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MESSAGGIO ALLA DIOCESI PER L’EPISODIO 
DI INQUINAMENTO TOSSICO A SEVESO1 

                                                                                                                            Milano, 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 prendete, 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 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 ricordate che l’attività industriale, come deriva dall’uomo, così all’uomo 
e 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 
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. E’ 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 dominatori del 
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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. 

 
 
 
 
 


