PÈRE ROCH REVILLARD

Nasce a Saint Julien en Genevois il 30 gennaio 1927. Al battesimo gli vengono dati i nomi di Pierre
François.
Nel settembre 1940 entra nel Seminario dei Frati Cappuccini a La-Roche-sur-Foron.
Il 14 agosto 1946 entra al noviziato di Annecy e gli viene dato il nome di frère Roch.
Ha svolto il servizio militare a Schwaz-Tirol in Austria. Ordinato sacerdote il 12 giugno 1954, ha
iniziato il ministero sacerdotale nelle comunità di Annecy e Thonon.
È nell’agosto 1960 che viene destinato alla comunità di Châtillon. Il superiore Provinciale di allora
gli aveva detto: “provvisoriamente andrai a Châtillon… poi vedremo”. Ironia della storia: la
provvisorietà durò per ben 58 anni.
L’ultimo periodo (circa 2 anni) è stato accolto con attenzione e amore alla casa del clero del
Priorato di Saint-Pierre. A tutti loro un grazie.
In convento si è prestato sempre ad attività umili e domestiche.
Il ministero sacerdotale l’ha visto zelante nella celebrazione dell’Eucaristia in convento e in tante
altre località: in maniera assidua alla Provvidenza di Chatillon e a Ussel; assidua pure la sua
dedizione al ministero della Riconciliazione, un po’ ovunque, soprattutto ad Aosta, nel Seminario e
per il Clero della Diocesi e per le suore.
Sua peculiarità è stata l’attenzione al povero, a chiunque suonasse alla porta per una necessità.
Qualcuno anche ne ha approfittato, ma in quel campo ciò succede spesso. Una cosa certa è questa:
prodigo con gli altri, non ha mai arricchito se stesso. Ha sempre dato tutto. Vero seguace di
Francesco d’ Assisi, vero frate minore.
Ed è stato umile: non ha mai avuto cariche di superiore e di ciò non si è mai lamentato. Come non
si lamentava mai dei confratelli e dei superiori.
È vissuto 91 anni. Quante mutazioni attorno a lui (nel famoso ‘68 aveva già 41 anni). Attorno a lui
flussi e riflussi e ondate nella società: lui ha continuato a servire il Signore sempre con la stessa
linearità e fedeltà. Fino alla fine.

