Padre Luigi Roccati – Gesuita
Nacque a Pianezza il 1° luglio 1878 da Carlo e da Giacinta Ghiotti, è battezzato il 03 luglio
dal viceparroco don Gaspare Alberga. Dall’atto di battesimo risulta registrato come
Rocatti. Era il settimo di dieci fratelli abitanti nel cosiddetto “Ghet” allora via Druento ora
via Gramsci.
Terminate le elementari frequentò le medie a Giaveno per poi entrare il 4 agosto 1894 nel
noviziato di Chieri della Compagnia di Gesù. Dopo gli anni di noviziato rimase a Chieri per
lo studio della filosofia, a inizio Novecento venne destinato al Collegio di Torino l'Istituto
Sociale come prefetto della disciplina e della musica e assistente degli altri prefetti e
responsabile della catechesi dei collegiali e insegnò anche al «San Tommaso» di Cuneo.
Ancora novizio aderì alla proposta del suo Superiore di andare missionario nell’Ovest degli
Stati Uniti. A Spokane nello Stato di Washington completò, presso l’istituto Gonzaga della
Compagnia, gli studi teologici e il 7 giugno 1908 è ordinato sacerdote e ha pronunciato gli
ultimi voti il 2 febbraio 1910 come coadiutore spirituale; a Spokane confessava gli alunni
ed ebbe cura degli emigranti italiani a Portland nell’Oregon.
Gli italiani che andavano a cercare lavoro oltre oceano nei primi anni del secolo, partivano
stipati nelle stive delle navi, accettavano qualunque lavoro a qualunque condizione:
spaccapietre nella costruzione di strade, ponti e ferrovie, scavatori nelle miniere,
dissodatori di terreni, allo scopo di mandare qualche soldo alle famiglie.
Padre Luigi scoprì che tanti suoi poveri italiani venivano sfruttati e ingannati anche quando
avevano da spedire il denaro. Fondò allora un’agenzia a Spokane chiamata «Gente
italica» con lo scopo di trasferire il denaro in Italia senza spese.
Qualche anno dopo fu nominato superiore della residenza in Alaska a Juneau e prefetto
della chiesa, qui visse tra i pescatori e i minatori. Costruì la scuola e altre opere
Nel 1927 divenne superiore, poi ministro, della residenza a San Jose, in California, e
presidente della locale congregazione mariana continuando ad assistere i fedeli italiani; la
chiesa era destinata alle celebrazioni in lingua italiana.
Dagli anni Quaranta fu anche direttore della locale associazione di assistenza dei gesuiti,
si occupava delle confessioni dei confratelli e dei fedeli e dagli anni Cinquanta anche
dall'associazione dei medici cristiani, provvedeva all’esame dei candidati per l'ingresso
nella Compagnia di Gesù. Negli ultimi anni si dedicò alle confessioni dei confratelli e alla
preghiera.
Padre Luigi Roccati è deceduto il 2 luglio 1965 a Santa Cruz in California. Aveva 87 anni
Il gesuita è appartenuto alla Provincia Torinese, a quella della California - alla quale era
stato trascritto in qualità di missionario - infine a quella dell'Oregon.
La provincia dei Gesuiti dell'Oregon iniziò nel 1841 come
Missione delle Montagne Rocciose, che includeva tutta la terra
dalle Montagne Rocciose all'Oceano Pacifico e dal confine
messicano (poi il parallelo 42º, che è oggi il confine meridionale
dell'Oregon e dell'Idaho) verso l'Artico Oceano. Un'area più
ampia dell'intero continente europeo, all'epoca non faceva parte
di nessun paese: gli Stati Uniti finirono alle Montagne
Rocciose. Fr. Peter De Smet e altri cinque gesuiti arrivarono nel
1841 e andarono a lavorare come missionari nelle comunità
indigene e nelle nazioni della regione.
Nel 1909 la Rocky Mountain Mission e la California Mission,
opera della Provincia di Torino, furono unite come la California
Province. La nuova provincia copriva gli Stati Uniti a ovest delle
Montagne Rocciose e l'Alaska.
Nel 1932, il territorio fu nuovamente diviso e fu creata la provincia dell'Oregon. Copriva Oregon, Washington,
Idaho, Montana e Alaska - più di un milione di miglia quadrate in cinque fusi orari

Tratto:
Maria Pia Moriondo, Voce del Popolo 11 aprile 1971. –
http://jesuitarchives.org/?s=spokane
http://www.sjweb.info/arsi/Catalog.cfm
https://archiviostorico.gesuiti.it/informazioni/

