
Secondo brano (Nuovo Testamento): At (8, 26-39)
Riflessione esperienziale,  sul tema dell’inclusione,  a partire dal brano ma incarnata nelle 
nostre vite, a cura del gruppo La Sorgente
Canone di Taizè: Ubi Caritas et amor

Un angelo del Signore parlò intanto a Filippo: «Alzati, e và verso il mezzogiorno, sulla strada 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  quello  che stai  leggendo?».  Quegli  rispose:  «E come lo potrei,  se  nessuno mi 
istruisce?». E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della Scrittura che stava leggendo era 
questo:
Come una pecora fu condotto al macello
e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa,
così egli non apre la sua bocca.
Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato,
ma la sua posterità chi potrà mai descriverla?
Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita.
E rivoltosi a Filippo l'eunuco disse: «Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di 
qualcun altro?». Filippo, prendendo a parlare e partendo da quel passo della Scrittura, gli annunziò la buona 
novella di Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero a un luogo dove c'era acqua e l'eunuco disse: «Ecco 
qui c'è acqua; che cosa mi impedisce di essere battezzato?». ...Fece fermare il carro e discesero tutti e due 
nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando furono usciti dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì 
Filippo e l'eunuco non lo vide più e proseguì pieno di gioia il suo cammino.

Essere eunuco e Filippo insieme, quale è la mia posizione!!  
Chiunque di noi  se si mette a riflettere trova sulla sua strada un Filippo. Ognuno di 
noi è eunuco per qualche motivo. Sulla mia strada ho incontrato un Filippo, un angelo 
del Signore, che 10 anni fa mi ha detto di alzarmi e di lasciare le mie convinzioni, i 
miei  progetti,  le  mie  piccole  certezze  e  di  andare  altrove,  in  un  luogo che  avrei 
conosciuto e che mi sarebbe stato mostrato.   Ho lasciato dietro me convinzioni e 
progetti che avevo e mi sono messo in cammino verso la direzione che mi è stata 
indicata.  Il percorso è stato lungo e non sempre facile, spesso la fatica del camminare 
mi ha portato a voler lasciare. Ogni volta mi ripetevo le parole che l’angelo mi aveva 
detto e il desiderio di conoscere questo luogo nuovo mi ha spinto ad andare avanti. 
Nel camminare  il Signore ha posto accanto a me i suoi angeli, persone che hanno 
saputo ripetermi la direzione di marcia, il senso del mio andare.  Ho conosciuto la 
difficoltà del linguaggio e dei gesti da compiere per raggiungere quella che nel mio 
caso era, ed è, la mia terra promessa.  Nelle difficoltà e nello sconforto che spesso 
prende il cuore e sembra uccidere la speranza, è stato utile pensare a Israele che ha 
vagato nel deserto prima di vedere adempiuta la sua promessa.  Nonostante le sue 
difficoltà è riuscito a non perdere la fiducia, a seguire sempre la strada tracciata per 
raggiungere la terra promessa.  Molte cose non le capivo, molte cose non le ho potute 
comprendere perché non mi sono state spiegate, perché non volevo che mi venissero 
spiegate. 
Ho seguito la strada e ho scoperto il luogo che il Signore ha preparato per me, ho 
trovato il mio battesimo. Come omosessuale sono stato pensato nel progetto d’amore 
del Signore, come omosessuale il Signore mi ha indicato una via e mi ha fatto dono 



delle  cose  che  più  desideravo.  La  sua  voce  l’ho  sentita  nelle  parole  del  mio 
confessore che a proposito della mia omosessualità mi ha detto: “se Dio ha voluto 
così tu non puoi mica disobbedire! Vivi la tua vita sapendo che, come tutti, devi fare 
la volontà del Padre tuo, tutto il resto non conta”.  Sono passati un po’ di anni da 
quella confessione,  ce ne sono state tante altre,  e ce ne saranno tante altre,  ma la 
parola di accoglienza riservatami allora, l’invito a “battezzare la mia omosessualità”, 
non ha mai mancato di ripropormelo. 
Con  lo  spirito  di  chi  è  fiducioso  della  promessa  ricevuta,  con  il  cuore  un  po’ 
pacificato, mi sono messo alla sequela e ho scelto di seguire il cammino che altri 
stavano facendo all’interno del  gruppo La Sorgente.  La bellezza  di  vedere  che il 
Signore  ha  benedetto  questo  gruppo,  è  stata  la  prova  di  quanto  corretta  fosse  la 
direzione.   Molti  i  segni  e le  testimonianze di quanto grande sia stato l’amore di 
Cristo nei miei confronti.  Su tutte poi è arrivata la grande gioia che mi ha dato il 
vedere concretamente nascere una storia d’amore che, per me, in Cristo è battezzata. 
Ho tanto pregato il Signore di donarmi la forza di seguirlo, gli ho gridato di aiutarmi 
a seguirlo e lui ha risposto alla mia preghiera.  Ha posto accanto a me una persona 
speciale che spero sia lunghi anni accanto a me, ma se così non fosse non potrei che 
ringraziare il Signore per avermi fatto conoscere, vivere, assaporare la gioia piena, 
l’amore che non ha confini, l’amore donato e ricevuto di un rapporto di coppia.
Vi ho parlato di questa mia esperienza, perché vorrei poter condividere la gioia della 
fede che non si stanca dinanzi alle difficoltà di comprendere, e perché anche in noi, 
omosessuali  credenti,  venga  il  coraggio  di  lasciar  salire  altri  sul  nostro  carro  e 
disporci a salire su quello dei nostri fratelli e sorelle, spinti dallo stesso Spirito.
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