
di IDO CIBISCHINO

adre Rolando ha appena piazzato i suoi
56 chili al posto di guida della Fiat Uno,
sistema sul lunotto la cartella dei docu-

menti e un pacchetto con il resto del pranzo
appena consumato al Maracaibo, dignitoso
locale all’incrocio di Caseros, zona in parte de-
gradata e sconfortante come tante altre delle
immense periferie di Buenos Aires. Un’ora in-
tensa, pregna di ricordi, di nostalgie e di spe-
ranze, condivisa con il confratello e conterra-
neo Claudio Snidero, reggente del santuario
porteno di Madone di Mont, e tre amici friula-
ni (Daniele Zanin il genio, l’ingegnere Bepi
Dridetto Beethovene ilvostro cronista) i quali
hanno voluto incontrare il capelan della loro
gioventù, classe 1941 e originario di Faedis,
così concludendo due settimane di serrato
tour argentino scattato dagli altopiani sub-an-
dini: Salta, San Juan, i deserti e le cattedrali di
pietra del Talampaya, e poi giù sino agli scon-
finati vigneti di Mendoza, a Cordoba e - dopo
2.300 chilometri seguendo a singhiozzo la mi-
tica ruta 40 - alla rigenerante isola friulana di
Caroya, nella pampa colonizzata a ondate
successive, a partire dal 1878, dai nostri conta-
dini in fuga dalla miseria.

Una manaccia artiglia la spalla del piccolo
prete, lo solleva di peso ficcandogli la canna di
una pistola tra le costole: “Fuera” gli urla il pri-
mo bandito, mentre l’altro si mette al volante.
Scappano a tutto gas facendo urlare di dolore
il motore della Fiat, vecchia e con le sospen-
sioni a terra ma ancora gagliarda come aveva-
mo sperimentato nell’ora abbondante per ar-

rivare fin lì dall’hotel del centro della capitale,
dove don Rolando Roiatti era venuto a prele-
varci per portarci nel mondo di frontiera della
sua missione, lungaormai quasi 50 anni.

Quello che attraversa l’incrocio e ci viene in-
contro, sferzato dalla pioggia ora insistente, è
uno spettro pallido e tremante: «Mi hanno ra-
pinato con la pistola, si sono portati via la
macchina» sussurra don Rolando. Tradito an-
cora dalla generosità: «Aspettate qui al coper-
to, prendo l'auto e vi carico" aveva detto. Se
fossimo andati tutti e cinque al parcheggio, i

due malviventi di certo non avrebbero osato.
Ne ha passate tante, il pretino tutto nervi e de-
terminazione, che lo choc è presto assorbito.
Non il dolore però: il gesto violento è un insul-
to ai suoi decenni di impegno evangelico e di
pastorale della promozione umana che l’han-
no visto in prima linea assieme ad altri sacer-
doti coraggiosi tra i diseredati della villa mise-
ria, l’equivalente argentino delle favelas brasi-
liane. Posti da paura, dove fai fatica a trovare
un edificio in muratura, dove si susseguono
casupole di lamiera e di cartoni, depositi di
rottami, fogne a cielo aperto, montagne di ri-
fiuti ai bordi di sterrati fangosi: oltre agli immi-
grati (dalla Colombia, dalParaguay, dalle aree
rurali argentine) qui trovano rifugio, certi dell'
impunità perché neppure la polizia osa met-
tervi piede, ladroni assortiti, spacciatori di
droga, prostitute e ruffiani, mafiosi, addirittu-
ra trafficanti d'armi.

«Sono sicuro che non erano di qui... » prova
a consolarsi don Rolando. Arriva una pattu-
glia della polizia e poi una seconda, alle quali
racconta l’accaduto. Ma tutto va verbalizzato
e allora bisogna andare al commissariato,
qualche chilometro oltre, per la deposizione
ufficiale. Insisto per accompagnare il don.
Commissariato? Quello di Montalbano pare
la reggia di Versailles al confronto. Trattasi di
un edificio a un piano, malandato e scolorito,
e dentro, nella penombra resa più tetra dalle
pareti spennellate di marrone, una panca di
legno per le attese, e il bancone che immette
sudueuffici a vista, separati da vetri polverosi.
Non vedo uomini, nella divisa blu notte stan-
no due donne e più che poliziotte sembrano

massaie in sovrappeso, oppresse dal caldo
umido. Una si piazza al computer e chiama il
rapinato alla scrivania per la deposizione.
Tic... tic... tic... con esasperante lentezza il ver-
bale di venti righe si compone, mentre ogni
tanto compare un’inserviente che, mollata la
scopa, s’affaccia curiosa per udire i particolari
del fattaccio. Sgrana gli occhi, sospira com-
prensiva “Pobrecito cura” (povero prete) e
maledice “los bandidos”. Finchè scoppia nel-
la grande rivelazione: la poliziotta che sta oc-
cupandosi del suo caso - confida a don Rolan-
do - “està embarazada”, aspetta un bambino.
Ed ecco allora la scena che con un salto morta-
le ribalta il copione: la poliziotta china il capo
e recita una preghiera assieme al sacerdote, il
quale la benedice invocando la benevolenza
divina sulla futura mamma e sulnascituro.

Sto sull’aereo che mi riporta a casa, riordino
gli appunti di viaggio. Che posso fare per don
Rolando rimasto senza macchina? Mi frulla
l'idea di organizzare una sottoscrizione, baste-
rebbe qualche migliaia di euro per una Panda
di seconda mano. Qualcosa farò - mi dico -
perché quel piccolo uomo, seguendo una vo-
cazionetotalee munito del crisma potentedel
seme evangelico, ha sciolto coscienze incalli-
teedisintegratomontagne dimale, e a 76 anni
non ha certo intenzione di smettere tanto è
energico, positivo, motivato.

Che fosse un tipo speciale l’avevamo capito
daragazzi, a Talmassons, dovedon Roiatti era
giunto nel 1965 fresco di ordinazione. In un
amen spezzò il sonnacchioso trantran paesa-
no, elettrizzò i ragazzi con teatro, musica,
campeggi, escursioni in montagna. Ci parve
un gigante il giorno cheda Cerciventociguidò
al Marinelli, attraverso il PiandelleStreghe e il
monteCrostis, recando nello zaino unaforma
di formaggio da cinque chili e la sacra pietra
per celebrare il giorno dopo la messa sotto il

Il pretedegli ultimi
lega il suodestino
alla FiatUno rubata
Dalla rapina al furto dell’auto nelle favelas argentine
Padre Rolando Roiatti, 80 anni, racconta la sua vita
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monte Coglians. Una scarpinata di sette ore e
la sgradita sorpresa, mentre scendeva il buio,
di trovare il rifugio sbarrato. Fu lui a dare l’or-
dinedi scardinare laporta.
Ci lasciòe loperdemmodivista.Eraandato

in Brasile tra i meticci del Pernambuco: due
anni resi terribili dalla siccità che richiese in-
terventi alimentari e sanitari della Caritas e la
spasmodica ricerca di pozzi per dissetare uo-
mini e bestie. E sempre imilitari sul collo. «Mi
chiamò un capitano per dirmi che noi preti
dovevamosmetterla, se il popolo si emancipa-
va e si ribellava finiva che mandavano loro, i
soldati, ad ammazzare. E lui era stanco di uc-
cidere, disse. Bene, replicai, e allora ragiona
con la tua testa, segui la tuacoscienza».Quella
vitadi stenti edi tensioni lomiseko: rimpatriò
mezzomorto, pesavameno di 50 chili e ci vol-
le un mese di flebo all’ospedale di Udine per
rimetterlo insesto.
Non ci fu verso di trattenerlo in Friuli. Nel

1971 don Rolando comincia la sua storia ar-
gentina in una villamiseria. Il suo avamposto,
due cubi inmuratura per la chiesa e la scuola;
e dietro, schermata dai fumi dei rifiuti incen-
diati, labidonville, enormeeminacciosa.L’ho
vista nel viaggio di sedici anni fa, impiegai un
giornoper trovare il posto tra reticenzee depi-
staggi perché nessuno voleva mettermi sulla
stradagiusta. Gliargentini sivergognanodelle
loromiserie. «Qui unamacchina rubata spari-
sce inpochiminuti, smontatadadecine di de-
molitori che poi vendono i pezzi singoli al
mercato parallelo»: così esemplificò il “meno
peggio” don Roiatti, il quale mostrava ancora
evidente una cicatrice alla tempia sinistra. Ri-
sultato di un’imprudenza... allorchè in piena
notte raccolse l’invocazioned’aiutodi una vo-
ce femminile, andòadapriree si trovòdavanti
duemaledetti che lopicchiarono, glimartella-
rono la testa col calcio della pistola per avere

soldi. Se ne andarono con la scatola di scarpe
contenente la modesta somma che doveva
servire per pagare imaestri della scuola. Quel-
la baraccopoli, che il prete friulano battezzò
Villa Esperanza, oggi è diventata Costa Espe-
ranza: un barrio di convivenze accettabili,
provvisto di case inmuratura e un po’ d'asfal-
toperdefinirsi urbanizzato.
AEsperanza ci ha passato 33 anni. I seguen-

ti 12 alla Ciutadela, parroco di Santa Juana de
Arco e responsabile legale dell’istituto Padre
Elizalde, frequentato da 3.500 ragazzi, dalle
elementari fino all’università con sette indiriz-
zi di studio. Nel frattempo gli recapitano una
pergamena che notifica il conferimento di
una medaglia d'oro come benemerito della
democrazia. Era successo che, durante la pre-
sidenza del radicale Alfonsin, dal Campo de
Mayo, base delle scuole di formazionemilita-
re dell’esercito, era scoccata la scintilla per
l’ennesimo colpo di stato, alimentata dai ge-
nerali della fanteria.Roiattiera tra i cappellani
militari. L’aveva coinvolto un altro prete friu-
lano originario di Forgaria, monsignor Luigi
Mecchia, diventato responsabile generale de-
gli assistenti spirituali delle forze armate, uno
dallemanierespicceedecisamenteschierato.
Per capire il personaggio: aGervasutti eBurel-
li, giornalisti friulani che lo intervistarono a
BuenosAires chiedendogli spiegazioni sui de-
saparecidos, diede una risposta implacabile:
«Onoio loro, quellaeraunaguerracivile».
Mecchia contatta Roiatti: «Guarda, ci sono

quei rompiscatole dell’artiglieria, che si dan-
no arie da istruiti... ti va di diventare il loro
cappellano?». Don Rolando accettò e si schie-

rò con loro nel 1986, quando cominciarono a
fischiare le pallottole. Gli altri cappellani se la
diedero a gambe, lui no... si fece vedere, parla-
mentò, incoraggiò gli artiglieri a resistere per
sostenere il presidente democraticamente
eletto. Il tentativodi golpe sfumò.
Da un anno don Roiatti è in trincea su un

nuovo fronte. Gli hanno assegnato la parroc-
chia del Santuario Eucaristico, e lì accanto
brulica una villa miseria storica: la famigerata
Corea, una sorta diporto franco della crimina-
lità. Stavolta è dura, durissima dal primomo-

mento: una ventina di drogati sosta sui gradi-
ni e pretende il pedaggio da chi entra in chie-
sa. Li affronta e con l’aiuto della polizia li co-
stringe a sloggiare. Così, di petto, giusto per
far capire che il pretino non trema, non scen-
de a compromessi. «Nella Corea vivono tremi-
la persone, hanno le loro regole e i loro capi -
ci informavadonRolandodurante il pranzodi
cui sopra -.Mi tengonodistante,mi hanno fat-
to il vuoto attorno,non riescoproprio a entra-
re... Forseho sbagliato qualcosa, ho sopravva-
lutato il mio impatto, devo agire con pruden-
za e pazienza. Certo sarebbe un gran passo
riuscire adiremessa làdentro».
L’altro giorno, a casa, tra la posta elettroni-

ca spiccava unmessaggio di donRolando con
notizie fresche. La polizia ha ritrovato la Fiat
Uno, senza targhe, senzabatteria, senzaruota
discorta. L’assicurazionecoprirà il costodella
nuova batteria e la veterana (9 anni) proverà a
tener duro per un altro triennio, il tempo che
Roiatti, d'accordo col vescovo, si è dato per
chiudere a 80 anni la sua vita argentina. Ma
c’è dell’altro, più importante e sorprendente.
La notizia dell'aggressione si è diffusa anche
alla Corea e i capi, tramite un emissario, han-
no tenuto a far sapere al sacerdote che loro
non c’entrano, che gli aggressori non erano
del posto.Di più: si sonodetti disponibili a in-
contrarlo, ad aprire un dialogo d’amicizia con
lui.
«Viodistu - commenta Rolando - , nol ven

unmâlcenceunben».Equesta,per chi crede,
nonè casualità o coincidenza. Si chiama Prov-
videnza.
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