
Frammenti di Contemplazione … 

Sawo boba – Sikhona 

 

Ogni popolo saluta secondo un linguaggio che gli appartiene, 

originale ed espressivo. Sempre comunicativo. In modo semplice. 

In lingua bantu quando una persona ne incontra un’altra esclama: 

“Sawo boba”. Significa: “Ti vedo”. 

E l’altro risponde: “Sikhona”, cioè: “Sono qui”. 

“Ti vedo” è espressione che assume il valore di una dignità riconosciuta. 

Per me tu esisti. Te lo dico col mio saluto, in modo esplicito. 

Tu esisti e me ne accorgo e ti considero e ti confermo nella certezza che esisti. 

Tu sei persona che merita il mio sguardo attento e la mia parola rispettosa. 

Sei anche un compagno di viaggio. 

“Sono qui”, è la risposta riconoscente di chi si è sperimentato riconosciuto, vivo. 

Ci sono davvero e l’incontro con te me ne dà una ulteriore e consolante certezza. 

Avviene che si afferma la propria umanità e si riconosce quella dell’altro. 

Quanto siamo fuori da questa ricchezza di cordialità. 

Saluti freddi e formali, d’occasione, obbligati, caratterizzano la nostra esistenza. 

Certi saluti sembrano auguri di malocchio. 

Quanti saluti negati per indifferenza voluta, per sottolineare: 

“Tu per me non conti niente. Anzi per me non esisti”. 

Possiamo continuare a chiedere in prestito dalla cultura bantu 

il senso della gentilezza, della premura, dell’accoglienza? 

Gli sguardi di Gesù, l’attenzione a tutte le voci, la sensibilità a tutti i lamenti, 

l’affabilità dei gesti molto più diretti ed efficaci di ogni saluto, 

diretti come una carezza, liberi come un volo, risananti come un unguento. 

Dov’è il vangelo e la grande Presenza che lo attraversa? 

Dov’è Gesù delle opere di misericordia, decalogo della bontà e fonte della consolazione? 

Io non mi glorio di essere bantu. Il mio vanto è Gesù Cristo. 

Fino a non essere più io che vivo, ma Lui che vive in me. Nelle piccole cose di ogni giorno. 

Don Mario  


