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sullo stesso argomehto e con le stessc conclusion!: bisogna fare arrestare l'Arcivescovo che anch'cssi chiamano
solo per il cognome.t-ii
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Siamo ora nell'anno 1961.
Da quegli avvenimenti e da quel discorsi sono trascorsi tre anni; tre anni nèi quali il cerchio del Sinedrio non fa
che stringersi sempre più intorno all'Arcivescovo a gtiisa
di un serpente velenoso che avvolge nclle sue spire una
persona fino a soffocarla. L'Arcivescovo sa che dovrà bere
sino in fondo l'amarissimo calice che gli hanno preparato
« con la tremenda forza del maie » perché « sono convinto
per la storia e per l'esperienza che certa génie che parla
in nome del bene possiede l'astuzia e la forza del demonio
che è poi la forza del mâle, quel maie che si toise la maschera sotto la croce di Cristo », scrive l'Arcivescovo in
quei giorni al Vescovo Mons. G.A. Anche di quesla preparazione a percuotere"il pastore e a disperdere il gregge,
anche di tutte le angherie, i sotterfugi, i soprusi, le offese,
i tranelli, le ingiustizie, le menzogne dette o pubblicate,
la lotta sorda e costante che proveniva da diverse parti
in combutta contro Jl povero Arcivescovo inoffensivo,
inerme, indifeso, non è qui il caso né il posto di parlarne. Tutto questo che 'ha dell'incredibile occuperebbe volumi interi e non farebbe che sollevare, con la giusta inclignazione degli uomini liberi, problemi di caratlere morale, pratico ed amministrativo.
Chi è a conoscenza di questa lotta e conosce la delicatezza e la sensibilità d'animo dell'uomo colpito, si meraviglia corne egli abbia avuto tanta fede, tan la forza di
animo e tanta resistenza fisica da poter sopravvivere
a un'uragano cosi impetuoso e tragico corne più avanti
avremo modo di constatare.
Un giorno verso.{la fine di ottobre 1961, una telefonata avverte l'Arcivescovo che è stato ormai deciso di

clare inizio alla operazione del suo arresto: « E' cerlo che
fra pochi giorni la arresteranno; si regoli in merito; l'ordine viene dall'alto », dice una voce all'altro capo del filo.
In prigione poi egli riceverà un telegramma che gli dice
di parlare di questa telefonata al giudice. Ma egli non
gliene parlera mai, sia perché il telegramma lo riceverà
molti giorni dopo la sua spedizione, sia perché egli sin
dall'inizio comprese « chiaramente l'inutilità di difendersi
presso quel giudice » e i motivi li espone, con pagine
amarissime, nel suo diario. Egli, dopo la telefonata si
consiglia con più persone, ma décide fermamente di non
muoversi da Koma. C'è chi lo consiglia di recarsi in Vaticano e rivolgersi direttamente a Papa Giovanni e c'è chi
lo consiglia di chiedere asilo ad una ambasciata estera.
« Andrô inconlro alla croce serenamente, a testa alla,
anche se dovrô cadere sotto di essa », scrive in quei giorni ad un vescovo amico. Il calice intanto trabocca. E in
verità una grande tragedia si abbatte, corne spietato uragano, sulJa sua vita ct'uomo e di pastore d'animé. Mai si
vide lotta più spietata. Una vera caccia all'uomo.
« L'inferno intero sta per scatenarsi contro di me:
" Padre mio, se non è possibile che si allontani questo calice senza che io lo beva sia fatta la tua volontà "
(Matt. 26, 42) », scrive egli ad un sacerdote.
« No, no, risponde egli, con parole di S. Paolo, ad
una personalità arnica che lo consiglia affettuosamente di
partire subito per l'estero, "quanto a me, non sia mai
che mi glori di altro se non délia croce del Signore nostro Gesù Cristo sulla quale il mondo per me fu crocilisso, ed io per il mondo " (Gai. 6, 14) ».
« II cieco nato del Vangelo, mentre vide Gesù, vide
pure gli uomini: ingrati, vili, maligni, e più vedeva queste miserie, più la figura di Gesù gli appariva nella sua
divina realtà... E' la storia di ogni cristiano che conoscen-
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