
 
 

Le ragioni di una scelta 
 

 
         Siamo oramai alla terza uscita di questa rivista il cui titolo, “Ubuntu”, esprime la passione e la volontà  
che ci spinge ad operare per la costruzione di un mondo in cui ciascuno, indipendentemente  

     da ciò che ha, è grazie a ciò che si è tutti insieme. Ubuntu è una parola che esprime una realtà           
     meravigliosa che vorremmo si diffondesse sempre di più anche nella nostra società malata di 

individualismo. E' una parola che affonda le sue radici nella Terra, la madre Terra fonte  
                   di vita per tutti i suoi figli. E’in stretta relazione con questo legame  
         con la Terra che  abbiamo fatto le scelte di grafica editoriale che caratterizzano  
   la versione definitiva della copertina della nostra rivista. Scelte fatte nel convincimento   che i  segni esprimono 
meglio delle parole il messaggio di cui sono latori: messaggio che adesso ci  
sembra opportuno esplicitare e commentare, certi di stimolare la riflessione di non pochi lettori. 
  La rivista ripropone in prima pagina la suggestiva immagine di un villaggio africano ripreso  
     al calar della sera, durante una delle prime missioni dell'Auci in Somalia, sullo sfondo di  

      un caldo tramonto equatoriale. In questo “ambiente” - quasi un luogo ideale in cui  
         piantare la nostra “tenda” - abbiamo deciso di porre il titolo della rivista ,“Ubuntu”, 

                        in una posizione nettamente controcorrente. Contrariamente, infatti, alla quasi  
                                  totalità dei giornali e delle riviste che pongono il titolo “in testa” o al centro,  

                                             la nostra scelta sta ad indicare l'intenzione dell'Auci di porsi “in basso”,  
                                                   senza pretendere di imporre nulla dall’alto, ed essere così al servizio  
                                                          sia della Comunità universitaria in cui è nata, sia dei Paesi con i  

                                        quali si trova ad operare. Connessa con questa lettura e con questa  
                                           intenzione è la scelta del carattere utilizzato per il titolo, un  

                                carattere che evoca, immagini di savana e di paludi che, da una  
                                       parte richiamano alla mente il fango da  cui tutti siamo  

                               stati plasmati, ma dall’altra ci fanno avvertire l’impegno  
                              per una azione comunitaria di bonifica.Questi sono gli  

                               elementi fondamentali che vorremmo risultassero  
                               dalla prima pagina di“Ubuntu”: condivisione ed impegno! 

L'augurio della Redazione e di  tutto  
il Consiglio direttivo dell'Auci è che 

                  il puntuale arrivo di “Ubuntu” nelle mani  
                 dei suoi lettori susciti sempre più questi  

              sentimenti di condivisione, servizio ed  
           impegno per la costruzione di un  

         mondo rappacificato e solidale, 
              stimolando il coraggio di tanti  

che non temono di 
“sporcarsi le  

mani”. 
 


