
III Settimana del tempo di Pasqua – Giovedì 

Prima lettura 
 
At 8, 26-40 
Dagli Atti degli Apostoli. 
In quei giorni, un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: «Àlzati e va' verso il 
mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza; essa è deserta». Egli si 

alzò e si mise in cammino, quand'ecco un Etíope, eunùco, funzionario di Candàce, regina 
di Etiòpia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, 
stava ritornando, seduto sul suo carro, e leggeva il profeta Isaìa. 

Disse allora lo Spirito a Filippo: «Va' avanti e accòstati a quel carro». Filippo corse innanzi 
e, udito che leggeva il profeta Isaìa, gli disse: «Capisci quello che stai leggendo?». Egli 

rispose: «E come potrei capire, se nessuno mi guida?». E invitò Filippo a salire e a sedere 
accanto a lui. 
Il passo della Scrittura che stava leggendo era questo:"Come una pecora egli fu condotto 

al macello e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua 
bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, la sua discendenza chi potrà 
descriverla? Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita". 

Rivolgendosi a Filippo, l'eunùco disse: «Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? 
Di se stesso o di qualcun altro?». Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo 
della Scrittura, annunciò a lui Gesù. 

Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua e l'eunùco disse: «Ecco, qui 
c'è dell'acqua; che cosa impedisce che io sia battezzato?». Fece fermare il carro e scesero 
tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunùco, ed egli lo battezzò. 

Quando risalirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunùco non lo vide più; 
e, pieno di gioia, proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed 
evangelizzava tutte le città che attraversava, finché giunse a Cesarèa. 

C: Parola di Dio. 

Riflessione 

I personaggi di questo episodio sono due, Filippo e l’eunuco, ma un ruolo non indifferente è giocato da un 

terzo attore, lo Spirito Santo . 

Cominciamo da Filippo: era, assieme a Stefano,  uno dei sette “diaconi” istituiti dagli apostoli per il sevizio 

alle mense;  doveva avere una giornata abbastanza piena ed indaffarata per gestire l’incarico affidatogli. 

Aveva un ruolo importante ma…. 

 Ma un angelo del Signore gli appare e gli dice di andare a Gaza verso il deserto.  

Filippo avrebbe potuto dire: ma cosa ci vado a fare nel deserto, ai confini del territorio di Israele, a 80 km 

da Gerusalemme, dove non c’è nessuno, con un gran caldo? Con tutto quello che devo fare qui! Ci andrò 

quando avrò tempo !! 

A volte può capitare anche a noi di dire:  non ho tempo da perdere per entrare  in quella situazione, per 

incontrare quelle persone che a mio parere sono aride, dalle quali non ricaverò mai nulla (il deserto 

appunto), sarebbe tempo perso, meglio rimanere qui nella mia vita di tutti i giorni, nelle mie sicurezze, 

nell’ambiente in cui mi sento  indispensabile.  Se Filippo avesse ragionato in questo modo l’eunuco sarebbe 

ancora là a chiedersi cosa significa il brano di Isaia……ma soprattutto non avrebbe incontrato Gesù e di 

conseguenza la vera Gioia. 

Invece Filippo segue quello che lo Spirito gli comanda di fare, piega la sua volontà a quella dello Spirito – il 

vero attore principale - ,fidandosi ,  senza avere la minima idea di cosa gli capiterà. 



Il secondo  protagonista  è l’ eunuco, un personaggio strano, che  dal  lato sociale sembra avere tutto ( è 

l’amministratore della ricchezza di una regina e quindi può circondarsi di ogni raffinatezza e di ogni lusso) 

mentre da quello umano, la sua condizione fisica mette in luce una profonda carenza, l’impossibilità di 

generare, una sterilità ed un’aridità  simbolicamente rappresentate anche dal luogo dell’incontro:  il 

deserto. 

Allo stesso tempo però l’eunuco non si è rassegnato a questa condizione, è un uomo alla ricerca: è andato a 

Gerusalemme,  legge la Bibbia, che gli sembra parlare di lui e a lui, ma non riesce a capirla. 

Ed è da questi due atteggiamenti,  ricerca e  disponibilità, che avviene l’incontro: ognuno dei due esce dalla 

propria situazione e, tramite l’empatia, si avventura in uno spazio terzo caratterizzato dalla presenza 

operante di Gesù.  

Gesù è appunto la bella notizia che Filippo annuncia all’eunuco, una bella notizia  che gli apre gli occhi, 

soddisfa la sua ricerca,  facendo sì che, dopo il battesimo, l’eunuco prosegua la sua strada pieno della gioia 

di chi ha finalmente colto il senso della propria esistenza. 

Viviamo d’ora in poi alla luce di questo brano, cercando di essere sempre un po’ alla ricerca come l’eunuco 

e sempre disponibili ad annunciare agli altri la gioia derivante dall’incontro con il Risorto e chi, come noi, ha 

la Grazia di essere sposi in Cristo, può allenarsi  a farlo nei confronti dell’altro già nella propria vita 

matrimoniale. 

Rita Bussolari e Roberto Scagliarini sposi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


