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SOLIDARIETA’ DELLA CHIESA MILANESE 
PER IL DECANATO DI SEVESO1 

Milano, 4 settembre 1976  
 
 
Molti nostri fratelli del decanato di Seveso vivono, chissà ancora per quanto tempo, nell’angoscia a 
motivo della «nube tossica» che si è sprigionata dallo stabilimento dell’ICMESA: temono per la 
salute loro e dei loro cari; sono in pena per la casa abbandonata, per il lavoro interrotto, per le 
botteghe chiuse, per i commerci inceppati. 
Il dovere dell’umana e della cristiana solidarietà non ci permette di rimanere estranei e indifferenti 
a tanta sofferenza. Dobbiamo fare tutto il possibile, ognuno al suo posto e secondo le sue 
disponibilità, per alleviare e abbreviare tanto dolore, tenendo conto dei dati scientifici accertati e 
fondati, in un atteggiamento di responsabilità, di prudenza e di collaborazione. 
Invitiamo tutti a pregare il Signore con cuore fiducioso e sincero perché sorregga chi e nella prova, 
illumini chi deve prendere decisioni, guidi chi sta cercando modi e mezzi per accelerare il processo 
di decontaminazione e così, posto fine al tremendo incubo dell’ignoto, sia consentito ai nostri 
fratelli di tornare serenamente nella propria casa e di riprendere tranquillamente il lavoro e la vita 
normale. 
Ci facciamo anche mendicanti e sollecitiamo un’offerta generosa. Ce ne sarà bisogno per 
intervenire, secondo le nostre capacità, dove gli enti pubblici non possono giungere 
tempestivamente o addirittura non giungeranno. Ci sono bambini e ragazzi da assistere dopo 
averli allontanati dal pericolo dell’accumulo di diossina. Ci sono le legittime esigenze di chi non 
può continuare a prestare la sua opera a puro titolo di carità.  Ci sono le necessità delle parrocchie 
che devono organizzare una presenza chiaramente cristiana, intelligentemente operosa e 
affettuosamente efficace. 
In particolare con questo nostro messaggio desideriamo far sentire ai fedeli della zona inquinata 
che la Diocesi non li lascia soli nello sconforto; è con loro e li segue, anche con aiuti economici, 
come si addice a fratelli che si amano e nel bisogno si danno la mano. 
 
Domenica 12 settembre, nella giornata di preghiere e di offerte per i fratelli del decanato di Seveso 
— indetta per volontà del Cardinale Arcivescovo — questo messaggio sarà letto ai fedeli a ogni 
Messa in tutte le chiese. Altrettanto faranno i pastori d’anime che per circostanze particolari 
anticipassero la giornata alla domenica 5 settembre. 
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