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scambieranno sguardi di accoglienza reciproca 
e di collaborazione fattiva se non si farà ogni 
sforzo per costruire giustizia e pace. Ciascuna 
e ciascuno ha tutto ciò che serve per fare la 
propria parte, nella dimensione domestica, 
scolastica, professionale, civica, politica, 
religiosa e in qualsiasi altra dimensione 
che caratterizza l’essere umano. Il nostro 
appello, quindi, è rivolto prima di tutto a 
noi stessi e a tutte e tutti coloro che hanno 
a cuore le sorti dell’umanità, dai politici ai 

leaders religiosi, dai rappresentanti di enti 
pubblici e privati fino ad ogni cittadino: 
siano, le nostre, parole e azioni di pace”. 
In Trentino hanno aderito all’appello 
l’Arcidiocesi di Trento, Azione Cattolica 
Diocesi di Trento, ACLI Trentine, CISL del 
Trentino, CGIL del Trentino, Pax Christi, 
Movimento dei Focolari, Osservatorio 
interreligioso sulla violenza alle donne, il 
gruppo delle Chiese Cristiane del Trentino 
(Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, 

Foursquare Gospel Italia, Chiesa 
Evangelica Luterana di Bolzano, 
Chiesa Evangelica Luterana 
di Merano, Chiesa Ortodossa 
Romena, Chiesa Ortodossa 
Russa, Pakistan-Hindu Christian 
Community in Europe, Chiesa 
Cattolica Romana, Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo 
Giorno) ed il Tavolo locale delle 
appartenenze religiose di Trento, 
che raccoglie fedeli appartenenti 
a Ebraismo, Islam, Cristianesimo 
nelle tre grandi famiglie 
confessionali (ortodossa, 
protestante, cattolica), 
Induismo, Buddhismo, Baha’i.
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IDEE E IMPRESSIONI SUI  “PASSI DI PROSSIMITÀ”

La bacheca dei giovani
N on si esaurisce, anzi, l’esperienza “Passi 

di prossimità” che, su invito dell’Arcive-
scovo, ha mobilitato tanti giovani duran-

te la pandemia. Ma che ora vuol proseguire  con 
motivi rinnovati. 
Domenica 6 giugno se ne è parlato in un incon-
tro, negli spazi esterni del Seminario di Tren-
to, fra i giovani che in questi mesi hanno ade-
rito all’iniziativa. Insieme alla referente Ceci-
lia Cremonesi e al responsabile Caritas Alessan-
dro Martinelli si sono condivisi spunti di verifi-
ca delle attività di questi mesi.  Si è sottolinea-
ta l’importanza di favorire una  raccolta di testi-
monianze da chi ha vissuto l’esperienza diret-
tamente “sul campo”, suggerimenti, esperien-
ze e idee.
È stata anche creata una bacheca virtuale (vedi 
www.diocesitn.it)  in cui condividere idee, con-
siderazioni, esperienze.  Dai primi testi arriva-
ti si coglie l’entusiasmo suscitato da quest’ini-
ziativa.
“Circa un mese fa - scrive ad esempio Maria, 

studentessa laureanda in Medicina - presso il 
CedAs di Rovereto ho iniziato il servizio a se-
guito dell’appello del vescovo Lauro, nel qua-
le ho visto un’opportunità per svolgere qualco-
sa di diverso da quello che è l’impegno richie-
sto dall’università. (…) Il servizio svolto pres-
so il CedAs può servire da scuola di generosi-
tà, impegno per il prossimo ed empatia, quali-
tà che ritengo necessarie in ogni ambito, pro-
fessionale e non. A tutto questo non può certo 
mancare quel sentirsi “utile” di cui, ammettia-
molo, ognuno di noi ha bisogno. Ad esempio, 
in questo mese ho seguito una famiglia che a-
veva difficoltà a comprendere ma soprattutto a 
parlare l’italiano, dato che la loro seconda lin-
gua è l’inglese. Avendo una padronanza discre-
ta di tale lingua, ho preso da subito in carico e a 
cuore le loro richieste e la mia più gande soddi-
sfazione è stata vedere che loro contavano su di 
me e sul mio aiuto, pur essendo io una “novelli-
na” nell’ambito. 
Se dovessi quindi commentare la mia esperien-

za userei una parola sola: serena. Serena per-
ché è così che mi sento quando due pomerig-
gi a settimana entro dal portone in legno di 
via Setaioli e perché di nuovo serena mi sen-
to quando torno a casa dopo qualche ora di 
servizio”. 

AA Trento, nella centrale piazza Fiera 
ma anche in tante abitazioni 
private e luoghi di cura, ci si è 
fermati alle ore 13 di martedì 

8 giugno in un gesto di  raccoglimento 
in comunione con tante altre fedi. Un 
minuto di silenzio, per pregare per la pace, 
invocandola in modo particolare per la 
Terra Santa, il Myanmar e gli altri Paesi del 
mondo in cui si combatte: l’appuntamento, 
lanciato anche in ambito diocesano dal 
Forum Internazionale Azione 
Cattolica (FIAC), si è tenuto 
in un luogo simbolico quale 
l’aiuola della pace, che sorge fra 
piazza Fiera e piazza Garzetti, 
a fianco dell’episcopio. Erano 
presenti il  vescovo Lauro e don 
Cristiano Bettega, delegato 
dell’Area Testimonianza 
e Impegno Sociale con la 
presidente di Azione Cattolica 
Anna Rigoni che ha letto un 
verso di Dante - nel settimo 
centenario della morte - 
ispiratore di una verità: “Mai 
le donne e gli uomini saranno 
felici, mai conosceranno reale 
progresso e stabilità, mai si 

I VESCOVI ITALIANI E L’AMBIENTE

“Un patto sociale 
per la transizione 
ecologica vera” 
“O ccorre contrastare, presto ed efficacemen-

te, quel degrado socio-ambientale che si 
intreccia con i drammatici fenomeni pandemici di 
questi anni”. Ne sono convinti i vescovi italiani, che 
nel messaggio per la 16ª Giornata nazionale per la 
Custodia del Creato, in programma il 1° settembre, 
inseriscono l’appuntamento nel cammino verso la 
49ª Settimana Sociale dei cattolici italiani, che a-
vrà per titolo “Il pianeta che speriamo. Ambien-
te, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso”. “L’epoca che 
stiamo vivendo è piena di contraddizioni e di op-
portunità”, l’esordio del messaggio. “La strada che 
conduce a Taranto richiede a tutti un supplemento 

di coinvolgimento perché sia un percorso di Chiesa 
che intende camminare insieme e con stile sinoda-
le”, scrivono i vescovi, che citano l’Instrumentum 
laboris dell’appuntamento di ottobre: “Il cambia-
mento climatico continua ad avanzare con danni 
che sono sempre più grandi e insostenibili. Non c’è 
più tempo per indugiare: ciò che è necessario è u-
na vera transizione ecologica che arrivi a modifica-
re alcuni presupposti di fondo del nostro modello 
di sviluppo”. “Viviamo un cambiamento d’epoca, se 
davvero sappiamo leggerne i segni dei tempi”, l’a-
nalisi della Cei, che esorta ad “una transizione che 
trasformi in profondità la nostra forma di vita, per 
realizzare a molti livelli quella conversione ecolo-
gica cui invita il VI capitolo dell’Enciclica Laudato 
si’ di papa Francesco”. “Si tratta di riprendere co-
raggiosamente il cammino, lasciandoci alle spalle 
una normalità con elementi contraddittori e inso-
stenibili, per ricercare un diverso modo di essere, 
animato da amore per la terra e per le creature che 
la abitano”, spiegano i vescovi. 
“La transizione ecologica presuppone un nuovo 
patto sociale, anche in Italia”, scrivono poi i ve-
scovi  che osservano come la transizione ecologi-
ca  è insieme sociale ed economica, culturale e isti-
tuzionale, individuale e collettiva, ma anche ecu-
menica e interreligiosa. È ispirata all’ecologia inte-
grale e coinvolge i diversi livelli dell’esperienza so-
ciale che sono tra loro interdipendenti: le organiz-
zazioni mondiali e i singoli Stati, le aziende e i con-
sumatori, i ricchi e i poveri, gli imprenditori e i la-
voratori, le nuove e vecchie generazioni, le Chiese 
cristiane e le Confessioni religiose… Ciascuno de-
ve sentirsi coinvolto in un progetto comune, per-
ché avvertiamo come fallimentare l’idea che la so-
cietà possa migliorare attraverso l’esclusiva ricer-
ca dell’interesse individuale o di gruppo”. Per rea-
lizzare tale obiettivo, propone la Cei, occorre ap-
profondire l’educazione alla responsabilità, per 
“un nuovo umanesimo che abbracci anche la cura 
della casa comune, coinvolgendo i molti soggetti 
impegnati nella sfida educativa”. 
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Cerchio di paceCerchio di pace

Anche in Trentino 
martedì 8  
ci si è fermati 
per un simbolico 
minuto  
a pregare  
per Terra Santa, 
Myanmar  
e altre situazioni  
di conflitto

 “N ella vita comunitaria, c’è sem-
pre la tentazione di creare dei 

piccoli gruppi chiusi, di isolarsi, di criti-
care e di parlare male degli altri, di cre-
dersi superiori, più intelligenti. È un’a-
bitudine dei gruppi chiusi, anche dei 
preti che diventano zitelloni. Non aiu-
ta”. Lo ha detto il Papa, ricevendo in u-
dienza i sacerdoti del Convitto San Luigi 
dei Francesi, che prende il nome dall’o-
monima chiesa romana. “In una società 
segnata dall’individualismo, dall’affer-
mazione di sé, dall’indifferenza, voi fate 
l’esperienza di vivere insieme con le sue 

sfide quotidiane”, ha detto il Papa che ha poi aggiunto a braccio:   “Non la-
sciate da parte le vostre fragilità, sono un dono teologico. I preti superman 
finiscono male, tutti. Un prete fragile, che conosce le sue debolezze e ne par-
la con il Signore, questo andrà bene”.

telli e sorelle” commenta il fratello, pa-
dre Maurizio Lucian, missionario in Ma-
dagascar.  “Don Bosco - scrive ancora 
padre Maurizio - ha promesso ‘pane, la-
voro e Paradiso’ ai suoi salesiani e  per 
Fabio è giunto il momento del Paradiso. 
Continuiamo fiduciosi a ricordarlo nel-
la preghiera”. 
Coadiutore salesiano, Lucian aveva stu-
diato a Venezia, si era laureato negli 
Stati Uniti in elettronica, materia che a-
veva insegnato alla scuola salesiana di 
Sesto San Giovanni. L’impegno di Fa-
bio è sempre stato quello di lavorare 
per i giovani e la loro educazione.  Nel 
1977 era partito per  l’Etiopia, come in-
segnante ed economo ad Addis Abeba, 
Dilla, Debre Zeit e Adua. 

LA SCOMPARSA IN ETIOPIA DEL SALESIANO INVESTITO DA UNA MOTO

Fratel Fabio Lucian, sempre prima gli ultimi
UN RICHIAMO DI FRANCESCO AI SACERDOTI

Il Papa e i “preti superman”
È morto lo scorso 2 giugno fratel Fa-

bio Lucian, primierotto di Tonadico, 
salesiano da ben 53 anni,  che operava 
come missionario  in Etiopia. Si stava 
recando alla Messa sulla sua amata bi-
cicletta quando è stato investito da una 
moto ed è deceduto un’ora  dopo il rico-
vero in ospedale. Da 23 anni era in Etio-
pia dove, insieme ai confratelli salesia-
ni, svolgeva il suo servizio apostolico a 
fianco dei poveri. Attualmente si trova-
va ad Hawassa, a 270 chilometri da Ad-
dis Abeba, come aiuto al vescovo sale-
siano Roberto Bergamaschi, in attesa di 
trasferirsi in una comunità più vicina ai 
giovani e ai poveri.
“Il suo esempio, essendo lui il primoge-
nito, è stato benefico per tutti noi fra-

Il testo per la giornata del primo settembre 
denuncia il degrado ecologico e sociale

In piazza Fiera presenti 
varie fedi  - foto Zotta

Sul sito diocesano i giovani ricompongono 
alcui pezzi del loro servizio

L’udienza per il  Convitto  
San Luigi dei Francesi - foto Sir

Fratel Fabio Lucian


