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PREMESSA: PRECISAZIONI TERMINOLOGICHE 

a) La visita pastorale  

La visita pastorale nella Chiesa cattolica è la visita effettuata da un vescovo nella sua dioce-
si, soprattutto nelle parrocchie, per incontrare le persone e vedere i luoghi. È richiesta dal Codice 
di diritto canonico1 come precisa il vescovo Ernesto nella sua Lettera di indizio della visita pastorale 
e normalmente ogni cinque anni, durante la visita ad limina a Roma, ogni vescovo deve presentare 
la situazione globale e completa della diocesi e delle sue parrocchie.2 Il vescovo spiega che lo sco-
po della sua visita è di «rafforzare il senso di appartenenza alla chiesa locale, cioè la diocesi, e rin-
vigorire le tante forme di collaborazione che si sono sviluppate fra le varie comunità parrocchiali in 
vista della costituzione delle unità pastorali». Sarà per questo motivo che il tema dato a questa vi-
sita pastorale, preso da Papa Francesco, è: “Non possiamo lasciare le cose come stanno”. È una 
frase è indirizzata a tutti i fedeli che sono in diocesi, come chiamata ad una pastorale di partecipa-
zione, del “fare insieme”.  

Tradizionalmente, la visita pastorale era un modo di fare l’ispezione nelle parrocchie per 
correggere eventuali errori nella fede, esaminare gli abusi gravi e difendere la disciplina ecclesia-
stica.3 Attualmente si sottolinea la presenza del vescovo come segno visibile dell’unità della Chiesa 
locale o particolare, e quindi il suo incontro con le persone nelle parrocchie per ascoltarle. Ci va 
come ripresentazione del Signore Gesù che visita il suo popolo.4 Se trova alcuni abusi da corregge-
re, si raccomanda che lo faccia con senso di misericordia e di pedagogico accompagnamento.5 Il 
vescovo Ernesto dichiara che la sua visita mette al centro la comunità cristiana e non il vescovo 
(non è un atto di omaggio al vescovo). Afferma che non ha come obiettivo l’ispezione alla parroc-
chia e al parroco. Tuttavia, essa «dovrà portare a un cambiamento», nel senso di rinnovamento 
secondo le esigenze del vangelo. 

La preparazione della visita nella modalità attuale è stata struttura dall’istruzione Apostolo-
rum successores, che prescrive di farla precedere da prediche o piccole conferenze per spiegare 
l’evento, e da opuscoli spiegativi.6 È ciò che la nostra diocesi di Sabina-Poggio Mirteto ha fatto, con 
la Lettera di indizione della visita pastorale, il sussidio per la catechesi, e il sussidio per la preghiera. 

L’istruzione elenca gli azioni che il vescovo dovrebbe compiere durante la visita pastorale7: 

o celebrare la messa per il popolo di Dio; 
o conferire solennemente il sacramento della confermazione (la cresima); 
o incontrare il parroco e gli altri sacerdoti che aiutano nella parrocchia; 
o riunirsi con il consiglio pastorale o, e tutti i collaboratori della parrocchia; 
o incontrarsi con il consiglio per gli affari economici;  
o incontrare  i ragazzi del catechismo; 
o visitare le scuole e altre opere e istituzioni cattoliche dipendenti dalla parrocchia; 
o visitare alcuni malati della parrocchia; 
o esaminare i luoghi sacri, gli ornamenti liturgici, i registri e altri beni della parrocchia.  

                                                           
1 Cfr. Codice di diritto canonico, can. 396. 
2 Cfr. Codice di diritto canonico, can. 396-399. 
3 Cfr. CONCILIO DI TRENTO, sess. XXIV, c. 3. 
4 GIOVANNI PAOLO II,  Pastores gregis , Esortazione apostolica post-sinodale sul vescovo servitore del vangelo di 

Gesù Cristo per la speranza del mondo, 16 ottobre 2003, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2003. 
5 Cfr. Codice di diritto canonico, can. 398. 
6 Si veda: CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Apostolorum successores, Direttorio per il ministero pastorale dei ve-

scovi, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2004, nn. 220-224. 
7 Cfr. Ibidem, n. 221. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_di_diritto_canonico
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Paolo_II
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_20031016_pastores-gregis_it.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_di_diritto_canonico
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Questi punti indicati dal documenti del dicastero per i vescovi sono quelli che troviamo 

sull’agenda del vescovo Ernesto nella sua Lettera di indizio: incontro con la comunità in cui il par-
roco presenta il lavoro fatto; incontro con gli animatori in parrocchia; incontro con i ragazzi di ca-
techismo, con i protagonisti della pastorale giovanile e familiare, incontri con le autorità civili; in-
contri personali con vescovo; esame della situazione amministrativa da parte del vicario generale e 
dell’economo della diocesi. 

b) La catechesi 

Gesù Cristo al centro. La verità cristiana è una persona: Gesù Cristo che ci ha rivelato pie-
namente Dio amore. È una persona da amare e da imitare, più che un pensiero da studiare. Non è 
quindi una serie di dottrine da imparare. Purtroppo, spesso si fa più catechismo e molto meno ca-
techesi. Si pensa in pratica più all’insegnamento della dottrina e molto meno all’orientamento pe-

dagogico rivolto alla conversione progressiva e alla maturità umana e cristiana della persona. 
Ovviamente tutte le due cose sono importanti. Il catechismo è in funzione della catechesi. 

Ma bisogna che ogni catechista, ogni sacerdote, faccia della catechesi la strada maestra del cam-
mino di fede d’ogni cristiano della parrocchia. Ma qual è la differenza tra il catechismo e la cate-

chesi e come possono completarsi? 
La catechesi non è il catechismo: «Per catechismo si intende più una raccolta completa di 

verità di fede da trasmettere in maniera sistematica e chiara. Il suo scopo precipuo sta essenzial-
mente nell’insegnare la verità quanto più oggettivamente e fedelmente è possibile».8 È un libro 
che contiene le verità essenziale della fede da insegnare per risolvere il problema dell’ignoranza 
religiosa. Purtroppo il difetto comune di molti catechismi del passato è che essi erano approntati 
in funzione della lezione da spiegare che in funzione della vita da evangelizzare. I bambini erano 

imbottiti di formule – molto spesso lo sono ancora oggi – più che coinvolti in un cammino di fede, 
di conversione, di imitazione di Gesù Cristo. Oggi, purtroppo, certe proposte sono astratti e difficili 
da capire per le persone non formate teologicamente. Il catechismo ha valore soltanto se è stru-
mento per una catechesi fruttuoso. 

La catechesi. Il cammino di conversione e di fede, il processo continuo e progressivo di ma-
turazione alla luce del messaggio evangelico di Cristo, si chiama la catechesi. Si capisce quindi che 
non si tratta tanto di corsi o di lezioni da svolgere, quanto piuttosto di percorsi da fare nel senso 
dell’imitazione di Cristo, della configurazione a lui. 

Nell’esortazione apostolica Catechesi tradendae, il papa Giovanni Paolo II indica lo scopo 
della catechesi: «mettere qualcuno non solo in contatto, ma in comunione, in intimità con Gesù 
Cristo» (n. 5). C’è catechesi quindi quando si cerca di accompagnare le persone perché diventino 
discepoli di Gesù Cristo. Ecco perché esso implica esperienza vitale, rapporto con la vita liturgica e 

sacramentale, chiarezza e completezza dottrinale, e vita di comunione (nn. 18.21-24). Il risultato 
della catechesi è quindi: una mentalità di fede, la sequela Christi e la testimonianza cristiana in tut-
ti i campi (pastorale, sociale, culturale, missionario). La catechesi, quindi, cerca di: 

o Umanizzare l’annuncio. Ciò significa che si deve cercare di collegare le verità di fede con la 
vita: il lavoro, lo studio, gli impegni sociali, la solidarietà, gli affetti, la bellezza della natura, 
ecc. La catechesi deve in qualche modo percepire le domande dell’uomo di oggi, e rispon-

dere con una proposta evangelica che tiene conto delle sue sensibilità e attese. 

                                                           
8   A. FALLICO, Pedagogia pastorale. Questa sconosciuta. Itinerario di formazione per operatori pastorali presbiteri, 

religiosi e laici, Catania, Edizioni Chiesa Mondo, 2000, pp. 373-374. 
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o Far nascere l’interesse per la persona di Cristo. La catechesi non deve preoccuparsi prima di 

tutto di offrire principi dogmatici o moralistici. Deve portare a conoscere Gesù Cristo e ad 
amarlo. Come conseguenza di quest’amore per Cristo, c’è l’amore per la sua Chiesa. La ca-
techesi porta a vivere la Chiesa come luogo di fraternità e di comunione. 

o Preparare e corresponsabilizzare, non dei catechisti-docenti ma dei catechisti-testimoni. 
Non solo grandi maestri che sanno spiegare bene la dottrina con delle belle parole, ma so-
prattutto grandi cristiani che spiegano la parole con le opere, con l’esempio di una vita in 
coerenza con le esigenze del vangelo di Cristo. 

o Educare tutti. La catechesi riguarda tutti, dai bambini alle persone adulte. La Parola di Dio è 
sempre da ascoltare, da approfondire nella meditazione, da pregare, da celebrare, da vive-
re nella testimonianza di fede, e da annunciare. L’espressione “formazione permanente”, 
che significa maturazione sempre continua, sotto la guida dello Spirito di Dio e la luce della 

sapienza del vangelo, traduce bene questo itinerario. La mentalità cristiana deve essere 
una mentalità di continua conversione, per raggiungere la statura stessa di Cristo, uomo 
adulto (cfr. Ef 4, 13). Fare catechesi significa dunque imitare Cristo, vivere agganciato a lui. 

 

Le tre catechesi proposte dalla diocesi in preparazione della visita pastorale del vescovo 
sono costruite intorno a un testo biblico, tratto dal Libro degli Atti degli Apostoli (8,26-40), e a cin-
que verbi presi dall’esortazione apostolica Evangelii gaudium di Papa Francesco, frutto del sinodo 
sull’evangelizzazione che è stato convocato e organizzato da Benedetto XVI. I cinque verbi che da-
ranno il significato profondo ad ogni catechesi sono: 

o Uscire: prima catechesi. 
o Abitare – Annunciare – Educare: seconda catechesi. 
o Trasfigurare: terza catechesi. 

 

Il titolo dato a questa riflessione come anche a quelle successive è “Non possiamo lasciare 
le cose come stanno. Alla scuola di Papa Francesco”. Riprende integralmente il titolo proposto dal 
vescovo in preparazione a questa visita. Il nostro compito è di spiegare, analizzando e attualizzan-
do, il testo delle catechesi proposte. 
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PRIMA CATECHESI: USCIRE 

1. Premessa: la Chiesa in uscita, una Chiesa missionaria 

In questa prima catechesi, il verbo di riferimento è “uscire”, che troviamo nel n. 24 
dell’esortazione apostolica Evangelii gaudium, intitolato “prendere l’iniziativa, coinvolgersi, ac-
compagnare, fruttificare e festeggiare”. 

La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si 

coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. “Primerear – prendere 

l’iniziativa”: vogliate scusarmi per questo neologismo. La comunità evangelizzatrice speri-

menta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), e per que-

sto essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i 

lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribi-

le di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la 

sua forza diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa! Come conseguenza, la Chie-

sa sa “coinvolgersi”. Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvol-

ge i suoi, mettendosi in ginocchio davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo dice ai disce-

poli: «Sarete beati se farete questo» (Gv 13,17). La comunità evangelizzatrice si mette me-

diante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino 

all’umiliazione se è necessario, e assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo 

nel popolo. Gli evangelizzatori hanno così “odore di pecore” e queste ascoltano la loro voce. 

Quindi, la comunità evangelizzatrice si dispone ad “accompagnare”. Accompagna l’umanità 

in tutti i suoi processi, per quanto duri e prolungati possano essere. Conosce le lunghe attese e 

la sopportazione apostolica. L’evangelizzazione usa molta pazienza, ed evita di non tenere 

conto dei limiti. Fedele al dono del Signore, sa anche “fruttificare”. La comunità evangelizza-

trice è sempre attenta ai frutti, perché il Signore la vuole feconda. Si prende cura del grano e 

non perde la pace a causa della zizzania. Il seminatore, quando vede spuntare la zizzania in 

mezzo al grano, non ha reazioni lamentose né allarmiste. Trova il modo per far sì che la Paro-

la si incarni in una situazione concreta e dia frutti di vita nuova, benché apparentemente sia-

no imperfetti o incompiuti. Il discepolo sa offrire la vita intera e giocarla fino al martirio co-

me testimonianza di Gesù Cristo, però il suo sogno non è riempirsi di nemici, ma piuttosto che 

la Parola venga accolta e manifesti la sua potenza liberatrice e rinnovatrice. Infine, la comu-

nità evangelizzatrice gioiosa sa sempre “festeggiare”. Celebra e festeggia ogni piccola vittoria, 

ogni passo avanti nell’evangelizzazione. L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella Litur-

gia in mezzo all’esigenza quotidiana di far progredire il bene. La Chiesa evangelizza e si evan-

gelizza con la bellezza della Liturgia, la quale è anche celebrazione dell’attività evangelizza-

trice e fonte di un rinnovato impulso a donarsi. 

La Chiesa e tutti i fedeli sono chiamati a lasciarsi guidare dall’angelo di Dio per andare a 
scoprire ciò che lo Spirito Santo ha già seminato nei cuori degli uomini. Il missionario o 
l’evangelizzatore deve sapere che lo Spirito lo precede. San Paolo dichiara: « Sta scritto infatti: 
“Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in  cuore di uomo, queste ha 
preparato Dio per coloro che lo amano”. Ma a noi Dio le ha rivelato per mezzo dello Spirito (1 Co 
2,9-10). Pure quando l’evangelizzatore semina la Parola di Dio nel cuore dell’uomo, è sempre lo 
Spirito che la fa crescere: «Che cosa è mai Apollo? Cosa è Paolo? Ministri attraverso i quali siete 
venuti alla fede e ciascuno secondo che il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irriga-
to, ma è Dio che ha fatto crescere» (1 Co 3,5-6). L’evangelizzatore è cooperatore di Dio. 
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2. Riferimento biblico: la missione del diacono Filippo presso l’eunuco etiope 

Un angelo del Signore parlò intanto a Filippo: «Alzati, e va’ verso il mezzogiorno, sulla stra-

da che discende da Gerusalemme a Gaza; essa è deserta». Egli si alzò e si mise in cammino, 

quand'ecco un Etiope, un eunuco, funzionario di Candàce, regina di Etiopia, sovrintendente a 

tutti i suoi tesori, venuto per il culto a Gerusalemme, se ne ritornava, seduto sul suo carro da 

viaggio, leggendo il profeta Isaia. Disse allora lo Spirito a Filippo: «Và avanti, e raggiungi 

quel carro». Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: «Capisci quel-

lo che stai leggendo?». Quegli rispose: «E come lo potrei, se nessuno mi istruisce?». E invitò 

Filippo a salire e a sedere accanto a lui (At 8,26-31). 
Il brano proposto tratto dagli Atti degli Apostoli dipinge questa mentalità di una Chiesa e di 

uomini che escono per andare a mettersi al servizio dell’uomo alla ricerca di senso e di Dio. La par-
te del cap. 8 degli Atti che racconta la missione del diacono Filippo presso l’eunuco etiope (At 8,26-

40) è spesso intitolata nelle traduzioni italiane della bibbia “Filippo battezza un ministro etiope”.  
Il Libro degli Atti degli Apostoli era, all’inizio, una continuazione naturale del vangelo di Lu-

ca. La separazione di questi due libri è avvenuta nella seconda metà del 2° secolo dopo Cristo, 
quando ci fu l’idea di riunire i quattro vangeli. 

Nel suo vangelo, Luca racconta la vita di Gesù e la sua missione animato dallo Spirito di Dio 
(Lc 4,16-19). Negli Atti degli Apostoli, lo stesso Luca dimostra come, sotto l’azione dello stesso Spi-
rito (At 1,8: “Lo Spirito Santo verrà su di voi e riceverete da lui la forza per essermi testimoni in Ge-
rusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e sino all’estremità della terra”) la Chiesa animata dagli 
Apostoli si radica saldamente in Gerusalemme (At 1-5), poi per la sua forza di espansione, malgra-
do le persecuzione, raggiunge la Samaria (At 8,4-25), Cesarea (8,26-40; 9,32-11,18). Poi, quando 
san Paolo entra in gioco dopo la sua conversione raccontata in At 9,1-30 la Chiesa si espande in 

tutto il bacino mediterraneo. 
Per inquadrare il testo, vediamo che segue l’istituzione dei diaconi (At 6). Questi sono scelti 

per aiutare gli apostoli, particolarmente per ciò che riguarda il servizio a favore dei fedeli, soprat-
tutto i poveri, perché c’erano alcuni lamenti da parte degli ellenisti, cioè Giudei cristiani che vive-
vano fuori d’Israele e avevano assimilato la cultura greca. L’ufficio o ministero degli apostoli è 
principalmente quello di annunciare Gesù Cristo e pregare. Subito, però, pure i diaconi si mettono 
a predicare. Scoppia allora una persecuzione contro di loro, probabilmente perché molto più critici 
che non i cristiani di origine giudaica verso il tempio e la Legge. Il primo a metterci la pelle è Stefa-
no che viene lapidato (At 6,8-7,60). La conseguenza di questa persecuzione è la dispersione dei cri-
stiani ellenisti e, come conseguenza positiva, la nascita della Chiesa in altre regioni. La Chiesa esce 
fuori delle mura di Gerusalemme. È lì che si aggancia l’episodio dell’eunuco dell’Etiopia convertito 
da un altro diacono, Filippo. In effetti, il testo inizia così (At 8,4-8): 

Quelli però che erano stati dispersi andavano per il paese e diffondevano la parola di Dio. Fi-

lippo, sceso in una città della Samaria, cominciò a predicare loro il Cristo. E le folle prestava-

no ascolto unanimi alle parole di Filippo sentendolo parlare e vedendo i miracoli che egli 

compiva. Da molti indemoniati uscivano spiriti immondi, emettendo alte grida e molti para-

litici e storpi furono risanati. E vi fu grande gioia in quella città.  

Il diacono Filippo, quindi, aveva fuggito da Gerusalemme per la persecuzione scoppiata 

contro i cristiani di estrazione ellenistica. Arrivato in Samaria, ha continuato a predicare il vangelo, 
al punto di raccogliere moltissimi frutti. Molte persone si fanno battezzare, e gli Apostoli rimasti a 
Gerusalemme dato che la persecuzione non riguardava ancora i cristiani giudei, sentono la neces-
sità di mandare Pietro e Giovanni per cresimare questi nuovi cristiani (At 8,14-25). 
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Questo testo, negli Atti degli Apostoli, è subito seguito dal racconto della conversione di 

Paolo (At 9). La predicazione del vangelo si apre decisamente ai non Giudei: Pietro, spinto dallo 
Spirito di Dio, va dal centurione romano Cornelio dove i pagani si aprono alla sua predicazione (At 
10,1-11,19); con Paolo, la missione si apre ad altre nazioni del bacino mediterraneo (At 13s). 

Il testo ci racconta la Chiesa che si lascia guidare dallo Spirito di Dio e  va fuori: fuori da Ge-
rusalemme dove Gesù è morto e risorto. L’Etiope era un personaggio importante della corte della 
regina Candace di Etiopia. Candace è un titolo, come si parlavano di Faraoni in Egitto. L’Etiopia è 
stata governata per lunghi periodi da regine e ha sempre avuto rapporti stretti con Israele: ci ri-
cordiamo della regina del regno di Saba, in Etiopia, venuta ad ammirare la saggezza del re Salomo-
ne d’Israele, come raccontano il Primo Libro dei Re e il Secondo Libro delle Cronache.9 

Piuttosto strano è questo ordine di lasciare la Samaria che sta donando molti frutti per 
rendersi sulla strada del deserto, un luogo piuttosto insolito per l’annuncio del vangelo. Filippo 

obbedisce senza discutere, e raggiunge un carro di un uomo nobile dell’Etiopia che si trovava sulla 
strada verso Sud, in direzione di Gaza. 

Il testo è di una precisione perfetta, come lo sa fare l’evangelista Luca, medico di professio-
ne, che sente la necessità di fare delle precisazioni utili per la comprensione del messaggio. 
L’uomo in questione è di nazionalità etiopica. Il suo stato particolare è di essere eunuco: per i Giu-
dei, gli eunuchi, uomini incapaci di avere rapporti con le donne e quindi, anche di generare figli, 
erano considerati come “alberi secchi”, impuri, non ammessi nelle assemblee, solo ammessi nel 
reparto dei pagani nel recinto del tempio di Gerusalemme (cfr. Dt 23,1; Is 56,3-7; Mt 19,12). Il 
termine “eunuco”, però, è stato applicato pure ad alti funzionari dei re, senza nessun riferimento 
alla loro condizione fisica. L’eunuco del nostro episodio rientra dal pellegrinaggio in Gerusalemme, 
leggendo le Scritture. Siamo davanti a un ricercatore o dei ricercatori di Dio. Tuttavia, si tratta di 
una persona doppiamente “pagana” agli occhi dei Giudei, perché è straniero e eunuco. È anche 

molto pia, praticante, perché la lettura delle Scritture è, per lui, una cosa naturale, ordinaria. 
L’Etiope tornava a casa dal “lungo” viaggio a Gerusalemme.  

Vogliamo sottolineare l’aggettivo “lungo” e non insistere nel dire che la missione riguarda-
va una sola persona, questo eunuco, come molti commenti da scuola fatti da studiosi che non so-
no mai stati in missione lo dicono anche oggi. La distanza tra Gerusalemme e l’Etiopia è di migliaia 

di kilometri (intorno ai 2600 km), e nessuno, soprattutto un personaggio così importante, avrebbe 
rischiato da percorrere questi kilometri da solo. I deserti, anche i questo periodo, erano luoghi di 
riparo dei grandi ladri, briganti e criminali. Gli altri funzionari in questo periodo, poi, si facevano 
accompagnare da un buon numero di servi. E da qui che bisogna agganciare il discorso di una mis-
sione importante di Filippo. Nel periodo missionario, i re e i loro ministri che si convertivano co-
stringevano pure i loro servitori a diventare cristiani. Si può pensare, quindi, che questo eunuco 
stava ascoltando uno dei suoi servi che leggeva la scrittura ad alta voce per farsi sentire da lui e da 

tutti quelli che stavano con lui. Per di più, vediamo che Luca, normalmente sensibile ai dettagli, 
non dice il nome di questo eunuco. Tuttavia, lo presenta come un alto funzionario della regina, un 
personaggio influente, importante. Perciò, può essere il rappresentante di un gruppo di persone 
convertite da Filippo in quella occasione. 
                                                           

9 Secondo la bibbia (1 Re 10,1-13; 2 Cr 9, 1-12), la ricchissima regina del regno di Saba venne a visitare il re 
d’Israele Salomone per ammirare la sua saggezza. Gesù citerà questa regina in Mt 12,42 e in Lc 11,31: “Essa venne dal-
le estremità della terra per ascoltare la sapienza di Salomone”. Il racconto etiope del libro Kebra Nagast afferma che la 
regina avrebbe avuto un figlio con il re Salomone, Menelik I, primo imperatore d’Etiopia, che avrebbe trafugato l’Arca 
dell’alleanza da Gerusalemme all’Etiopia. Le prove scientifiche probanti non ci sono anche se le due lingue principali 
dell’Etiopia, l’amarico e il tigrino, sono semitiche, vicine all’aramaico parlato in Israele al tempo di Gesù. Si pensa poi 
che nel “Cantico dei cantici”, attribuito al re Salomone, la donna che dice «bruna sono ma bella, o figlie di Gerusa-
lemme» (Ct 1,5), sarebbe la regina di Saba. Si ritiene, in effetti, che fosse di pelle scura, come le persone dell’Etiopia. 
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Il testo ha una grande importanza. C’erano molti Giudei che abitavano ad Alessandria in 

Egitto, ma l’Etiopia chiamata pure l’Abissinia in questo periodo, era piuttosto lontano per i Giudei. 
Questo racconto, quindi, fa vedere il vangelo che va oltre i confini stretti dei territori in cui i Giudei 
sono presenti. La porta si apre al vasto mondo intero che era molto sconosciuto in questo tempo. 

3. L’evangelizzatore è un inviato che ascolta e interpreta il progetto di Dio 

Intanto Filippo, chiamato anche “evangelista” dall’apostolo Paolo (At 21,8: “Il giorno dopo 
partimmo e giungemmo a Cesarea. Entrati nella casa di Filippo, l’evangelista, uno dei sette, ci fer-
mammo presso di lui”), si lascia condurre dall’angelo del Signore. Segue un progetto di Dio: tutta 
l’iniziativa viene dall’Alto. Lui offre semplicemente la sua totale disponibilità alla chiamata di Dio: è 
totalmente al suo servizio. È la chiamata è di andare fuori, lontano dalla città, per farsi un compa-
gno di viaggio di un viandante, e mettersi in ascolto dei suoi desideri e attese. La radiografia di 

questa presenta un chiaro parallelismo con il comportamento di Gesù Cristo con i discepoli di 
Emmaus, la sera del giorno di Pasqua della sua risurrezione (Lc 24, 13-53). Pure questo episodio è 
stato riferito dall’evangelista Luca. 

Filippo, dunque, pur essendo impegnato a evangelizzare la Samaria, si mette in situazione 

di poter raggiungere quell’eunuco. Non è lui da solo a stabilire le priorità. Deve ascoltare la voce di 
Dio e fare la sua volontà: è lui che sa di preciso ciò che è fondamentale e indispensabile. La missio-
ne non è una cosa improvvisata, una sorta di avventura verso le persone e i luoghi esoterici che 
piacciono personalmente. A volte quando si sente dire il numero dei missionari che partono per 
alcuni paesi come il Brasile, c’è da mettere qualche punto interrogativo sulla bontà e sulla chiarez-
za delle intenzioni. L’evangelizzatore segue un’iniziativa che viene dall’alto: è mandato, inviato. 
San Paolo dice nella profonda Lettera ai Romani: 

Ora, come potranno invocarlo senza aver prima creduto in lui? E come potranno credere, 

senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi? E 

come lo annunzieranno, senza essere prima inviati? Come sta scritto: Quanto son belli i piedi 

di coloro che recano un lieto annunzio di bene! (Rm 10,14-15). 

Filippo ascolta e dialoga. Non viene ad imporre le sue idee. Non sale neanche sul carro, in 
segno di rispetto di quella persone e dei suoi amici. Egli si fa compagno di strada, e ascolta. Poi fa-
rà un passo avanti nel suo metodo e nelle sue strategie, invitando a un approfondimento. 

4. Chiesa e operatori pastorali che sanno uscire, dialogare, ascoltare 

a) Uscire, nel documento in preparazione al sinodo dei giovani 

Il documento in preparazione al prossimo sinodo dei giovani (2018) invita tutta la Chiesa ad 
avere lo stesso atteggiamento nella sua azione pastorale: camminare con… (i giovani). Dice: «Ac-
compagnare i giovani richiede di uscire dai propri schemi preconfezionati, incontrandoli lì dove 
sono, adeguandosi ai loro tempi e ai loro ritmi; significa anche prenderli sul serio nella loro fatica a 
decifrare la realtà in cui vivono e a trasformare un annuncio ricevuto in gesti e parole, nello sforzo 
quotidiano di costruire la propria storia e nella ricerca più o meno consapevole di un senso per le 
loro vite».10 Ciò richiede di imparare e assimilare lo stile di Gesù, il maestro che non conosce la 

                                                           
10 SINODO DEI VESCOVI. XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. 

Documento preparatorio, in http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_docu 
mento-preparatorio-xv_it.html, n. III.1. 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_docu%20mento-preparatorio-xv_it.html
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_docu%20mento-preparatorio-xv_it.html
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cattedra come luogo fisso, ma si mette in viaggio per incontrare le persone nei luoghi della loro vi-

ta quotidiana.11 
Lo stile pedagogico di Gesù consiste nel mettersi in viaggio per incontrare le persone.12 

Uscire, mettersi in viaggio, è stato chiesto da Dio ad Abramo, nostra padre nella fede. Per il Figlio 
di Dio nel mondo, è lo stile di sempre. Per Gesù, in effetti, il campo di lavoro è il “territorio”. Si 
mette in cammino, viaggia per cercare e trovare chi è smarrito, per indicare la strada a colui che 
cammina, per far sentire la sua compagnia e sostegno a chi viaggia. La scuola di Gesù è una scuola 
della strada. Uscire e mettersi in cammino, sono concetti molto presenti nel bagaglio pedagogico 
di Gesù. Ciò, però, non vuol dire che egli non segue un certo progetto. Gesù non è un improvvisa-
tore. Egli sa benissimo quello che fa: ha le sue mete, conosce i suoi obiettivi e studia pure le stra-
tegie e i tempi favorevoli per l’incontro con le persone. 

Il documento citato sopra precisa pure che “uscire” vuol dire «accogliere l’invito di Papa 

Francesco a uscire, anzitutto da quelle rigidità che rendono meno credibile l’annuncio della gioia 
del Vangelo, dagli schemi in cui le persone si sentono incasellate e da un modo di essere Chiesa 
che a volte risulta anacronistico. Uscire è segno anche di libertà interiore da attività e preoccupa-
zioni abituali, così da permettere ai giovani di essere protagonisti. Troveranno la comunità cristia-
na attraente quanto più la sperimenteranno accogliente verso il contributo concreto e originale 
che possono portare».13 

Gesù non è uno che segue gli schemi sbagliati. Non segue, per esempio, la mentalità ma-
schilista del suo tempo che impone di lasciare le donne sotto dominazione. Egli affida loro, persino 
alle prostitute, i segreti del regno. È il caso della Samaritana al pozzo di Sicar (Gv 4,1-42). Egli si 
ferma per incontrare tutti quelli che hanno bisogno della sua salvezza. Egli afferma, in effetti, che 
«il Figlio dell’uomo è venuto a cercare e a salvare chi era perduto» (Lc 19,10). Gesù è un uomo li-
bero, animato dalla forza e dalla sapienza del suo vangelo, che offre l’esempio di come noi dob-

biamo lasciarci guidare dalla logica evangelica. 
I lineamenta per il prossimo sinodo aggiungono che «uscire verso il mondo dei giovani ri-

chiede la disponibilità a passare del tempo con loro, ad ascoltare le loro storie, le loro gioie e spe-
ranze, le loro tristezze e angosce, per condividerle: è questa la strada per inculturare il Vangelo ed 
evangelizzare ogni cultura, anche quella giovanile. Quando i Vangeli narrano gli incontri di Gesù 

con gli uomini e le donne del suo tempo, evidenziano proprio la sua capacità di fermarsi insieme a 
loro e il fascino che percepisce chi ne incrocia lo sguardo. È questo lo sguardo di ogni autentico pa-
store, capace di vedere nella profondità del cuore senza risultare invadente o minaccioso; è il vero 
sguardo del discernimento, che non vuole impossessarsi della coscienza altrui né predeterminare il 
percorso della grazia di Dio a partire dai propri schemi».14 

b) Dialogare 

L’incontro è esigente: richiede di sapere dialogare ascoltando. Bisogna educarsi all’arte del 
dialogo per arrivare a fare degli incontri fruttuoso. Essendo il dialogo un discorso alterno tra due o 
più persone, esige di ascoltare l’altro per rispondere alle sue parola, e evitare di cadere in un mo-
nologo in due. “Alterno” vuol dire che deve modellarsi sull’interlocutore. Si parla pure di “conver-
sazione”, nello stesso senso di ascoltare l’altro per comprendere qualcosa delle sue prospettive di 

                                                           
11 Cfr. FRANCESCO, Discorso ai partecipanti al Convegno internazionale di pastorale vocazionale promosso dalla 

Congregazione per il clero, 21 ottobre 2016, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2016. 
12 Cfr. A. FALLICO, Pedagogia pastorale. Questa sconosciuta, pp. 271-272. 
13 SINODO DEI VESCOVI. XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, I giovani, n. III.1. 
14 Ibidem, n. III.1. 
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vita e dei valori sui quali si fondano. Il dialogo deve essere chiaro, mite, fiducioso e prudente. Il 

papa Paolo VI nella sua Lettera enciclica Ecclesiam suam suggerisce i principi di un dialogo vero per 
la Chiesa nei suoi rapporti con i cristiani e con i non cristiani15: 

o La chiarezza: è opposizione ad ogni ambiguità e doppiezza. È rispetto della verità, uso di un 
linguaggio diretto e comprensibile. Il papa dice che «il dialogo suppone ed esige compren-
sibilità, è un travaso di pensiero».16 La chiarezza richiede di non essere superficiale, e di 
andare in profondità usando una logica solida, perché il dialogo deve essere onesto. In no-
me del timore e di un presunto bene superiore non si può giustificare la falsità o la bugia, 
perché la menzogna allontana dalla verità e da legami puliti. 

o La mitezza: è il contrario dell’imposizione e della violenza, anche verbale. La mitezza rispet-
ta l’altro, accoglie in ogni momento, cerca sempre di costruire ponti per l’incontro. Il suo 
stie di accostamento è l’affinamento dei toni e gesti, e la ricerca di parole buone e di modi 

rispettosi per esprimerle. Paolo VI riferisce alle parole di Gesù dicendo: «Cristo ci propose 
d’imparare da lui stesso: Imparate da me che sono mansueto e umile di cuore; il dialogo 
non è orgoglioso, non è pungente, non è offensivo. La sua autorità è intrinseca per la verità 
che espone, per la carità che diffonde, per l’esempio che propone; non è comando, non è 
imposizione. È pacifico; evita i modi violenti; è paziente; è generoso».17 L’orgoglio nella 
comunicazione e l’uso di parole pungenti e offensive sono, quindi, segno del rifiuto di dia-
logo. L’autorevolezza di una persona risiede nella verità che presenta. 

o La fiducia: il dialogo dà piena fiducia alla controparte. Gli interlocutori non guardano a loro 
stessi, ma ricercano il bene superiore con franchezza, e guidati dalla legge dell’amore. La 
fiducia nel dialogo, afferma Paolo VI, «promuove la confidenza e l’amicizia; intreccia gli spi-
riti in una mutua adesione ad un Bene, che esclude ogni scopo egoistico».18 

o La prudenza: fa riferimento al discernimento, che è un cammino laborioso e lento verso la 

verità. Paolo VI parla addirittura di «prudenza pedagogica».19 Essa richiede di cercare il 
ritmo più adatto all’interlocutore, con rispetto e empatia. Stando al papa, il vero pedagogi-
sta «fa grande conto delle condizioni psicologiche e morali di chi ascolta: se bambino, se 
incolto, se impreparato, se diffidente, se ostile; e studia di conoscere la sensibilità di lui».20 

c) Ascoltare 

Il dialogo richiede anche l’ascolto dell’altro. È sempre difficile ascoltare l’altro, soprattutto 
con il cuore e non solo con l’orecchio. È più facile prendere alla leggera la parola dell’altro, non 
ascoltarla, o dare scarsa considerazione alle persone. 

Ci sono diversi ostacoli all’ascolto. Possono essere condizionamenti esterni come il rumore 
che rende difficile l’intercettazione delle parole e, quindi, la comprensione reciproca. L’ostacolo 

può essere anche la scarsa disponibilità ad accogliere il messaggio dell’altro pur godendo di condi-
zioni esteriori favorevoli a una trasmissione perfetta. Ci sono pure ostacoli interni, più profondi, 
come la distrazione, la pretesa d’imporre la propria posizione e il pregiudizio. La distrazione indica 
che non c’è motivazione e volontà di costruire la relazione. Il voler imporre la propria idea impedi-
                                                           

15 PAOLO VI, Ecclesiam suam. Lettera enciclica per quali vie la Chiesa cattolica debba oggi adempire il suo manda-
to, 6 agosto 1964, 83-84, in http://w2.vatican.va/content/ paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_pvi_enc_06081964_ 
ecclesiam.html. Si vedano i nn. 60-120.  

16 Ibidem, n. 83. 
17 Ibidem, n. 83 
18 Ibidem, n. 84. 
19 Ibidem, n. 84. 
20 Ibidem, n. 84. 

http://w2.vatican.va/content/%20paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_pvi_enc_06081964_%20ecclesiam.html
http://w2.vatican.va/content/%20paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_pvi_enc_06081964_%20ecclesiam.html
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sce semplicemente l’ascolto, perché non si accetta il parere o l’opinione dell’altro. Micidiale è il 

pregiudizio, cioè l’opinione irremovibile e precostruita, l’aver già etichettato colui che sta per en-
trare in comunicazione con noi, la presunzione si sapere a priori che cosa l’altro sta per trasmet-
terci, il non credere nel cambiamento dell’altro e delle sue posizioni. 

L’ascolto non si riduce alla percezione dei suoni: si ascolta per dare una risposta adeguata. 
L’ascolta richiede un grande silenzio interiore, fatto di amore, per accogliere le parole dell’altro.21 Il 
silenzio e l’ascolto si nutrono reciprocamente. Ascoltare significa creare le condizioni interiori che 
permettono di sacrificare tempo e attenzione all’altro. Filippo nell’incontro con l’eunuco si fa umi-
le: non sale sul carro, cammina accanto, e ascolta le parole della lettura di questo Etiope. Crea il 
silenzio interiore per assimilarle. Prende il suo tempo, o meglio offre pienamente il suo tempo e 
attenzione all’eunuco. In effetti, il tempo è fondamentale nell’ascolto: si tratta di vivere per l’altro, 
senza fretta, al ritmo imposto da lui. Si può affermare, quindi, che l’ascolto è espressione di rispet-

to dell’altro, segno di accoglienza e di riconoscenza dell’altro come persona nella sua dignità. 
Nell’ascolto, si penetra profondamente nel messaggio dell’altro, fino ad andare oltre ciò 

che il comunicatore non riesce ad esprimere chiaramente. Tra le righe o nel “non detto”, bisogna 
arrivare a cogliere ciò che egli sottintende o addirittura nasconde. 

La Sacra Scrittura parla costantemente dell’ascolto. La preghiera liturgica quotidiana dei 
Giudei, lo Shemà Israel (ישראל שמע) che si traduce in italiano “Ascolta Israele!”, invita ad ascoltare 
il Signore (cfr. Dt 6,4). L’ascolto sincero è sempre questione di amore e di cuore. Nell’ascolto silen-
zioso, si dà al cuore il tempo necessario di entrare in sintonia con il messaggio ricevuto, per offrire 
una risposta piena del suo abbondante affetto. La riposta non deve sempre essere in sintonia con 
l’informazione ricevuta, però è riferita con il dovuto rispetto e ammissione del valore dell’altro che 
si pone nella comunicazione. 

Conclusione 

Uscire significa, quindi, farsi vicino delle persone, come compagno di viaggio, e aprire gli 
occhi per accorgersi delle loro necessità e bisogni. Vuol dire rendere dinamica le comunità perché 
possano valorizzare le loro capacità creative. È soprattutto un lavoro mentale, perché inizia col de-
siderio di «abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre così”».22 L’itinerario da 
seguire è, quindi, questo: uscire per andare verso l’altro, accogliere l’altro, stabilire un dialogo in-
terpersonale fatto di ascolto e di rispetto del pensiero altrui, l’analisi insieme dei problemi che 
emergono, per poi lasciare la persona maturare liberamente il discernimento personale. 

Come vedremo negli incontri successivi, la ricerca di questo eunuco e del suo gruppo è già 
avviata. La lettura del libro di Is 53,1-12 è il segno di questa ricerca. Lo Spirito di Dio sta lavorando 
nel cuore di questa persona (e dei suoi amici). Ha solo bisogno di un aiuto per capire, discernere, e 

fare la sua scelta definitiva di farsi battezzare. 
Filippo sente che l’uomo legge un brano del profeta Isaia. Forse egli non si pone neanche 

delle domande: non c’è niente di problematico. È la questione di Filippo che risveglia la sua curio-
sità intellettuale e la sua mente: «Capisci quello che leggi?» (At 8,30). La domanda fa capire una 
difficoltà. La domanda mettere in rilievo, ma più profondamente ancora fa prendere coscienza del-
la differenza tra “leggere”, “intendere ciò che si legge” e “capire”. “Davvero tu capisci bene quello 
che stai leggendo?”. È questa la domanda. Approfondiremo il testo all’inizio del prossimo anno. 

                                                           
21 Cfr. Ibidem, n. 107. 
22 FRANCESCO, Evangelii gaudium. Esortazione apostolica post-sinodale sull’annuncio del vangelo nel mondo at-

tuale, 24 novembre 2013, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 33. 


