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Nel contesto dell’istruzione di Gesù sulla “strada” della croce (8,31-10,52), segnata dall’incom-
prensione dei discepoli, il racconto mette in evidenza la qualità della fede che il narratore attende 
per accedere alla rivelazione del mistero di morte/resurrezione preannunciato da Gesù. L’articola-
zione del testo che presenta agli estremi l’impotenza dei discepoli di fronte allo spirito che possiede 
il ragazzo (vv. 14-20) e la spiegazione di tale impotenza ricondotta alla necessità della fede sup-
plice (vv. 28-29) ha al centro il percorso di fede del padre, culminante nella supplica “credo, so-
stieni la mia incredulità” (vv. 20-24) che rende possibile l’intervento di Gesù, il quale libera il 
ragazzo e lo fa passare dalla morte alla vita, come simbolo del cammino di morte/resurrezione che 
attende il Figlio dell’uomo. 

Il cammino di fede del padre, modello per la fede supplice richiesta ai discepoli e al lettore, sarà 
al centro dell’attenzione. Esso arriva, attraverso passaggi graduali che saranno fatti rilevare, ad 
articolare, nella fede, l’appello alla misericordia e l’affidamento all’onnipotenza di Dio, mediata 
da Gesù, come condizione per l’onnipotenza del credente e al contempo giunge al riconoscimento 
della fragilità di tale fede che ha sempre bisogno del sostegno di colui che la genera.  

Il motivo della potenza della fede supplice darà modo di porre un confronto con altri testi mar-
ciani in cui tale motivo emerge significativamente in negativo o in positivo (cfr. Mc 1,40-45; 5,21-
43; 6,5-6; 11,22-25). 
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