
PASSAGGI PROPOSTI PER L’ASCOLTO E LA CONDIVISIONE IN FAMIGLIA, TRA 

FAMIGLIE, A PICCOLI GRUPPI (in presenza opp. on line): 
1. Invocazione allo Spirito Santo per chiedere il dono dell’ascolto. 

2. Un tempo di silenzio per rileggere personalmente il Vangelo e lasciar 

risuonare in noi la Parola. 

3. Lasciandoci guidare dalle domande della traccia, entriamo nella 

condivisione, cercando di dare spazio alle persone presenti. 

4. Sul finire della condivisione, chiediamoci: qual è la Buona Notizia o quali sono 

le Buone Notizie che questa Parola ci sta consegnando? 

5. Infine: desideriamo dire qualcosa al Signore? Quale preghiera da condividere 

il Signore ci mette nel cuore? (vedi sopra) 

6. Utile stabilire chi si incarica di raccogliere eventuali preghiere, suggerimenti, 

domande aperte, …, da far pervenire via mail a don Pino, pensando alla CP 

(dpino.gregor@gmail.com). 

Atti degli Apostoli (cap. 8) 

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 
ritornando, seduto sul suo carro, e leggeva il profeta Isaia. 29Disse allora lo Spirito a Filippo: 
"Va' avanti e accòstati 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 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 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?". 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.   

TRACCIA PER L’ASCOLTO E LA CONDIVISIONE 

 

mailto:dpino.gregor@gmail.com


1. I personaggi principali di questo racconto di annuncio della Buona Notizia di 

Gesù sono: 

- L’agire imprevedibile del Signore (un angelo del Signore parlò, disse…) 

- La Bibbia, in particolare, un passo importante, Isaia 53, il IV canto del servo 

- Filippo, uno dei 7 diaconi della comunità apostolica (vedi At 6), 

evangelizzatore della Samaria (prima parte di At 8). 

- Un Etiope, eunuco, funzionario della regina, ministro delle finanze del suo 

regno: un uomo in ricerca e in ascolto. 

È importante prendere un po’ di confidenza con questi “attori” principali del 

racconto: chi sono, cosa dicono, cosa fanno, dove si trovano… È la scena in 

movimento di una esperienza di incontro con la Buona Notizia di Gesù. 

2. I passaggi di questo itinerario di vita e di fede possono essere così individuati:  

- la condivisione della strada di quest’uomo, l’ascolto, il silenzio, il farsi 

rispettosamente compagno di viaggio 

- segue l’annuncio della Buona Notizia di Gesù 

- L’annuncio, in questo caso, porta all’immersione, al battesimo e alla vita 

battesimale.  

Riconosco questi passaggi, magari in un altro ordine, presenti anche nella mia 

esperienza di incontro con il Signore? Sono contento che le strade del Signore e 

della Buona Notizia di Gesù si siano incrociate con la mia storia e quella della mia 

famiglia? 

3. Cosa mi colpisce della vicenda dell’eunuco? Quali sono i tratti che mi danno 

da pensare? Ad esempio, il suo essere in ricerca, la storia di sofferenza incisa 

nella sua esistenza, il coraggio di non arrendersi e il bisogno di trovare un 

senso, la sua grandezza di ministro della regina e la sua disponibilità ad 

entrare il dialogo con lo sconosciuto Filippo? L’incontro straordinario di due 

coscienze attorno alla Parola? … 

4. Filippo è segno di una comunità libera, capace di camminare con ogni fratello 

con docilità profonda al Signore, capace di stare in città e sulla strada 

deserta, nella grande assemblea degli uomini e con la singola persona… Una 

comunità che si lascia portare dal Vangelo senza fare troppo rumore, senza 

richiedere spazi di potere proprio, sapendo cogliere le circostanze della vita e 

i suggerimenti dello Spirito… Un’evangelizzazione sulle strade della vita: 

ciascuno di noi può essere Filippo per qualcun altro, lasciandoci condurre 

dallo Spirito del Signore. Siamo disponibili così? Abbiamo bisogno, come 

Comunità e come singoli, di riguadagnare un po’ di questa libertà di 

cammino e di annuncio? 

5. Filippo annunciò all’eunuco la Buona Notizia di Gesù. Se dovessi prestare la 

voce e le parole a Filippo, in breve, cosa diremmo per raccontare la Buona 

Notizia di Gesù? 

6. A partire da questo racconto, cosa desideriamo augurare alla nostra 

Comunità Pastorale in cammino verso un nuovo decennio? 

Infine: desideriamo dire qualcosa al Signore? Quale preghiera da condividere il 
Signore ci mette nel cuore? (vedi sopra). 




