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do gli uomini, va verso Crislo ». Non aveva Egli scrilto
questo nella sua Jettera pastorale « Verso Betlem » ?

E nella sua prima Jettera pastorale non aveva
Egli scritto: « Ringrazieremo il Signore se ci dura, nella
sua misericordia divina, il privilégie di ulteriori persecu-
zioni, in quanto le persecuzioni sono spesso il sintomo
délia collera demoniaca verso colui che è sulla retta via
e sono sempre il fecondo prodrome del trionfo délia ve-
rità ? E ancora: '̂ :

H
« Benediciamo é~benediremo pertanto coloro che ci

perseguiteranno giacché loro, pur non sapendo quello che
fanno, sono inconsapévoli strumenti del mâle, volti alla
vittoria finale del berie ». Ai gcnitori lontani scrive una
lettera e che non viene qui riportata per intero per desi-
derio di chi giustamente la vuole serbare nell'intimo
patrimonio di una famiglia cosi discreta, oncsta e cosi
distinta corne è quella dell'Arcivescovo:

« E tu madrefmia che più di ogni altro al mondo
mi conosci e mi ami|e che sei da me ricambiata con un
amore, con una stima senza fine forse non supporterai
tanto dolore. lo sento, mentre ti scrivo e tra l'arsura di
una febbre agonica,;che non ti vedrô più su questa terra;
sarà il mio cuore a non resistere o sarà il tuo. lo non avro
quindi corne Cristo la consolazione di avère ahneno mia
madré vicino durante il cammino délia mia via crucis. Ma
io, madré mia, nonf::penso al mio dolore, penso al luo.
Ogni insulto fatto a'me giungerà a te centupiicato, ogni
menzogna contre di'me colpirà a sangue il luo cuore; lo
sputo che mi sarà 'gettato in viso colpirà il luo santo
volto materno con la forza di una pugnalata, lutto, tutto
colpirà te, madré mia. Per questo vorrei morire prima
che mi sia dato il bacio di Giuda, prima di essere arre-
stato, vilipeso, incoronato di spine, prima di incominciare
la mia via crucis, prima di vcdermi strappare la mia vcslc
sacerdotale che ho sempre difeso contre tutto c di vederla
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giocata a sorte tra la ironia " degli onesti ", prima di es-
sere condannato e ucciso dalla società dei " puri ", da
quella " fraterna " dei " santi ".

Madré mia, madré mia vorrei essere vicino a te
ma le potenze dell'inferno hanno deciso ed arrivereb-
bero ad arrestarmi senza pietà fra le tue braccia. Addio...
mamma... ».

A Papa Giovanni, in data 20 ottobre 1961, cosi Monsi-
gnore scrive: « ...leri ho scritto a Vostra Santità una let-
tera.

Stanotte purtroppo sono costretto a farlo nuovamen-
te. La lotta, con mezzi leciti ed illeciti, sta per aumentare
sempre più contro la mia povera persona.

Cose per le quali io sono dalla parte délia ragione,
per mezzo délia lotta fattami a base di calunnie e inesat-
tezze, diventano colpe gravi che vengono credute con la
massima facilita, data la cattiva disposizione d'animo nei
miei confronti.

Santità, Vi prego di aiutarmi, Voi che siete buono e
comprendete ciô che molli non comprendono.

Perché tanto accanimento da parte délia polizia?
Capisco che questa crede di essere utile... ma ciô non

è giusto.
A che pro uno scandale sulla mia persona quando in

realtà si ripercuote sulla Religione Cristiana?
Ringraziando dal profonde del cuore Vostra Santità

per quanto vorrà fare, prego il buon Dio che sempre
L'assista ».

Questo è l'uomo, questo è il vescovo che doveva
essere, ad ogni costo, combattuto, vilipeso, calunniato,
diffamato, buttato in galera, distrutto.

E in verità sarà un tristissimo giorno quello del 25
ottobre 1961 per la storia contemporanea del Cristiane-
simo in Ilalia poiché questo fatto fa ormai parte délia
storia.

17


