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 Un
angelo del Signore parlò a Filippo 
e disse: “Alzati e va verso il mez-
zogiorno, sulla strada che scende 
da Gerusalemme a Gaza; essa è 

deserta”. 27Egli si alzò e si mise in cammino, 
quand’ecco un Etìope, eunuco, funzionario di 
Candace, regina di Etiopia, amministratore di 
tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a 
Gerusalemme, 28stava ritornando, seduto sul 
suo carro, e leggeva il profeta Isaia. 29Disse al-
lora lo Spirito a Filippo: “Va avanti e accostati a 
quel carro”. 30Filippo corse innanzi e, udito che 
leggeva il profeta Isaia, gli disse: “Capisci quello 
che stai leggendo?”. 31Egli rispose: “E come 
potrei capire, se nessuno mi guida?”. E invitò Fi-
lippo a salire e a sedere accanto a lui. 32Il 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 

At 8,  26-40
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tosa, così egli non apre la sua bocca.
33 Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato ne-
gato, la sua discendenza chi potrà descriverla? 
Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. 
34Rivolgendosi a Filippo, l’eunuco disse: “Ti pre-
go, di quale persona il profeta dice questo? 
Di se stesso o di qualcun altro?”. 35Filippo, pren-
dendo la parola e partendo da quel passo della 
Scrittura, annunciò a lui Gesù. 36Proseguendo 
lungo la strada, giunsero dove c’era dell’acqua 
e l’eunuco disse: “Ecco, qui c’è dell’acqua; che 
cosa impedisce che io sia battezzato?”. [37] 38Fece 
fermare il carro e scesero tutti e due nell’acqua, 
Filippo e l’eunuco, ed egli lo battezzò. 39Quando 
risalirono dall’acqua, lo Spirito del Signore rapì 
Filippo e l’eunuco non lo vide più; e, pieno di 
gioia, proseguiva la sua strada. 40Filippo invece 
si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città 
che attraversava, finché giunse a Cesarèa.
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Che cosa 
mi impedisce di essere 

batt ezzato?
Filippo e l’etiope 
Filippo e l’etiope sono i personaggi ai quali rivolgiamo la nostra attenzione in questa lectio.
Il testo ce li presenta impegnati, attivi, in movimento. Ciascuno a modo suo. L’uno spinto dagli 
eventi a lasciare Gerusalemme (come riferisce Luca all’inizio del cap. 8): “ In quel giorno scoppiò 
una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme, tutti ad eccezione degli apostoli si 
dispersero nelle regioni della Giudea e della Samaria”, l’altro, un eunuco etiope che, dopo aver 
celebrato il culto a Gerusalemme, se ne ritornava seduto sul suo carro, tutto assorto a leggere il 
profeta Isaia, in un passo che lo attira molto ma che non riesce a capire.
Due personaggi importanti nel racconto, che a prima vista sembrano non c’entrare niente l’uno 
con l’altro perché non si conoscono, non condividono una medesima cultura, fede, lavoro, ma 
che nell’intreccio del racconto si viene a scoprire che in realtà sono agiti dal di dentro da un’unica 
realtà più grande: lo Spirito e la Parola, veri protagonisti di fatto della storia, che si va tessendo in 
quella strada.
Gli elementi importanti della storia riportata (At 8, 26-40) sono un leitmotiv dell’opera lucana. 
Già nel Vangelo, Luca aveva proposto un canovaccio simile nella storia dei discepoli di Emmaus 
(cfr. Lc 24, 13-35). In quel caso l’elemento rivelativo in termini di fede è lo spezzare il pane, cioè un 
simbolo eucaristico, in questo, è per l’etiope, la richiesta del battesimo, cioè l’adesione alla Chiesa 
nascente attraverso l’immersione nelle acque.
Tutto si dispiega sotto i nostri occhi sulla strada: tutto accade lungo il cammino. Un movimento 
esteriore che si fa cammino interiore. Ci si interroga sul senso degli eventi, e si cresce nella fede. 
È sulla strada che Luca colloca gli incontri più belli: i discepoli di Emmaus (Lc 24), la vocazione di Pa-
olo, (At 9), ma tutta la bellezza sta nello scoprire che nel cammino esistenziale, non siamo noi i primi 
attori. Sembra che tutto dipenda da noi, in realtà siamo accompagnati da una libertà più grande.

 Il diacono Filippo di Cesarea, Luca ce lo presenta come un uomo subito pronto alla sollecitazione 
dello Spirito (8,27). Gli Atti lo menzionano già nel capitolo 6, quando l’assemblea dei discepoli lo 
sceglie fra i sette diaconi (At 6, 1-7). Da uomo impegnato, ‘di buona fama e pieno dello spirito di 
sapienza’, Filippo ha la capacità di saper ascoltare lo Spirito che si nasconde nella parola e negli 
eventi. Infatti, nei primi versetti del capitolo 8 si descrive l’attività di Filippo: “quelli che si erano di-
spersi andavano di luogo in luogo, annunciando la Parola. Filippo, sceso in una città della Samaria, 
predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo 
parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, e 
molti paralitici e storpi erano guariti. E vi fu grande gioia in quella città” (vv 4-8).
Viene narrata anche la conversione del famoso Simone, il mago (vv 9-13). Questo a significare la 
grande attività di Filippo, come buon discepolo di Gesù, che annuncia la Parola con autorità.
Anche nel nostro racconto è lo Spirito, nella sembianza di un angelo, che comanda al diacono, in 
modo misterioso e poco logico, di mettersi in cammino: «Alzàti e va verso il mezzogiorno, lungo la 
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strada che scende da Gerusalemme a Gaza, essa è deserta» (At 8, 26). 
L’angelo comanda a Filippo di andare, in una strada deserta, verso il mezzogiorno. Gerusalemme 
e Gaza erano centri importanti all’epoca dei fatti e sicuramente la strada era battuta da carovane. 
Perché percorrerla quando è deserta? Nell’ora più calda del giorno? Perché l’angelo distoglie Filip-
po dal suo lavoro di evangelizzazione in Samaria, per condurlo su una strada deserta?
Filippo non si chiede perché, come, ma subito si alza e si mette in cammino. Ha fiducia, capirà an-
che meglio ciò per cui l’angelo l’ha inviato. Nella sua vita ha scelto di seguire il Signore, per questo 
si mette a disposizione delle sollecitazioni dello Spirito. La sua fiducia è massima, in cuor suo sa 
che il Signore lo guiderà verso una nuova esperienza importante.
Un’obbedienza perciò libera ed immediata, sull’esempio di Abramo (Gen 12).
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La docilità di Filippo che si associa ad uno spirito d’iniziativa è frutto del suo ascolto profondo della 
Parola, che diviene sollecitazione per il Vangelo. Infatti un ascolto vero, accolto, è anche un ascolto 
che invia, manda. Un’intuizione profonda che fa cogliere l’attimo e vedere le contingenze quotidiane. 
Così, sente l’etiope che legge nel suo carro e instaura un discorso, inizia una relazione ancor prima 
della sua opera evangelizzatrice.

L’ eunuco etiope è l’altro personaggio del racconto (At 8, 26-40). Personaggio senza un nome, del 
quale l’autore ci rivela dettagli importanti della sua vita; «Quand’ ecco un Etiope, un eunuco, funziona-
rio di Candàce, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i suoi tesori, venuto per il culto a Gerusalem-
me, se ne ritornava, seduto sul suo carro da viaggio, leggendo il profeta Isaia» (At 8,27-28). 
Un uomo sicuramente potente, ricco e con una buona cultura. L’etiope è un eunuco è stato a Ge-
rusalemme per rendere culto a Dio. Si può pensare quindi che l’etiope è un uomo in ricerca, vuol 
conoscere Dio, forse è un proselito.
Nel testo il termine ‘eunuco’ ricorre per ben quattro volte.
Un primo significato è riferito alla menomazione fisica subita dal soggetto, questa lo rendeva emargi-
nato a tal punto da non aver diritto (Dt 23, 2-9) a rendere il culto a Dio.
Nell’antichità, questo appellativo poteva indicare anche un alto funzionario, il soggetto al quale ve-
nivano affidati gli affari più intimi del re. Spesso era il cameriere o il guardarobiere del re, oppure, 
(come in At 8, 26-40), poteva ricoprire incarichi di grande responsabilità in ambito economico o poli-
tico. Possiamo pensare che l’etiope viveva una condizione di solitudine, il suo grande potere poteva 
escluderlo da rapporti amicali o affettivi. 
Chi è quindi l’eunuco etiope? Persona con un incarico di responsabilità o persona emarginata alla 
quale è stato conferito un incarico di fiducia? Il termine ripetuto più volte definisce in un certo qual 
modo la carta d’identità del soggetto, quest’uomo può essere un emarginato secondo alcuni ca-
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noni sociali. Questo renderebbe la missione di Filippo ricca di significato nell’accoglienza di una 
sofferenza umana.
Nonostante tutte le considerazioni proposte c’è un dato di fatto, l’impegno dell’etiope eunuco 
durante il viaggio è la lettura di un testo del profeta Isaia. L’attenzione di Filippo è rapita da questo 
fatto, non tanto dall’identità del soggetto che ha di fronte. L’elemento che crea lo spunto al dialo-
go è la lettura, il personaggio seduto sul carro chiede aiuto a Filippo perché intuisce che il diacono 
può fornirgli le risposte che cerca.

Capisci ciò che stai leggendo?
Ognuno segue il proprio cammino. Entrambi sulla strada per Gaza, entrambi in qualche modo mossi 
dallo Spirito: Filippo con l’incarico di una misteriosa missione, l’etiope per rendere culto a Dio. Il diaco-
no intravvede il carro dell’eunuco sulla strada deserta indicata dall’angelo. Di nuovo la voce interiore 
si fa presente, lo Spirito suggerisce di avvicinarsi al carro. A questo punto, sicuramente, il discepolo 
di Cristo deve correre, è lecito pensare che il mezzo di trasporto di una persona ricca e potente sia 
al pari del suo ruolo. Lasciandosi coinvolgere da una lettura appassionata possiamo immaginare 
l’incontro fra i due personaggi: lo zelante Filippo si accosta a fatica al carro e cerca velocemente cosa 
dire, come giustificare la sua presenza di corsa dietro al carro di uno sconosciuto? Nella sua acutezza 
di spirito, Filippo riesce a centrare la questione, lui può dare una risposta agli interrogativi dell’etiope: 
«Capisci quello che stai leggendo?» (At 8,30).
Questo estraneo che giunge dalla lontana Etiopia per rendere culto nel Tempio di Gerusalemme 
deve aver acquistato un rotolo dei libri della Bibbia, forse una traduzione greca che per lui poteva 
essere accessibile. La questione non è tanto sulla capacità intellettuale del soggetto, vista la posizione 
sociale che occupa l’eunuco è possibile ammettere che la sua formazione intellettuale gli permet-
tesse di leggere e capire il greco. La questione è la capacità interpretativa del testo, Filippo chiede al 
suo interlocutore se comprende ciò che legge, se riesce a capire il significato più profondo del testo. 
La sintonia dei due interlocutori è grande, infatti a tono l’etiope risponde che in effetti lui non ha la 
capacità di capire ciò che legge, egli riconosce di aver bisogno di qualcuno che lo istruisca, che lo 
conduca nel cammino di lettura e comprensione del testo (cfr. At 8, 31). L’etiope è come una spugna 
inaridita, in presenza di acqua assorbe, s’imbeve fino ad inzupparsi tutta. Così accade, il potente fun-
zionario della regina ferma il carro, fa salire Filippo perché ha sete della Parola di Dio, ha bisogno di 
essere dissetato. Il diacono quindi sulla strada che conduce da Gerusalemme a Gaza continua la sua 
opera missionaria. Il carro si ferma, Filippo sale, si siede accanto all’eunuco. 
I due leggono insieme il testo, si tratta di un brano del Profeta Isaia, il quarto del canto del Servo: 
Is 53, 7b-8c. L’interesse dell’eunuco non è generico, egli subito incalza con la sua domanda, quella 
cruciale: «Di chi dice questo il profeta? Di se stesso o di qualcun altro?» (At 8, 34). L’etiope è un uomo 
perspicace, non s’interroga su qualcosa, ma su un “chi”, vuol sapere l’identità della persona citata 
nel testo di Isaia. «Come una pecora 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, ma 
la sua posterità chi potrà mai descriverla? Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita» (At 8, 32-33). 
A questo punto Filippo prende la parola e da vero missionario annuncia Gesù Cristo commentando 
il testo di Isaia. Filippo annuncia la storia dell’agnello di Dio, il mite e mansueto che ha preso su di 
sé il peccato, il male del mondo volgendo questo male in bene, portando la vita lì dove c’era solo la 
morte. La vita di quest’uomo mite del testo di Isaiaè stata recisa dalla terra, la sua vita cioè è stata 
spezzata dalla terra per far nascere una nuova vita, cioè quella del risorto. Tutto questo per una 
scelta di amore, di mitezza. 
Lungo il cammino il discorso fra i due diventa sicuramente ricco di contenuto, Filippo narra la vicenda 
dell’amore e della vita donata attraverso lo Spirito. L’eunuco è colpito, rapito dalle parole del diacono, 
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tanto che, vedendo un corso d’acqua, l’etiope esprime il desiderio di essere battezzato.La domanda 
schietta dell’uomo ha un sapore entusiasta: «Ecco qui c’è acqua; che cosa mi impedisce di essere 
battezzato?» (At 8, 36b). Come si può negare il battesimo alla persona che ha conosciuto il Vangelo 
di Cristo e che è stato guidato dallo Spirito a questo incontro bizzarro e misterioso. Secondo una 
tradizione testuale latina il verso 37 riporta un dialogo fra i due interlocutori: «Filippo rispose “Se cre-
di di tutto cuore si può”. L’eunuco disse: “Io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio”». Probabilmente 
questo dialogo è un’aggiunta postuma che deriva dal consolidarsi della prassi battesimale. Tuttavia è 
bello menzionarla perché esprime il nucleo di ogni scelta di fede cristiana. L’unicità della nostra fede 
sta proprio nell’evento dell’incarnazione: Dio si è fatto uomo nel Figlio, cioè in Gesù Cristo vero Dio e 
vero uomo. 

Discesero tutti e due nell’acqua
Constatato che non ci sono impedimenti al battesimo del funzionario etiope subito è dato l’ordine 
di fermare il carro, i due s’immergono nell’acqua. Il diacono Filippo accompagna l’etiope a compiere 
questo passo verso la Chiesa di Cristo, insieme entrano nell’acqua. La fede dei due uomini rende Dio 
presente in un modo speciale e totalmente filiale.
L’epilogo della storia è quasi bizzarro come il suo inizio, infatti Filippo sparisce, è rapito dallo Spirito e 
portato ad Azoto. In modo sorprendente l’etiope non vede più Filippo e, comunque, continua il suo 
viaggio con una caratteristica ben sottolineata nel testo: era pieno di gioia (cfr. At 8, 40).
Certo, il vero protagonista del racconto di At 8, 26-40 è lo Spirito che conduce i passi delle persone. 
Del resto, in modo più o meno consapevole, la vita di ogni cristiano è sempre un’esistenza ispirata e 
guidata dallo Spirito. Questo può significare ritrovarsi a fare delle scelte o a vivere delle esperienze 
che non sono volute o previste, ma che danno accesso a delle strade affascinanti che vanno percorse 
passo dopo passo. Bisogna sempre avere la speranza che la grazia fornisca gli strumenti per com-
piere il cammino, forse un compagno che possa sedersi accanto per il tempo necessario, che non 
vuole garanzie o credenziali, ma che si pone la questione se stiamo capendo ciò che facciamo. Certo, 
solo per il tempo necessario, perché una volta capito come camminare ognuno può continuare per 
la sua strada, sicuramente, ricco della nuova esperienza, forse fiducioso di affidarsi all’altro misterioso 
compagno che è lo Spirito e, infine, un po’ più forte di una nuova gioia.
Questo accade ai due personaggi. Un giorno Filippo ha conosciuto quella gioia e da allora non si era 
più fermato, doveva comunicare a tutti il dono che aveva ricevuto conoscendo l’amore di Cristo. Sulla 
strada per Gaza l’etiope conosce la stessa gioia, gli viene rivelata la vicenda di Gesù e si sente investito 
dello stesso amore di Cristo. Ci sono a volte incontri misteriosi, spesso si riesce a capire, a vedere 
il dono ricevuto dopo tanto tempo. Proprio in quell’istante lo sguardo si rischiara per capire che in 
quell’attimo lo Spirito del Signore aveva accompagnato un pezzettino della nostra strada per chiarire 
dubbi, sanare ferite o per compiere scelte. 
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