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Gesù non fa teoria. “Si fa uomo” 

 

Oggi siamo chiamati a chiedere un dono speciale allo Spirito Santo. Il dono di entrare dentro un 

aspetto della nostra esperienza di catechisti che non ci è familiare. Forse non è familiare nemmeno 

ai sacerdoti. Noi non siamo chiamati a “fare catechismo”, avere un gruppo di ragazzi o di bambini, 

insegnare loro delle verità da imparare, possibilmente a memoria, leggere con loro qualche pagina 

del Vangelo, magari distrattamente. 

Noi siamo chiamati a generare figli alla fede. Compito che ci viene dalla Comunità che è la madre 

che genera, anche attraverso di noi. 

Che differenza c’è tra insegnare catechismo e generare alla fede? 

Nel primo caso non facciamo altro che continuare un’esperienza scolastica che arriva alla 

“promozione” alla prima comunione e alla “promozione” alla cresima. Dopo aver dato prova di 

avere imparato tutto ciò che occorreva sapere ed aver “superato l’esame”. 

Nel secondo caso l’esperienza è totalmente diversa. Intanto è necessaria una Comunità. La 

Comunità accoglie i bambini e i ragazzi che vogliono conoscere Gesù, amarlo e seguirlo, li genera e 

li fa nascere alla fede. Li aiuta a diventare figli di Dio e della Comunità. Dentro questa grande 

Famiglia i bambini e i ragazzi trovano l’ambiente ideale e giusto per crescere, accompagnati da noi 

adulti che abbiamo già vissuto questa esperienza, nella fede in Gesù che è morto e risorto. 

Siamo, quindi, sempre principianti in questo cammino. Siamo ai primi passi. Cristiani non si nasce, 

si diventa.  

Dobbiamo iniziare a cambiare il nostro modo di pensare il catechismo e cambiare il nostro modo di 

proporlo. 

Faremo i passi necessari, con pazienza, con umiltà e chiedendo l’aiuto e il dono dello Spirito 

Santo.  

Passi che dobbiamo, comunque, fare. Senza rimandare e sempre rimandare. Così non si arriva mai. 

Abbiamo già iniziato a fare una prima parte del percorso nei primi due incontri di formazione 

online che spero abbiamo seguito da soli e insieme come gruppo catechisti. 

Adesso facciamo un passo ulteriore incontrandoci con gioia, faccia a faccia, per lasciarci illuminare 

dalla Parola di Dio. 

La Parola di Dio ci accompagnerà, in questo cammino che vogliamo percorrere con docilità, 

attraverso un testo poco noto del libro degli Atti degli Apostoli. 

E’ un racconto di generazione e di cura della fede: l’incontro tra il diacono Filippo e l’eunuco. 

 
Don Mario Simula  

Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano 
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Atti degli Apostoli 8, 26-40 

26 Un angelo del Signore parlò intanto a Filippo: «Alzati, e 

va' verso il mezzogiorno, sulla strada che discende da 

Gerusalemme a Gaza; essa è deserta». 27 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, 28 se 

ne ritornava, seduto sul suo carro da viaggio, leggendo il 

profeta Isaia. 29 Disse allora lo Spirito a Filippo: «Va' 

avanti, e raggiungi quel carro». 30 Filippo corse innanzi e, 

udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: «Capisci quello 

che stai leggendo?». 31 Quegli rispose: «E come lo potrei, se nessuno mi istruisce?». E 

invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. 32 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. 

33 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. 

34 E rivoltosi a Filippo l'eunuco disse: «Ti prego, di quale persona il profeta dice 

questo? Di se stesso o di qualcun altro?». 35 Filippo, prendendo a parlare e partendo 

da quel passo della Scrittura, gli annunziò la buona novella di Gesù. 36 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?». [37 Alcuni antichi manoscritti 

aggiungono qui il versetto 37 che si ispira alla liturgia battesimale: 37: “Filippo disse: 

Se credi con tutto il cuore, puoi ricevere il battesimo. E quello rispose: Sì, io credo che 

Gesù Cristo è il Figlio di Dio”].  38 Fece fermare il carro e discesero tutti e due 

nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. 39 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. 40 Quanto a Filippo, si trovò ad Azoto e, proseguendo, predicava il 

vangelo a tutte le città, finché giunse a Cesarèa. 
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Una Comunità Cristiana grembo che genera alla fede 

 

 Gesù,  

Tu ci conosci nel profondo del cuore.  

Conosci le nostre energie d’amore, 

 i nostri entusiasmi,  

le nostre amarezze e le nostre sconfitte.  

Per questo hai affidato alla nostra Comunità 

 il compito di generarci alla fede.  

Da allora, sei sempre lungo la nostra strada  

come uno sconosciuto,  

perché non ci vuoi fare violenza.  

Sei sempre lungo i passi della nostra vita.  

Percorri gli stessi sentieri infidi.  

Non sai fare a meno di noi.  

Anzi Ti fidi talmente di noi catechisti che, 

 accompagnati  dalla Comunità che ci ha generato alla fede,  

accompagniamo anche i ragazzi  

che la Comunità ci ha affidato  

lungo il cammino verso di Te.  

Gesù,  

vogliamo incontrarti ogni giorno 

 perché con la nostra testimonianza  

generiamo i ragazzi alla fede.  

Gesù,  

vogliamo sempre incontrarti.   

Sempre,  

ogni giorno,  

ogni attimo,  

ad ogni respiro. 
(Tratta dal libro di preghiere di don Mario Simula)  
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“Un angelo del Signore parlò a Filippo” 

Come è vero che tutto parte da Dio! E’ Lui che conosce il nostro cuore, 

ne vede i doni e le possibilità. Un cuore che, se si apre, diventa una 

sorgente di vita. 

Noi siamo generati alla fede dalla Comunità. Da questa generazione 

scaturisce ogni meraviglia che Dio opera in noi. Da essa viene ogni 

chiamata a riproporre la stessa fede feconda agli altri. Attraverso una 

generazione che si trasmette come una “grazia” e come un “bisogno”. 

  
Quale risonanza hanno nel nostro cuore le parole che Dio ci rivolge? 

Le imbavagliamo? 

Le soffochiamo pensando a noi stessi? 

Sono generatrici di messaggi di vita per coloro che generiamo alla fede? 

Quali sono questi messaggi? 

 

“Alzati e va’ verso sud, sulla strada che discende da Gerusalemme a Gaza”. 

Non esiste risposta a Dio, da parte del nostro cuore, che ci possa relegare comodi su un divano. 

Quando Dio mi cerca per affidarmi un compito devo sempre mettermi in viaggio. Lungo la strada. 

Non si conciliano pigrizia e cammino, andare e rimanere accomodati in luoghi sicuri, garantiti che 

conosciamo a occhi chiusi. 

Alzati! Non stare accasciato e sonnacchioso. 

Va’! Non mettere le radici dove ti trovi bene e stai a tuo agio. 

Va’ sulla strada! Non ad ammuffire nei tuoi spazi soliti, nei quali trovi la salvezza a “poco prezzo”. 

Sulla strada: assolata o piovosa, senza punti di appoggio e senza punti di ristoro. 

La strada che Dio indica. Non la nostra. L’abbiamo sperimentato tutti che le nostre vie non sono 

spesso le vie di Dio. Le nostre vie ci portano facilmente nella direzione opposta. In fondo, che cosa 

significa conversione? Significa cambiamento di direzione. Invertire la direzione. 

 

 

Dio ci ha chiamati ad un rischio.  

Ne sei consapevole nella tua vita oppure preferisci scegliere ciò che è più comodo?  

Prova a dirti quali sono le reazioni del tuo cuore davanti alle richieste del Signore a metterti in cammino. 

Lungo la strada c’è ogni sorpresa.  

Cogli le sorprese di Dio sulla tua vita o nemmeno te ne accorgi? 
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“E’ una strada deserta” 

Cosa vado a fare in una strada deserta? A volte le richieste di 

Dio che ci chiama e ci manda a generare alla fede nella nostra 

Comunità sono davvero strane. Ci sembrano irrazionali. Ci 

viene voglia di voltargli le spalle o di lasciarlo dire. Sappiamo 

noi ciò che dobbiamo fare. Conosciamo noi la realtà. 

La verità è che ci fanno paura le strade deserte! Sono come un 

luogo di insidie, di appostamenti, di aggressioni. Tutto ciò che 

è ignoto fa paura. Se poi a farci paura sono gli incontri 

imprevisti ci è facile tornare indietro o nemmeno iniziare il 

viaggio. 

 

Cosa provi dentro di te quando Dio ti chiede una scelta che ti sembra pericolosa o scomoda o incerta? 

 Ci piace camminare sul sicuro, senza troppi rischi.  

Ti sei mai chiesto perché? Prova a domandartelo oggi. 

 

“Egli si alzò e si mise in cammino” 

Se Dio mi manda è sempre per un incontro che ha bisogno della mia persona e della mia testimonianza. 

Sottovalutare il concetto che Dio ha di noi è uno sbaglio. Dio conosce le nostre debolezze, i nostri limiti; 

eppure ci chiama. 

Aspetta la nostra risposta. Non stare a discutere. Ma chiediti che cosa Dio vuole da me e mettiti in 

cammino. Se questa prontezza viene meno è chiaro che ogni dono, ogni testimonianza risultano pesanti,  

insopportabili. Dio ama chi dona con gioia e non si domanda che cosa potrà trovare rispondendo. 

 

 

Con quale cuore rispondi alle chiamate di Dio?  

Non avere paura ad entrare nella verità di te stesso. 

 

“L’eunuco sta leggendo il profeta Isaia. Disse allora lo Spirito a Filippo: <Va’ avanti e raggiungi quel 

carro>”. 

C’è sempre qualcuno lungo la nostra strada che aspetta il nostro passaggio, la nostra attenzione, la nostra 

accoglienza. Dio mi chiama per cercare chi passa per la strada.  

Io ho ricevuto il dono della fede dalla Comunità. Non posso tenerlo per me. Il dono deve correre come un 

vento impetuoso.  

 

Se Dio mi fa incontrare le persone e mi manda ad esse, ha sicuramente un progetto su di me e sulle persone.  

Devo andare avanti e raggiungere gli altri.  

Saranno i ragazzi che incontro nella Comunità? 
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“Udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: <Capisci quello che stai leggendo?>”. 

 Quando in noi c’è un grande amore per Gesù risorto e lo abbiamo 

incontrato e seguito, non possiamo stare in pace davanti a chi cerca 

lo stesso Signore senza saperlo. La domanda di Filippo è un segno di 

interesse profondo alla fede dell’etiope. E’ la risposta ad un bisogno 

che il diacono sente: vuole stimolare quel pellegrino occasionale 

all’approfondimento. 

Attorno a noi passano tanti ragazzi. Alcuni ci vengono affidati perché 

li generiamo alla fede. Non possiamo dire che la loro presenza non 

mi interessa. Non possiamo dire che non sappiamo che cosa fare. Il 

desiderio deve incendiare il nostro cuore perché possa rispondere a 

Gesù che li cerca. La risposta dell’etiope è chiara: 

“Come potrei capire, se nessuno mi istruisce?”. E invitò Filippo a 

salire e a sedere accanto a lui”. 

Forse non crediamo abbastanza alle sorprese di Dio. Ci fa incontrare 

tanti ragazzi. Noi sottolineiamo i difetti, il fastidio, la svogliatezza. 

Passa in secondo piano la loro voglia di conoscere Gesù. Forse 

ancora poco chiara. Forse nascosta nel loro cuore. La passione deve bruciare in me. Io ho incontrato Gesù. 

La mia avventura con Lui deve venire tutta alla luce. Diventa talmente potente nella memoria e nella 

esperienza che non posso non raccontarla. Questo ti chiedono i ragazzi: “Raccontaci il Gesù che tu hai 

incontrato e che ha cambiato la tua vita”. 

 

Che cosa ci impedisce di correre dove qualcuno sta cercando Gesù, anche se non ce lo dice esplicitamente? 

Sappiamo suscitare la curiosità di conoscere Gesù nel cuore dei ragazzi?  

Prova a pensare se qualche volta hai saputo raccontare il tuo incontro con Gesù.  

Quando qualche volta ho ascoltato le richieste dei ragazzi che mi dicevano di voler conoscere Gesù, 

 quale è stata la mia reazione e la mia risposta? 

 

L’etiope stava leggendo il brano di Isaia nel quale il profeta parla del Servo di Dio, Gesù che dovrà soffrire. 

Ma non capisce. 

“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 

bella notizia di Gesù. 

Filippo si mette accanto al cammino di fede dell’etiope. Lentamente lo genera alla fede. Gli trasmette ciò 

che lui stesso ha sperimentato. Accompagna l’etiope nel suo cammino con pazienza e amore. A tal punto 

che qualcosa di molto profondo si muove nel cuore di quel cercatore di Dio. 

Chissà quante volte i ragazzi che noi incontriamo si aspettano da noi che gli parliamo di Gesù così come lo 

viviamo, a partire da quando lo abbiamo incontrato. Si aspettano che le loro domane, i loro dubbi e le loro 

attese trovino una risposta. 

La fede dei ragazzi scaturisce da una narrazione. La Bibbia racconta un’esperienza vissuta insieme tra Dio e 

noi, è una <memoria> delle nostre esperienze di fede. Dobbiamo avere davanti a noi l’esempio concreto di 

uno, Gesù, che si è lasciato guidare soltanto dall’amore. Da questo ci sentiamo spinti a fare, della nostra 

vita, una continua testimonianza di amore. 

Filippo trasmette questo cuore. Noi trasmettiamo questo cuore, se in noi c’è questo cuore. 
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Riesco a mettermi accanto ai ragazzi per generarli gradualmente alla fede, partendo dalle loro domande 

oppure lascio cadere le loro perplessità e i loro dubbi?  

Perché avviene questo? 

Come cerco di mettermi a fianco ai ragazzi per accompagnarli nella loro ricerca, fino a far nascere in loro un 

desiderio immenso di Gesù loro amico? 

 Quale cuore trasmettiamo ai ragazzi? 

 

 

“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?”. Se credi con tutto il cuore, è possibile.  L’eunuco 

rispose: <Io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio>”. 

La generazione alla fede è arrivata al suo compimento. La Parola di Dio ha generato un figlio. 

 

“Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell’acqua, Filippo e l’eunuco, e Filippo lo battezzò”. 

Accompagnare un ragazzo verso la generazione alla fede vuol dire accompagnarlo anche verso il dono dei 

sacramenti. Non come chi prepara una festa esteriore o una celebrazione appariscente. Ma come chi in 

nome della Comunità completa la sua opera di generare. Io sono la Comunità che genera i ragazzi alla fede. 

La dignità è grande. Ancora più grande è la responsabilità. Grandissimo è il compito della testimonianza. 

Gratuitamente siamo stati generati alla fede, gratuitamente generiamo. E’ questo il nostro grande compito. 

Forse ci sentiamo inadeguati. Ma cos’altro possiamo donare ai ragazzi di bello, di meraviglioso, di stabile se 

non questo dono? Se la trasmissione della fede non è un cuore pieno di gioia e di consapevolezza e una vita 

che cerca di configurarsi a Gesù, ci rimane poco altro da dire. Forse ci resta solo la possibilità di fare “scuola 

di catechismo”.  

 

“Quando furono usciti dall’acqua, lo Spirito Santo rapì Filippo e l’eunuco non lo vide più e proseguì pieno 

di gioia il suo cammino”. 

Non saremo mai i proprietari dei ragazzi. Hanno la loro vita. Anche le loro disavventure. Anche i loro 

smarrimenti. Noi rispetteremo sempre la loro storia. Il nostro grande orgoglio deve essere uno soltanto: 

che abbiano sentito bruciare il loro cuore quando spezzavamo loro il pane della Parola e il pane eucaristico; 

che ricordino l’esperienza bella che hanno vissuto; che inizino a sperimentarla nella vita di tutti i giorni. A 

volte ci deprimiamo perché ci sembra di perderli. Certo noi li incoraggeremo a continuare la loro crescita 

nella fede. Siamo però sicuri che Dio opererà sempre in loro. Vuol dire che la Comunità che li ha generati 

saprà seguirli da vicino o da lontano. Saprà sempre amarli. 

 

Da quali segni mi sono accorto che ho generato alla fede i ragazzi che Dio mi ha affidato?  

Come li ho accompagnati lungo il loro cammino?  

Quali doni ho riconosciuto in loro?  

Quali chiamate?  

Quali potenzialità?  

L’esperienza della generazione alla fede in che modo ha influito sui miei atteggiamenti verso i ragazzi e 

prima ancora sulla qualità della mia testimonianza?  

Ho creduto e credo in questi ragazzi anche dopo il percorso fatto insieme?  

In che modo la comunità ha adempiuto il suo compito di grembo che genera? 
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Gesù, 

 ho l’impressione che Tu stia giocando pesante con me.  

Ormai non Ti accontenti che “faccia catechismo”,  

chiedi che trasmettiamo Te,  

attraverso la fecondità della nostra fede.  

Chi sono io per svolgere questo compito? 

Guarda tutte le mie infedeltà,  

osserva tutti i miei dubbi,  

accorgiti anche delle mie pigrizie.  

Chi sono io per Te,  

se vuoi coinvolgermi in una rivoluzione così grande della mia vita? 

Gesù, 

so che cosa mi rispondi:  

“Io ti conosco fino in fondo.  

So con chi gioco la Mia vita e i Miei progetti. 

Mi piaci tu,  

assieme a coloro che come te  

rispondono senza perdersi d’animo, 

 ma con coraggio.  

Perché sanno di chi si fidano.  

Perché sono sicuri del Mio amore.  

Io sono sempre con te.  

E tu sarai ME 

 accanto ai ragazzi che Ti ho messo tra le mani 

 e lungo le strade della tua vita”.  

Lo sapevo, Gesù. 

 Non mi sento un rassegnato 

 sempre sull’orlo di andarsene.  

Sento tanto coraggio perché so  

che sei Tu a darmi la forza e l’amore. 
(Tratta dal libro di preghiere di don Mario Simula)  
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Filippo uomo al servizio della Comunità che genera 


