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INTREPIDI
E FELICI. 

PRETI DI 
3ERGOGLIO 

di Giuseppe Frangi 

Sono i parroci nelle 
" villas miserias " 

,le 
favelas argentine . Vivono 
fianco a fianco con i 
poveri . Dicono messa agli 
incroci . Confessano , 

battezzano 
. E sono in 

prima linea nella lotta ai 
narcotrafficanti che 
distruggono i giovani. 

Un libro ne racconta 
la straordinaria storia 

VITA "settembre 2014 

GRANDI STORIE 

uando il caro padre Mamerto 
Menapace ha ricevuto una 
copia di questo libro , ci ha 

detto : 

" Voi siete curas villeros " 
. Noi ci 

presentavamo sempre con un altro nome , 
quello vecchio con cui il cardinale 

Aramburu aveva creato questo spazio 
pastorale : 

"
Gruppo di sacerdoti per le villas de 

emergencia di Buenos Aires " 
» . Chi 

racconta è Pepe Di Paola , meglio noto 
come padre Pepe , uno dei protagonisti del 
fenomeno che ha segnato in profondità 
la storia della chiesa e della società 
argentina . Il riferimento di padre Pepe è al 
primo libro uscito in Argentina dedicato 
all ' esperienza e alla storia dei curas 
villeros e che ora esce anche in traduzione 
italiana . Un libro scritto da una 
giornalista 

, Silvina Premat , grazie ad un 
lavoro scrupoloso e appassionato , con 
quaranta visite a 8 diverse villas miserias , e 
raccogliendo ben 60 interviste 

Era il 2010 , mancavano ancora tre 

anni all ' elezione di Bergoglio : ma 
come spiega don Ciotti nell ' introduzione 
all ' edizione italiana , non si pu? capire 

Bergoglio se non si conosce l ' 

esperienza raccontata in questo libro . Con villas 
de emergencia o villas miserias si 
indicano quegli insediamenti , spesso abusivi 
e sempre precari , analoghi alle favelas 
brasiliane , che sorgono sia dentro i 
confini di Buenos Aires sia nella zona 
periferica 

. Il nome deriva dal romanzo di 
Bernardo Verbitsky Villa Miseria también es 
America ,uscito nel 1957 , in cui sono 
descritte le terribili condizioni di vita dei 
loro abitanti , per lo più immigrati dal 
Paraguay e dalla Bolivia 

L ' impegno dei preti nelle villas 
miserias risale alla fine degli anni Sessanta , 

epoca del Concilio Vaticano II e di una 
chiesa che vuole sincronizzarsi con le 
speranze di milioni di persone tagliate 
fuori da uno sviluppo che raramente si 
trasforma in progresso . «Aportarci nelle 
villas fu una questione di fede , di un 
sacerdozio liberatore . Gesù ama l ' uomo 

libero , liberato e liberatore » 
, ha raccontato 

padre Hectór Botàn uno dei primi 
curas villeros . Personaggio chiave di 
quella prima comunità era stato padre Carlos 
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PepeDi Paola , 52 anni , prete 
" villeros " alla Villa 31 di Buenos 
Aires . Ha dovuto allontanarsene 

dopo le minacce di morte ricevute 
nel 2009 . In prima linea contro 

il narcotraffico , peggior 
minaccia per i ragazzi 

dei suoi quartieri 

Padre Pepe 

Mugica , ucciso Pii maggio 1974 , 

davanti alla chiesa di San Francisco Solano , 

nel quartiere operaio di Mataderos , 

dove aveva appena finito di celebrare 
messa e di parlare con una coppia di giovani 
che stavano per sposarsi . « Quelli che 
militavano in formazioni politiche lo 
consideravano un leader politico . Ma per la 
gente della Villa lui era semplicemente 

padrecito " 
» spiega Guillermo Torre , 

suo successore alla chiesa di Cristo 
Obrero , a Villa Retiro. 

Mugica era stato tra i primi preti 
argentini ad aderire al Movimento dei 
sacerdoti per il Terzo Mondo , che sulla 
linea di figure come il vescovo brasiliano 
Helder Càmara si coinvolsero nelle lotte 
popolari in nome dell ' 

opzione per i 
poveri 

. «Niente e nessuno mi impedirà di 
servire Gesù Cristo e la sua Chiesa 
lottando insieme ai poveri per la loro 
liberazione » 

, scriveva Mugica , con una 
frase che i curas villeros di oggi hanno scelto 
come loro slogan . Al suo funerale 
parteciparono più di 20mila persone . Ci 
vorranno oltre 25 anni perché la grandezza 

profeticadi padre Mugica venga 
riconosciuta . E sarà nel 1989 , per volontà 
proprio di Jorge Maria Bergoglio da un anno 
arcivescovo di Buenos Aires . Fu lui 
infatti a presiedere la cerimonia per la 
traslazione dei resti di Mugica dal cimitero 
della Recoleta nella cappella di Villa 31 
dove aveva operato . Bergoglio aveva in 

Il primo dei "

curas villeros " 

fu 
padre Carlos Mugica , ucciso 
davanti alla sua chiesa nel 74 

fatti « eletto » le periferie a centro del suo 
impegno pastorale , diventando il punto 
di riferimento di una nuova leva di preti 
desiderosi di raccogliere l ' eredità del 
primo nucleo di curas villeros . Conferma 
infatti padre Pepe : «Noi siamo parte di una 
storia che risale a più di 40 anni fa , 

quando la chiesa decise di andare a 
convivere con il suo popolo fedele ( il popolo 
villero . Ogni epoca ha avuto le sue sfide , e 

settembre 2014 " VITA 

il 
" prete villero " è sempre stato presente 

accanto ai suoi vicini villeros ». 

Una data fondamentale nella storia 
dei curas villeros è il 3 aprile 2009 . 

Quel 
giorno padre Pepe , insieme ad altre 
decine di sacerdoti , presentarono al pubblico 
un documento di denuncia contro il 
traffico di droga nelle villas . I narcos 
risposero minacciando di morte il sacerdote 
che dovette trasferirsi in una parrocchia 
di campagna presso Santiago del Estero ,

a circa 1200 chilometri da Buenos Aires. 
Ma alla fine del 2012 Di Paola è 
tornato nelle villas dell ' area metropolitana di 
Buenos Aires . « L ' altra faccia , il lato 
oscuro dei nostri quartieri , è la droga 
insediatasi da anni , forse con maggior forza dal 
2001 » , si denunciava in quel 
documento . «Tra di noi la droga è di fatto 
depenalizzata 

. ? consentito possederla , 

trasportarla 
, consumarla , 

senza essere in pratica 
minimamente disturbati . Abitualmente 
né la forza pubblica , né alcun organismo 
in rappresentanza dello stato s' introduce 
nella vita di questi ragazzi che hanno il 
veleno tra le mani » . Se i mass media get ?

FERNANDO 

FONT 
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IPRETI DI BERGOGLIO 

< tavano tutte le colpe sugli abitanti delle 
villas miserias e sulla loro presunta 
vocazione alla delinquenza , i sacerdoti 
ribaltavano con forza la lettura dei fatti : « La 

maggior parte di coloro che si 
arricchiscono con il narcotraffico non abita nelle 
villas , in quartieri dove la corrente 
elettrica arriva a singhiozzo , dove un' 
ambulanza esita ad addentrarsi e dov' è 

abituale vedere fogne a cielo aperto . Altra cosa , 

e ben diversa , è che lo spazio della villa 
- come zona franca - risulti funzionale a 
questa situazione » . Continuavano poi i 
curas villeros « Sgomenta vedere come 
quel bambino che veniva al catechismo , 

che giocava così bene a calcio la 
domenica , oggi "èperduto " 

. Dà un profondo 
dolore vedere quella bambina che ieri 
andava a scuola e che oggi si prostituisce per 
fumare paco » ( il paco o pasta base è una 
droga a basso costo simile al crack . Si 
ricava da residui di cocaina lavorati con 
acido solforico e kerosene . ? 
considerata la droga più pericolosa in circolazione 
in Argentina ). 

Il 7 agosto di quell ' anno , di fronte 
alle minacce dei narcos , Bergoglio anziché 
arretrare diede un riconoscimento 
solenne all ' esperienza dei suoi preti di perife 

Jorge Maria Bergoglio fotografato 
in una Villas miserias 

, 
quando era 

arcivescovo di Buenos Aires. 

Nel 1989 , fu lui a riconoscere il 
valore dell 

' 

esperienza di padre 
Carlos Mugica ( nella foto a 
destra ) , 

il sacerdote "villeros " 

ucciso nel 1974 davanti alla sua 
chiesa . Bergoglio presiedette la 
celebrazione che accompagn? 
il trasferimento dei resti del 
sacerdote nella cappella della 

Villas 31 dove aveva operato. 
Mugica era nato nel 1930 e 
si era schierato con la sinistra 
peronista entrando in conflitto 
con il controverso Josè L?pez 
Rega 

, 
ministro dei Servizi 

sociali nel governo 
, 
noto per la 

sua appartenenza ad ambienti 
occultisti massonici e burattinaio 
della Alianza Anticomunista 

Argentina , l ' 

organizzazione 
paramilitare a cui anche i 
parenti di Carlos attribuiranno 
l 

' assassinio del sacerdote. 

VITA "settembre 2014 

ria , istituendo il " vicariato per le villas de 
emergencia " 

, a sostegno del « lavoro 
pastorale che i presbiteri , i diaconi e i 
laici vi svolgono ; e al fine di sfruttare nel 
miglior modo possibile tutte le risorse 
umane e spirituali di cui disponiamo in 
questa arcidiocesi per un più efficiente 

Bergoglio per difendere i 
"suoi " 

preti , istituì un Vicariato 

per le " villas de emergencia " 

lavoro apostolico » . Il gruppo dei curas 
villeros trasformato in vicariato 
episcopale - con padre Di Paola alla guida - ha 
fatto sua la sfida di prevenire e 
combattere il consumo di droghe . «Per 
riuscirci non proponiamo un obiettivo diverso 
da quello che è nel cuore del 
cristianesimo : affermare la vita » , scrivevano in 
uno dei primi documenti . Il vicariato 
villero ha iniziato l ' azione firmando subito 
convenzioni con i ministeri dello 
Sviluppo sociale e dell ' Educazione e con l ' 

amministrazione dei parchi nazionali 
, 
per 

intraprendere programmi finalizzati al 

la formazione integrale dei bambini e dei 
giovani delle villas di Buenos Aires. 

Nelle villas la capacità di iniziativa 
innescata dai curatos è straordinaria . 

Come documenta Silvina Premat nel suo 
libro , riferendosi alla parroccchia di 
Virgen de Lujàn che si trova all ' interno del 
quartiere Pompeya : «La lista di 
iniziative religiose e sociali della parrocchia è 
interminabile . Ne abbiamo già riferito 
alcune , come il centro giovanile o scuola di 
mestieri , il centro diurno San José , il 
ricovero e la mensa per anziani 

, la casa per 
senzatetto Itati e gli Esploratori . Ci 
sono anche un centro con attività per 
donne adolescenti e l ' 

Hogar de Cristo , per la 
cura e il recupero dei 
tossicodipendenti » 

. A queste e ad altre iniziative nel 2009 
s' è aggiunta anche una scuola 
secondaria per rendere possibile ai ragazzi 
usciti dalla droga proseguire e concludere gli 
studi . La scuola , inaugurata nel 
settembre di quell ' anno , è stata la prima nella 
città di Buenos Aires ad aver attuato un 
tipo di gestione ( sociale , diversa da 
quella pubblica e da quella privata ) previsto 
dalla legge sull ' educazione. 

Poi ci sono le cappelle . ? la gente del 
quartiere che propone di costruirle « in 
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postia cui non avremmo mai pensato » : 

le costruiscono tutti insieme nei fine 
settimana - perché durante la settimana 
lavorano - e poi le mantengono in ordine. 
Pepe attribuisce ai suoi fedeli anche la 
proposta di trasmettere la messa per 
radio ogni domenica mattina. 

Spiega sempre padre Pepe : «

Abbiamo accettato di vivere nelle villas , di 
conosceme e amarne gli abitanti come se 
fossimo nati in mezzo a loro , di 
attraversare le loro stesse difficoltà 
condividendone la vita quotidiana , e così ci 
rendiamo conto di tante cose che a volte , in altri 
quartieri di Buenos Aires , non si vuole 
riconoscere » . Non a caso l ' autrice racconta 
di tante interviste realizzate nella 
semioscurità perché nelle villas le interruzioni 
di elettricità sono all ' ordine del giorno e 
i preti vivono in condizioni come tutti. 
« Il prete che viene qui deve abituarsi al 
fatto che la gente del quartiere non ha il 
gas e noi , come loro , abbiamo bombole 
e stufe elettriche » , racconta sempre 
padre Pepe nel libro. 

Tra i sacerdoti che lavorano al suo 
fianco c' è Charly Olivero . ? a lui che 
Pepe ha affidato l ' accompagnamento dei 
giovani sopra i vent' anni , che avevano s 

L
' 

urgenza della vita 
e la forza della verità 

"di Luigi Ciotti 

Laprima riflessione che mi viene da fare dopo la 
lettura di questo libro è che l ' 

impegno dei preti 
villeros è straordinario , al di là dei risultati , per la 
normalità e semplicità con cui si presenta e si 
racconta . C' è un passo molto bello in cui , 

ricordando il modo di fare di padre Ricciardelli 
uno dei suoi maestri , un prete rivela la chiave di 
questo approccio :« Si è fatto amico dei poveri e 
non è venuto per aiutare i poveri : sono due cose 

diverse » . Più avanti un altro prete parla del suo rapporto con la fede : « La 

fede non mi fa scavalcare la dimensione umana , anzi me la fa 
completare . ? importantissimo stare in contatto con quello che si sente. 
Ci sono momenti in cui dici 

"
non ne posso più " e quello non è un 

segno di debolezza ma di maturità ». 

Sono parole dense di significato :spesso il senso d ' impotenza e inutilità è 
il mezzo con cui Dio ci provoca nei momenti in cui ci montiamo un po' la 
testa , dimenticando i nostri limiti e il fatto che proprio quei limiti sono la 
nostra forza 

, la premessa dell ' incontro con l ' altro , del reciproco 
riconoscersi che salda la fede alla dimensione umana , il cielo alla terra. 
Il secondo punto è la scommessa educativa . Questi preti se la giocano 
senza calcoli e timori . Sanno che i giovani si coinvolgono non con le 
parole ma con i fatti . Non spiegando loro come fare ma facendo insieme 
a loro . Nel rispetto dei loro modi , dei loro tempi , dei loro codici : « Noi 

diamo il messaggio e loro lo decodificano e lo ricevono come possono ». 

Il terzo punto , infine ,riguarda il loro « padre putativo » , il cardinale 
Bergoglio oggi papa Francesco . Non nascondo che a leggere questo 
libro mi è tornato in mente più volte quel passo della Evangelii gaudium 
in cui il Papa scrive : « Preferisco una chiesa accidentata , ferita e sporca 
per essere uscita per le strade , che una chiesa malata per la chiusura e la 
comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze ». 

Sembra un ritratto dei « suoi » preti villeros di una chiesa che esce nelle 
strade , nelle periferie geografiche e esistenziali 

, che si lascia contagiare 
dalla vita e che nei poveri ritrova la sua vocazione e il suo destino perché 
- ricorda il papa - « essi hanno molto da insegnarci » e bisogna «accogliere 
la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro ». 

Ma sarebbe riduttivo leggere l ' 

impegno di questi preti solo come una 
profonda testimonianza di accoglienza e carità . ? lo stesso Francesco a 
ricordarcelo quando denuncia l ' 

ipocrisia e la puzza della corruzione , 

quando chiede conto di un' economia che strangola la vita delle persone , 

quando condanna e scomunica le mafie , adoratrici del male. 
Per una chiesa povera ,la povertà non pu? essere una fatalità o un prezzo 
inevitabile dello sviluppo . L andate nelle periferie! " con cui Francesco ha 
aperto il suo pontificato è certo un invito ad accorciare le distanze 
umane e , per la chiesa , a essere « ospedale da campo dopo una 
battaglia » , asilo di oppressi e di esclusi . Ma è anche un invito ad 
accorciare le distanze economiche e sociali , perché quelle battaglie che 
mietono tante vittime hanno cause e responsabilità precise. 
Ecco allora che l ' 

attività dei preti villeros va colta anche nella sua 
dimensione intrinsecamente « politica » 

, se diamo alla parola il significato 
che le compete :impegno per il bene comune o , come diceva Paolo VI : 

« forma esigente di vivere l ' impegno cristiano al servizio degli altri » 
. ? 

questo impegno a dare a queste testimonianze il sapore della speranza. 
Perché a parlare , infine ,sono i fatti . E quelli raccontati in queste pagine 
hanno l ' 

urgenza della vita e la forza della ricerca di verità. 

63
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IPRETI DI BERGOGLIO 

< cominciato li l ' esperienza di fede 
proposta dal Movimiento Columna , per la 
prevenzione e il recupero dalla droga e dalla 
delinquenza . Lui , che da ragazzo voleva 
fare il medico di frontiera e che ha anche 
vissuto da vicino il problema delle 
droghe . Infatti , prima di entrare in 
seminario , aveva frequentato lezioni di 
medicina all ' Uba , l ' Università di Buenos Aires , 

partecipando a un corso sulle 
dipendenze 

. Conclude Silvina Premat : «I curas 
villeros stanno là perché qualcuno glielo ha 
chiesto . E loro hanno accettato . 

Contenti , entusiasti , reticenti , impauriti o 
incoscienti . Ma hanno detto di sì . E quel " sì " 

è bastato a dare loro un ruolo di 
protagonisti in una storia che è nata e si è 
sviluppata prima di loro , e nella quale si 
sono imbattuti » . " 

VITA "settembre 2014 

CfrSilvina 

Premat 
REALISMO ED ALLEGRIA , 

ECCO I CURAS VILLEROS 

Mi 
metto a scrivere queste pagine 
con il timore e con il tremore di 

raccontare una storia d ' amore che si 
svolge in mezzo ad una guerra 
tutt' ora in corso.. . Una battaglia 
reale , i cui scontri più cruenti si 
consumano a pochi minuti dalla 
graziosa nicchia del quartiere che 
abito nella nostra amata Buenos 
Aires » 

. Silvina Premat ha voluto 
iniziare così il suo libro sui curas 
villeros uscito nel 2010 in 
Argentina e ora tradotto in italiano 
per la casa editrice Emi . Premiat è 
giornalista per il quotidiano La 
Naci?n e docente di comunicazione. 

Come dice padre Pepe nella 
presentazione , « Silvina Premiat si è 
accostata alle villas miserias con 

umiltà.. . lasciandosi guidare non 
solo dai sacerdoti ma anche dalla 
gente » 

. ? questo che dà valore non 
solo di reportage ma anche di 
grande testimonianza a questo 
bellissimo suo libro. 

" Che cosa le ha insegnato l ' 

esperienza dei curas villeros? 
Conoscere da vicino L 

' 

esperienza dei 
curas villeros a Buenos Aires mi ha 
aiutato a crescere come persona . Ho 
constatato , nei sacerdoti e in molte 
delle persone che lavorano con loro ,

che si pu? vivere la vita con allegria , 

in mezzo e attraverso situazioni 

difficili . Anche se si tratta di 
situazioni di povertà estrema , 

materiale ed esistenziale 
. Ho anche 

Le villas de emergencia 
di Buenos Aires 

1 . Villa 31-31 bis ( Retiro ) 

2 . Villa Rodrigo Bueno 
3 . Asientamiento Lamadrid 
4 . Villa 26 
5 . Villa 21-24 ( Barracas ) 

6 . NHT Zavaleta 
7 . Villa 1-11-14 ( Bajo Flores 
8 . Villa 13 
9 . Villa Dulce 

10 . Ex AU7 
11 . Villa 20 ( Lugano ) 

12 . Piletones 
13 . Villa 3 
14 . Carrillo 
15 . Calacita 
16 . Villa 6( Cildàriez 

17 . Villa 19 
18 . Villa 17 
19 . Villa 15 
20 . NHT Av . del Trabajo 
21 . Ex Fàbrica Morixe 
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avuto la prova che è possibile vivere 
la paternità senza avere figli 
biologici . Infine ho imparato tante 
cose che credevo di sapere . Sono 
molto grata per tutto questo. 

" Il libro è stato scritto prima dell 
elezione di Bergoglio . Questa 
elezione ha cambiato qualcosa nella vita 
dei curas villeros? 
Bergoglio era l ' 

arcivescovo di 
Buenos Aires che dava priorità alla 
presenza della chiesa nei luoghi 
dove la gente è abbandonata da 
tutti . Appoggiava i curas villeros con 
la sua vicinanza 

, il dialogo , le visite 
frequenti e con il sostegno 
materiale . Molte delle persone che 
vivono nelle villas lo hanno 
conosciuto e hanno avuto relazioni 
familiari con lui . Da quando è stato 
eletto papa la differenza è che ora 
sono conosciuti da tutto il mondo . Il 
giorno dopo la sua elezione una 
trentina di inviati da tutto il mondo 
vistarono alcune delle parrocchie 
della villas . E l ' attenzione della 
stampa internazionale si mantiene 
ancora alta . A livello personale 

alcunidei curas villeros ammettono 
che gli manca come persona. 
« Abbiamo dato un Papa alla chiesa , 

per? si è allontanato un padre » , ha 
detto uno di loro , riferendosi a 
Francesco . In ogni modo , il Papa 
resta vicino ai curas villeros 
attraverso telefonate o le visite che 
riceve , e continua a sostenerli 
spirtualmente e materialmente nei 
loro progetti e iniziative. 

" Senza Bergoglio un' esperienza 
così sarebbe stata possibile? 
Sarebbe stata difficile . L ' 

apertura di 
Bergoglio attraverso il dialogo e 
l 

' 

accoglienza delle proposte delle 
proposte che forse a lui non 
sarebbero venute in mente . Ed è 
stato molto importante che il 
gruppo di curas villeros abbia potuto 
condividere lo stile di vita 
sacerdotale con lui. 

" Com' è il comportamento dei 
media argentini nei confronti dei curas 
villeros? 
I media argentini , come la società in 
generale , hanno saputo 

dell ' esistenza di questo gruppo di 
sacerdoti quando nel 2009 padre 
Pepe Di Paola fu minacciato di morte 
e Bergoglio rese pubblica la cosa 
attraverso una denuncia . Li 

rispettano per il loro impegno , 

ammirano il fatto che vivano nella 
villas miserias e che difendano i 
proprio fedeli come se fossero la 
loro famiglia. 

" Dopo questo libro lei ne ha 
pubblicato un altro dedicato a padre 
Pepe . Ne ha altri in preparazione? 
Ho un progetto che sto sviluppando 
con calma e sul quale Penguin 
Randon House ha mostrato 
interesse . Per? preferisco non 
parlarne sinché non sarà in uno 
stadio più maturo. 

Silmina Premat 
Preti dalla fine del mondo 
Emi ( 316 pagine , 

18 ,50 euro ) 

Al centro 
,
una 

veduta dall ' alto 
del Villa 31 

, 
nei 

sobboghi di Buenos 
Aires . A fianco , 

padre Charly 
Olivero 

, 
durante 

una lezione di 
catechismo a Villa 

31 . Sotto 
, 
padre 

Facundo Berretta 
nel quartiere 

Barracas (Villa 

21 
) 

. Sullo sfondo 
una signora smista 
indumenti da dare 
ai più bisognosi. 
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