mezza Italia. Onestamente bisogna riconosccre ch'egli c
preparalo, intelligente, stimalo e persino amalo! S'immagina lei se questo.individuo consacrasse un vescovo
per ogni regione, pcr'ogni provincia?
Tutto quello che voleté, ma quelli sarebbero veri vescovi, con una valida, successione apostolica. Su questo
non c'è dubbio e i Sacramenti sarebbero amministrati
validamente. Sarebbero vescovi che predichcrcbbcro Gesù
Cristo, il timoré di Dio, l'amore al prossimo, sen/a il peso
e la responsabilité dell'inquisizione, délie guerre santé
e di tante pagine brutte di storia. E' incredibile ma è
cosî. Pensi che per quanto abbiamo fatto non siamo ancora riusciti a trovare un neo pcr poterlo colpire.
Pare che ci sia chi è disposlo a mettcrgli a disposizione grandi somme di denaro pcr una Chiesa cattolica
nazionale, ma che egli non ne voglia nemmcno senlir parlare. Egli dice che non vuole erigere nessun conlro altare
e che la sua è solo una posizione spirituale nel rispetto
più assoluto di ciascuna coscienza. Dice ancora che ha
abbracciato la fede cattolica ortodossa per salvaie il suo
sacerdozio e che egli non è andato contro la l'etle, ma
ha mantenuto la fede. A me personalmente non importerebbe nulla, io faccio i miei afTari c non pcnso ad altro,
corne fanno del resto molti confratelli, ma per a l l r i ciô
diventa un problema di coscienza c poi Ici sa bcnc che
certi nostri superiori quando scnlono parlare di Orislianesimo primitivo pare che si offendano. Ma la verità è
che egli non li molesta per nulla. Quando gli abilanti di
Montalto Dora che avevano ripetutamente chieslo a lui
un sacerdote per non essere costrelti a chiamare i protestant!, gli hanno domandato se dovevano continuare a
voler bene al Papa egli rispose che non solo dovevano
continuare a volergli bene, ma che lo dovevano amare.
I nostri superiori invece, se potessero, lo brucerebbero
vivo. Io ho continue pressioni perché in qualunque modo
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si trovi un qualcosa pcr poterlo denunziarc alla Magist ratura.
Purtroppo non abbiamo, Irovalo altro che farlo dcnunziare dal maresciallo dei Carabinieri per abuso di abito
ecclesiastico, ma ciô è una cosa ridicola perché quello è
l'abito délia sua Chiesa ed egli è vescovo e non puô certo
vcstirsi da tranvierc pcr fare piacere ai nostri superiori.
A parte ogni cosa, questo è anche questione di buon senso ! Eretico non lo possiamo considerare perché la sua
fede è cattolica ed apostolica. Non c'è nulla che egli creda
che noi pure non dobbiamo credere. E' risaputo che egli
è uomo di grande fcde e dobbiamo onestamentc riconoscere che è molto rispettoso verso di noi.
Un altro al suo posto, con quello che gli hanno combinato, chissà dove avrcbbe attaccato la tunica; egli invece
per essa sopporla ogni sorta di angherie. Mi consta cho
appena spirato Pio XII egli abbia celebrato una messa
in suffragio del Papa morto e si clice che questa sia stata
la prima messa di suffragio per il Papa defunto. Inoltre, mandé tutti i suoi preti présent! a Roma ad accompagnare il feretro del Papa da S. Giovanni a S. Pietro
e con una rappresentanza délia sua Chiesa andô egli stesso a pregare dinanzi alla salma di Pio XTI esposla in
S. Pietro. E sostenne sempre, per tutto il tempo délia
Scdc vacanle, che il successorc di Pio XTT sarebbe stalo
un bcrgamasco. Infatti venue Giovanni XXIII. E diceva
che se i Cardinali avessero avuto il coraggio di rompere,
una buona volta, una consuetudine e risalire al Cristianesimo primitivo, eleggendo papa una persona al di fuori
del Collegio Cardinalizio, avrebbero eletto l'Arcivescovo
Montini che egli vedeva corne un grande Papa. Fin qui
pressapoco il discorso del parroco. Monsignore, più tardi,
quando verra elevato al papato il Cardinale Montini, scriverà ai suoi fedeli: « Paolo VI è un uomo che ha idée, ha
cuore, ed ha sofferto.

