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FILIPPO IL DIACONO E LA CORSA DEL VANGELO 
 
 

TESTO BIBLICO (Atti 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 Geru-
salemme, 28stava ritornando, seduto sul suo carro, e leggeva il profeta 
Isaia. 29Disse allora lo Spirito a Filippo: "Va' avanti e accòstati a quel carro". 30Fi-
lippo 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 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. 
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 stesso o di qualcun altro?". 35Filippo, prendendo la parola e par-
tendo 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 evangeliz-
zava tutte le città che attraversava, finché giunse a Cesarèa. 



DAL LIBRO SINODALE “TESTIMONI DI MISERICORDIA” (p. 79) 

I luoghi della nostra missione e del nostro impegno non 
sono più solo gli spazi a noi conosciuti della parrocchia. 
In questi spazi, fino a poco tempo fa, tutti arrivavano, ma 
ora non è più così. È chiesto a noi di aprire porte e fine-
stre, non solo per lasciare entrare aria nuova ed acco-
gliere tutti, ma anche perché da queste porte noi stessi 
impariamo ad uscire per andare sulle strade del mondo 
verso tanti ambienti di vita ancora non evangelizzati. Lì 
tanti cercatori di Dio attendono di incontrare suoi testi-
moni credibili e gioiosi.   

 

DOMANDE PER L’APPROFONDIMENTO 

1. Pastorale “in uscita”. “Uscire fuori”, ma per an-
dare dove? Fin dove ci si può spingere per la mis-
sione di evangelizzazione? 

 

2. Quali tra gli atteggiamenti di Filippo ti sembrano 
più carenti tra noi e da coltivare di più per essere 
buoni testimoni del Vangelo? 

 

3. Che posto ha lo Spirito Santo nella tua preghiera? 
Gli permetti di essere tuo compagno di viaggio? 




