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ALBA O TRAMONTO? 
 
Fiorire e dar frutti in qualunque terreno si sia piantati, non potrebbe essere questa l'idea? E non 
dobbiamo forse collaborare alla sua realizzazione? (Etty Hillesum) 
 
L'immagine della prima pagina di Ubuntu, oramai familiare ai lettori di questo quadrimestrale 
dell'Auci, è una rielaborazione al computer di due foto scattate in terra africana. E' una immagine che 
costituisce il logo della nostra associazione e che vuole esprimere, con la figura del ragazzo stagliata in 
primo piano sullo sfondo del suo villaggio ripreso contro il cielo di fuoco del tramonto africano, 
l'impegno dell' Auci di porre in primo piano, all'attenzione di ognuno di noi, il continente africano da 
cui è partita la grande avventura dell'homo sapiens. E' la terra delle nostre origini, la madre terra, che 
dovremmo sempre avere davanti ai nostri occhi e verso la quale dovremmo avere sentimenti di 
profondo e tenero attaccamento. E' la terra dell'alba dell'umanità lanciata nella grande avventura che 
l'ha condotta fino ai nostri giorni. Ma si tratta di inizio o di fine? di alba o di tramonto? 
 
Chi è stato in Africa, lungo la fascia equatoriale, sa bene che l'immagine fugace che, ad occidente , 
segna il tramonto delle infuocate giornate africane è la stessa che  si ritrova ad oriente allorché veloce 
la terra esce dal buio della notte. E' una immagine che nulla ci dice se la terra stia emergendo dalle 
tenebre alla luce del giorno o ad esse, abbandonando la luce, vi stia ritornando. 
Alba o tramonto quindi? Non lo sappiamo come non sappiamo se il mondo, che sta tutto nelle nostre 
piccole mani, cammina verso il giorno del pieno sviluppo in cui ogni uomo sarà accolto come fratello 
e, a sua volta, sarà capace di accogliere con lo spirito e l'umiltà del poverello di Assisi ogni 
manifestazione del cosmo come parte di se stesso, oppure sta precipitando follemente verso il buco 
nero dell'autodistruzione! Il nostro più vivo desiderio è che questa immagine, logo dell'Auci, che ci 
auspichiamo arrivi con regolare frequenza ai nostri soci e simpatizzanti lettori di Ubuntu, susciti 
nell'animo di ognuno di noi sentimenti di saggia apprensione per il destino di questo piccolo mondo 
che costituisce la nostra fragile casa. 
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