
Dove andiamo

Qualche tempo fa, sulle pagine di Ubuntu, (Mag-Ag 2011) ci siamo posti la domanda “Dove vanno 
i popoli?”. Era una domanda scaturita dall’evolversi dei movimenti, quasi tellurici, presenti in 
alcune aree del nostro pianeta: movimenti concretizzatisi nelle diverse “primavere” che poi si sono 
trasformate in piovosi autunni o addirittura in gelidi inverni.

“Dove vanno i popoli?” era una domanda piena di fiducia, nella speranza che le “primavere” che 
l’avevano generata si concretizzassero in realtà sociali e politiche stabili al servizio dell’uomo, di 
ogni uomo. Purtroppo così non è stato e con amarezza abbiamo constatato la loro drammatica 
involuzione. Nonostante tutto, però, la profonda speranza insita in quella domanda ci rimane 
nell’animo e non abbiamo timore di chiederci dove andiamo noi. 

Nel presente numero “dove andiamo” lo decliniamo secondo due modalità strettamente 
interconnesse: una più generale, sul versante dei diritti dei minori, l’altra più concreta e operativa su
quanto noi abbiamo fatto e ci proponiamo di fare.

Abbiamo scelto il tema dei diritti dei minori perché ci siamo lasciati coinvolgere dalle solenni 
affermazioni fatte di fronte all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il giorno 12 luglio 2013 da 
una giovane ragazza pachistana, Malala, vittima della cieca brutalità del terrorismo camuffato, 
purtroppo, da conflitto religioso. L’umanità ha bisogno di fari e uno di questi è proprio il rispetto dei
diritti inviolabili dei minori e delle donne alle cui mani sono affidati.

Il tema dei diritti è ovviamente vastissimo e noi non abbiamo nessuna pretesa di esplorarlo 
sistematicamente. Il nostro è un semplice tentativo di gettare qualche lampo di luce su alcuni aspetti
particolari. E’ in questo senso che va letta anche la riflessione di Christian Scatamacchia sul bel film
del regista francese Pascal Plisson, “Dove vado”.

Anche noi, nel nostro impegno per la cooperazione, dobbiamo chiederci quotidianamente “dove 
andiamo”, e sulla scia di Malala e dei quattro bambini del film di Plisson dobbiamo lasciarci 
guidare e attrarre dalla forza dei diritti inviolabili di cui sono portatori.

In questa ottica, nell’ottica della risposta a questa domanda, va letto il secondo bilancio sociale che 
riportiamo in questo numero di Ubuntu. Serve a tutti i membri della famiglia Auci e a coloro che ci 
leggono e ci seguono, come strumento per misurare quanto effettivamente ed efficacemente 
andiamo facendo verso la piena costruzione dei fondamentali diritti umani, unica difesa, in una 
visione laica della vita, dei poveri e dei deboli.

Non abbiamo alcun timore di presentarci così come siamo, con tutti i nostri limiti, al giudizio e al 
confronto critico con quanti vorranno contribuire alla crescita dell’Auci; speriamo solo che 
l’impegno fin qui profuso ci sia di garanzia per un giudizio non eccessivamente severo, anche se è 
sempre davanti a noi il monito evangelico che ci ricorda che “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto 
quanto dovevamo fare” (Lc17,10).
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