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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 e 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 non ostante 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 che 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 loro competenze. 
Per quando 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 doverose rivendicazioni. Per quando 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 tale dobbiamo comportarci non solo a parole ma anche a fatti. Ciascuno si 
impegni a fare 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. Io sono con voi». 
Io sento che la consolazione è più vicina di quello che si possa pensare. Preghiamo con fiducia 
perché sia veramente così. 
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