
PER NON DIMENTICARE CERNOBYL  

26 APRILE 1986 – 26 APRILE 2009  

  

Il  26 aprile del  1986 è successo qualcosa di assolutamente eccezionale e tragico 

per l’intera umanità. E’ importante ricordare che Cernobyl e le sofferenze delle 

popolazioni colpite dal disastro nucleare non si sono perse nella storia del mondo, 

così  come è importante continuare nell’opera di  sensibilizzazione e informazione 

rispetto alle energie rinnovabili e riflettere  sulla riproposizione del nucleare quale 

fonte di energia per i l  futuro .  

 A questo proposito i l Presidente del Comitato Pavia per Cernobyl, Don Luigi 

Ferrari , risponde a questa domanda : 

 ANCORA CERNOBYL E PERCHE’??? 

Sono ormai passati 23 anni dall’incidente nucleare di Cernobyl che ha contaminato dal 26 aprile 

1986 quella popolazione e quel territorio fino a toccare le nostre spiagge del Mediterraneo.  

Nel nostro mondo ormai globalizzato tutti siamo a conoscenza – per usare le parole del  S. Padre 

Benedetto XVI nel giorno di Pasqua – “dei crudeli ed interminabili conflitti, spesso dimenticati che 

lacerano e insanguinano le diverse nazioni dell’Africa per il numero crescente di suoi figli e figlie 

che finiscono preda della fame, della povertà, della malattia; della Tailandia, dell’India, della Cina, 

Medio Oriente, Terra santa, Iraq, Iran ecc.; gli abruzzesi colpiti dal terremoto che ci chiedono 

grande e consapevole solidarietà  e poi per quanti vivono lo scompiglio finanziario di vecchie e 

nuove povertà, violenza e terrorismo!”  

Da qui allora la domanda: perché pensare ancora a Cernobyl? 

La risposta è precisa: le  conseguenze di quella catastrofe si fanno sentire oggi più che mai nelle 

tragiche conseguenze di salute, soprattutto dei bambini. 

Noi che dal 1997, assieme a tanti italiani, abbiamo ospitato ogni anno parecchi di questi bambini, 

sappiamo che quelli accolti sono i più fortunati per le famiglie da cui provengono: là rimangono i 

più bisognosi. 

Dal 2007  il Comitato Pavia per Cernobyl aderisce al progetto Rugiada di Legambiente che prevede 

 il risanamento sul posto per tutti i bambini che, per diversi motivi, non possono espatriare. 

Il bisogno  l’abbiamo trasformato in aiuto più grande e meglio rispondente alle necessità urgenti e 

crescenti! 

Per questo dobbiamo essere consapevoli che una tragedia non fa risolvere  l’altra.  Ciò che conta è 

prendersi a cuore una situazione emergente, grave e bisognosa. Essere perseveranti, aiutandosi a 

vicenda soprattutto con tutti i cittadini pavesi che hanno capito questa necessità e l’importanza di 

non dimenticare. Questo allora porta avanti ancora la sorpresa di sentirsi uniti nella carità e 



nell’amore come richiede la nostra fede cristiana. A suo tempo il premio ci sarà: “Tutto quello che 

hai fatto al più piccolo dei miei fratelli, l’hai fatto a me, entra nella gioia del Tuo Signore”  dice il 

nostro Redentore. 

                                              IL PRESIDENTE DEL COMITATO PAVIA PER CERNOBYL 

                                                                            Don Luigi Ferrari 
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