
V Domenica dopo l’Epifania – 6 febbraio 2022 

 

In questa quinta domenica dopo l’Epifania la liturgia ambrosiana ci fa ascoltare la guarigione del 
servo del Centurione. Questa nuova manifestazione di Gesù ci invita a comprendere la Sua signoria 
sulla vita e la salvezza per tutti. 

In questi giorni mi è capitato un fatto particolare che mi ha stupito. Parlando con gli alunni del tema 
dell’Intercultura ho raccontato un po’ dei miei brevi ma significativi viaggi in Centrafrica, 
soffermandomi sulla descrizione del villaggio dei pigmei. Con grande stupore ho scoperto che alcuni 
non conoscevano neppure l’esistenza dei pigmei! 

Pensare che questa etnia mi ha sempre affascinato, anche quando studiavo teologia. In effetti da 
sempre sono considerati interessanti (non fosse altro per la piccola statura) e fortemente legati alla 
foresta equatoriale.  Ancora oggi infatti sono molto schivi e, pur abitando in zone non lontane da 
centri abitati, preferiscono rimanere nella foresta. 

Per arrivare vicino a loro il viaggio è stato molto avventuroso (seppure non a cavallo ma con i 
fuoristrada).   Celebrando presso la missione del villaggio ho proprio percepito che la salvezza arriva 
fino agli estremi confini della terra. L’abbraccio del Signore Gesù arriva realmente ovunque ed è stato 
bello essere accolto perché amico del loro parroco. Persone schive ma con una grande dignità e un 
rapporto interessante con la foresta. 

Sappiamo però la nostra fatica a comprendere questi legami.   Vorremmo che i pigmei fossero 
cittadini di uno stato preciso, che non disturbassero il nostro utilizzo di risorse che rovinano la loro 
economia e abitudini di vita.  La nostra società fatica a rispettare la vita dei pigmei che con libertà si 
muovono da uno stato all’altro. 

Per non dire che anche i locali “bullizzano” i pigmei, tanto che nell’ospedale del villaggio i pigmei 
devono avere il loro settore per non essere “schiavizzati”. 

Ho raccontato questo perché occorre fare sempre memoria che Cristo salva tutti e dona dignità alla 
vita di tutti. 

Sia lodato Gesù Cristo.  

 

 


