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STAGIONE DI LUPI 
Q57 

  
PRESENTAZIONE  

  
  
Il terzo Quaderno che vorrebbe documentare, in quest’anno del 150° dell’Unità d’Italia, 
l’atteggiamento con il conseguente impegno civile del Card. Giovanni Colombo dopo i due 
precedenti interventi connotati da sensibilità “patriottica” e da pietà politica, affronta il tema 
travagliato della famiglia, dell’aborto, dell’inquinamento della natura e dell’umanità (come la 
nube tossica di Seveso del 1976), congiunto con quello in difesa della vita “nascente”. In 
questa attenzione ad ampio raggio sociale e umanitari per cenni includo anche certi suoi 
richiami ad eventi internazionali (a esempio in favore dei profughi del Vietnam o a commento 
delle repressioni in Cile) e alla barbara piaga dei sequestri di persona, che destabilizzavano la 
convivenza già insicura per le ideologie attorno al Sessantotto.  
Quella in cui Giovanni Colombo visse, operò e in cui dovette pronunciarsi come pastore fu 
davvero una “stagione di lupi” come ebbe ad affermare una volta.  
Il presente fascicolo è una semplice antologia. La presentazione complessiva e ragionata degli 
argomenti qui trattati è già stata fatta da Mario Palmaro nell’agile volumetto “Il Cardinale 
Coraggioso” (Ed. Gribaudi, Ottobre 2002).  

Don Francantonio  
  
10 luglio 2011, 35° anniversario dei fatti di Seveso.  
  

  

PER I TECNICI DELL’E.N.I. UCCISI NEL CAMPO PETROLIFERO DI KWALE IN NIGERIA  
Metanopoli, 8 giugno 1969.  
  
  
La gioia per quelli che oggi sono ritornati a casa è congiunta al dolore per quelli che non ne 
varcheranno più la soglia. Allineate davanti al nostro compianto, davanti alla nostra pietà, stanno 
le salme dei dieci, improvvisamente e impensatamente travolti nell’ingranaggio di un’atroce 
contesa, a loro del tutto estranea, abbattuti nella pienezza della vita, strappati agli affetti più dolci 
e alle attese più sospirate.  
La terra nativa s’apre piamente ad accogliere le loro spoglie esanimi, come il solco s’apre 
d’autunno ai semi: la fede c’infonde la certezza che risorgeranno in una fulgida primavera eterna.  
La Nazione intera e la città di Milano li onorano con la presenza delle più alte e qualificate autorità.  
Noi tutti li salutiamo: pregando, condolendo, sperando.  
La nostra preghiera di suffragio per questi nostri fratelli chiede al Padre di ogni misericordia che li 
accolga nella pace e nel gaudio del suo Regno e li introduca «al premio che ogni desiderio avanza».  
La nostra condoglianza vuole essere conforto alle addolorate famiglie. Questi tecnici del lavoro 
sono caduti lontano, senza poter dire nè ricevere un’affettuosa parola di addio: ma il loro cuore 
era pieno di un pensiero solo, quello dei loro cari. Che cosa aveva potuto indurli a sostenere le 
disagiate condizioni del lavoro in Africa, se non la speranza che al ritorno avrebbero potuto 
rendere più confortevole la vita dei loro familiari e più adeguata l’educazione dei loro figli? Ora 
nella loro casa si è fatto un grande e struggente vuoto. Tocca a noi fare di tutto per colmarlo più e 
meglio che sarà possibile.  
Ma non basterà, se non intervengono le certezze della fede. Noi preghiamo perché da esse gli 
afflitti parenti sappiano attingere la forza che può rasserenare il loro avvenire. Quelle certezze ci 
assicurano che i nostri morti non sono degli assenti, ma solo degli invisibili, con i quali possiamo 
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ancora intessere una comunione di pensiero, di affetto e di preghiera. Ed essi sapranno ancora far 
avvertire la loro presenza e la loro assistenza in una maniera, certo meno sensibile di una volta, ma 
non per questo meno reale, nell’aspettativa di riabbracciare i loro cari e di ricongiungersi a loro nel 
mondo migliore dove sono ad attenderli.  
Infine diamo voce alla nostra speranza. Questi pacifici lavoratori hanno versato il loro sangue sulla 
terra d’Africa senza condividere nessun sentimento di odio o di vendetta. I loro compagni sono 
tornati dalla tremenda avventura della morte, senza il minimo rancore, pensando solo a vivere, a 
lavorare, ad amare. Il loro sacrificio è puro; perciò vogliamo sperare che contribuisca a ricondurre 
la pace dovunque ci sia lotta e guerra, in Africa e in ogni continente. Speriamo che valga a 
ridestare in tutti la coscienza responsabile e fattiva che la pace esige il progresso universale di tutti 
i popoli e la circolazione dei beni per i canali di una giustizia e di una fratellanza che superi ogni 
egemonia politica o economica.  
L’umanità è ancora lontana da questa meta, ma i nobili sentimenti con cui i nostri tecnici sono 
morti nel campo di Kwale o di là sono ritornati a vivere con noi, ci dicono che la speranza è 
fondata. Richiede però molto sforzo sincero, molta pazienza, molto coraggio, molta fiducia in Dio e 
negli uomini di buona volontà.  
Ora la preghiera di tutta la Chiesa e del suo capo visibile Paolo VI, che tanto ha trepidato e operato 
per la salvezza dei ritornati e che in questa sera di pianto per i morti si unisce a noi e agli afflitti 
familiari, circondi i dieci feretri: «A questi tecnici, caduti sul lavoro aperto al progresso e alla pace, 
dona, o Signore, il riposo della domenica eterna e la tua luce immortale risplenda su loro».  
 

*** 
 
SUI TRAGICI FATTI DEL CILE  
Milano, 13 settembre 1973.   
  
  
Apprendiamo con sgomento la notizia dei tragici fatti che oggi straziano la nazione cilena. La 
violenza una volta ancora ha prevalso, togliendo al cittadino la libera e legale decisione circa le 
riforme della comunità a cui appartiene. Se ci sono uomini che devono sentirsi cittadini del mondo 
e membri di un’unica famiglia umana, la famiglia dei figli di Dio, sono i cristiani. A questo ci educa e 
ci impegna la nostra stessa fede. Quando la dignità dell’uomo è aggredita nei suoi diritti 
inalienabili di libertà, di giustizia e di moralità, fosse anche in un paese lontano, è la nostra persona 
stessa che deve sentirsi ferita e umiliata. Per un cuore cristiano l’indifferenza è colpa. Non 
intendiamo minimamente entrare nel campo delle interpretazioni politiche e delle valutazioni 
economiche: sono giudizi che non competono al nostro ufficio pastorale. Noi vogliamo invece 
deplorare la via della violenza e del sangue; vogliamo condannarla in nome del Vangelo e della 
fratellanza umana, in qualunque luogo sia apparsa o appaia, qualunque forma di repressione 
assuma o del singolo o della comunità. Il dramma cileno chiama le coscienze cristiane davanti al 
tribunale di Cristo, di colui che ha potuto dire «sono Io la Verità» e le chiama per una verifica. 
Dobbiamo esaminarci seriamente se siamo immuni da ogni insidiosa logica che idealizza la 
violenza: se siamo convinti che la libertà e la giustizia sono beni supremi e irrinunciabili di cui 
dobbiamo essere portatori e difensori nel mondo; se ci sforziamo di renderci presenti e operanti 
nel nostro Paese, là dove correttamente si lotta per una più equa distribuzione dei beni e per una 
partecipazione più proporzionata e consapevole ai poteri decisionali.  
Come ci ha insegnato Paolo VI; «non l’odio, non la violenza sono la forza della nostra carità», la 
quale soltanto ci può mettere al passo con «il genio felice dell’ora presente che è quello della 
giustizia in cammino verso la fratellanza e la pace».  
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Intanto preghiamo per i morti del Cile e per le famiglie infrante dal dolore. Preghiamo, nello spirito 
dell’Anno Santo, per la nostra conversione a più autentica testimonianza di Cristo e per la 
riconciliazione degli uomini e dei popoli.  
I pastori d’anime nella liturgia di domenica prossima, 16 settembre, sono pregati di trasmettere a 
tutti i fedeli della diocesi questi nostri sentimenti di pace e queste esortazioni alla preghiera, alla 
conversione e alla riconciliazione.  
 

*** 
 
PER RAPINE E SEQUESTRI DI PERSONA  
Milano, 16 novembre 1974.  
  
Le rapine cruenti e micidiali, i rapimenti e i sequestri di persona –che in questi giorni sono 
numerosi e incalzanti oltre ogni umana capacità di sopportazione– ci gettano nello sgomento e ci 
obbligano a levare la nostra voce. Queste ripetute sfide alle leggi più sacre della convivenza 
umana, che non esitano neppure a colpire la fragilità dell’infanzia, provocano in noi angoscia e 
orrore inesprimibili.  
Vorremmo alleviare, almeno con la partecipazione del nostro cuore in pena, la sofferenza di tante 
famiglie, che vivono giornate di spaventosa incertezza e di attesa crudele.  
Non possiamo non riflettere anche al triste destino cui si condanna una società che esalta la libertà 
senza freni e il diritto di tutti a ogni traguardo di benessere, senza proporre efficacemente nè un 
autentico senso del dovere, nè un ideale. E pensiamo che tutti i responsabili della nostra vita 
sociale –le forze dell’ordine, i legislatori, la magistratura– siano chiamati da questi tristi episodi a 
ricercare una migliore concordanza di intenti e di azione, per ricreare e salvaguardare le condizioni 
di un’esistenza più degna. Bisogna far presto, bisogna agire efficacemente per ridare fiducia e 
speranza alla gente che vive oppressa dalla paura di sentirsi indifesa e in balia della mala vita.  
Domenica 17 novembre, in ogni chiesa, a ogni Messa, i fedeli nella preghiera comune rivolgeranno 
suppliche a Cristo perchè nella potenza del suo amore venga a liberarci dall’assedio di questi 
orrendi mali.  
 

*** 
 
PER LE VITTIME DI VIA TIBALDI  
23 novembre 1974.  
  
  
Reverendissimo Signore  
Don LUIGI LATTUADA  
Parroco di S, Maria di Caravaggio  
MILANO  
  
La notizia della tragica sventura che ha provocato la morte di quattro bambini e messo nel pericolo 
estremo il quinto, mi riempie l’animo di tristezza. Vorrei chiederLe, Signor Prevosto, di trasmettere 
alle famiglie delle vittime la mia partecipazione alla loro immensa pena. Sono momenti in cui Dio 
mette alla prova la nostra fede, obbligandoci a riconoscere che la nostra umile ragione non può 
comprendere le vie del suo amore infinito che partono dalla croce del suo innocente e diletto 
Figlio Unigenito e si prolungano in ogni sofferenza umana, soprattutto in quella innocente. Anche 
in queste misteriose sciagure i cristiani devono saper credere all’amore.  
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Preghiamo per averne la luce e la forza. Preghiamo per il fanciullo che ancora combatte con la 
morte parche la misericordia divina lo conservi all’affetto dei suoi cari. Preghiamo per ottenere 
conforto e fiducia agli angosciati familiari.  
Il Signore accolga nella sua eterna gioia le candide vittime, perché siano protettori dei nostri figli, 
attenti ad allontanarli da ogni pericolo fisico e morale, pronti a sostenerli verso una crescita sana e 
buona; nello sviluppo dei valori umani e cristiani.  
Con in cuore questa speranza, depongo il mio bacio sulle piccole bare e invio a tutti una 
benedizione rasserenatrice.  
 

*** 
 
COMUNICAZIONE INTORNO AL REFERENDUM SULL’ABORTO  
19 aprile 1975.  
  
  
Ormai a tutti è noto che la raccolta di firme per il referendum in ordine all’abrogazione delle 
norme di legge sull’aborto è aperto. I cattolici sanno chiaramente quello che devono pensare e 
fare in proposito.  
I giornali hanno pubblicato la notizia che il sindaco di Milano sig. Aldo Aniasi «è stato il primo a 
firmare», ed egli ha precisato «a titolo personale». Di là dalla sua opinione soggettiva, che 
rispettiamo, la circostanza pubblicizzata di aver scelto di essere «il primo» a firmare, non può non 
assumere un significato oggettivo che coinvolge la sua funzione di sindaco. I cattolici, come 
cittadini e come credenti, sono tenuti a tributare leale ossequio a ogni legittima autorità, quindi 
anche al sindaco della loro città. Tuttavia essi sono obbligati dalla loro coscienza a dichiarare 
pubblicamente che in quel gesto del sindaco non possono sentirsi rappresentati. E lo affermano 
con vivo rincrescimento.  
 

*** 
 
PER LA RECRUDESCENZA DEI SEQUESTRI DI PERSONA  
Milano, 23 luglio 1975.   
  
  
È tempo di ferie. Vorremmo che fosse possibile a tutti un periodo di serenità e di ristoro per lo 
spirito e per il corpo. Ma le difficoltà del presente, le incertezze dell’avvenire, i timori e le angosce 
pesano sul cuore e ci accompagnano dovunque andiamo.  
Lasciamo sullo sfondo, per il momento, i drammi familiari e sociali connessi con la recessione 
economica e con le inquietudini di nazioni, vicine e lontane, che non trovano nè equilibrio politico 
nè pace. Ora la nostra tristezza deriva particolarmente dai gravi fenomeni che prolificano sotto i 
nostri occhi; la droga, la rapina armata, i sequestri di persona. Anche a considerarne uno solo, a 
esempio i rapimenti per estorsione di danaro, ci sentiamo oppressi da sgomento e da sdegno.  
La recrudescenza nel nostro Paese di gesti pirateschi, a ritmo di due o tre per settimana, è 
paurosa. Nel perimetro della diocesi milanese, in soli dieci mesi, dall’ottobre 1974 a oggi, si sono 
verificati venti sequestri di persona, e si ritiene che quattro delle vittime si trovino ancora nelle 
mani dei rapitori. Sarebbe un segno preoccupante, se il sentimento popolare reagisse sempre 
meno e cedesse a un fatalismo rassegnato e inerte. Pensiamo alla disperata solitudine delle 
vittime, talvolta fragili e malate; pensiamo all’attesa spasmodica e alla sofferenza indicibile delle 
famiglie, a cui mancano le risorse economiche per soddisfare le richieste dei feroci ricattatori.  
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Se ancora una volta, in nome di Dio e dell’uomo, leviamo la nostra voce di vescovo e di pastore, se 
ancora una volta diciamo parole d’orrore, non è soltanto per deplorare, ma. piuttosto per 
richiamare gli animi – ciascuno secondo le sue responsabilità e possibilità – a fare argine contro 
l’espandersi della criminalità.  
Ci rivolgiamo alle autorità che detengono i pubblici poteri, perché abbiano a esercitarli con ogni 
mezzo adeguato e tempestivo.  
Incoraggiamo quelli che hanno assunto per dovere la difesa della convivenza civile e democratica. 
Riconosciamo che il loro compito oggi si svolge in condizioni assai difficili. Ai generosi che 
arrischiano l’incolumità personale, e perfino la vita, vada il nostro omaggio riconoscente.  
Ambiremmo raggiungere tutti i cittadini, e specialmente coloro che si professano cristiani, per 
esortarli al dovere della solidarietà. Questo dovere, umano ed evangelico a un tempo, obbliga ad 
aiutare ogni uomo nel bisogno, senza discriminazioni sociali, politiche, ideologiche; impegna 
coloro che hanno saputo e hanno veduto, a superare la tentazione di cedere a vili paure e di 
rifugiarsi in calcoli egoistici; stimola il cittadino a collaborare perchè l’opera della giustizia sia 
agevolata.  
Meritano di essere ricordate alcune nobili parole del padre della giovane rapita a Eupilio il 1° luglio 
u.s. e ancora prigioniera dei rapitori. Sono parole che mettono in luce la radice profonda donde 
scaturisce l’attuale organizzata delinquenza: “Oggi l’uomo viene reificato come merce, come 
merce viene valutato... Il fenomeno dilagante della criminalità può trovare soltanto nella coscienza 
il deterrente per la sua sconfitta definitiva” (Cornere della Sera, 17 luglio 1975).  
È veramente così, come dice questo padre, travolto con la sua famiglia nel vortice di una tragica 
esperienza. Per risanare la società, occorre prima risanare la coscienza. Occorre prima liberare 
l’uomo dall’egoismo e dall’orgoglio che lo illudono di essere arbitro insindacabile delle proprie 
azioni. Ma chi può liberare l’uomo dalle catene interiori? Solo Cristo con la rinascita spirituale da 
lui e per lui operata.  
Cristo consentì che le forze del male lo aggredissero e lo riducessero a cosa da mercato, perchè gli 
uomini riconquistassero coscienza e rispetto del loro valore, della loro dignità, della loro 
responsabilità. Si offerse volontariamente a morte violenta, perchè gli uomini si riconoscessero 
quali sono in realtà: tutti fratelli, uguali e liberi, chiamati a rendere la terra più abitabile e più 
giusta, non padroni ma amministratori del dono sacro e intangibile della vita, di cui ciascuno dovrà 
rendere rigoroso conto.  
Questo messaggio evangelico è una vocazione più alta di noi, più grande delle nostre possibilità. 
Ma ci sono state promesse infallibilmente le forze necessarie per attuarla, se le chiederemo con 
umile preghiera.  
 

*** 
 
PER LA SCOMPARSA DELL’ON. FRANCO VERGA, AVVENUTA PER SUICIDIO  
30 agosto 1975.  
  
  
Alla dilettissima Mamma  
e all’affettuosa Sorella  
del compianto On. Franco Verga.  
  
Sono intimamente unito al loro profondo dolore, alla loro preghiera, alla loro speranza cristiana.  
Anche il mio animo è sconvolto e contristato. Ho conosciuto Franco fin dalla sua giovinezza, 
quando era mio caro alunno. L’ho sempre amato per il suo puro e immenso slancio di altruismo e 
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lui mi ha sempre voluto bene come a padre e amico.  
Avremmo tutti preferito che fosse un’altra la via del suo ritorno a Dio, in cui sinceramente e 
operosamente credeva. La delicata e troppo tesa psicologia di Franco non era fatta per lottare tra 
gli intrighi e le spietate ripulse del mondo, e non ha saputo reggere all’angoscia di perdere in 
qualche modo l’affetto dei suoi poveri, per amore dei quali aveva scelto di vivere più povero di 
loro. Così è bastato un momento di confusione mentale a trasportarlo a un gesto deplorabile che 
contraddice la fede e la logica di tutta la sua generosa e limpida vita.  
Noi siamo sicuri che la misericordia di Dio ha viste più profonde delle nostre e un cuore 
incomparabilmente più grande dei nostro: essa sola può conoscere la bontà di Franco e i suoi 
turbamenti estremi. A quella misericordia, con piena e filiale fiducia, noi l’affidiamo, mentre per il 
suo suffragio io celebrerò la S. Messa.  
Rinnovo l’espressione delle mie condoglianze e invio la mia benedizione confortatrice nelle 
certezze della fede.  
 

*** 
 
PER LA MORTE DI CRISTINA MAZZOTTI, DOPO IL RITROVAMENTO DEL CADAVERE  
2 settembre 1975.  
  
  
Ciò che l’animo rifuggiva perfino dal pensare, è accaduto. L’agghiacciante notizia diffusa dalla 
stampa ha stroncato anche le ultime speranze, sempre più tenui, sempre più incerte.  
Sento nel mio cuore sgomento e inorridito l’angoscia della famiglia Mazzotti e la sofferenza di 
tutte le persone buone, e sono moltitudine. Bisogna reagire, bisogna fare qualche cosa per 
liberare questa società dagli incubi della violenza continuamente in agguato. Bisogna che tutte le 
forze sane si stringano in un unico sforzo nell’intento di ridare agli uomini del nostro tempo quei 
valori e quegli affetti sul crollo dei quali può prosperare solo il delitto e la corruzione.  
Da avvenimenti come questi si intravede con spavento quale potrà essere la sorte di una società 
che non sappia più riconoscere l’esistenza di una norma morale assoluta, cui tutti –anche i 
legislatori– debbano inchinarsi, e in particolare il carattere sacro e assolutamente intangibile della 
vita; di una società che abbia smarrito la convinzione che tutti si debba rispondere dei propri atti a 
un Giudice che giudicherà davvero secondo giustizia.  
L’opera pronta e sagace della giustizia umana, pur sempre necessaria, è di sua natura repressiva e 
intimidatrice; solo una vasta, concorde, illuminata azione moralizzatrice ed educatrice del popolo 
nel rispetto e nella stima dei genuini valori umani può ricostruire dall’interno della società stessa 
l’onestà dei consumi e la convivenza ordinata, civile e fraterna.  
 

*** 
 
PER LA SACRILEGA E INCIVILE PROFANAZIONE DEL DUOMO, PERPETRATA DAL MOVIMENTO 
«FEMMINISTA»  
Milano, 17 gennaio 1976.  
  
  
A tutti i fedeli della Diocesi.  
Sento il bisogno di rendervi partecipi di una grande pena che mi pesa sul cuore. Nel pomeriggio di 
oggi un atto inqualificabile di violenza e di inciviltà ha profanato la nostra cattedrale, insultando e 
ferendo il nostro sentimento religioso.  
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Mentre mi trovavo in Visita Pastorale a Rogoredo, parrocchia della estrema periferia, alcune 
centinaia di persone si erano radunate in piazza del Duomo per una manifestazione a favore 
dell’aborto; poche decine penetrarono nel tempio gridando frasi irriferibili.  
L’intervento della polizia ha impedito che l’episodio sacrilego degenerasse ulteriormente, tuttavia 
non è stato più possibile ricreare la serenità religiosa necessaria per la celebrazione delle due 
sante messe vespertine, sempre molto affollate.  
La mia amarezza si fa ancora più profonda nell’apprendere che la maggioranza delle dimostranti 
erano ragazze minorenni, evidentemente strumentalizzate a servizio di ideologie che mirano a 
sovvertire i più nobili valori umani.  
L’episodio, nel contesto della tumultuosa inquietudine che quasi quotidianamente nella nostra 
città turba la convivenza di cittadini operosi e onesti, può apparire non rilevante, ma è tristemente 
significativo. Esso oltre che un oltraggio alla fede è un grido di allarme: la libertà è minacciata. E 
poiché la libertà è un bene generale e indivisibile, è la libertà di tutti che è messa in pericolo.  
Per quanto concerne l’oltraggio alla fede, disponiamo che domani, dopo i vesperi, sia celebrata in 
Duomo una preghiera di riparazione e di ravvedimento per i colpevoli.  
Per quanto riguarda la libertà insidiata, chiamiamo il senso di responsabilità di ciascuno a 
difendere questo supremo bene dell’uomo e soprattutto chiamiamo le Autorità responsabili a 
garantirne l’effettivo esercizio.  
  

*** 
 
PER IL RITO DI RIPARAZIONE  
Duomo di Milano, 18 gennaio 1976  
  
Ci siamo proposti con questo rito di chiedere a Dio misericordia e perdono per la profanazione 
della Chiesa Maggiore della diocesi, e per l’offesa fatta al sentimento religioso e alla civiltà degli 
abitanti di Milano.  
Chiediamo anzitutto misericordia e perdono per noi: se fossimo sempre stati cristiani coerenti e 
vibranti, se fossimo sempre stati attuatori della missione affidataci di essere «la luce del mondo» 
forse in molti cuori il buio non si sarebbe fatto così intenso.  
Chiediamo, poi, misericordia e perdono per coloro che hanno insultato il tempio del Signore e la 
nostra fede. Noi pensiamo che siano stati mossi dall’ignoranza e dalla strumentalizzazione più che 
da animo cattivo.  
Dal nostro spirito umiliato e rammaricato si levi la nostra implorazione: «Signore, pietà di noi, di 
loro e di tutti».   
Un episodio come quello di ieri pomeriggio, anche se ascrivibile a una sparuta ed eccitata 
minoranza, del resto ben individuata, non ci può lasciare tranquilli. È giunto il momento in cui i 
cattolici non devono più dormire nell’indifferenza e nell’abitudine, ma devono riscuotersi a una 
vita cristiana più energica, pregare di più, stare fermi nella fede, operare coraggiosamente, vincere 
il male col bene, l’offesa col perdono, l’odio con l’amore.  
Abbiamo letto su qualche giornale una versione rovesciata dei fatti. Violenti saremmo stati noi 
perché abbiamo frenato coloro che hanno invaso il Duomo, urlando parole irriferibili. Questo 
giuoco di accusare di violenza quelli che la subiscono, è vecchio di millenni. È il giuoco della moglie 
di Putifarre (Gen. 39, 7-19).  
Motivo di profonda afflizione è stato, poi, l’apprendere che nel gruppo dei tumultuanti a favore 
dell’aborto la più parte era formato da ragazze minorenni. Ci domandiamo con un brivido di 
sgomento: «Ma lo sapevano i loro genitori? Che tipo di educazione è mai questa che sottrae alla  
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responsabilità della famiglia ragazze ancora in tenera età?».  
Noi non invaderemo mai le sedi dei movimenti eversivi dei valori in cui crediamo: siamo per la 
libertà di opinione pur che si esprima nell’ambito del diritto e delle esigenze di un civile confronto.  
Ma certo non potremo permettere che gli altri invadano le nostre chiese. Se le circostanze lo 
richiederanno, sapremo difenderle, mettendoci noi stessi a farne guardia continua, giorno e notte. 
Siamo ambrosiani, e non ci mancherà il coraggio di ripetere il gesto di S. Ambrogio a difesa delle 
chiese. Non abbiamo dimenticato gli inni che il grande Vescovo faceva cantare per riaccendere il 
fervore e per vincere il tedio delle veglie notturne; anzi ne abbiamo imparati molti altri.  
Nelle ore oscure e combattute la vita cristiana si fa più gioiosa ed esaltante, se il Signore ci fa la 
grazia di essere veramente suoi discepoli, pronti ad affrontare tribolazioni per lui che è morto e 
risorto per nostro amore.   
 

*** 
 
MESSAGGIO ALLA DIOCESI PER L’EPISODIO DI INQUINAMENTO TOSSICO A SEVESO  
29 luglio 1976.  
  
  
Il nostro cuore è turbato dal grave episodio che affligge in questi giorni una zona della nostra 
diocesi e commuove l’opinione pubblica dell’intera nazione. Una fuga di gas intensamente tossico 
si è sprigionata dalle attrezzature di una fabbrica chimica, inquinando aria, terra, coltivazioni 
agricole, animali, uomini e specialmente bambini.  
Non è nostro compito di vescovo indagare le possibili responsabilità, delimitare i confini precisi 
delle aree diversamente pericolose, prospettare le necessarie cautele tecniche per la sicurezza 
futura; tanto meno intendiamo accrescere lo sgomento e l’irritazione del popolo dolorosamente 
provato.  
Sentiamo invece anzitutto il bisogno di rivolgere una parola di conforto a quelli che, in varie forme, 
sono stati posti in condizioni di sofferenza: perché già colpiti dall’intossicazione, o ansiosi per i suoi 
sintomi, o sloggiati dalla propria casa, o preoccupati per l’incertezza del futuro.  
Invitiamo i sacerdoti delle parrocchie interessate dal fenomeno intossicatorio a prendere, con i 
loro consigli pastorali e in collaborazione con i provvedimenti sanitari delle autorità competenti, 
opportune disposizioni per gesti di solidarietà concreta e sincera, quali: l’assistenza alle persone 
danneggiate o intossicate, l’ospitalità agli evacuati dalle loro case, sussidi finanziari immediati ai 
bisognosi in attesa dei promessi e doverosi risarcimenti.  
Ma specialmente vogliamo richiamare gli uomini del nostro tempo a pensieri e a propositi di verità 
e di umiltà. E la prima verità è che l’uomo, creato a immagine di Dio, riceve da lui il mondo con il 
compito di custodirlo, di sottometterlo e di perfezionarlo con cura saggia, con alacrità operosa e 
con cuore grato. L’impegno umano, le capacità scientifiche e le abilità tecniche alla fine 
ribalterebbero contro l’uomo stesso, quando disconoscessero la presenza sapiente creatrice di Dio 
nell’universo e si contrapponessero al suo sapiente disegno. Il progresso diventa fatalmente un 
idolo soffocatore del vero bene dell’umanità, se non è congiunto alla rettitudine della coscienza 
che supera l’orgoglio e vince la avidità.  
In particolare intendiamo ricordare che l’attività industriale, come deriva dall’uomo, così all’uomo 
è essenzialmente ordinata. Per questo, se il profitto e il benessere recati dall’industria non 
possono essere disattesi, essi devono però venire subordinati all’incolumità psichica e fisica 
dell’uomo, alla sua crescita individuale e sociale. Si impone quindi la necessità che siano messe in 
opera tutte le norme protettive e le cautele difensive adeguate allo sviluppo attuale della tecnica. 
Esortiamo perciò i responsabili delle aziende a prendere più profonda consapevolezza dei doveri 
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morali emergenti dallo stato di avanzata e talvolta pericolosa industrializzazione della nostra 
società.  
Infine vogliamo ricordare a tutti i credenti la necessità della preghiera. Abbiamo un’alta vocazione: 
siamo chiamati a portare a compimento l’universo, per renderlo più abitabile e più fertile. È una 
missione più grande delle nostre forze deboli e fragili, facilmente esposte a deviazioni e a inganni. 
Ma Dio stesso ha promesso di donarci immancabilmente, se glielo chiederemo con fiducia, 
quell’aiuto che ci rende pari alla nostra vocazione e missione di conquistatori e dominatoci dei 
creato, nella verità, nella umiltà, nel rispetto dei diritti dei nostri fratelli e nella sollecitudine verso i 
loro bisogni.  
Disponiamo pertanto che la prossima domenica, XVIII «per annum», in tutte le parrocchie una 
delle Messe sia quella che il nuovo Messale Ambrosiano propone «per un saggio uso dei beni della 
terra», e che nell’orazione dei fedeli vengano aggiunte le seguenti intenzioni:  
- perché l’attività scientifica e tecnica sia conforme al disegno di Dio, e non ponga il profitto sopra 
l’uomo, ma a suo servizio, ti preghiamo;  
- perché i nostri fratelli, afflitti dal fenomeno intossicatorio nella salute, nei frutti della terra, nel 
lavoro artigianale e nel commercio, trovino sincera comprensione e aiuto adeguato e sollecito, ti 
preghiamo.  
 

*** 
 
OMELIA DELLA S. MESSA CELEBRATA NEL CORTILE DEL SEMINARIO DI SEVESO  
1 agosto 1976.  
  
  
Viviamo un momento di profonda sofferenza. Penso con cuore trepidante alle persone colpite 
dalla nube tossica, particolarmente ai bambini; alle famiglie già costrette a lasciare la casa, a quelle 
che domani subiranno la stessa sorte. Penso agli artigiani il cui lavoro e le cui attività economiche 
vengono paralizzate. Per tutto questo ho sentito il bisogno di venire tra voi a condividere le vostre 
ansie, a pregare con voi e per voi, a dirvi una parola di fede, di serenità, di solidarietà e di 
speranza.  
La parola di fede ce la suggerisce il Vangelo, ed è questa: «Credete in Colui che Dio ci ha 
mandato»: Gesù Cristo morto per noi, risorto per restare sempre con noi, compagno sulle nostre 
vie, luce di verità nelle nostre scelte, salvezza di ogni uomo e di tutti gli uomini. In Lui dobbiamo 
confidare.  
L’uomo nonostante la sua bravura scientifica e tecnica in continuo progresso non riesce a 
impadronirsi sicuramente delle energie del mondo: c’è sempre qualcosa che gli sfugge e gli ribalta 
contro, a rovina delle sue cose, a strazio della sua vita. Il Vangelo non parla mai di progresso 
perché il progresso può essere a doppio senso: umano e disumano. Parla invece di liberazione dal 
peccato, dalla morte, da ogni oppressione e da ogni male. Il Vangelo ci vuole liberi da ogni 
alienazione perché possiamo diventare figli di Dio. E quando ci sforziamo di essere tali, in coerenza 
col nostro Battesimo, quel Dio che al suo popolo nel deserto fece piovere dal cielo la manna e 
mandò stormi di quaglie perché non gli mancasse neppure la carne, anche a noi darà salute lavoro 
pace e gioia con tutti i nostri cari.  
Dopo la parola di fede, una parola di serenità. Non lasciatevi prendere dalla paura. Diffondete la 
speranza. Non credete a tutte le voci allarmistiche, spesso incontrollate, spesso manipolate con 
intendimenti interessati e faziosi.  
Ci troviamo di fronte a molte oscure incertezze che nascono dalla novità quasi assoluta del 
fenomeno. Perciò la saggezza vi ispiri a dare fiducia ai responsabili secondo le diverse competenze. 
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Per quanto riguarda la salute rispettiamo fedelmente le prescrizioni del Comitato sanitario 
igienico. Per quanto riguarda la protezione fisica e psichica dei lavoratori e dell’intera popolazione, 
per il risarcimento doveroso, plenario e sollecito dei danni subiti, ricorriamo ai nostri 
amministratori perché si assumano le nostre giuste rivendicazioni. Per quanto riguarda i problemi 
morali che interessano le gestanti e le loro famiglie, la coscienza cristiana vi suggerirà che non si 
può disattendere il magistero della Chiesa se si vogliono evitare decisioni superficiali che 
potrebbero diventare poi sorgenti di rimpianti irreparabili.  
Non posso tralasciare una parola di solidarietà. L’Eucaristia che celebriamo e di cui ci nutriamo ci 
fa tutti fratelli e come tali dobbiamo comportarci non solo a parole ma anche a fatti. Ciascuno si 
impegni a far tutto quello che può per aiutare chi è nel bisogno. Le nostre comunità cristiane diano 
testimonianza operosa di fraternità. I sacerdoti siano i primi nel servire e nel coordinare tutto ciò 
che giova ad alleviare pene e a placare inquietudini.  
Vi ripeto, infine, una parola del Signore: «Non si turbi il vostro cuore, non si spaventi, credete in 
Dio e in me credete. lo sono con voi». Io sento che la consolazione è più vicina di quello che si 
possa pensare. Preghiamo con fiducia perché sia veramente così.  
 
  
Note  
1. Il dramma di Seveso, ampliato dalla campagna abortista sostenuta dal Partito Radicale e dal 
Movimento femminista, è stato puntualizzato da una “pièce” teatrale di Tarcisio Toncini.  

2. L’Arcivescovo in questa circostanza, chiedendo di non abortire alle madri, si mise a disposizione 
per accoglienze/adozioni di bimbi nati eventualmente malformati o danneggiati dal trauma 
tossico.  

3. Vent’anni dopo a Roma i “figli della nube tossica” di Seveso marciarono in una manifestazione 
per la vita indossando magliette con la significativa scritta: “grazie Cardinal Colombo”.  
 

*** 
 

ALL’UDIENZA CONCESSA AL SIG. LUIS CORVALAN, SEGRETARIO DEL PARTITO COMUNISTA 
CILENO  
1 marzo 1977.  
  
  
Siamo veramente commossi di accoglierLa e di conoscerLa personalmente. Più volte, qui, in 
arcivescovado si è parlato di Lei, Signor Corvalan, specialmente in giorni drammatici per il popolo 
cileno. Abbiamo trepidato per le sofferenze e i pericoli da cui erano afflitti molti Suoi connazionali 
insieme con Lei e abbiamo temuto anche per la Sua vita. L’unica speranza di venire in Suo aiuto 
era il ricorso alla Santa Sede. E l’abbiamo fatto, ben sapendo il senso umanitario di Paolo VI, 
intrepido difensore dei diritti fondamentali dell’uomo. Dal Vaticano venne data assicurazione che 
nulla si sarebbe tralasciato pur di salvarLa. Allora puó ben comprendere la gioia che proviamo oggi 
nel vederLa.  
Ci consenta di esprimerLe anche il nostro compiacimento per la dichiarazione con cui Lei riconosce 
che «i cattolici, i cristiani e la Chiesa in Cile hanno avuto un ruolo importante contro la tortura e le 
sevizie, in difesa dei diritti umani».  
Vengano presto giorni migliori in cui, in nessun paese, in nessuna parte del mondo ci siano ancora 
persone oppresse a motivo delle loro opinioni di coscienza e delle loro scelte religiose, sociali e 
politiche.  
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Il nostro voto è simbolicamente raffigurato da questo angelo della liberazione che infrange le 
catene di ogni schiavitù: esso riproduce una scultura artistica del duomo di Milano. Lo voglia 
gradire, Signor Corvalan, come ricordo e come augurio.  
 

*** 
 
APPELLO PER L’ACCOGLIENZA AI PROFUGHI DEL VIETNAM  
18 dicembre 1978.  
  
  
Al Presidente della Repubblica, Sandro Pertini  
Al Sen. Amintore Fanfani, Presidente del Senato  
All’On. Pietro Ingrao, Presidente della Camera  
All’On. Giulio Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri  
  
Abbiamo avuto ospite per tre giorni a Milano (14-17 dicembre 1978) il vescovo di Kontum in esilio, 
S. Ecc. Mons. Paul Seitz, che ha vissuto 38 anni come missionario in Vietnam ed è ora impegnato 
nell’aiuto ai profughi vietnamiti.  
Il vescovo Seitz ha incontrato i giornalisti, la Radiotelevisione Italiana, radio e televisioni private; ha 
presieduto una serata di preghiera per il Vietnam; ha tenuto diverse conferenze agli studenti, al 
pubblico adulto e agli allievi della Scuola Animatori Missionari presso l’Istituto Regionale 
Lombardo di Pastorale.  
Nella sua permanenza milanese il vescovo di Kontum è stato ricevuto dal Cardinale Giovanni 
Colombo, Arcivescovo di Milano, dal suo Vicario Generale, S. Ecc. Mons. Ferdinando Maggioni, 
Presidente della Commissione per la Cooperazione tra le Chiese della Conferenza Episcopale 
Italiana; ha inoltre incontrato S. Ecc. Mons. Attilio Nicora, Ausiliare dell’Arcivescovo di Milano e S. 
Ecc. Mons. Luigi Bettazzi, Vescovo di Ivrea e Presidente della Pax Christi Internazionale.  
In tutti questi incontri è maturata la convinzione che anche il nostro Paese dovrebbe, nei limiti 
delle sue possibilità, offrire ospitalità ai profughi vietnamiti, come atto di solidarietà verso un 
popolo che ha lungamente e duramente sofferto. Tale atto ci pare coerente con le tradizioni civili 
e cristiane che hanno sempre stimolato il popolo italiano a offrire accoglienza a tutti profughi e 
rifugiati politici.  
Numerose famiglie e istituzioni che hanno partecipato agli incontri con il vescovo Seitz si sono già 
dichiarate disponibili a ospitare profughi singoli o famiglie.  
Chiediamo perciò al Governo italiano di aprire le porte al nostro Paese ai fratelli del Vietnam, sicuri 
che questo gesto farà onore alla civiltà e alle tradizioni del nostro Paese e attirerà le benedizioni di 
Dio.  
Se sarà necessario, verrà promossa una raccolta di firme come richiesta popolare a questo fine.  
  

*** 
APPELLO TRASMESSO ALLA TV  
23 febbraio 1979.  
  
  
«Che effetto ha conseguito il suo appello per i profughi vietnamiti?» mi chiedono con insistenza 
diversi gruppi di giovani cattolici. Ora che purtroppo tuona la guerra nel sud-est asiatico, essi 
temono che la nuova sciagura copra e faccia dimenticare quella antecedente ancora perdurante. Si 
parla di più di 700mila vietnamiti evasi dal loro paese su fragili imbarcazioni, sfidando la morte di 
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fame o di naufragio, nel tentativo di approdare a una terra che offra loro una possibilità di vita 
meno crudele.  
Mai come oggi, guardando al Vietnam –come del resto ad altri Paesi in simili drammatiche 
condizioni– si impone ai cristiani e a tutti gli uomini di buon volere una scelta evangelica a favore 
dell’uomo in difficoltà. Nel suo discorso a Puebla, il Papa ha pronunciato parole chiare e ferme. «La 
Chiesa –ha detto– si erge a difesa dei diritti umani. Si mantiene libera di fronte agli opposti sistemi 
così da optare solo per l’uomo, quali che siano le miserie e le sofferenze che l’affliggono e questo 
non per mezzo della violenza... ma bensì per mezzo della verità sull’uomo, in cammino verso un 
futuro migliore».  
Questo, e non altro, è il senso dell’appello che ho firmato in prima persona assieme coi vescovi 
miei ausiliari il 18 dicembre 1978; questo è altresì il movente della colletta organizzata nelle 
parrocchie della diocesi.  
La risposta delle comunità cristiane è stata immediata, generosa e prosegue ancora. Sempre più 
numerose sono le famiglie e le istituzioni che con spirito di solidarietà si dichiarano disponibili ad 
accogliere i profughi e a dare lavoro specie nelle campagne. Al nostro appello altri si sono 
succeduti di gruppi qualificati.  
Sappiamo che parecchie nazioni hanno aperte le porte ai profughi vietnamiti. Auspichiamo che 
altri Paesi –compreso il nostro– sappiano fare altrettanto, superando comprensibili difficoltà 
sociali, giuridiche e politiche, che in questo caso decisamente non servono. Serve invece la verità. 
Serve l’amore.  


