
            RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

FILIPPO AUTOSTOPPISTA PER DIO 

Atti degli Apostoli 8,26-40 
In quei giorni, 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, eunùco, funzionario di Candàce, regina di Etiòpia, amministratore di tutti i suoi 
tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, 28stava ritornando, seduto sul suo carro, e leggeva 
il profeta Isaìa. 
29Disse allora lo Spirito a Filippo: «Va' avanti e accostati a quel carro». 30Filippo corse innanzi e, udito 
che leggeva il profeta Isaìa, gli disse: «Capisci quello che stai leggendo?». 31Egli rispose: «E come 

potrei capire, se nessuno mi guida?». E invitò Filippo 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. 33Nella 

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'eunùco disse: «Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se 

stesso o di qualcun altro?». 35Filippo, prendendo 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'eunùco 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'eunùco, ed egli lo 

battezzò. 39Quando risalirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunùco 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. 
 
Dio ci parla quando meno ce lo aspettiamo. Lui percorre le nostre stesse strade e aspetta il momento più 

favorevole per farci conoscere la sua Persona e il suo Amore. Ogni strumento può essere buono per Lui. In 

questo caso l’evangelizzatore è Filippo che accetta di mettersi accanto ad un etiope che sinceramente sta 

cercando il Signore. Al punto che legge la Bibbia anche se non la comprende. 

Appena ne ha la possibilità, come in questo caso, chiede di poter entrare dentro il significato di quanto 

legge e Filippo gli spiega che Colui che viene condotto al macello come un Agnello è Gesù di Nazareth Figlio 

di Dio, Morto e Risorto per noi. Quindi anche per lui straniero. 

La disponibilità di questo uomo è tale che la Grazia del Signore lo colpisce talmente in profondità e la parola 

di Filippo è talmente calda e convincente che chiede di poter essere battezzato alla prima fonte che 

incontrano lungo la strada. 

E ancora una volta chi incontra Gesù rimane colmo di gioia. 

 

Proviamo a pensare un momento, immaginando di essere presenti alla scena. 

Anche a me Dio parla attraverso le situazioni più diverse della vita. Pensa a quante volte Lui si è fatto 

sentire nel cuore in un momento di gioia o di dolore, in un lutto, in una ricorrenza felice, attraverso 

un’amicizia ritrovata, nella soluzione di un problema che ci affliggeva.  

Anche a me Dio chiede di essere una persona coraggiosa che non ha mai paura di annunciarlo, con 

delicatezza e umiltà. Forse proprio parlando con un amico, nel posto di lavoro, in famiglia, a tavola durante 

una festa si creano quelle condizione di disponibilità della persona o delle persone che mi stanno accanto e 

ricevo una riposta favorevole alle cose che dico e all’esempio che do. 

Anche di me Dio ha bisogno per farsi conoscere e per farsi incontrare da qualche altra persona. Non 

diciamo mai: “Che cosa posso fare io?”. Intanto possiamo evitare di dare una cattiva testimonianza alla 

nostra fede ,vivendo in maniera coerente e buona. Possiamo poi essere strumenti di annuncio del Signore 

con le parole e con i fatti. Dio sa come valorizzare la nostra vita per il bene degli altri. Credimi! 

 


