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PRESENTAZIONE  
  
L’ultimo Quaderno con l’accenno a S. Aquilino, che – ricorda il Card. Colombo – è stato proposto a 
suo tempo dal Beato Arcivescovo Schuster come protettore di quanti “sono in cerca di un posto di 
lavoro o hanno timore di perderlo”, mi ha portato a rivisitare il rapporto intrattenuto dal Colombo 
con il mondo del lavoro. Infatti la serpeggiante crisi economico-finanziaria ci invita a ricorrere a 
intercessori per la drammatica attualità. A esempio: nella nostra realtà di Caronno Pertusella, varie 
aziende hanno chiuso; tra le altre, per alludere alle maggiori, penso alla ex-EMI e alla Hélène. A 
ragione il Card. Colombo ripeterebbe: “la mancanza di lavoro è già una sofferenza come di 
guerra”.   
Come il suo stile nell’intervenire di presenza e nel pronunciarsi fu sempre chiaro, per esempio in 
riferimento alle tensioni sociali degli anni del suo episcopato1, così è stato il suo interessamento 
costante e mirato riguardo alle varie crisi lavorative che hanno costellato il territorio ambrosiano 
nel medesimo tempo. Basti ricordare che si devono a lui alcune straordinarie collette in favore di 
aziende in crisi, così come si deve a lui l’erezione in Curia di un ufficio per la Pastorale del lavoro. I 
maggiori suoi pronunciamenti su queste tematiche furono pubblicati in “Discorsi al mondo del 
lavoro. Coscienza cristiana e società produttivistica” con una preziosa testimonianza di Mons. 
Giambattista Guzzetti2.   
Nel comporre questo Quaderno per lo più mi sono avvalso del mensile diocesano “Il Segno”3 che 
una volta ha riferito in modo giornalistico alcune occasioni in cui l’allora Arcivescovo potè entrare 

                                                             
1 Cfr: I Quaderni Colombiani: Defensor civitatis (n. 52); Il Vescovo non può tacere (n. 56); Stagione di lupi (n. 57). 
2 L. Volontè (a cura), Discorsi al mondo del Lavoro. Coscienza cristiana e società produtti-vistica, Ed. Massimo, Milano 
1992. 
3 Vedi: Il Segno, anno XVIII - N. 5 del maggio 1978. 
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in varie aziende e incontrare gruppi di lavoratori segnati da un clima economico avverso. Trovo 
firme come quelle di Piero Lugaro e Giovanni Zibetti che, nel documentare le calde parole del 
Cardinale in quelle circostanze, non trascurarono neppure la cronaca delle benedizioni natalizie 
alle case di Seveso al rientro delle famiglie allontanate dopo l’inquinamento della Icmesa; questi 
giornalisti sono amici del Cardinale; pur concedendosi qualche lievitazione letteraria ci attestano 
comunque di quale tempra umana fosse egli dotato e come fosse capace di interpretare 
evangelicamente le tensioni sociali di quella stagione.   
Se pur di sfuggita – e potrebbe essere un argomento particolarissimo da ristudiare – ora al-ludo 
per completezza alla particolare attenzione da lui rivolta, pur con qualche espresso disagio, al 
movimento delle Acli, nell’ora in cui a lui sembrava che l’associazione avesse dimenticato la “C” 
della sigla, che è un richiamo esplicito alla identità “Cristiana” che sembrava non emergere a 
sufficienza nel diffuso marxismo.   
Ricordo infine che il 24 gennaio 2003, chiudendosi il centenario della nascita di Colombo, avevamo 
dedicato nella nostra Comunità all’argomento una serata commemorativa. A di-stanza di anni 
riprendiamo il tema. É un invito a preparare il VII Incontro Mondiale delle Famiglie convocato a 
Milano fra un mese, dal significativo slogan “La Famiglia: il lavoro, la festa”.  
                                                                
 
                                                                                                                       Don Francantonio  
  
  
28 aprile 2012, Open day in azienda.  
 
___________________________________________________ 
 
 
UNA CHIESA IN CAMMINO  
ACCANTO AI LAVORATORI  
di Piero Lugaro  
[da “Il Segno”, anno XVIII - N. 5 del maggio 1978 – pag 7]  
  
  
Primo maggio, festa del lavoro. Presentiamo con gioia, in questa ricorrenza del calendario civile e 
sociale, una documentazione che – nel nostro augurio – potrà contribuire a una presa di coscienza 
ulteriore e convincente di una realtà che fa appartenere la festa del lavoro, a pieno titolo, anche al 
calendario cristiano. Poiché il lavoro umano è – senza equivoci e ombre – uno degli oggetti 
preminenti dell’attenzione e delle cure materne della Chiesa.  
Questa documentazione è relativa all’incontro dello scorso marzo fra il cardinale Giovanni 
Colombo, arcivescovo di Milano, e centinaia di ferrovieri del Deposito locomotive del capoluogo 
lombardo. I giornali hanno riportato cronache più o meno ampie, secondo le differenti sensibilità, 
e in misura inversa al cumulo di taluni preconcetti sugli episodi che hanno animato questo 
incontro che è giusto definire memorabile e doveroso – specialmente nei confronti di chi non ne 
ha sentito echi – descrivere come colmo di festa sincera e di commozione. Questa 
documentazione – estremamente semplice e fedele – vuole fornire una testimonianza viva 
dell’incontro fra il pastore della Chiesa ambrosiana e una rappresentanza oltremodo significativa 
del mondo del lavoro milanese e italiano: essa si affida, infatti, non alle impressioni di un cronista, 
ma alle parole stesse pronunciate dai protagonisti di quella giornata. (…).  
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Traspare, dagli interventi dei lavoratori, con diversi timbri un’interessante varietà di sfumature, 
un’identica e suggestiva attesa, una speranza maturata da non banali riflessioni: veramente, dalle 
frasi (…), ci rendiamo conto della posizione che occupa la Chiesa negli orizzonti di chi appartiene 
alle strutture e vive a fondo i traumi perenni o contingenti della condizione operaia, e in genere 
del mondo del lavoro. Al di là delle cronache. É il caso di sottolineare certe divergenze 
sintomatiche fra informazione corrente e autentiche realtà umane, e consolante partecipare, 
grazie a un diretto accostamento alle fonti, alle «novità» più genuine presenti nel tessuto sociale 
di oggi.  
Questo accostamento, sconvolgente e lieto, potrà ingenerare addirittura il sospetto – o la 
speranza?– che qua e là, in un panorama immenso, sia già «divenuto incenso il fumo delle 
ciminiere» lombarde, come auspicava monsignor Montini, ora Papa Paolo VI, nella sua omelia di 
ingresso nella diocesi di Milano. Ognuno darà le risposte che crede. Tenendo conto, però, sempre, 
della verità permanente contenuta in un’affermazione che prendiamo dallo stesso cardinale 
Colombo: «Non rientra nelle mie competenze di vescovo la soluzione tecnica dei vostri problemi; 
ma comprendere le vostre esigenze e condividere le vostre ansie, sì, questo io sento come un 
bisogno e come un dovere».  
Per completare l’informazione – nella prospettiva che si è cercato di delineare – abbiamo voluto 
aggiungere a questa testimonianza immediata sull’incontro dell’arcivescovo Colombo con i 
ferrovieri altre pagine, più brevi, riferentesi ad altri incontri dello stesso presule con altri gruppi di 
la-voratori, in circostanze di particolare rilievo sociale, per non dire di più acuta tensione, cioè in 
ore di vero dramma: Unidal, Innocenti, Seveso, so-no i titoli eloquenti di queste pagine sofferte, e 
bianche di luce. Documenti vivi di un «incontro» lungo, permanente, essenziale, fra il pastore e i 
lavoratori, fra la Chiesa e il mondo del lavoro umano. Affidati, tutti – ripetiamo – oltre che alle 
menti, ai cuori di chi legge.  
Anche ai cuori. Ai quali sembra rivolgersi, con particolare intensità di vibrazioni, il cardinale di 
Milano quando dice (sono parole del discorso ai ferrovieri): «La condizione umana è stata 
paragonata da uno scrittore con-temporaneo a quella dei viaggiatori di un treno che nella notte 
attraversa panorami vastissimi nascosti nell’oscurità. I passeggeri, negli scompartimenti bene 
illuminati, vedono soltanto se stessi e le loro cose...» ma a differenza di loro, il conducente del 
convoglio, «nella sua cabina, fra gli strumenti di misurazione, intravede l’esistenza di un paesaggio 
immenso».  
Ai cuori degli uomini di buona volontà tocca accogliere quelle vibrazioni di un messaggio di verità e 
di amore che offre la giusta luce per vedere, e quindi per comprendere e vivere.  
 

*** 
 
LE SIRENE DEI LOCOMOTORI  
HANNO FATTO FESTA ALL’ARCIVESCOVO  
Nei disadorni capannoni un colloquio fra i cuori.  
di Piero Lugaro  
[da “Il Segno”, anno XVIII - N. 5 del maggio 1978 – pag 9]  
  
  
2 marzo 1978, giovedì. Il cardinale Giovanni Colombo si incontra con i la-voratori del Deposito 
locomotive delle Ferrovie dello Stato di Milano Centrale. Sono presenti, con i loro dirigenti, oltre 
quattrocento macchinisti. L’incontro è cordialissimo, pieno di note festose, di spontanee 
manifesta-zioni di una simpatia semplice, immediata, venata anche di commozione. Le sirene di 
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alcuni locomotori accolgono l’Arcivescovo al suo arrivo, e lo salutano poi alla partenza. La visita è 
assai lunga. Una serie di colloqui improvvisati – che la cronaca è impossibilitata a registrare – 
punteggia le fasi dell’incontro, si insinua fra le pieghe, innalza questa giornata fino alla sfera dei 
ricordi più preziosi dei protagonisti: che sono, indistintamente, tutti presenti.  
Al termine della parte ufficiale dell’incontro – gli interventi di dirigenti e lavoratori, il discorso del 
Cardinale –, questi depone una corona d’alloro presso la lapide che ricorda tre macchinisti caduti 
nella Resistenza. Infine, vengono consegnati al presule alcuni doni ricchi di significativi richiami. 
L’incontro ha termine in un clima che è già venato di rimpianto. Nei cuori c’è molta riconoscenza 
verso il pastore della Chiesa Ambrosiana. Fluttua-no sentimenti nuovi, oltre a quelli manifestati 
con genuina e limpida efficacia attraverso le parole dette ai microfoni, i frequenti applausi, i gesti 
di stima affettuosa. Anche l’animo del card. Colombo è colmo di letizia e di conforto. Questo 
incontro dovrà ripetersi.  
  
  
Il discorso dell’Arcivescovo  
SIAMO TUTTI VIAGGIATORI DI UN TRENO NELLA NOTTE  
  
Lavoratori delle Ferrovie dello Stato, qualunque sia la vostra attribuzione specifica –personale 
viaggiante o addetto alla manutenzione, alle officine, agli uffici, alla direzione– voi siete tutti cari al 
mio cuore di vescovo. Da un pezzo aspettavo l’occasione di vedervi da vicino, di parlare insieme, di 
stringervi la mano, di significarvi quello che non solo io, ma tanta altra gente vorrebbe e dovrebbe 
dirvi, ma non vi dice mai.  
 
1. Anzitutto voglio esprimervi la stima e la riconoscenza, che ben meritate. Se un amore o un 
dolore ci chiama lontano, se una festa o una sventura invoca il nostro ritorno in famiglia e nel 
paese nativo, se un affare esige la nostra presenza in una città dislocata, se il lavoro quotidiano ci 
fa pendolari, voi siete pronti, giorno e notte, con orari precisi a trasportarci, ab-breviando le 
distanze e alleviando i disagi degli spostamenti.  
Il prezzo di un viaggio non si misura dal costo dei biglietto. I disagi risparmiati ai viaggiatori non 
sono senza peso per i ferrovieri.  
Penso a certi turni scomodi del vostro personale viaggiante; penso ai lunghi distacchi dalla famiglia 
di quelli tra voi che sono addetti al funzionamento delle stazioni; penso che la mancanza di alloggi, 
lo sradicamento dal proprio ambiente culturale e in genere tutti i problemi tipici degli immigrati, 
affliggono anche parecchi ferrovieri, particolarmente quelli impegnati nelle officine.  
Lasciatemi fare una confidenza. Quando mi capita di viaggiare con treni notturni, appena sento il 
sonno pesare sugli occhi, sempre un pensiero mi viene in mente: «C’è uno che non dorme, perché 
io possa dormire tranquillo e sicuro; c’è uno che non riposa stanotte, perché io domani, riposato e 
fresco, possa svolgere il mio lavoro». Quest’uomo è il macchinista. Soltanto dopo aver detto una 
preghierina per lui, e magari per i suoi bambini e la moglie soli a casa, soltanto dopo aver ricordato 
a Dio anche gli altri del personale viaggiante e quelli – anch’essi svegli per me – addetti alle 
stazioni di transito, io posso addormentarmi in pace.  
Per tutto questo mi sento obbligato a dirvi grazie, con cuore grande e commosso.  
 
2. E poiché mi avete offerto la gioia di questo colloquio amichevole, vorrei farvi sapere che anche 
le questioni e le difficoltà della vostra categoria non mi sono ignote, anzi le seguo con 
appassionata attenzione. La divisione a livello sindacale, le trattative per il rinnovo del contratto di 
lavoro prolungate dall’assenza del principale interlocutore, cioè il Governo ancora in crisi, 
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l’aspirazione a una globale e migliore riorganizzazione dell’azienda ferroviaria, sono talune delle 
vostre vive preoccupazioni.  
Certo non rientra nelle mie competenze di vescovo la soluzione tecnica dei vostri problemi, ma 
comprendere le vostre esigenze e condividere le vostre ansie sì, questo io sento come un bisogno 
e come un dovere. Sento altresì il desiderio di esortarvi a preferire in ogni circostanza l’unione e il 
bene comune, superando le forme dell’individualismo personale e di gruppo.  
3. Parte precipua della mia missione è anche quella di suggerire qualche pensiero che vi illumini il 
senso profondo e completo della vita. E ciò torna opportuno perché il nostro incontro avviene in 
Quaresima, tempo particolarmente dedicato alla preghiera e alla riflessione sui massimi problemi 
dello spirito, in ordine alla vicina Pasqua cristiana.  
A questo scopo mi servirò di un’immagine presa dal vostro mondo ferroviario. La condizione 
umana è stata paragonata da uno scrittore contemporaneo a quella dei viaggiatori di un treno che 
nella notte attraversa panorami vastissimi nascosti nell’oscurità. I passeggeri negli scompartimenti 
bene illuminati vedono soltanto se stessi e le loro cose; anche il vetro del finestrino, facendo da 
specchio, non riflette che le loro figure; forse qualche lampo potrebbe rivelare il profilo dei monti 
lontani, ma quasi tutte le tendine sono abbassate. Così quei passeggeri sono portati facilmente a 
pensare che non ci sia altra realtà fuori di quella che essi vedono.  
Il mondo dello scompartimento – anche se piccolo come un’aiuola – basta a renderli egoisti e duri. 
C’è un vecchio che non trova dove riporre la sua valigia perché gli ingombranti bagagli di un 
commerciante occupano troppo spazio. C’è una donna in piedi con un bambino in braccio ma il 
giovanotto seduto comodamente non se n’avvede, tutto preso com’è dal giuoco delle parole 
incrociate. C’è gente che pensa solo a se stessa, solo a star bene, come se il treno fosse tutto il 
mondo e il viaggio non avesse termine.  
Ma non così il conducente del convoglio che nella sua cabina, tra gli strumenti di misurazione, 
intravede l’esistenza di un paesaggio immenso. Forse in qualche momento di stanchezza, 
piacerebbe anche a lui stare con la gente degli scompartimenti, nella luce che fa vedere bene le 
proprie persone e le proprie cose e nient’altro, ma egli sa che nel servizio agli altri consiste il suo 
valore. E così, press’a poco, pensano gli altri ferrovieri che fanno la ronda nei corridoi a luce velata: 
essi sanno che l’ordine e il buon viaggio di tutti dipende anche da loro, e non possono 
preoccuparsi solo di se stessi e dei propri interessi.  
Se la condizione umana è simile a un viaggio in treno nella notte, i ferrovieri appaiono dunque le 
persone più aperte a comprendere che c’è un mondo invisibile incomparabilmente più grande 
dello scompartimento che ciascuno vede; che la vita è un viaggio che ha una stazione di arrivo, 
dove c’è Dio ad aspettarci: Dio che è un padre buono e un giudice giusto, a cui si deve fare il 
rendiconto delle proprie azioni. Egli ci ha resi figli e amici suoi, ma per essere degnamente tali 
dobbiamo vivere concordi tra noi e renderci utili agli altri.  
L’ispirazione di questi alti sentimenti ci viene anche dalla memoria dei ferrovieri che in questo 
stesso luogo caddero per la libertà e la giustizia. Il loro nome inciso nel marmo ci insegna che ci 
sono dei valori che valgono più della vita perché, vuota di essi, la vita perde ogni significanza.  
Con la verità di questi pensieri, con l’onestà di comportamenti leali e fraterni, andiamo incontro 
alla Pasqua. Essa colmi il vostro cuore e la vostra casa di pace, di speranza e di prosperità.  
 
 
 

*** 
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VIGILIA DI NATALE FRA GLI OPERAI DELL’UNIDAL  
“Al vostro fianco come un fratello”  
di Giovanni Zibetti  
[da “Il Segno”, anno XVIII - N. 5 del maggio 1978 – pag 21]  
  
L’incontro con i ferrovieri è stato l’ultimo – cronologicamente – di una lunga serie di interventi 
paterni e solleciti dell’arcivescovo di Milano nel cuore del mondo del lavoro: interventi che sono 
indubbiamente rimasti impressi nelle memoria di quanti vi hanno partecipato, in primo luogo i di-
pendenti di aziende in periodi di grave crisi. Poiché sono stati proprio di questo tipo gli incontri più 
commoventi e significativi del cardinale Giovanni Colombo con i lavoratori della sua vasta diocesi, 
la quale, per posizione geografica e circostanze storiche, è al centro delle tensioni più vive e dei più 
profondi drammi sociali.  
Fra questi incontri, dominati dall’ansia, ma illuminati dalla speranza, spicca quello con i dipendenti 
dell’Unidal, nell’imminenza dello scorso Natale. L’arcivescovo, commosso per un accorato invito 
rivoltogli da una delega-zione di operai, in arcivescovado, si reca a celebrare la Messa nello 
stabilimento di viale Corsica. Il rito ha luogo nel vasto salone-mensa, e vi prendono parte 
millecinquecento lavoratori. É il 23 dicembre 1977, venerdì.  
Dopo la Messa, una sosta trepidante nei reparti, un lungo, affabile colloquio con i presenti. Ai 
dipendenti dell’Unidal se ne sono aggiunti altri, in rappresentanza di varie fabbriche in crisi. Ecco il 
testo dell’omelia dell’arcivescovo di Milano, le parole incoraggianti del pastore a una por-zione 
sfiduciata e tribolata dei suo gregge.  
  
  
Il discorso dell’Arcivescovo  
AGLI OPERAI DELL’UNIDAL   
E DI ALTRE FABBRICHE IN CRISI  
Quanto segue è il testo della breve allocuzione rivolta dall’arcivescovo card. Colombo agli operai 
dell’Unidal venuti da lui il 21 dicembre 1977 ad esporre le loro afflizioni e le loro attese di 
comprensione e di giustizia.  
  
Operai della Unidal, operai di altre industrie in crisi, soci tutti nelle comuni preoccupazioni, il 
vescovo è al vostro fianco come un fratello. La nostra preghiera è incominciata con queste 
fiduciose parole: «Dio onnipotente, nella tristezza dei tempi presenti, donaci un po’ di gioia».  
Poiché siamo convinti che esiste un Dio che ci è Padre, ci torna spontaneo aprire con semplicità il 
nostro cuore a lui e coinvolgerli nelle nostre ansie.  
Consapevoli inoltre di avere nel Signore Gesù il vero amico e l’unico  salvatore, ci raduniamo 
perché – secondo la sua parola – egli si faccia presente in mezzo a noi, accresca la nostra 
solidarietà fraterna, ci ispiri le giuste decisioni da prendere.  
Oggi celebriamo la Messa eccezionalmente – come è eccezionale il momento che stiamo vivendo – 
non in una chiesa, ma in una fabbrica, nel luogo del vostro lavoro, diventato in questi tempi il 
luogo del vostro affanno. Questa Eucaristia ci parla del Natale in un modo nuovo e più persuasivo: 
è la raffigurazione evidente dell’amore del Figlio di Dio, che non ci ha salvati restando lontano da 
noi, ma venendo a raggiungerci dove eravamo, nella nostra povertà, nelle nostre incertezze, nel 
nostro dolore; venendo a provare la fatica e la durezza di un’esistenza guadagnata giorno dopo 
giorno.  
Questa, è – dunque – un’assemblea di credenti. Ma noi portiamo qui davanti al Signore, con le 
nostre, anche le angustie di quelli che non credono. In questa liturgia preghiamo per tutti, anche 
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per coloro che, senza essere ancora nostri fratelli nella fede, ci sono fratelli carissimi nel lavoro 
quotidiano e adesso anche nella medesima tribolazione.  
Durante questo rito non ci è dato certo di giudicare le azioni degli uomini, o di fare la ripartizione 
delle passate responsabilità; e neppure tocca a noi proporre adeguati rimedi operativi. Possiamo, 
però, dare alla nostra preghiera le intenzioni per il futuro e i contenuti concreti che ci pare 
possano esser condivisi da tutti.  
– Preghiamo per coloro che hanno tra le mani le sorti delle imprese pericolanti: essi non devono 
dimenticare che se la legge economica del profitto non può essere disattesa, non è però l’unica ed 
esclusiva realtà cui badare, soprattutto il profitto non deve sormontare sull’uomo quando sono in 
giuoco i posti di lavoro e quindi, di riflesso, la sussistenza di molte famiglie e l’avvenire di giovani 
figli.  
– Preghiamo per coloro che hanno l’impegno di rappresentare i lavoratori nei sindacati e nelle 
commissioni: Dio li ispiri a cercare e a seguire la linea più opportuna e più saggia che conduce al 
vero bene di chi lavora, e non antepongano mai il prestigio dell’organizzazione o le mete politiche 
all’autentico vantaggio della classe lavoratrice e s’impegnino seriamente perché il diritto al lavoro, 
sancito dalla Costituzione, divenga una realtà agibile.  
– Preghiamo per coloro che presiedono alla guida politica del nostro Paese perché – con intenti 
concordi, con tempestivi provvedimenti legislativi e amministrativi con la tutela del potere 
d’acquisto della moneta, con la lotta efficace contro ogni prepotenza, con la garanzia dell’ordine e 
della libertà di tutti – essi pongano le premesse per una sostanziale rinascita economica, sociale e 
morale che porti serenità e benessere a tutti.  
Il Signore Gesù è venuto a portarci una speranza che avrà suo pieno compimento oltre il mondo 
visibile, oltre la storia terrena. Ma non per questo annulla o affievolisce le attese di quaggiù, anzi ci 
impegna ad affrontare e a superare con tenacia indomita le difficoltà del nostro cammino.  
Il Signore che nasce a Betlemme, si è fatto l’Emmanuele, cioè il «Dio con noi», e non ci 
abbandonerà più. Non saremo mai soli: se ci possono essere delle ore buie, per noi non ci sono ore 
disperate. Quel «po’ di gioia» che oggi insieme imploriamo, non tarderà.  
Con questa convinzione, fondata nella fede più che nei calcoli umani, an-che quest’anno possiamo 
augurarci, e non invano, un buon Natale. E lo auguro a ciascuno di voi, ai vostri figli e alle vostre 
mogli, a cui invio una benedizione confortatrice, messaggera di speranza.  
Vi ringrazio, cari operai della Unidal, per avere desiderato questo incontro con il vescovo. Non 
ignoravo le vostre preoccupazioni, ma dopo averle ascoltate dalla vostra viva voce in tutta la loro 
gravità, posso condividerle con maggiore consapevolezza e profondità. Sentitemi vicino e solidale 
con voi e con tutti quelli che in quest’ora soffrono per l’insicurezza del posto di lavoro o per la 
disoccupazione.  
Esorto i sindacati a operare con intensità e saggezza in vista del vostro ve-ro interesse.  
So che i responsabili ad alto livello incontrano difficoltà a risolvere il problema di assicurarvi il 
posto di lavoro. Ma dove c’è buona volontà, qualche rimedio si può trovare.  
Mi invitate a celebrare una Messa natalizia in qualcuna delle fabbriche Unidal. Accetto volentieri, 
perché ciò che è difficile agli uomini, è facile a Dio.  
Vi auguro che il Natale rechi a voi una speranza e un po’ di gioia alle vostre famiglie.   
 
 
 

*** 
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MESSA ALLA INNOCENTI OCCUPATA  
di Giovanni Zibetti  
[da “Il Segno”, anno XVIII - N. 5 del maggio 1978 – pag 24]  
  
Andiamo un po’ a ritroso nel tempo. Sulla via della partecipazione pastorale dell’arcivescovo 
Colombo ai problemi del lavoro incontriamo a una data particolarmente importante: 7 dicembre 
1975, domenica, festa di Sant’Ambrogio. Nel pomeriggio nebbioso di quel giorno, il Cardinale di 
Milano è in mezzo ai dipendenti dell’Innocenti, e alle loro famiglie, nella fabbrica occupata ormai 
da quasi due settimane. Un incontro contraddistinto da un’atmosfera di acuta commozione, che è 
stato preceduto da un’eccezionale iniziativa di preghiere nella diocesi a favore di questi lavoratori 
in ansia e in lotta, e sarà seguito da una raccolta di offerte che verranno consegnate poi dallo 
stesso Arcivescovo alle rappresentanze sindacali.  
In questa festa del patrono di Milano, sul finire dell’Anno Santo, il cardinale Giovanni Colombo 
celebra la Messa nella fabbrica occupata. A stento, tanta è la folla che gli si stringe intorno, egli 
riesce a raggiungere il semplicissimo altare eretto, anche qui, nella sala mensa. Il rito è 
accompagnato dai cori della Polifonica Basilianese. Dopo il Vangelo, come sempre, il presule si 
rivolge all’eccezionale folla dei fedeli con parole appassionate. Alla Comunione, un gran numero di 
persone si accosta all’altare per ricevere il Pane dei forti e degli afflitti.  
Insieme ai dipendenti, e ai familiari, un gruppo di sindacalisti, con alcuni fra i principali dirigenti 
locali e nazionali. Tutti partecipano con attenzione alle fasi della cerimonia sacra è dell’incontro di 
speranza con il pastore della diocesi ambrosiana. Questo il testo integrale dell’omelia pronunciata 
dal card. Colombo alla Innocenti.  
  
  
Il discorso dell’Arcivescovo  
PIÙ DEL SANGUE CI FA PARENTI IL BISOGNO  
  
Fratelli Operai, vi saluto con cuore sincero e rivedo in voi la cara immagi-ne dei miei fratelli che, 
come voi, furono operai in fabbrica.  
Sono venuto per dirvi la mia solidarietà nelle vostre ansie di fronte alla minaccia della perdita del 
posto di lavoro e della disoccupazione. Accanto a ciascuno di voi sento la trepidazione della vostra 
famiglia di cui siete l’indispensabile sostegno.  
I più veri parenti del vescovo si trovano là dove c’è una sofferenza. Dice S. Ambrogio –di cui oggi è 
la festa e di cui sono l’ultimo e indegno successo-re– che più del sangue ci fa parenti il bisogno. Voi 
siete in grave bisogno, perciò siete miei parenti prossimi.  
Non sono venuto solo: con me c’è la presenza spirituale di tutta la diocesi ambrosiana. Domenica 
scorsa, invitate da un mio messaggio, innumerevoli persone, sparse in ogni chiesa, hanno pensato 
a voi, hanno partecipato alla vostra afflizione, hanno pregato per voi.  
La vostra rivendicazione, per l’importanza della vostra fabbrica e per il grande numero di operai 
che coinvolge, ha una risonanza particolare sull’opinione pubblica. E già all’orizzonte  pare che 
albeggi una buona speranza: noi incoraggiamo i responsabili, perché conducano sollecitamente a 
buon termine la vertenza, dandovi una soluzione che rispetti anche le vostre giuste aspirazioni. Ma 
io so che non pensate solo a voi stessi, ma anche alle difficoltà in cui si dibattono i fratelli del 
meridione e di altre zone depresse e anche molti operai, vicini a noi, di piccole e medie industrie 
messe in liquidazione. La vostra resistenza deve mirare a difendere non solo i vostri, ma anche i 
loro diritti. Dobbiamo promuovere una più piena giustizia per tutti.  
Un’ora grave incombe su tutto il mondo economico; e sull’Italia più che altrove, perché il nostro 
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Paese, ricco di cuori generosi e di braccia vigoro-se, è povero di risorse naturali. La nostra 
economia è gravemente malata: non tocca al vescovo fare l’analisi della crisi, distinguerne le 
responsabilità e prospettarne i rimedi tecnici. Ma io non posso ignorare quale cumulo di angustie e 
di inquietudini sta dietro al milione di disoccupati, agli 800 mila in cassa d’integrazione, ai giovani 
che non trovano il primo lavoro, all’ulteriore emarginazione di anziani.  
E intanto il costo della vita sale con rapidità paurosa, dilaga la rassegna-zione qualunquista al 
peggio, scoppiano prepotenze e violenze.  
Interroghiamoci se non stiamo pagando le conseguenze di una errata scala di valori. Si è messa la 
produzione-profitto avanti l’uomo: ma non è l’uomo per il profitto, ma il profitto per l’uomo.  
Si è messo il consumo-benessere sopra i valori spirituali. Ma l’uomo non è una macchina né solo 
un animale: bisogna che il suo cuore si elevi a sentimenti più alti, bisogna che il suo spirito non si 
chiuda al soffio divino della preghiera.  
Di là dalle divisioni e dalle difficoltà obiettive, direi che è giunto il tempo di tentare una 
convergenza di tutte le componenti del lavoro nello sforzo concorde di superare la crisi. Chi può 
investire (Stato e società private), senta l’obbligo di investire fiduciosamente; e il lavoratore, pur 
nella esigenza del suoi diritti e della sua dignità di uomo, assuma anche i doveri corrispettivi.  
I giornali ci informano che sindacati, governo e dirigenze di imprese rinnovano colloqui e sforzi. 
Tutti riconoscono le difficoltà delle soluzioni. E noi siamo venuti nella fabbrica occupata a 
celebrare una Messa perché Dio infonda ai responsabili buona volontà e luce per intuizioni giuste 
e provvide.  
Frattanto possiamo cominciare con qualche gesto fraterno che piaccia a Dio e conforti chi soffre. 
Un esponente sindacale nella manifestazione del 4 dicembre in piazza Duomo, ha suggerito a tutti 
i lavoratori lombardi l’offerta di un’ora mensile di lavoro a favore dei lavoratori della Innocenti e di 
altre ditte in difficoltà.  
Il vescovo di Milano riterrebbe un onore e un dovere se gli fosse concesso di partecipare a questo 
gesto di fraternità con una colletta domenicale fatta in tutte le mille e duecento parrocchie della 
sua diocesi e messa poi a disposizione dei vostri sindacati. Grazie. Dio vi renda contenti e ci 
benedica tutti.  
 

*** 
 
IL CARDINALE IN VISITA ALL’AZIENDA TRANVIARIA MUNICIPALIZZATA  
AUGURI DI LUCE A COLORO CHE ANNUNCIANO L’ALBA  
di Giovanni Zibetti  
[da “Il Segno”, anno XVIII - N. 5 del maggio 1978 – pag 32]  
  
  
13 dicembre 1977, martedì. Incontro del Cardinale Arcivescovo con i tran-vieri. É un incontro che 
rientra in una tradizione, un avvenimento «di fa-miglia». La tradizione fu inaugurata 
dall’arcivescovo Montini, il suo successore la porta avanti con calore di entusiasmo e freschezza di 
stile: come se fosse, ogni volta, la prima visita del padre fra questi suoi figli lavoratori.  
Anni fa, il cardinale Colombo fece, ai tranvieri milanesi, un discorso che il logorio delle memorie 
non è riuscito a cancellare, poiché conteneva uno spunto, un’immagine, di grande fascino. Aveva 
detto che il passaggio dei primi tram nell’ora antelucana, accanto alle mura antiche 
dell’arcivescovado, scandiva per lui la notte, così come i canti ripetuti del gallo costituivano per 
Sant’Ambrogio quella famosa cadenza spirituale di cui abbiamo poetica eco in un inno. Si era così 
unito strettamente, l’arcivescovo Colombo, alle fatiche dei tranvieri, innalzandone l’attività e 
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sposandone le ansie con uno slancio davvero pastorale, intensamente episcopale.  
Quest’anno, l’incontro con lavoratori dell’ATM – nel deposito Leoncavallo – ha avuto un sapore 
tutto natalizio. Natale era nell’aria, benché triste – quest’aria cittadina – per l’avanzata di un duro 
inverno delle anime. Di doni c’è stato uno scambio, non simbolico (l’Arcivescovo ha consegnato a 
tutte le persone presenti all’incontro una copia del Vangelo e una medaglia riproducente la 
Madonnina del Duomo, mentre lavoratori hanno offerto a lui un quadro, inciso sull’ottone da un 
manovratore, raffigurante un «jumbo» che scorre fra la cattedrale e il palazzo arcivescovile). Di 
auguri ne sono passati, corsi, volati, in uno scambio affettuoso, tanti e tanti.  
Il cardinale Colombo aveva raggiunto il deposito tranviario con un mezzo degno della circostanza: 
un «jumbo» –proprio come quello del quadro–, che era andato a prelevarlo in piazza Fontana con 
a bordo il presidente dell’ATM, ing. Luigi Amman, il direttore generale facente funzione, ing. 
Liberatore, membri del consiglio di amministrazione, rappresentanti dei lavoratori. A ricevere il 
presule all’arrivo, erano invece il responsabile sindacale Picciotti, l’ispettore del deposito, Bianchi, 
e il capodeposito Bricchi.  
Una breve cerimonia ufficiale si è svolta oltre la testata dei binari, e hanno preso la parola, per 
porgere il benvenuto al pastore della diocesi ambrosiana, dapprima lo stesso sindacalista Picciotti, 
quindi il rappresentante delle ACLI, De Lorenzi, e infine Amman e Liberatore. Nella sua risposta il 
Cardinale si è soffermato sui problemi d’attualità che investono il mondo del lavoro, illuminando 
poi questo mondo, i suoi problemi, e i suoi ansimanti protagonisti con la luce che viene dal 
presepio, da una nascita nuova, da un rinnovamento perenne.  
Poi, la visita vera e propria, fuori delle invadenti limitazioni del protocollo. Visita natalizia, festosa. 
A piedi, da ultimo, l’arcivescovo ha attraversato l’officina Teodosio, salutando tutti i lavoratori colà 
impegnati. Tradizione oppure, ogni volta, autentica novità?  
 

 
*** 

 
 
Una mano tesa nella bufera.  
MA IL PIÙ LUNGO DI TUTTI É STATO   
“IL GIORNO DELLA GIOIA”  
di Giovanni Zibetti  
[da “Il Segno”, anno XVIII - N. 5 del maggio 1978 – pag 27]  
  
E il dramma di Seveso? Sono famiglie di lavoratori quelle colpite dalla nube tossica e dai suoi 
molteplici effetti misteriosi. L’Arcivescovo di Mi-lano è tutto per loro: le prende per mano, lungo la 
desolante «via crucis», non le abbandona, e vorrà lui stesso reinserirle, a sfollamento concluso, 
nella loro dimora, ritornata fresca e ospitale. Del resto, lo aveva affermato chiaramente, 
rivolgendosi ai dipendenti della Innocenti, qualche tempo prima: «i più veri parenti del vescovo si 
trovano là dove c’è una sofferenza». Quanto si è sofferto e trepidato a Seveso? Quanto si è 
pagato, in prima persona, e da quanta gente, a causa della diossina e di tutti i suoi penosi 
fenomeni collaterali, troppo noti e recenti per essere rievocati?  
Dopo tante vicissitudini, il «giorno della gioia». Ricorre, nel calendario di 141 nuclei familiari, il 10 
dicembre 1977, domenica. É il giorno del ritorno nelle abitazioni, ora rimesse a-nuovo, lasciate in 
fretta e con rabbiosa malinconia nell’agosto dell’anno precedente. Questo ritorno precede di poco 
il Natale, un dolce Natale familiare. L’Arcivescovo di Milano accoglie le famiglie come un parroco, 
benedicendone ad una ad una le case secondo l’uso del bel rito ambrosiano. Quanti passi,  quanti 
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scambi di parole riconoscenti e di frasi incoraggianti! Nel libro vissuto della pastorale del lavoro 
dell’arcivescovo Colombo, c’è questo capitolo indimenticabile che potrebbe intitolarsi «la 
pastorale di Seveso».  
Alla sera del «giorno della gioia», il Cardinale celebra la Messa nella chiesa prepositurale, presenti 
tutte le autorità civili e tanto popolo, e pronuncia, commosso, la seguente omelia:  
  
  
L’omelia dell’Arcivescovo  
  
L’anno scorso, nei giorni dell’angoscia quando la diossina, oscuro e minaccioso nemico, costrinse 
molti di voi ad abbandonare la casa, io sono venuto a condividere la vostra pena: allora con voi ho 
sperato in un sollecito ritorno, per voi ho pregato perché l’esilio non fosse lungo, a voi ho 
promesso di ritornare nel giorno della gioia per introdurvi nella casa con la benedizione di Dio.  
Oggi 141 famiglie sono rientrate tra le mura domestiche, nel caldo delle affettuose memorie, nel 
presagio di serene speranze. A ciascuna di esse, mantenendo la promessa, ho recato la 
benedizione dei Signore.  
Questo è l’inizio della consolazione; noi aspettiamo con vivo desiderio che si estenda a tutti, 
divenga completa, così che la drammatica vicenda non sia più che un ricordo da tramandare alle 
generazioni venture e, se mai, una esperienza dolorosa da servire utilmente ad altri. Possa la 
regione di Seveso riprendere il suo slancio animoso sulla via della civiltà e rivalorizzare la sua 
rinomanza nello sviluppo dell’artigianato.  
Perché il nostro voto si adempia, è necessario lasciare dietro le spalle ogni sterile recriminazione e 
protenderci verso il futuro con alacre impegno.  
In un campo dove ancora scienza e tecnica non sempre sanno dare indica-zioni precise, i 
responsabili accrescano i loro lodevoli sforzi nel proseguire secondo una linea meditata e 
concorde, nell’applicarla con vigile coerenza, senza per altro disattendere la voce dei genuino 
sentimento popolare. Le passioni politiche e gli interessi di gruppi non offuschino la visione dei 
cammino da percorrere e delle opere necessarie per il vero vantaggio della popolazione.  
Da parte vostra, cari abitanti di Seveso, occorre anzitutto fiducia nelle autorità preposte all’azione 
per il risanamento ecologico e per i provvedi-menti igienici. E non manchi a nessuno un 
supplemento di pazienza perché le difficoltà sono tante e le vie, a volte, sono ancora incerte.  
Speranza, fiducia e pazienza sono le parole che ci vengono anche dalle letture bibliche della 
liturgia che stiamo celebrando; liturgia che vuole essere di ringraziamento per quanto già abbiamo 
ricevuto e insieme di supplica perché il Signore dia compimento all’opera di sollievo che in mezzo a 
noi ha incominciato.  
Il profeta Isaia, come avete ascoltato, dice «agli smarriti di cuore: Coraggio! Non temete: ecco il 
vostro Dio... viene a salvarvi». (Is. 35,6).  
L’apostolo Giacomo invita a imitare la pazienza dell’agricoltore: «Egli a-spetta pazientemente il 
prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le piogge d’autunno e le piogge di primavera. Siate 
pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non 
lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati: ecco il giudice è alle porte» (Giac. 5, 
7-9). Non dimentichiamo che le stagioni di Dio non sono quelle del contadino: Dio viene nell’ora 
giusta che egli solo conosce.  
Il Vangelo poi ci mostra la fiducia e la pazienza vissute con estremo eroismo da S. Giovanni 
Battista. É storicamente assodato che questo profeta, nel pieno vigore degli anni, ha trascorso gli 
ultimi giorni nel carcere di Macheronte, dove gli veniva pur concessa una certa libertà di 
movimento, perché incuteva venerazione e timore al suo stesso carceriere, il re Erode.  
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Egli aspettava una risposta che gli placasse l’ansiosa attesa. Aveva infatti mandato due fidate 
persone a interpellare Gesù: «Sei tu colui ché deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Forse 
in quei desolati momenti senti-va bisogno di una parola di fiducia e d’incoraggiamento. E forse, 
presagendo che oramai i suoi giorni erano contati, intendeva stimolare Gesù a dare in fretta 
compimento alla sua opera di rinnovamento, se voleva trovarlo ancora vivo. Nella solitudine della 
prigione, Giovanni aspettava con impazienza la rivoluzione messianica.  
Che tipo d’uomo era mai Giovanni Battista? Lo dirà Gesù stesso alla folla, dopo aver rimandato i 
due messaggeri del profeta incarcerato a cui aveva fatto capire che la sua redenzione non era un 
giudizio e una vendetta, ma una liberazione e una misericordia. Che tipo d’uomo era dunque il 
precursore del Messia? Gesù lo presenta come una persona fedele a se stessa e irremovibile dalla 
propria missione, costi quel che costi, ne vada di mezzo anche la testa. Giovanni non era una 
canna che si piega a ogni vento, che s’inchina al potente di turno, al sottogoverno cortigiano e al 
capitale.  
Così il Signore vuole i suoi discepoli. Aspetta uomini coerenti alla propria identità, leali con la 
propria coscienza, forti nella fede, costanti nella preghiera. Ha bisogno di persone che abbiano il 
cuore pieno dì speranza, fiducia e pazienza anche nei momenti più duri.  
Il Natale ormai vicino vi trovi tutti, cari fratelli di Seveso, come il Signore vi desidera e colmi il 
vostro animo e la vostra casa di pace e di speranza.  
 


