
  Giovanni Colombo - La nube tossica di Seveso 
 

1 
 

 
MESSAGGIO DEL PAPA 

E DISPOSIZIONI DELL’ARCIVESCOVO PER LA SOLIDARIETA’ DELLA DIOCESI 
CON I CENTRI INQUINATI DALLA DIOSSINA1 

7 agosto 1976 
 
Il Santo Padre Paolo VI ha inviato al Cardinale Arcivescovo di Milano Giovanni Colombo un 
messaggio telegrafico personale a conforto delle popolazioni colpite dalla calamità del tossico, e a 
incoraggiamento per la solidarietà. Eccone il testo: 
 
«Con profonda commozione siamo spiritualmente partecipi alla calamità che ha colpito centri 
della Brianza più volte visitati durante il nostro episcopato milanese. Gli anni trascorsi non hanno 
cancellato dal nostro cuore la memoria affettuosa delle buone e operose comunità di Seveso, 
Baruccana, Meda, Cesano Maderno, Desio, ora afflitte da casi rattristanti e prospettive oscure. 
Esprimiamo al sempre vigile Pastore dell’Arcidiocesi Ambrosiana la Nostra cordiale 
commiserazione e il Nostro voto vivissimo perché i fedeli della Chiesa milanese contribuiscano in 
tutti i modi ad alleviare tanto molesto malanno mercé comprensione fraterna e soccorsi adeguati 
e così abbia più sollecita fine facendone oggetto delle nostre preghiere.  
Salutiamo intanto cara e coraggiosa popolazione sempre ricordando e benedicendo. 

  
Paulus P.P. VI» 

 
L’Arcivescovo con profonda gratitudine a Paolo VI per la sua paterna partecipazione alle nostre 
angustie e in ossequio ai suoi voti di testimonianza cristiana emana la seguente dichiarazione a cui 
aggiunge alcune disposizioni pratiche: 
 

I. Deploriamo anzitutto che fabbriche gravide di pericoli per la popolazione siano state 
collocate così vicine agli abitati. 
 

II. Rivolgiamo volontieri un plauso alle autorità — tutte e a tutti i livelli — che si sono 
prodigate senza risparmio di tempo e di energie, in condizioni spesso drammatiche e senza 
oggettive indicazioni sulla via da seguire. 
 

III. Deploriamo che nel reale impegno di molti per alleviare le difficoltà si siamo inseriti alcuni 
processi negativi, quali una campagna abortista orchestrata senza esclusione di colpi, la 
diffusione di notizie allarmistiche non sempre fondate, certe manifestazioni di sordido 
egoismo che hanno accresciuto le sofferenze della popolazione. 
 

IV. Chiamiamo a raccolta l’intera comunità cristiana, anzi l’intera comunità umana, perché 
ciascuno, nel rispetto delle leggi e della necessaria disciplina, concorra ad alleviate le pene 
presenti e a ristabilire il più presto possibile la normalità. 
 

V. Da parte nostra: 
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1. Indiciamo per il giorno 12 settembre una giornata di preghiere e di offerte, secondo 
le norme che saranno emanate a tempo debito. 
 

2. Nei limiti e nelle forme che appariranno più opportune mettiamo a disposizione 
parte del Seminario di S. Pietro Martire — a giudizio dei competenti risulta indenne 
dalla diossina — sia per sottrarre bambini e ragazzi dai pericoli del tossico, sia per 
offrire loro regolari corsi scolastici per il prossimo anno. 
 

3. Plaudendo all’offerta generosa di alcuni coniugi che si sono dichiarati pronti ad 
adottare un bambino nato deforme, invitiamo tutte quelle coppie che si sentono di 
fare altrettanto a darne indicazioni a noi o ad altri, così da accendere una piccola 
necessaria speranza in chi non si sente di accedere all’aborto e teme di non avete la 
forza di tenere presso di sé un figlio minorato. 
 

4. Sollecitiamo i nostri uffici per la famiglia, per il lavoro e la vita sociale e per 
l’assistenza a potenziare le proprie strutture nella zona colpita così da contribuire 
efficacemente a dissolvere dubbi ansiosi, ad alleviate pene lancinanti, a ridare con 
sollecitudine la serenità del lavoro e della casa. 

 


