ci riporta a valle, tra i nostri fratelli e nella vita quotidiana. 
Dobbiamo guardarci dalla pigrizia spirituale: stiamo bene noi, con le 
nostre preghiere e liturgie, e ci basta questo. No! Salire sul monte 
non è dimenticare la realtà; pregare non è mai evadere dalle fatiche 
della vita; la luce della fede non serve per una bella emozione 
spirituale. No, questo non è il messaggio di Gesù. Siamo chiamati a 
fare esperienza dell'incontro con Cristo perché, illuminati della sua 
luce, possiamo portarla e farla risplendere ovunque. Accendere 
piccole luci nei cuori delle persone; essere piccole lampade di 
Vangelo che portano un po’ di amore e di speranza: questa è la 
missione del cristiano. 

(da papa Francesco, 2012) 
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Domanda su Elia (9-13) 
9Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno 

ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai 
morti. 10Ed essi tennero tra loro la cosa. Chiedendosi che cosa volesse dire 
risorgere dai morti.  

11E lo interrogavano: «Perché gli scribi dicono che prima deve venire 
Elia?». 12Egli rispose loro: «Sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa; 
ma, come sta scritto del Figlio dell'uomo? Che deve soffrire molto ed 
essere disprezzato. 13Io però vi dico che Elia è già venuto e gli hanno fatto 
quello che hanno voluto, come sta scritto di lui». 
 
 

Gesù ordina ai discepoli di non raccontare ad alcuno l'esperienza 
vissuta sul monte. Potranno farlo solo dopo che egli sarà risuscitato 
dai morti.  

Quando Gesù aveva parlato della sua risurrezione (dopo la 
professione di fede di Pietro nei dintorni di Cesarea di Filippo), i 
discepoli avevano rimosso il discorso. Ora, dopo quello che hanno 
visto sul monte, non possono evitare di interrogarsi su cosa voglia 
dire "risorgere dai morti".  

Ma, siccome fanno fatica a capire ed accettare quello che Gesù 
dice sulla passione che lo aspetta, sollevano la domanda su Elia, 
che può essere così compresa: noi crediamo che tu sei il Messia. 
Ma come la mettiamo con l'obiezione degli scribi i quali dicono che 
prima del Messia deve venire Elia? Elia però non è ancora venuto.  

«Sì… ma - risponde Gesù -  come sta scritto del Figlio 
dell'uomo?». Sta scritto «che deve soffrire molto ed essere 
disprezzato». lo sono il Figlio dell'uomo che «deve soffrire molto ed 
essere disprezzato»!  

Quanto a Elia, egli «è già venuto e gli hanno fatto quello che 
hanno voluto». È chiarissimo il riferimento a Giovanni Battista. Egli 
ha preceduto Gesù nel cammino di sofferenza e morte che è per 
tutti il passaggio obbligato per arrivare alla risurrezione.  
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L’epilettico indemoniato (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 alzare2 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 demòni non si può scacciare in alcun modo, se non con la preghiera». 

 
Un caso doloroso e difficile, potrebbe essere il titolo del nostro 

brano. ‘Un caso doloroso’ perché tutte le persone coinvolte sono 
attraversate dalla sofferenza: un ragazzo gravemente malato (con 
tutta probabilità di epilessia), un padre angosciato per questo figlio, i 
discepoli che non sanno porre rimedio, Gesù che lamenta la 
mancanza di fede. ‘Un caso difficile’ perché i discepoli «non ci sono 
riusciti», falliscono nel loro tentativo, sono spiazzati dal male.  

Il padre non si rassegna e, dopo il fallimento dei discepoli, ricorre 
direttamente al Maestro. Dimostra di avere fiducia in Gesù e si rivolge 
a lui con l’umiltà di chi chiede senza pretese: «Se tu puoi qualcosa, 
abbi pietà di noi e aiutaci». Gesù vuole vedere fin dove arriva la fede 
di questo padre e gli dice: «Se tu puoi! Tutto è possibile per chi 
crede». Il padre, consapevole del limite della sua fede gli risponde: 
«Credo; aiuta la mia incredulità!». È un grido di aiuto che non rimane 
inascoltato. Gesù si rivolge imperiosamente allo spirito del male e gli 
ordina di uscire da quel ragazzo e di non farvi più ritorno. Poi prende  

per mano il ragazzo e lo fa alzare. Ora è un ragazzo risorto a vita 
nuova, grazie all’azione di Gesù e alla preghiera di intercessione e 
ricca di fede del padre.              (da Mauro Orsatti, 2000) 

                                                           
2 Lo fece alzare: ritroviamo il verbo che indica risurrezione. 
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Secondo annuncio della Passione (30-32) 
30Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo 

sapesse. 31Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio 
dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, 
una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». 32Essi però non capivano 
queste parole e avevano timore di interrogarlo. 

 

Chi è il più grande (33-37) 
33Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa 

stavate discutendo per la strada?». 34Ed essi tacevano. Per la strada infatti 
avevano discusso tra loro chi fosse più grande. 35Sedutosi, chiamò i Dodici 
e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore 
di tutti». 36E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, 
disse loro: 37«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, 
accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha 
mandato». 

 
Scendendo dalla regione di Cesarea di Filippo per andare a 

Gerusalemme, Gesù attraversa la Galilea e arriva a Cafarnao. È 
consapevole di cosa significhi per lui andare a Gerusalemme dove 
subirà la passione, morirà e risorgerà. È la seconda volta che Gesù lo 
dice ai discepoli3.  

L’intenzione di Gesù non è solo quella di informare i discepoli su 
quello che accadrà. Vuole anche che i discepoli comprendano che 
egli vivrà i giorni della passione e morte, animato dal desiderio di 
portare a pieno compimento la sua vita facendone un dono, per 
amore. 

Il fatto che annunci anche la risurrezione significa che a trionfare 
sarà il bene, la vita, anche se prima bisogna attraversare il tunnel 
stretto e oscuro della sofferenza e della morte. Educa così i suoi 
amici a leggere la sua vita come mistero pasquale, cioè, non solo 
mistero di morte, ma anche di risurrezione.  

Un’altra cosa sta a cuore a Gesù: sollecitare i suoi amici a seguirlo, 
Egli è il Maestro che batte per primo la strada che poi tutti i discepoli 
dovranno seguire 

Ma i Dodici sembrano avere altro per la testa. Non si sforzano di 
approfondire e non chiedono chiarimenti. La loro preoccupazione è 

                                                           
3 Il primo annuncio della passione Gesù l’ha fatto al cap. 8,31 e il terzo lo farà al cap. 10,33ss. 

Non sono solo annunci della passione, ma anche della risurrezione. Sono annunci pasquali, 

completi di morte e risurrezione. 
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un’altra: stabilire chi sia tra loro il più grande. Il contrasto è stridente: 
Gesù si prepara a donare la vita e loro pensano solo a chi è più 
grande. Gesù non li rimprovera per la loro incomprensione. Con 
pazienza impartisce loro una “lezione di catechismo”.  

In primo luogo indica la via da seguire da chi vuol essere primo: 
«Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti» 

Poi accompagna le parole con un gesto. Pone un bambino al 
centro e lo abbraccia. La collocazione al centro è un primo 
messaggio di attenzione rivolta al bambino che solitamente non 
aveva valore. Il tenero gesto di abbracciarlo rivela chiaramente 
quanto i bambini fossero oggetto dell'amore di Gesù. Quindi le parole 
completano e rendono chiaro il messaggio: ««Chi accoglie uno solo 
di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non 
accoglie me, ma colui che mi ha mandato». 

Essere ben disposti verso un bambino, simbolo di chi non conta, 
significa lasciare spazio nella propria vita a Gesù e, suo tramite, al 
Padre.  

Non quindi la ricerca di una superiorità sugli altri, con l'implicita 
idea di essere riveriti e farsi servire, ma la disponibilità a mettersi al 
servizio, a essere accoglienti con tutti, anche con gli ultimi. Questo è 
il modo corretto e fruttuoso di andare a Gerusalemme per condividere 
con Gesù il mistero pasquale. 

(da Mauro Orsatti, 2000) 

 

Uso del nome di Gesù (38-40) 
38Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni 

nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». 39Ma Gesù 
disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo 
nel mio nome e subito possa parlare male di me: 40chi non è contro di noi 
è per noi. 
 

Siamo nella seconda parte del vangelo. Abbiamo già cominciato ad 
avvertire che Gesù si concentra di più sulla formazione dei Dodici. 

I discepoli avevano visto che un uomo, il quale non faceva parte 
del gruppo dei seguaci di Gesù, scacciava i demoni nel nome di 
Gesù, e perciò volevano proibirglielo. Giovanni, con l'entusiasmo 
zelante tipico dei giovani, riferisce la cosa al Maestro cercando il suo 
appoggio; ma Gesù, al contrario, risponde: «Non glielo impedite, 
perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e 
subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi».  
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Giovanni e gli altri discepoli manifestano un atteggiamento di 
chiusura davanti a un'azione buona di una persona "esterna" alla 
cerchia dei seguaci. Invece Gesù appare molto libero, pienamente 
aperto alla libertà dello Spirito di Dio, che nella sua azione non è 
limitato da alcun confine e da alcun recinto. Gesù vuole educare i 
suoi discepoli, anche noi oggi, a questa libertà interiore.  

Ci fa bene riflettere su questo episodio, e fare un po' di esame di 
coscienza. L'atteggiamento dei discepoli di Gesù è molto umano, 
molto comune, e lo possiamo riscontrare nelle comunità cristiane di 
tutti i tempi, probabilmente anche in noi stessi. In buona fede, anzi, 
con zelo, si vorrebbe proteggere l'autenticità di una certa 
esperienza, tutelando il fondatore o il leader dai falsi imitatori. Ma al 
tempo stesso c'è come il timore della "concorrenza': e allora non si 
riesce ad apprezzare il bene che gli altri fanno: non va bene perché 
"non è dei nostri': si dice. È una forma di autoreferenzialità. Anzi, 
qui c'è la radice del proselitismo. E la Chiesa - diceva Papa 
Benedetto - non cresce per proselitismo, cresce per attrazione; cioè 
cresce per la testimonianza data agli altri con la forza dello Spirito 
Santo.  

Gesù ci chiama a non pensare secondo le categorie di 
"amico/nemico" "noi/loro" "chi è dentro/chi è fuori" "mio/tuo" ma ad 
andare oltre, ad aprire il cuore per poter riconoscere la sua presenza 
e l'azione di Dio anche in ambiti insoliti e imprevedibili e in persone 
che non fanno parte della nostra cerchia. Si tratta di essere attenti  

più alla genuinità del bene, del bello e del vero che viene compiuto, 
che non al nome e alla provenienza di chi lo compie.  

da papa Francesco 2018  

 

Carità verso i discepoli (41)  
41Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome 

perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. 
 

Un gesto modesto, come l'offerta di un bicchiere d'acqua, si 
ingigantisce pensando che siamo in zone desertiche è l'acqua è un 
bene prezioso. Conta soprattutto la motivazione: quell'acqua è data 
«nel mio nome perché siete di Cristo». Chi agisce pensa a Gesù e 
vede nell'altro un fratello. A questa condizione, il gesto non sarà 
dimenticato e otterrà ricompensa.  

Con ciò non si vuole escludere il valore di una bontà naturale: il 
bene è sempre bene. Qui si vuole suggerire il grande valore annesso 
a un gesto ricco di motivazione interiore. 

(da Mauro Orsatti, 2000) 
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Lo scandalo (42-50) 

42Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto 
meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia 
gettato nel mare. 43Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è 
meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due 
mani andare nella Geènna4, nel fuoco inestinguibile. [ 44] 45E se il tuo piede 
ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un 
piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. [46] 47E se il 
tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel 
regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella 
Geènna, 48doveil loro verme non muore e il fuoco non si estingue. 
49Ognuno infatti sarà salato con il fuoco. 50Buona cosa è il sale; ma se il 
sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi 
stessi e siate in pace gli uni con gli altri». 

 
Le parole di Gesù sullo scandalo sono piuttosto dure e severe. La 

severità aiuta a prendere coscienza che lo scandalo è cosa molto 
serie e grave. Lo scandalo era originariamente una pietra di inciampo 
che bloccava il normale procedere verso la meta. Poi è passato a 
indicare un impedimento posto volontariamente per impedire il 
cammino di crescita e di fede. È a questo scandalo che Gesù si 
riferisce. Infatti le persone minacciate dallo scandalo sono « questi 
piccoli che credono in me». Chi è causa di scandalo per queste 
persone, mette seriamente a rischio la sua entrata «nella vita» 
(ovviamente quella eterna).  

Chi sono i piccoli di cui Gesù parla? Sono le persone semplici, 
quelle dal cuore libero che hanno fatto una scelta di fede. Coloro che 
danno scandalo sono una minaccia talmente grave per i piccoli, che 
sarebbe meglio che ai colpevoli venisse appesa al collo una macina 
da mulino e fossero gettati in mare.  

I tre esempi che seguono rafforzano questo insegnamento. Se la 
mano o il piede o l’occhio diventano motivo di scandalo, meglio 
tagliarli e buttarli per non finire nella Geènna.  

Sono parole forti che devono essere capite e accolte in tutta la loro 
severità, ma è evidente che non devono essere prese alla lettera, 
perché contraddirebbero sia il tenore del testo che il comportamento 
di Gesù.  

 

                                                           
4

 Geènna: piccola valle a sud di Gerusalemme, una sorta di immondezzaio della città, dove i 

rifiuti bruciavano in continuazione e per questo era un’immagine popolare dell’inferno. 


