,

gli altri vescovi. Egli infatti non puô che considérarsi e
dichiararsi vescovo allô stesso modo che un ballezzato
non puô che considerarsi e dichiararsi taie. Pretendcre il
contrario è semplicemente un assurdo; è un andare contro natura, nonostante tutto quello che si voglia dire ».
Il giorno dopo la sua carcerazione, verso mezzogiorno, quando i giornali incominciarono a circolare con fotografie ed articoloni, frutto di una vergognosa, medioevale,
incredibile orchestrazione, in uno storico e bel pause in
quel di Bergamo, Fornovo San Giovanni, schianlalo dal
dolore cessava di battere il cuorc di una madré circondata dal marito e dai figli impietriti da tanto dolore e
dalla duplice sventura. E' sua madré. E' la santa madré
dell'Arcivescovo rinchiuso dalla polizia di Roma tra indicibili umiliazioni a Regina Coeli, a pochi passi dal Vaticano. Un popolo intero di gente onesta, buona e umile si
trovô tutto unito nel pianto e nel lutto in modo cosi sentito che per parecchie generazioni ciô sarà raccontato
corne il fatto più commovente délia storia di quel buon
popolo. Di fronte a Dio e alla Socielà ciô non puô cssere
accaduto invano !
ii
•* * *

«Mite di carattere, affabile di modi, intelligente e
colto, efficace oratore, stimato da gente di cultura di ogni
parte, lottatore formidabile, Monsignore è conosciuto corne un uomo di Dio, buono, generoso, onesto, caritalevole
e nessuno di coloro che Io conoscono possono quindi credere allé menzogne dette contro di lui », cosi scriveva in
quei giorni un sacerdote al Patriarca di Antiochia.
E ciô che stupisce è che mai dalla sua bocca usci
un lamento.
Questo impressionava profondamente tutti coloro che
avevano modo di avvicinarlo durante la sua detenzione.
L'illustre aw. Franco de Cataldo che andava a visiiarlo
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spesso ha scritto parole commoventi su questo comportamento del Prclato, corne, in modo commovente, ha scritto
su di lui il padre gesuita... che per alcuni giorni occupô
la cella altigua alla sua.
Il buon Gesuita, più vittima di circostanze che colpevole, restô colpito dalla serenità del Prelato, dalla sua
gentilezza nei suoi confronti, dalla pietà con cui ogni
giorno celcbrava in cella la messa che richiamava quelle
celebrate nclle catacombe in tempo di persecuzione, dalla
sua devozione alla Madonna, dal rispetto che si era meritato dai carcerati e dagli stessi agenti di custodia.
Quando venne rinchiuso nella cella attigua a quella
di Monsignore il padre gesuita era in abiti borghesi e
nessuno sapeva che egli era un sacerdote e per giunta
tanto distinto: aveva infatti occupato posti delicatissimi
in quell'Ordine illustre che è la Compagnia di Gesù. Egli
rimase slupito quando nei pochi minuti lasciati alla pulizia délia cella e la porta resta aperta, una cella per volta,
si vide al finestrino délia sua porta un carcerato che gli
disse: « Padre, si faccia coraggio; si prenda questo poco
di caffè. Le farà bene. Non si meravigli Padre, dal finestrino io l'ho visto passare ed ho capito che è un prête.
Ne ho ricevute tante io dai preti che ho per essi il radar
comc per i poliziotti ! Era Monsignore.
Poi il padre gesuita venne trasferito da Roma allé
carceri di Taranto e da quel momento l'uno non seppe
più nulla dell'altro. Ma ecco che dopo molto tempo essi
si ritrovarono ancora improvvisamente e l'uno all'insaputa deU'altro mentre Monsignore era graditissimo ospite
del famoso Ccntro Internazionale Pio XII retto da padre
Lombard! e da padre Rotondi sulla via dei laghi a Rocca
di Papa. Monsignore esce dalla sua caméra ed improvvisamente si vede davanti il padre gesuita appena giunto
dal Perù.
21

