
29/3/2018 ANS - Agenzia Info Salesiana - News

http://archivio.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=11634&lingua=1# 1/1

 Stampa   :. NEWS

12/11/2014 - RMG - I santi salesiani di novembre: beato Artemide Zatti

(ANS – Roma) – Domani 13 novembre, ricorre la memoria del beato
Artemide Zatti (1880-1951), salesiano coadiutore. Partito con la famiglia
dall’Italia, alla ricerca di una vita migliore in Argentina, la terra sognata da
Don Bosco, scoprì la sua vocazione salesiana, vissuta in un servizio
appassionato, competente e pieno di amore agli infermi.

di don Pier Luigi Cameroni, SDB

I suoi quasi 50 anni vissuti a Viedma esprimono la storia di un religioso
esemplare, puntuale nel compimento dei suoi doveri comunitari e dedicato
totalmente al servizio dei bisognosi.

Ciò che dava spessore a tutto questo e che colpiva immediatamente coloro
che lo incontravano, era la figura interiore di Artemide Zatti, quella di discepolo del Signore, che
viveva in ogni momento la sua consacrazione, nella costante unione con Dio e nella fraternità
evangelica. Dal giudizio di medici che sono stati accanto a lui per molto tempo, in momenti
professionalmente delicati come le lunghe operazioni, dalle valutazioni di collaboratori e
cooperatori, dalle parole di pubblici amministratori, come dalla testimonianza dei confratelli,
emerge una figura completa, anche per quell’equilibrio salesiano per cui le diverse dimensioni si
congiungono in una personalità armonica, unificata e serena, aperta al mistero di Dio vissuto nel
quotidiano.

È ammirevole che, con gli impegnativi compiti che svolgeva, Artemide Zatti non abbia mai smarrito
il senso comunitario, ma abbia sempre partecipato e goduto della preghiera quotidiana, dei
momenti di fraternità a tavola e delle occasioni di condivisione della gioia di famiglia, che in lui si
manifestava in maniera tutta speciale. La comunità salesiana fu per lui luogo di esperienza di Dio e
di fratellanza evangelica.
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