
Quando il vostro Vescovo dovette subire ai tempi
dell'opera " La Strada Bianca " una guerra assurda, Sua
Santità, allora Sostituto alla Scgreteria di Slalo, gli scris-
se una Jettera piena di comprensjone che gli diedc tanto
coraggio in quei giorni privi di luce ». E ancora in
quella occasione ai Vescovi di Francia di cui fu, pcr
un anno, Vicario Patriarcale, Monsignore scriveva: « Col
passar del tempo i popoli s'accorgeranno che J'aolo VI è
un grande Papa e verra salutato come il Pater Ecclesiae.
Ha idée, ha volontà e sa imporsi con cose nuove ancorate
più che allé consuetudini e ai canoni, al.Crislkmesimo, al
Vangelo, al buon senso, al cuore. Diamogli l u t t a la no-
stra stima e tutta la nostra fiducia e preghianio mollo
pcr Lui ».

Quel parroco ben sapeva che i suoi t i to l i di merito
presse i suoi superiori dipendevano ora dall'impegno con
cui conduceva la lotta all'Arcivcscovo che egli chiamava
soltanto per il cognome. Carabinieri e polizia del quar-
tiere erano a sua disposizione ma, pur operamlo con zclo,
si dimostravano incapaci a compiere miracoli per potcrlo
accontentare. Il fondatore dcU'ist i tuto religiuso intanlo,
dopo aver parlato col parroco, a bordo di una « Merce-
des » che gli aveva messo a disposizione il Cardinale...,
si reca alla residcnza italiana dell'Arcivescovo c siccome
questi era momentaneamente asscntc egli si acquieta ad
attenderlo in un modesto salotto ma curato cou gusto e
signorilità.

« Poteva farsi protestante! » gli urla conlio il fonda-
tore dell'istituto religioso, appena vede l'Arcivcseovo.

« Poteva dichiararsi ateo ! ».

«Poteva sparire.all'estero! ».

L'Arcivescovo lo'lascia sfogare con quella calma che
anche nei momenti.più difïicili délia sua vita Iribulatis-
sima mai ha abbandonato. Intavola il suo discorso con il
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fondatore dell'istituto religioso ma con altri modi si da
lasciar confuso colui che era venuto per... convertirlo.

« Reverendo, gli dice alla fine l'Arcivescovo, mi per-
doni se le dico che lei fa parte di quella categoria di preti
che credono di poter discutere di tutto con la prepotenza
e che sia cosi lo dimostrano i fatti: primo, perché ella
sbraita corne un'ossesso; secondo, perche entra in casa
mia senza educazione; terzo, perché non sa rispettare la
dignità episcopale che è in me e che mi viene da Dio;
quarto, perché non conosce i fatti, né la storia, né la
teologia. Se lei è sicuro che Dio non è con me venga nella
mia cappella e mi provi che sotto quel pane da me con-
sacrato Ici è convinto che non c'è Cristo ». E sospinge
il saccrdole nell'Oralorio Episcopale, una cappella ammi-
rala da tutti per la sua semplicità e per il gusto artistico
che vi domina.

Nella penombra le lampade votive che ardono sotto
belle iconi, dono di prelati orientai!, riflettono la loro
luce tutto d'intorno e il sacerdote, dopo aver dato uno
sguardo stupito in giro, s'inginocchia davanti al Taber-
nacolo. Quello che si dissero l'Arcivescovo e il Sacerdote
in quella cappella nessuno forse lo saprà mai, ma Cristo
era cerlamente in mezzo a loro, come ai due discepoli di
Emmaus. Si conoscono solo le ultime parole che essi si
scambiarono sulla porta di casa.

« Lei, disse il sacerdote all'Arcivescovo, ha Iddio nel
cuorc. Un giorno si ritroverà nella Chiesa di Roma con
una esperienza che forse fa parte dei disegni di Dio ».

A molli il sacerdote racconterà poi questo suo incon-
tro: « Non c un ribelle Monsignore, andava egli dicendo.
E' un cristiano onesto e convinto ! Che coraggio ! Che
mistero ! ».

Tre preti amici radunati nella canonica délia parroc-
chia délia D.P. in Roma, discutono, nei medesimi giorni,
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