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Cosa dice  

la Parola di Dio 

Filippo e l’etiope   At 8,26-40 
 

26Un 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". 
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 ritor-
nando, seduto sul suo carro, e leggeva il profeta 
Isaia.  
29Disse allora lo Spirito a Filippo: "Va' avanti e ac-
costati a quel carro". 30Filippo corse innanzi e, udi-
to che leggeva il profeta Isaia, gli disse: "Capisci 
quello che stai leggendo?". 31Egli rispose: "E come 
potrei capire, se nessuno mi guida?". E invitò Filip-
po 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 tosa, 
così egli non apre la sua bocca.33  
Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato,  
la sua discendenza chi potrà descriverla?  
Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. 
34Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: "Ti prego, 
di quale persona il profeta dice questo? Di se stes-
so o di qualcun altro?". 35Filippo, prendendo la pa-
rola e partendo da quel passo della Scrittura, an-
nunciò 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 Signo-
re 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 Cesarea. 

IL CONTESTO 
Sono i primi tempi dopo la Pasqua di Gesù, nella Pale-
stina romana. Tutto avviene sulla strada, una assolata 
strada che dai monti di Gerusalemme scende a Gaza, 
sul litorale. A un viandante straniero si accosta Filippo, 
uno dei sette diaconi e comincia a camminare con lui, 
dialogando. Sentiamo forte il profumo di Emmaus. 
 

I PROTAGONISTI 
vv.26-27.Filippo ; a lui è detto: “Alzati e va’!”. E lui va, 
con prontezza. Questa prontezza nell’obbedire a Dio lo 
renderà un vero fratello per quello straniero in cui si 
imbatte. “Alzati e va’!” sono infatti i verbi del credente 
(ricordi Abramo?) e sono i verbi della resurrezione di 
Gesù e dell’impegno missionario della chiesa.  
L’etiope, è un funzionario della sua regina. Per la men-
talità di allora restava un pagano, anche se aderente al 
monoteismo ebraico. Inoltre era eunuco, cioè non era 
in grado di generare: come poteva ricevere quella be-
nedizione di Dio che di generazione in generazione si 
stende sul suo popolo? Insomma, costui non dava nes-
suna garanzia religiosa. Eppure Dio cerca proprio lui. 
I protagonisti sono, dunque, l’etiope e il diacono Filip-
po. Ma c’è un protagonista principale, che dall’inizio 
alla fine determina la storia: è Dio stesso, lo Spirito di 
Gesù. È irresistibile la sua volontà di salvare ogni uo-
mo. Di qualsiasi età, storia, popolo e religione. Tutto 
ha inizio in lui.  

IL RACCONTO 
vv.28-31. Il racconto ci mostra l’etiope che legge e che 
si fa domande. Domande che sente forti dentro di lui. 
Per questo fiduciosamente fa salire accanto a sé Filip-
po e lo prega di guidarlo nella comprensione del mon-
do di Dio che la Scrittura gli racconta. E Filippo non 
nega il suo aiuto, esortato dallo Spirito. Tutto avviene 
nella semplicità di gesti fraterni e fiduciosi, ma tutto 
viene predisposto dall’Alto.  
vv.32-35. Il testo che l’etiope legge è importante: è un 
passo di Isaia sul “servo sofferente”. Racconta di que-
sta figura misteriosa che condivide fino al sangue la 
vicenda dell’uomo e nonostante tale sofferenza è vin-
cente. Filippo, che conosce Gesù, sa che è proprio di 

 Rinascere 
dall’Alto 

 

IL BATTESIMO. 
Un episodio lontano 

o Una Sorgente di Vita? 



lui che parla la Scrittura: è della Pasqua di Gesù che si 
racconta qui. All’etiope che cerca, non dice nient’altro 
che la bella notizia di Gesù, crocifisso e risorto. 
vv 36-38.“Ecco, qui c'è dell'acqua; che cosa impedisce 
che io sia battezzato?" . L’etiope chiede il Battesimo 
con l’impaziente entusiasmo dello sposo che non vede 
l’ora delle nozze. Ha conosciuto Gesù, la luce della 
fede ha illuminato la sua ragione (come dice la Lumen 
Fidei di papa Francesco): e desidera il gesto di Dio.  
In questa trepidazione, segno chiaro di fede e di amo-
re, Filippo lo battezza, con gesti in cui sembra di vede-
re la “nobile semplicità” della liturgia. Egli “scende” 
con l’etiope nell’acqua e con lui “risale”: la Chiesa inte-
ra partecipa a quell’evento che apparentemente ri-
guarda solo l’etiope e Dio. 
vv 39-40. Con l’approdo al Battesimo si apre il cammi-
no di fede del credente, che “pieno di gioia prosegue 
la sua strada”. Un cammino di libertà e di gratitudine, 
che sarà pieno di sorprese, come per Filippo che, nella 
forza dello Spirito, evangelizza intere città. 
  

MEDITATIO 
Il testo è di grande suggestione e ci ricorda elementi 
preziosi per il nostro cammino nella fede: 
 Primo. L’iniziativa originaria è sempre di 

Dio. Lui stesso crea le condizione dell’incontro 
con l’etiope, muove il suo cuore, lo illumina e lo 
apre alla fede; anche i gesti di Filippo che accom-
pagna, annuncia, battezza sono suscitati da lui. È 
il mistero grande della Grazia. Si giunge al Bat-
tesimo sempre accompagnati da Dio e dalla 
fede, pur iniziale, in lui.  

 Secondo. Il Battesimo ha come termine Gesù 
morto e risorto; è lui il cuore del cammino cri-
stiano e il Battesimo ci apre la sua via. Autore di 
ciò è lo Spirito: è lui che agisce in noi e ci fa 
“di” Gesù, “come” Gesù. Nel racconto di Filippo e 
l’etiope è chiarissimo. 

 Terzo. Non ci si può accostare alla vita cri-
stiana e camminare in essa, senza un desi-
derio, senza una domanda, senza una ricer-
ca. L’etiope legge e si interroga, chiede luce e si 
fa accompagnare. Quel Dio che ci ha creato senza 
di noi non ci salva senza di noi, diceva Agostino. 
Più che i dubbi e i peccati, dobbiamo temere la 
banalità, la superficialità, la pigrizia, l’abitudine 
vuota. Ecco perché, arrivando o partendo dal 
Battesimo occorre sempre un cammino che 
educa, approfondisce, raffina. Ad ogni età. 

 Quarto. Non ci si accosta a Dio da soli. Il 
cammino verso Dio è personale, ma non è 

mai una cosa privata. Occorre l’accompagna-
mento semplice, fraterno, sapiente dalla Chiesa. 
Come Filippo ha ricevuto da Dio il compito di farsi 
vicino e di evangelizzare l’etiope, così la Chiesa 
l’ha ricevuto nei riguardi di tutti i popoli e di tutte 
le generazioni. Perché mentre si entra nel 
cuore di Dio col Battesimo, si entra nel suo 
corpo che è la Chiesa. 

 Quinto. Si è accolti nel cuore e nel corpo di 
Cristo con un evento fatto dalle sue parole 
e dai suoi gesti, non dalla nostra iniziativa, 
dalla personale convinzione, o addirittura 
dall’emozione. È essenziale il momento 
sacramentale: sono quei gesti e quelle parole, 
accolti fiduciosamente, che ci fanno fare esperien-
za di Dio. L’etiope li cerca con trepidazione. Se ce 
ne priviamo, Dio non entra nel nostro orizzonte 
vitale. Senza frequentare fiduciosamente Gesù nei 
gesti sacramentali e nella sua Parola, il nostro 
cuore lo perde di vista e la fede in lui finisce per 
dissolversi.  

 Sesto. Il Battesimo non è solo un punto di 
arrivo, ma di partenza. Per l’etiope battezzato 
e per Filippo che battezza c’è ancora tanta strada. 
Quel Gesù che ti ha innestato nella sua vita col 
Battesimo, la farà crescere in te rigogliosa e la 
nutrirà, se tu lo asseconderai. L’evento dell’in-
contro iniziale con Cristo fonda la sequela e 
la missione, perché Dio è sempre più in là di 
dove noi siamo arrivati a conoscerlo. I battezzati 
iniziano così un cammino, da piccoli come da gran-
di, che avrà come stile la testimonianza di Gesù e 
come termine il Paradiso. 

 Settimo. Il legame che nasce tra il battezzato 
e la Chiesa è di libertà, non di dominio. Si è 
certo grati per il dono ricevuto e per chi ce lo ha 
fatto, ma ciò che conta, per Filippo come per l’etio-
pe, è seguire la propria strada “rapiti dallo Spiri-
to”. La Chiesa continua ad accompagnare, ma l’e-
vangelizzatore non lega a sé in modo personalisti-
co nessuno: “e l’eunuco non lo vide più”. Dio ci ha 
voluti liberi e nessuno deve insidiare la libertà dei 
figli di Dio.  

 

 



La Voce dei Padri 
1            Comprende  

il sacramento  
 solo chi sa  
cos’è un bacio 

Qui il popolo di una razza divina nasce per il cielo, / lo 
Spirito dà loro vita in acque fertili. / La Madre Chiesa, 
in queste acque, dà alla luce i suoi figli / che come da 
frutto verginale ha concepito dallo Spirito santo. 
(Iscrizione sul battistero di s. Giovanni in Laterano, 
Roma) 
 
Riconosci, cristiano, la tua dignità e, reso partecipe 
della natura divina, non voler tornare all'abiezione di 
un tempo con una condotta indegna. Ricordati chi è il 
tuo Capo e di quale Corpo sei membro. Ricordati che, 
strappato al potere delle tenebre, sei stato trasferito 
nella luce del Regno di Dio. Con il sacramento del bat-
tesimo sei diventato tempio dello Spirito Santo! Non 
mettere in fuga un ospite così illustre con un compor-
tamento riprovevole e non sottometterti di nuovo alla 
schiavitù del demonio. Ricorda che il prezzo pagato 
per il tuo riscatto è il sangue di Cristo. 
(Dai «Discorsi» di san Leone Magno, papa [Disc. 1 per 
il Natale, 1-3; Pl 54, 190-193]) 
 
Siamo venuti al fonte, sei entrato, sei stato unto. Pen-
sa a chi hai visto, pensa a quello che hai detto, richia-
malo diligentemente alla memoria! Ti è venuto incon-
tro un levita, ti è venuto incontro un sacerdote, sei 
stato unto come un atleta di Cristo che si prepara a 
sostenere la lotta contro questo mondo. Ti sei impe-
gnato a cimentarti nella lotta. (Dai “Discorsi sui sacra-
menti” di sant’ Ambrogio, [Disc. 1-8 ]) 
 
Hai visto l’acqua; ma non ogni acqua guarisce: guari-
sce l’acqua che ha la grazia di Cristo. L’acqua non 
guarisce se lo Spirito santo non discende e non con-
sacra quell’acqua. (Dai “Discorsi sui sacramenti” di 
sant’ Ambrogio, [Disc. 1-8 ]) 
 
"Come dalla farina asciutta non si può fare, senz’ac-
qua, una sola massa ed un solo pane, così noi che 
siamo molti non potevamo divenire uno in Cristo Gesù 
senza l’Acqua che viene dal cielo. (Ireneo di Lione)  
 
 

Il Battesimo è la morte del peccato, è la rinascita dell’ 
anima, il vestito splendente, il sigillo infrangibile, il vei-
colo che porta al cielo. (san Basilio) 
 
Finora siete stati fuori dalla porta, ma vi sia dato di 
poter dire: Il re mi ha introdotto nella sua stanza. Esulti 
l’anima mia nel Signore: mi ha rivestito delle sue vesti 
di salvezza, mi ha avvolto col manto della giustizia, 
come uno sposo che si cinge il diadema, come una 
sposa che si adorna di gioielli (cfr Is 61,10)  
(Dalle catechesi di san Cirillo di Gerusalemme 
[Catechesi 3, 1-3]) 
 
Per questo motivo, i santi misteri meritano di essere 
chiamati porte della giustizia, perché la filantropia e la 
bontà suprema di Dio per la nostra razza, che sono la 
virtù e la giustizia divina, hanno creato per noi questo 
ingresso per entrare in cielo. (Nicola Cabasilas, La vita 
in Cristo, I, 29) 
 
Il Signore ci conceda di navigare, 
allo spirare di un vento favorevole, 
sopra una nave veloce; 
di fermarci in un porto sicuro; 
di non conoscere dagli spiriti maligni tentazioni più forti  
di quelle che siamo in grado di sostenere; 
di ignorare i naufragi della fede; 
di possedere una calma profonda, 
e, se qualche avvenimento suscita contro di noi 
i flutti di questo mondo, 
di avere, vigile al timone per aiutarci il Signore Gesù, 
il quale con la sua parola 
comandi alla tempesta di placarsi 
e ridistenda sul mare la bonaccia. 
A lui onore e gloria, lode perenne nei secoli. Amen. 
(Ambrogio di Milano) 



Filippo e l'Etiope  
Affresco della tradizione bi-
zantina (area russa) 
 
L'affresco che stiamo contemplando 
è stato dipinto secondo lo stile ico-
nografico bizantino, che ha le sue 
radici nella  cultura greca fecondata 
dalla fede cristiana.  
Noi vorremmo forse vedere sul vol-
to dell'etiope il colore scuro della 
sua carnagione, vorremmo vedere 
meglio  l'espressione del volto di 
Filippo; vorremmo vedere il carro 
sollevare la polvere di una strada 
secca del paesaggio palestinese. In 
questo modo ci sentiremmo lì, con-
temporanei alla scena raccontata. 
Ebbene, né il brano biblico, né il 

dipinto sembrano acconsentire a questi desideri. L'iconografia bizantina ci aiuta ad inserire questo brano nella lunga 
storia della salvezza, nella storia del chinarsi amorevole di Dio sugli uomini e non acconsente ai desideri della nostra 
fantasia di essere esauditi. Per leggere questo affresco occorre imparare il linguaggio simbolico con cui è stato scritto. 
I simboli sono un linguaggio che coinvolge tutta la nostra persona e non solo la testa: coinvolgono emozioni e senso 
estetico e, soprattutto, tutta la nostra storia di uomini e di popolo. 
Ecco alcuni importanti dettagli dell’affresco.   
Vediamo una montagna scoscesa dietro a Filippo. Quando un pio israelita (e anche un cristiano!) scorge una monta-
gna, subito pensa al Sinai e al dono della Legge. Il Sinai è il luogo dove Dio si è manifestato a Mosè, il luogo della sua 
misteriosa presenza: Dio si sta manifestando di nuovo! Questo incontro apparentemente casuale fra due uomini e le 
parole che si scambiano hanno la stessa importanza, per loro due, dell'incontro di Mosè con Dio nel roveto ardente, o 
della manifestazione tonante e terribile della sua gloria come è raccontata nell'Esodo. 
Altri dettagli ci inseriscono di più in questa manifestazione di Dio. Innanzitutto le vesti bianche dell’ etiope ricordano la 
veste bianca del battesimo; come il battesimo dell'etiope fu una rivelazione di Dio a lui, così dobbiamo ricordarci che la 
stessa cosa vale per noi! Questa rivelazione avviene quasi in un abbraccio: Filippo e l'etiope sono seduti vicinissimi, 
sullo stesso scranno, ed i loro sguardi si incrociano intensamente. L'etiope regge in mano il passo di Isaia che stava 
leggendo senza capire, e Filippo indica con la mano sé stesso e il proprio cuore. Questo gesto è pieno di suggestione! 
San Paolo ricorda che, proprio come Mosé scese dal monte Sinai con il volto velato, allo stesso modo sulla compren-
sione della Scrittura è stato teso un velo di incomprensione. Questo velo è tolto da Gesù e la Chiesa intera ha il compi-
to, con la propria missione sollecita verso ogni fratello, di indicare dove sia visibile Gesù il Cristo. 
Un ultimo rilievo. I personaggi sono in viaggio e l'affresco interpreta teologicamente la meta di questo viaggio, e in 
esso compendia tutta la storia. Il carro infatti attraversa un luogo deserto per dirigersi verso una città fortificata.  
Il deserto richiama l'esperienza dell'Esodo, tutta tesa a trovare la terra promessa da Dio dove vivere liberi.  
La città fortificata invece richiama Gerusalemme; nel racconto, tuttavia, l'Etiope sta ritornando da Gerusalemme verso 
casa: come mai invece qui la prospettiva è rovesciata?  Questo particolare non è inserito per aggiungere verosimi-
glianza storica, ma per farci guardare con occhi diversi le cose. La città di Gerusalemme, infatti, non è solo la capitale 
dell'antico Israele, ma è la promessa di una nuova creazione. L'Apocalisse infatti descrive la realizzazione del paradiso 
sulla Terra come la discesa della Gerusalemme Celeste, la città in cui gli uomini vivono assieme a Dio. 
Così questo affresco collega il brano degli Atti nella grande speranza che caratterizza il viaggio terreno di ciascun cri-
stiano, ossia che quello che ci è accaduto nel cuore sia più manifesto e diventi finalmente la città benedetta in cui tutti 
gli uomini abiteranno con Dio in pace fra loro. Il carro stesso, con le sue fattezze architettoniche, sembra rappresenta-
re più un cortile che un mezzo di trasporto. È la Chiesa pellegrina nella storia, alla quale ogni uomo deve aggrapparsi 
per giungere alla città dove saremo finalmente a casa, nella quale vivremo e mangeremo con Dio. 


