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Sant’Artemide Zatti

PRESENtAZIoNE

Da aprile a ottobre 2022, la Famiglia Salesiana ha atteso con ansia il giorno 
della Canonizzazione di Artemide Zatti, Coadiutore Salesiano della 
Società di San Francesco di Sales. Tutti siamo stati testimoni e abbiamo il 
nitido ricordo della Canonizzazione, svoltasi in Piazza San Pietro a Roma, 
alla presenza del nostro Santo Padre, Papa Francesco, del nostro Rettor 
Maggiore, Don Ángel Fernández Artime, decimo successore di Don Bosco, 
e di centinaia di membri della Società e migliaia di partecipanti, devoti 
provenienti da tutto il mondo salesiano. 

Dando uno sguardo ai materiali pubblicati in questo periodo, ci siamo resi 
conto di avere un’importante raccolta di articoli, riflessioni e testimonianze 
di cui fare tesoro. Le pagine che presentiamo sono soltanto una selezione 
delle innumerevoli notizie che hanno raccontato la santità di Zatti e 
saranno risorse utili per avere memoria del grande santo. Una parola di 
gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito con queste riflessioni, scritti 
e articoli al lavoro dell’Agenzia Info Salesiana (ANS), che è al servizio della 
Congregazione e della Famiglia Salesiana, così come alle tante altre voci 
che, a livello internazionale, nazionale, ispettoriale e locale - editori, radio e 
televisioni, bollettini, siti web, blog, social network - hanno collaborato alla 
valorizzazione e alla diffusione di questo storico, grandioso e memorabile 
evento. Un grande ringraziamento a tutti e a ciascuno di voi per la 
collaborazione e il sostegno. Che Sant’Artemide Zatti benedica noi tutti!

Don Harris Pakkam, SDB
Direttore Editoriale -ANS  Roma, 14 novembre 2022
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BREVE PRoFILo BIoGRAFICo
E MIRACoLo ottENUto PER INtERCESSIoNE 

DEL BEAto ARtEMIDE ZAttI

Artemide nasce a Boretto 
(Reggio Emilia) il 12 ottobre 1880, 
terzo di 8 fratelli, da papà Luigi 
e mamma Albina. Una famiglia 
povera, ma ricca di fede e di affetti. 
Costretta dalla povertà, la famiglia 
Zatti, agli inizi del 1897 (Artemide 
aveva 17 anni), emigra in Argentina 
e si stabilisce a Bahía Blanca. Ci 
saranno altri “migrazioni” nella 
vita di Artemide: quella da Bahia 
Blanca a Viedma ammalato di 
tubercolosi viaggiando sulla 
“Galera” quando sembra che tutti 
i suoi sogni dovessero svanire; 
quando migrerà dall’ospedale San 
Josè a quello Sant’Isidro su un 
carro ornato di fiori e tra canti.

A Bahia Blanca il giovane Artemide frequenta la parrocchia 
retta dai Salesiani dove è parroco don Carlo Cavalli. Artemide trova 
in lui il padre e il direttore spirituale che lo orienta alla vita salesiana. 
A Viedma incontrerà padre Evasio Garrone che lo invita a pregare 
Maria Ausiliatrice per ottenere la guarigione, ma gli suggerisce anche 
di fare una promessa: “Se Lei ti guarisce, tu ti dedicherai per tutta la 
tua vita a questi infermi”. Artemide fa volentieri questa promessa e 
miracolosamente guarisce. Emette come salesiano coadiutore la sua 
prima Professione l’11 gennaio 1908 e quella Perpetua il 18 febbraio 
1911, convinto che «si può servire Dio sia come sacerdote che come 
coadiutore: una cosa può valere per Dio quanto l’altra, purché la si 
faccia con vocazione e amore». 

L’ospedale sarà per tutta la sua vita il luogo dove eserciterà, giorno 
dopo giorno, una carità ricca della compassione del Buon Samaritano. 
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Quando sveglia i malati nei reparti, il suo saluto caratteristico è: 
“Buongiorno”. Viva Gesù, Giuseppe e Maria… Respirano tutti?”. 

Esce abitualmente per la città di Viedma con il suo camice bianco 
e il borsello delle medicine. Una mano al manubrio e l’altra col rosario. Fa 
tutto gratuitamente. Un contadino che vuole esprimere la sua gratitudine 
salutandolo gli dice: “Grazie mille, Sig. Zatti, per tutto. Mi congedo da voi e 
vi chiedo di portare i miei migliori saluti a vostra moglie, anche se non ho 
il piacere di conoscerla…”. “Nemmeno io”, risponde Zatti, ridendo di gusto.

Artemide Zatti ama i suoi ammalati, vedendo e servendo in loro 
Gesù stesso. Un giorno dice al guardarobiere: “Un cambio di vestiti per 
Nostro Signore…”. Zatti cerca il meglio per i suoi assistiti perchè “a Nostro 
Signore dobbiamo dare il meglio”. Un povero bambino di campagna ha 
bisogno di un vestitino per la prima comunione e Artemide chiede: “Un 
piccolo vestito per Nostro Signore”.

Sa conquistare tutti e col suo equilibrio riesce a risolvere anche le 
situazioni più delicate. Uno dei medici dell’ospedale testimonierà: “Quando 
vedevo il Sig. Zatti la mia incredulità vacillava”. E un altro: “Credo in Dio da 
quando ho conosciuto il Sig. Zatti”. 

In comunità è lui a suonare la campana, è lui a precedere tutti i 
confratelli negli appuntamenti comunitari. Da buon salesiano sa fare 
dell’allegria, una componente della sua santità. Sempre simpaticamente 
sorridente: così lo ritraggono tutte le foto. 

Nel 1950 cade da una scala e in occasione di questo incidente 
si manifestarono i sintomi di un cancro che egli stesso lucidamente 
diagnostica. Si spegne il 15 marzo 1951, circondato dall’affetto e gratitudine 
di una popolazione di Viedma e Patagones che da quel momento comincia 
a invocarlo come intercessore presso Dio. La cronaca del collegio salesiano 
di Viedma riporta queste profetiche parole: “Un fratello in meno in casa e 
un santo in più in cielo”. 
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Il miracolo per la canonizzazione

Il miracolo riconosciuto riguarda la guarigione miracolosa di Renato, 
filippino, colpito nell’agosto 2016 da «ictus ischemico cerebellare destro, 
complicato da voluminosa lesione emorragica». Per il peggioramento della 
sintomatologia e la comparsa di difficoltà nella deambulazione, fu ricoverato 
in ospedale. Nei giorni seguenti non essendoci alcun miglioramento, anzi 
essendo disorientato e confuso nel linguaggio, venne trasferito in terapia 
intensiva. 

Il fratello Roberto, salesiano coadiutore, venuto a conoscenza della 
grave situazione, iniziava il giorno stesso del ricovero a pregare durante 
i vespri comunitari, chiedendo la guarigione mediante l’intercessione del 
Beato Artemide Zatti.

Successivamente un controllo neurochirurgico consigliava la 
necessità di un intervento, non possibile anche a motivo della situazione 
di povertà della famiglia. Di conseguenza i familiari decisero di riportare a 
casa il proprio congiunto perché potesse trascorrere in famiglia gli ultimi 
giorni di vita. Il moribondo ricevette l’unzione degli infermi e volle i 
familiari e i parenti attorno a sé per congedarsi da loro. 

Roberto invitava i parenti ad unirsi per pregare, invocando 
intensamente il Beato Artemide Zatti. 

Il 24 agosto 2016, contro ogni attesa, Renato si toglie il sondino e 
l’ossigeno, chiama i parenti dicendo che sta bene e vuole fare un bagno e 
chiede di mangiare. Era un uomo che stato portato a casa per morire e che 
dopo pochi giorni era tornato sano! 

Questo miracolo conferma il carisma di Artemide Zatti, chiamato 
“il parente dei poveri”. Infatti Artemide nel suo ospedale a Viedma in 
Argentina accoglieva e assisteva proprio coloro che non erano in grado di 
sostenere le spese delle medicine e dei ricoveri. 

Il miracolo non è avvenuto solo come guarigione fisica. La 
grazia di Dio, infatti, mentre risana i corpi tocca i cuori e la vita delle 
persone, rinnovandole nella fede, nelle relazioni, nella testimonianza 
di una vita nuova.
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Un giorno uno dei medici dell’ospedale San José domandò: “Don 
Zatti, lei è felice?”. “Molto. E lei, dottore?”. “Io no...”. “Vede, la felicità ciascuno 
la porta dentro di sé. Stia contento e soddisfatto con ciò che ha, fosse poco 
o niente: è questo che il Signore vuole da noi. Al resto ci pensa lui”. 

È l’augurio e il messaggio che il Sig. Zatti fa oggi a ciascuno di 
noi. Come scrisse in una lettera al papà Luigi nel 1908: “Io non starò lì ad 
enumerare le grazie che dovete chiedere, ben voi lo sapete. Solo vi metto 
sotto gli occhi una, ed è quella che noi tutti possiamo amare e servire Dio 
in questo mondo e poi goderlo per sempre nell’altro. Oh! Che felicità allora, 
potere stare tutti insieme, senza timore di separarci mai più!... oh, sì, questa 
grazia dovete chiederla voi. E se qualche volta dobbiamo soffrire qualche 
cosa, pazienza!... in paradiso troveremo la ricompensa, se avremo sofferto 
per amore del nostro Caro Gesù e ricordiamoci che momentanei sono i 
patimenti ed eterno è il godere!”.
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«CREDEttI, PRoMISI, GUARII!»
Artemide Zatti: Vangelo della Vocazione e Chiesa della Cura

«Il mosaico dei nostri santi e beati, pur essendo abbastanza ricco 
quanto a rappresentatività -Fondatore, Cofondatrice, Rettori Maggiori, 
missionari, martiri, sacerdoti, giovani - era ancora privo del tassello prezioso 
della figura di un coadiutore. Ora anche questo si sta realizzando»1.

Così don Juan Edmundo Vecchi, ottavo Successore di Don Bosco, 
cominciava la sua lettera in occasione della beatificazione di Artemide 
Zatti.

Se al “mosaico dei nostri santi” mancava una tessera, oggi questo 
mosaico ha una lucentezza del tutto particolare perché, tra poche settimane, 
ci sarà dato di vivere un grande dono del Signore: vedere uno dei figli di Don 
Bosco, coadiutore salesiano, emigrato italiano in Argentina e infermiere, 
canonizzato da Papa Francesco il prossimo 9 ottobre 2022.

1   J.E. Vecchi, Beatificazione del coadiutore Artemide Zatti: Una novità dirompente, in ACG 
376 (2001), 3.
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Artemide Zatti sarà, dunque, il primo santo salesiano non martire 
ad essere canonizzato. Senza dubbio la canonizzazione del primo santo 
salesiano e di un salesiano coadiutore dà e darà un tocco di completezza 
alla serie di modelli di spiritualità salesiana, che la Chiesa dichiara 
ufficialmente tali.

Riporto la bellissima testimonianza personale, piena di profondità 
spirituale e di fede, resa da Artemide Zatti nel 1915 a Viedma, in occasione 
dell’inaugurazione di un monumento funerario posto sulla tomba del 
Padre Evasio Garrone (1861-1911), salesiano missionario benemerito e 
considerato da Artemide insigne benefattore.

«Se io sto bene, sono sano e in condizione di fare un po’ di bene 
al mio prossimo infermo, lo debbo al Padre Garrone, Dottore, 
che vedendo peggiorare di giorno in giorno la mia salute, 
essendo io affetto da tubercolosi con frequenti emottisi, mi disse 
decisamente che, se non volevo finire come molti altri, facessi 
una promessa a Maria Ausiliatrice di rimanere sempre al fianco 
suo, aiutandolo nella cura degli infermi, che egli, confidando in 
Maria, m’avrebbe guarito.

CREDETTI, perché sapevo per fama che Maria Ausiliatrice lo 
aiutava in modo visibile.

PROMISI, perché sempre fu mio desiderio essere d’aiuto in 
qualcosa al mio prossimo.

E, avendo Dio ascoltato il suo servo, GUARII. [Firmato] 
Artemide Zatti».

Vediamo che la vita salesiana di Artemide Zatti, secondo questa 
testimonianza, si fonda su tre verbi che ne testimoniano la solidità 
generosa e confidente. Per valorizzare il dono della santità di questo 
grande salesiano coadiutore, vorremmo meditare su questi tre verbi 
e sui loro straordinari frutti di bene, perché tocchino in profondità i 
desideri, i sogni, gli impegni della nostra Congregazione e di ciascuno 
di noi e promuovano in tutti una rinnovata e feconda fedeltà al carisma 
di Don Bosco.



14

Sant’Artemide Zatti

Profilo di Artemide Zatti2

Artemide Zatti nasce a Boretto (Reggio Emilia) il 12 ottobre 1880 
da Albina Vecchi e Luigi Zatti. La famiglia contadina lo educa ad una vita 
povera e laboriosa, illuminata da una fede semplice, schietta e robusta, che 
guida e nutre la vita.

A nove anni Artemide, per contribuire all’economia familiare, 
lavora come bracciante presso una famiglia benestante.

Nel 1897 gli Zatti emigrano in Argentina e si stabiliscono a 
Bahia Blanca. Artemide giunge in questa Città all’età di diciassette 
anni e nell’ambiente familiare impara presto ad affrontare le fatiche e le 
responsabilità del lavoro. Trova lavoro in una fabbrica di mattoni e, nello 
stesso tempo, coltiva e matura una profonda relazione con Dio, sotto la 
guida del salesiano don Carlo Cavalli, suo Parroco e Direttore spirituale. 
Artemide trova in lui un vero amico, un confessore saggio e un autentico 
ed esperto direttore spirituale, che lo forma al ritmo quotidiano della 
preghiera e alla vita sacramentale settimanale. Con don Cavalli stabilisce 
un rapporto spirituale e di collaborazione3. Nella biblioteca del suo parroco 
ha la possibilità di leggere la biografia di Don Bosco e ne rimane affascinato. 
Fu il vero inizio della sua vocazione salesiana.

Nel 1900, ormai ventenne, Artemide, invitato da don Cavalli, chiede 
di entrare nell’aspirantato salesiano di Bernal, località vicina a Buenos 
Aires.

Nel 1902, ormai prossimo all’ingresso in noviziato, Artemide 
contrae però la tubercolosi. Racconta don Vecchi nella sua lettera: «Sicuri 
della sua responsabilità, i superiori gli affidarono l’assistenza di un giovane 
sacerdote malato di tubercolosi. Zatti svolse con generosità l’incarico, ma 
dopo denunziò la stessa malattia»4.

Gravemente malato, fa ritorno a Bahía Blanca e don Cavalli lo invia 
a Viedma, affidandolo alle cure del salesiano don Evasio Garrone, 

2   Ho deciso di tracciare un profilo breve e sobrio. Coloro che volessero conoscere di 
più la vita di Artemide Zatti possono trovare parecchie biografie sul prossimo Santo e 
anche leggere il profilo biografico della lettera di don Vecchi alla quale mi sono riferito 
precedentemente.

3  Cf. Positio, p. 35.
4  Cfr. J.E. Vecchi, o.c., p. 15 e Cf. Positio, p. 47.
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competente – grazie a lunga esperienza – nell’arte medica e direttore 
dell’ospedale San José fondato da mons. Cagliero.

Trovo molto significativo ricordare che Artemide a Viedma incontra 
Zefirino Namuncurá – oggi beato – proveniente da Buenos Aires e come 
lui affetto da tubercolosi. I due, pur con età diversa, vivono in cordiale 
amichevole rapporto, finché Zefferino parte nel 1904 per l’Italia con Mons. 
Giovanni Cagliero.

Dopo due anni di cure a Viedma con risultati insoddisfacenti, don 
Garrone invita Artemide a chiedere la guarigione per intercessione della 
Vergine Santa, facendo voto di dedicare tutta la vita alla cura dei malati. 
Formulato il voto con viva fede, Artemide ottiene la guarigione e, nel 1906, 
inizia il noviziato.

Per i rischi associati alla pregressa condizione di salute, Artemide 
deve rinunciare al proposito di diventare sacerdote e professa come 
coadiutore tra i Salesiani di Don Bosco l’11 gennaio 1908. Questo fatto 
comporta per Artemide una grande crescita nella fede. Infatti, egli non 
abbandona il desiderio di essere salesiano prete e continua a pensare 
alla vocazione sacerdotale nella Congregazione Salesiana, soprattutto 
quando la salute sembrava migliorare. Perciò «è commovente constatare 
l’attaccamento incrollabile alla propria vocazione, manifestato anche 
quando la malattia sembrava precludere assolutamente questo cammino. 
Leggiamo, ad esempio, quello che scrive ai suoi il 7 agosto 1902: “Vi fò 
sapere che non solo era mio desiderio, ma anche dei miei Superiori di 
mettermi il sacro abito; ma c’è un articolo della Santa Regola che dice di 
non poter ricevere l’abito uno che abbia la più piccola cosa rispetto alla 
salute. Così è che se Dio non mi trovò degno dell’abito finora, confido nelle 
vostre orazioni di sanare presto e così appagare i miei desideri”»5.

Ma alla fine i Superiori, date tutte le circostanze di malattia e anche 
l’età (23-24 anni) devono proporre a Zatti di professare come salesiano 
coadiutore. È certo che «era la donazione totale a Dio nella vita salesiana 
cui Artemide aspirava in primo luogo»6.

Anche su questo punto decisivo nella sua vita, Zatti compie un 
camino di maturità. Leggiamo ancora nella lettera di don Vecchi: «Sacerdote? 

5  J.E. Vecchi, o.c., p. 17 e Positio, p. 79.
6  J.E. Vecchi, o.c., p. 18.
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Coadiutore? Diceva egli stesso ad un confratello: “Si può servire Dio sia 
come sacerdote sia come coadiutore: davanti a Dio una cosa vale tanto 
come l’altra, purché la si viva come una vocazione con amore”»7.

L’11 febbraio 1911 emette i voti perpetui e, nello stesso anno, dopo 
la morte di don Garrone, gli subentra, dapprima come incaricato della 
farmacia annessa all’ospedale San José di Viedma, e poi – dal 1915 – come 
responsabile dello stesso ospedale. Ospedale e farmacia diverranno il 
campo di lavoro di Artemide.

Così, dal 1915, per 25 anni, con grande energia, sacrificio e 
professionalità Zatti sarà l’anima dell’ospedale che però, nel 1941, dovrà 
essere demolito: i superiori salesiani decidono di utilizzare il terreno fino 
ad allora occupato dalla struttura sanitaria per la costruzione della sede 
vescovile. Artemide soffre intensamente al pensiero della demolizione, ma 
in spirito di obbedienza accetta la decisione e trasferisce gli ammalati negli 
ambienti della Scuola Agricola Sant’Isidro dove crea una nuova struttura 
per la cura e l’assistenza di infermi e poveri.

Dopo altri anni di intenso servizio, ormai esonerato dalle 
responsabilità dell’amministrazione sanitaria, nel 1950, a seguito di una 
caduta durante un lavoro di riparazione, gli esami clinici gli riscontrano 
un tumore al fegato per il quale sono vane le cure. Accoglie e vive con 
consapevolezza l’evoluzione della malattia. Di fatto, egli stesso prepara per 
il medico il certificato della propria morte! Non sono poche le sofferenze, 
ma trascorre gli ultimi mesi nell’attesa del momento finale preparato per 
l’incontro con il Signore. Lui stesso dice: «Cinquant’anni fa sono venuto 
qui per morire e sono arrivato fino a questo momento, che cosa posso 
desiderare di più? D’altra parte, ho trascorso tutta la vita preparandomi per 
questo momento…»8.

La morte sopravviene il 15 marzo 1951 e la diffusione della notizia 
mobilita la popolazione di tutta Viedma per un tributo di gratitudine a 
questo salesiano che ha dedicato l’intera vita ai malati, soprattutto più 
poveri. Di fatto, «tutta Viedma salutò il “parente di tutti i poveri”, come 
lo chiamavano da tempo; colui che era sempre disponibile per accogliere 
i malati speciali e la gente che veniva dalla lontana campagna; colui che 
poteva entrare nella più ambigua delle case a qualsiasi ora del giorno o 

7  J.E. Vecchi, o.c., p. 20 e Summarium, p. 310, n. 1224.
8  Positio, p. 198.
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della notte, senza che alcuno potesse insinuare il minimo sospetto su di 
lui; colui che, pur essendo sempre “in rosso”, aveva mantenuto un rapporto 
singolare con le istituzioni finanziarie della città, sempre aperte all’amicizia 
ed alla collaborazione generosa con coloro che componevano il corpo 
medico della cittadina»9.

I funerali, con l’imponente afflusso di popolo, confermano la fama 
di santità che circonda Artemide Zatti e che sollecita l’apertura a Viedma del 
processo diocesano (22 marzo 1980). Il 7 luglio 1997 Zatti viene dichiarato 
Venerabile e il 14 aprile 2002 è proclamato Beato da San Giovanni Paolo II.

La pedagogia di Dio nei suoi santi

Per accostare la figura di Artemide Zatti è preziosa la guida di 
un principio teologico, denso di significato e ripetuto da Hans Urs von 
Balthasar:

«Soltanto l’immagine [di Gesù] che lo Spirito presenta alla 
Chiesa ha saputo, lungo millenni di storia, trasformare uomini 
peccatori in santi. Proprio in base a questo criterio della 
potenza di trasformazione si dovrebbe misurare il valore di 
un’interpretazione di Gesù che pretenda trasmetterci una 
conoscenza di Lui»10.

Con queste parole, Balthasar rimarca un’evidenza che ha sempre 
accompagnato la storia della Chiesa: l’azione dello Spirito si manifesta 
come potenza di trasformazione della vita umana, a testimonianza della 
perenne attualità e vitalità del Vangelo. In questo modo la buona notizia di 
Gesù continua a vivere e diffondersi secondo la regola dell’Incarnazione e, 
specie nella carne e nella vita dei santi, per il loro profondo consentire allo 
Spirito, la Pasqua sfolgora nell’attualità storica di qui ed ora sempre nuovi, 
ove maturano prodigi che confermano la fede della Chiesa.

I santi sono allora realizzazioni dello Spirito che offrono, con la 
semplicità di una vita trasfigurata, lineamenti precisi del Figlio, donati dal 
Padre alla fatica del mondo, nell’attualità di un tempo e nella prossimità di 
luoghi bisognosi di salvezza e di speranza.

9  J.E. Vecchi, o.c., p. 25.
10  H.U. von Balthasar, Gesù ci conosce? Noi conosciamo Gesù?, Morcelliana (= Il 
Pellicano), Brescia 1981, 95.
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Se Dio guida la sua Chiesa attraverso la vita obbediente dei suoi figli 
più docili e audaci, nella storia di ciascuno di loro devono anzitutto brillare 
riflessi di Vangelo che trasformano una feriale biografia in agiografia e 
poi si debbono riconoscere semi pasquali, capaci di innescare rinnovati 
cammini ecclesiali nel popolo di Dio.

Artemide Zatti conferma questa regola della santità: l’agiografia 
è luce dello Spirito sprigionata dalla semplicità della sua biografia, tanto 
convincente perché abitata in pienezza d’umanità, e tanto sorprendente 
da rendere visibili «un nuovo cielo e una nuova terra» (Ap 21,1); così i 
semi pasquali, regalati dalla vita di questo salesiano coadiutore al campo 
del mondo, hanno trasformato luoghi di sofferenza – gli ospedali di San 
José e di Sant’Isidro – in vivai della speranza cristiana straordinariamente 
irradianti. «Si è trattato di un’attiva presenza nel sociale, tutta animata dalla 
carità di Cristo che lo spingeva interiormente»11.

È possibile allora meditare sul dono che lo Spirito fa al mondo, alla 
Chiesa, alla Famiglia Salesiana con la santità di Zatti, sostando dapprima 
sulla luminosità della sua biografia – un Vangelo, pienamente incarnato, 
della vocazione, della confidenza e della dedizione – per considerare poi 
la forza pasquale del suo apostolato che ha edificato, nei suoi ospedali, la 
chiesa della cura, della prossimità, della salvezza, della corredenzione, per 
nutrire la fede del popolo di Dio.

Se vogliamo esprimere in modo sintetico il segreto che ha ispirato e 
guidato la vita, i passi, i lavori, gli impegni, la gioia, le lacrime…, di Artemide 
Zatti, le parole di don Vecchi a tale fine sono esaustive: «Al seguito di Gesù, 
con Don Bosco e come Don Bosco, dovunque e sempre»12.

1. UN UOMO DI VANGELO

1.1 Il Vangelo della vocazione: «Credetti»

La vicenda di Artemide Zatti colpisce anzitutto per la sua 
particolarità vocazionale. Una vocazione luminosa perché purificata da 
una misteriosa pedagogia di Dio che si dispiega nella sua vita attraverso 
mediazioni e situazioni diverse e impegnative. La vita cristiana è il respiro 

11  J.E. Vecchi, o.c., p. 26.
12  J.E. Vecchi, o.c., p. 27.
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condiviso della famiglia di Artemide, che tutto legge nella luce del mistero 
di Dio; sarà la seconda patria argentina, raggiunta con l’emigrazione, 
a mostrare il radicamento degli Zatti in una fede non comune. Il Card. 
Cagliero scrive:

«I nostri compatrioti, anche quelli che appartengono alle 
popolazioni più religiose d’Italia, giunti qui pare che mutino 
natura. L’amore smodato al lavoro, l’indifferenza religiosa 
dominante in quei paesi, i pessimi esempi frequentissimi 
[…] operano un’incredibile trasformazione nello spirito e nel 
cuore dei nostri buoni contadini ed artigiani, che in cambio di 
qualche scudo che guadagnano, perdono la fede, la moralità, la 
religione»13.

La famiglia Zatti non cederà all’influsso dell’ambiente, segnalandosi 
al contrario per una pratica religiosa fervente, schietta, coraggiosa, libera 
dal rispetto umano; e Artemide continuerà a nutrire in famiglia un intenso 
rapporto con Dio, sostanziato di preghiera, laboriosità, rettitudine, così

«tutto fa credere […] che la formazione religiosa che il Servo di 
Dio ricevette da fanciullo e nella prima giovinezza […] dovette 
essere privilegiata e tale da spiegare gli atteggiamenti spirituali 
che egli mantenne poi per tutta la vita»14. 

L’esperienza di Artemide riflette la discrezione luminosa della 
«“misura alta” della vita cristiana ordinaria» (Novo Millennio ineunte, 
31) frutto di un esclusivo radicamento in Dio, di una fede vissuta come 
obbedienza coraggiosa e irraggiante perché libera, lieta e feconda.

Quando il salesiano don Cavalli, parroco e guida di Artemide sui 
sentieri dello Spirito, dovrà sostenerne l’orientamento definitivo di vita, il 
discernimento sarà sobrio e limpido: constaterà che la chiamata a darsi a 
Dio totalmente, come sacerdote, risuona nel cuore di quel giovane in modo 
integro e puro, non contaminata dalla ricerca di sé e del proprio interesse, 
ma accesa dal desiderio di servire il Vangelo del Regno.

E Dio, per la singolare disponibilità di Artemide al dono di sé, non si limita 
a chiamare, ma può dilagare, con il segno incontrovertibile della sua presenza: 

13  Positio, 31.
14  Positio, 21.
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la croce del Figlio. Così proprio al cuore del discernimento vocazionale di 
questo giovane desideroso di diventare sacerdote si rende riconoscibile il 
sigillo della predilezione di Dio: Artemide, accolto a Bernal come aspirante, 
viene richiesto di un servizio rischioso, la cura di un sacerdote malato di 
tubercolosi – come ricordato in precedenza. Il servizio senza calcolo porta 
Artemide a contrarre a propria volta la malattia che esigerà il sacrificio del 
sogno vocazionale: Zatti sarà salesiano, ma non sacerdote.

Qui riconosciamo la potenza del Vangelo accolta senza condizioni 
nella vita dei santi; una potenza che suscita una risposta vocazionale pura 
perché custodita da un cuore non solo distaccato dal male – condizione 
essenziale per l’ascolto della voce di Dio – ma capace di libertà anche rispetto 
al bene, condizione essenziale di una fede rocciosa nell’Assoluto di Dio.

Camminando nell’oscurità luminosa della fede, Artemide sacrifica 
il desiderio di servire la Chiesa nella forma ministeriale del sacerdozio, 
abbracciandone però l’essenza, secondo Cristo, «il quale, mosso dallo 
Spirito eterno, offrì sé stesso senza macchia a Dio» (Eb 9,14).

I caratteri del vangelo della vocazione si riconoscono così, indelebili, 
nella pienezza del sacrificio di sé che sigilla il principio della vita salesiana 
di Zatti ben prima di coronarne la pienezza.

E la fedeltà alla forma laicale della vita salesiana, abbracciata per 
puro amore di Dio, sarà piena e convinta, lontana da ogni rammarico, 
dispiegata in un’esistenza convincente e contenta.

Questo è il vangelo della vocazione, la buona notizia della chiamata 
di Dio riservata singolarmente a ciascuno dei suoi figli, chiamata della 
quale Dio solo conosce la portata, le ragioni, la destinazione, lo svolgimento 
concreto. Chiamata che si rende percepibile solo nella corrispondenza pura 
dell’amore che, a propria volta «vuole disfarsi dell’avversario più pericoloso: 
la propria libertà di scelta. Ogni vero amore ha perciò la forma interna del 
voto: esso si lega all’amato, a motivo dell’amore e nello spirito dell’amore»15.

Il vangelo della vocazione, nella santità di Zatti, è il vangelo della 
pura fede: la buona notizia del respiro sano del cuore che assapora la 
libertà nell’obbedienza al disegno di Dio, custode del mistero di ogni vita 

15  H.U. von Balthasar, Gli stati di vita del cristiano, Jaca Book, Milano 1985, 34.
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chiamata ad essere tralcio fecondo della vera Vite, affidata alla sapienza 
dell’«Agricoltore» (Gv 15,1).

Letta con le “categorie” del nostro tempo, la santità di Artemide 
Zatti sfida la “paura vocazionale”, paura che stringe il cuore nella sfiducia 
davanti al mistero di Dio. Il vangelo della vocazione annunciato dalla vita di 
questo santo salesiano coadiutore mostra che solo corrispondendo al sogno 
di Dio è possibile, ad ogni età e in ogni situazione, sconfiggere la paralisi 
dell’io, con la povertà del suo sguardo e delle sue misure, con l’angustia 
della sua incertezza e del suo timore.

Quando don Garrone – salesiano a propria volta di eminente 
virtù, oltre che di grande competenza medica, acquisita attraverso il 
servizio generoso ai malati – esorta Artemide malato di tubercolosi a 
chiedere la grazia della guarigione per intercessione della Vergine e con il 
voto di dedicarsi per tutta la vita ai malati, la fede di Zatti dà buona prova 
di sé: semplice, disinteressata, senza riserve, racchiusa in una parola: 
“Credetti!”.

“Credetti”, ovvero quando basta una parola a dire la fede, perché 
la fede è pura; e solo questa fede è vocazionalmente generosa, per la levità 
della sua purezza che “mette ali al cuore e non catene ai piedi”.

La santità di Artemide Zatti raggiunge i nostri cammini 
vocazionali, talvolta stanchi e grevi, con la forza dirompente di un 
«credetti» che non è mai venuto meno: il presente della fede che si fa 
continuo lungo la vita e la rende credibile. La sua è stata una fede 
con una continua unione con Dio. Nelle testimonianze raccolte così si 
esprimeva Mons. M. Pérez: «L’impressione che io ricevetti fu quella di 
un uomo unito al Signore. L’orazione era come il respiro della sua anima, 
tutto il suo comportamento dimostrava che viveva pienamente il primo 
comandamento di Dio: lo amava con tutto il cuore, con tutta la sua mente 
e con tutta la sua anima»16.

Siamo chiamati a valorizzare la testimonianza di Zatti per rinnovare 
l’ardore della nostra pastorale vocazionale e per offrire ai giovani l’esempio 
di una vita che la solidità della fede rende piena, semplice, coraggiosa, per 
la potenza dello Spirito e la docilità del chiamato.

16  Summarium, p. 43, n. 160.
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1.2 Il Vangelo della confidenza: «Promisi»

Il Vangelo della vocazione, del quale Zatti è testimone, anima un 
secondo verbo di importanza fondamentale: promettere. 

Delle promesse umane oggi si sperimenta spesso la debolezza, si 
teme l’inaffidabilità, si constata l’incapacità ad essere definitive: di qui gli 
inverni vocazionali che stanno colpendo la famiglia, le Congregazione in 
molte parti del mondo, la Chiesa, e che rendono urgente l’annuncio del 
vangelo della chiamata di Dio e della risposta del credente.

Von Balthasar, riflettendo sull’essenza della vocazione, frutto di 
un credere autentico, così scrive: «Non c’è nessun camminare incontro 
all’amore senza almeno un accenno di questo gesto di consegna. […] 
[L’amore] vuole definitivamente rimettersi, consegnarsi, affidarsi, 
racchiudersi. Vuole depositare presso l’amato una volta per tutte la sua 
libertà di circolazione, per lasciargli un pegno d’amore. Appena l’amore 
si desta veramente alla vita, l’attimo temporale vuole essere superato in 
una forma di eternità. Amore a tempo, amore ad interruzione non è mai 
vero amore»17.

Artemide Zatti, pur in giovane età e proprio in un grande momento 
di prova, sente la chiamata alla pienezza dell’impegno di sé in una 
promessa irrevocabile e radicale; quando in età matura, testimoniando la 
sua gratitudine verso il Padre Evasio Garrone, suo benefattore, rievocherà 
i primordi del proprio cammino di consacrazione, Zatti potrà essere 
lapidario nel presentare il cuore della sua adesione giovanile alla chiamata 
del Signore: «credetti, promisi».

Il “promisi” di Zatti segue il suo “credetti” ma anche ne plasma la 
radicalità e la qualità umana e cristiana. Artemide crede perché promette 
e non solo promette perché crede: in lui vediamo realizzata la regola della 
fede che, se non può contare sulla disponibilità alla promessa, alla consegna 
di sé, decade ad interesse spirituale, a previdenza e contratto religioso.

Zatti non attende garanzie per dedicare rischiosamente la sua vita, 
non chiede di riscuotere il diritto al “centuplo quaggiù” come condizione 
previa al suo gettare le reti; piuttosto «si offerse con pronta disponibilità ad 
assistere un sacerdote malato di tisi e ne contrasse il male: non disse una 

17  H.U. von Balthasar, Gli stati di vita del cristiano, 34.
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parola di lamento, accolse la malattia come dono di Dio e ne portò con 
fortezza e serenità le conseguenze»18.

Così la generosità di Artemide, è pagata prima ancora della 
professione religiosa, e il prezzo è alto: una malattia debilitante, un sogno 
vocazionale infranto, una sofferenza acuta, e – soprattutto – una totale 
incertezza. Ma al crocevia di fede e promessa il vangelo della vocazione 
realizza in questa vita, sin dalla giovinezza, prodigi di santità.

La promessa di Zatti è pura, disinteressata, come la sua fede e fa 
brillare l’integrità dell’abbandono al disegno di Dio e la generosità del dono 
e dell’impegno di sé che mostrano autentico spessore teologale: Artemide 
fa sua la vita del Figlio obbediente che si lascia totalmente decidere e 
destinare dall’amore del Padre per la salvezza del mondo.

L’alfabeto vocazionale di Zatti è tanto profondo quanto semplice e 
chiaro: «Credetti, promisi. Zatti crede e promette con radicalità evangelica 
perché già ha praticato la Passione del Signore quale regola della sua fede 
e della sua dedizione, come non si stanca di ripetere nelle sue lettere ai 
familiari: “Le nostre gioie sono le croci, il nostro conforto è il patire, la 
nostra vita sono le lacrime, ma con a fianco la sempre cara e inseparabile 
compagna, la speranza di raggiungere al bel paradiso, quando sarà compiuto 
il nostro pellegrinaggio in terra”»19.

La croce è la regola della fede, e insegna come il credere cristiano 
non sia un semplice conoscere qualcosa, ma affidarsi a Qualcuno 
promettendoGli non qualcosa, ma se stessi. Formato dalla croce Artemide 
prima ancora di intraprendere il cammino della vita religiosa, non promette 
ma si promette, non fa voto, si vota, e così riflette i lineamenti del Figlio che 
«entrando nel mondo, […] dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, 
un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici 
per il peccato. Allora ho detto: “Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel 
rotolo del libro – per fare, o Dio, la tua volontà”» (Eb 10, 5-7).

E, sempre alla scuola del Signore Gesù, Zatti impara che alla 
radicalità della promessa di sé corrisponde l’audacia crescente della fede. 
Chi si dà completamente a Dio può abbandonarsi alla certezza di ricevere 
tutto da Lui, e Artemide non si stanca di ricordarlo nelle sue lettere: «Mi 

18  Positio, 206 (Profilo spirituale del servo di Dio).
19  Positio super scriptis 12.
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raccomando che non abbiate paura o vergogna di domandare grazie. 
Domandate pure ed otterrete; e più domandate, più otterrete; poiché chi 
domanda molto riceve molto, chi poco, riceve poco; e chi niente domanda, 
nulla riceve. […] Io non starò lì a enumerare le grazie che dovete chiedere; 
ben voi lo sapete. Solo vi metto sotto gli occhi una: ed è quella, che noi tutti 
possiamo amare e servire Dio in questo mondo e poi goderlo nell’altro»20.

1.3 Il Vangelo della dedizione: «Guarii»

«Guarii» è il verbo con il quale Zatti sigilla l’evento che lo introduce 
nella vita salesiana.

Cosa significa «Guarii»? Certamente la tubercolosi che ne aveva 
minato la salute fu superata da Zatti e in un modo che sorprese i medici: 
«Nel processo di Viedma il Tribunale si domanda se la guarigione fu 
miracolosa. A quanto ci è dato sapere, mancò per qualificarla tale la 
istantaneità, ma, a detta dei dottori […] che conobbero bene Zatti fino 
alla sua morte, fu straordinaria per la scarsezza e la poca efficacia delle 
cure di allora, per la continuità della guarigione e per la più che normale 
robustezza fisica di cui godette poi sempre il Servo di Dio, nonostante la 
sua vita di strapazzo. L’intervento della Madonna sembra innegabile, sia 
che si trattasse di miracolo sia che fosse grazia straordinaria»21.

Il dito di Dio però agì secondo il suo stile inconfondibile: non estirpò 
il male riportando la vita di Artemide alle condizioni previe alla malattia, e 
neppure dipanò il mistero tipico di ogni disegno divino e di ogni esistenza 
umana. Così, come sappiamo, «i Superiori, pur constatando i miglioramenti 
della salute del Servo di Dio, non dovettero essere pienamente persuasi sulle 
sue future possibilità. La tubercolosi, a quei tempi, non dava mai sicurezza 
di guarigione e di guarigione definitiva; il curriculum di studi che il Servo 
di Dio avrebbe dovuto affrontare, alla sua età (23-24 anni), era ancora 
lungo e non certo adatto ad un tubercolotico; egli, d’altra parte, aveva già 
incominciato a lavorare, e tutto fa credere con successo e con reciproca 
soddisfazione, nella Farmacia in una occupazione adatta ad un laico; forse 
Padre Garrone faceva qualche pressione per tenerlo con sé nel suo lavoro. 
I Superiori allora, date tutte queste circostanze, dovettero proporre al 
Servo di Dio – che certamente, da tutto quello che appare nei suoi scritti, 
aveva deciso di lasciare il mondo e di consacrarsi a Dio – di farsi religioso 

20  Lettera al padre, Viedma 15 giugno 1908.
21  Positio, 75-76.
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salesiano, ma come coadiutore (confratello laico): la soluzione sembrava la 
più prudente in vista della sua ancora incerta salute: un lavoro materiale 
richiedeva meno sforzi di quanti non se ne esigessero per un lungo periodo 
di studi severi»22.

Il mistero di Dio si infittisce con la guarigione, e alla fede di 
Artemide viene chiesta una purificazione forse più severa di quella imposta 
dalla perdita della salute: il sacrificio dell’orientamento vocazionale. Così 
Artemide è condotto ad approfondire il cammino di svuotamento che 
Dio gli richiede: la liberazione dalla malattia non è una riconquista di 
forze, che permette a un giovane intraprendente di “riprendere in mano 
la vita”. La guarigione, a suo modo, è il deserto di una nuova povertà, 
perché la vita di Zatti sia spazio libero per Dio, nella radicalità di un 
nuovo abbandono.

Dio guarisce Artemide dalla tubercolosi per rinnovare in lui il 
prodigio della salvezza dall’attaccamento a se stesso, del distacco anche dai 
propri progetti di bene: «C’è da ritenere che abbandonare l’aspirazione al 
sacerdozio sia stata per il Servo di Dio una grande sofferenza spirituale, 
tanto era lo slancio e lo spirito di sacrificio con cui aveva intrapreso il 
cammino verso questa meta. È però meraviglioso, e indice di straordinaria 
forza spirituale, il fatto che non appaia mai una parola di lamento od 
anche solo di rammarico e nostalgia […] per questo capovolgimento nella 
prospettiva della sua vita»23.

«Guarii»: è allora la voce della coerenza dell’alfabeto vocazionale 
di Zatti. Quando Dio chiama e la sua creatura risponde, lo Spirito non si 
limita a riparare la precarietà umana ma compie il sogno di Dio «Ecco, io 
faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5). Così, se la malattia inclina il cuore 
umano a ripiegarsi su di sé, il credere e il promettere di Zatti, nutriti 
dall’amore al Signore Gesù e alla Croce, producono vera salute: una più 
grande dimenticanza di sé e condiscendenza incondizionata a Dio, che lo 
porta ad essere l’umile apostolo dei più poveri, dei malati e, tra questi, a 
diventare l’apostolo dei casi più particolari; in breve, degli abbandonati e 
degli scartati di questo mondo.

Artemide rinato a più grande povertà è più arreso, in confidenza 
piena e operosa, al disegno del Padre: «Ex auditu posso dire che [nella 

22  Positio, 80.
23  Positio, 81.
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vita del Servo di Dio] c’è stata una volontà generale che Dio fosse 
glorificato. In quel che lo conobbi posso assicurare che vivesse per la 
gloria di Dio»24.

La subordinazione di tutto alla gloria di Dio e il sacrificio delle 
proprie vedute – compresi i progetti di bene – per assecondare la sapienza 
di Dio che sola realizza la pienezza dell’Amore, saranno essenziali non 
solo all’esperienza spirituale di questo salesiano straordinario, ma pure 
alla pedagogia del dolore che dovrà praticare per la specificità della sua 
missione.

Nel “guarii” di Zatti si compie non solo una grazia ma una scuola, 
ed entrambe plasmate dal dito di Dio per il bene dei fratelli: libero dalla 
malattia Artemide servirà per una vita i malati, dopo essere passato 
attraverso il vero guarire che lo renderà vero medico delle creature sulle 
quali si chinerà.

«Faceva spesso il segno della Santa Croce e lo faceva fare agli infermi, 
amava insegnarlo ai bambini. In lui la fede e i medicamenti formavano una 
simbiosi, senza la fede non curava e nemmeno senza medicine. Ugualmente 
non vedeva una dicotomia tra l’anima e il corpo; era una sola cosa l’uomo, e 
curava questo uomo: corpo e anima»25.

Solo perché condotto dalla mano di Dio a vivere il guarire come 
morire a se stesso Zatti potrà farsi prossimo ai malati con il farmaco 
dell’Amore Incarnato e Crocifisso, dispensando conforto, luce e 
speranza.

2. UN TESTIMONE DELLA PASQUA

Se nella vita di Zatti – per il modo in cui fu raggiunto dalla 
chiamata di Dio – brilla in forma originale e attualissima il Vangelo della 
vocazione, la sua semina apostolica si compie come arte della cura nella 
luce della Pasqua.

La coerenza pasquale è la regola di fedeltà di ogni apostolato 
cristiano: nei santi la pratica di questa regola raggiunge il fulgore, portando 
la vita di Dio dentro le fatiche degli uomini, della storia, del mondo, 
edificando così la Chiesa.

24  Summarium 15.
25  Summarium 80.
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Zatti ha praticato con passione pasquale la fatica della sofferenza 
umana ed ha così edificato la Chiesa come vero ospedale da campo (come 
oggi continua a ripetere Papa Francesco), proprio trasformando due 
ospedali sorti “alla fine del mondo” in cellule vive della Chiesa.

Gli ospedali di San José prima e poi di Sant’Isidro furono tra la 
fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento una risorsa sanitaria 
preziosa e unica per la cura soprattutto dei poveri di Viedma e della regione 
del Rio Negro: l’eroismo di Zatti ne fece luoghi di irradiazione dell’amore di 
Dio dove la cura della salute diventa esperienza di salvezza.

Zatti ha consegnato la sua vita alla parabola del buon Samaritano. Il 
Samaritano è Cristo, il Dio vicino (nel suo Figlio Amato) che non conosce 
indifferenza e disprezzo, ma offre se stesso, in anticipo, per guarire fin 
l’ultimo dei suoi figli e figlie, per mezzo della prossimità dell’amore, così 
che il male della storia non condanni nessuno di questi piccoli a perire 
fuori da Gerusalemme.

Ecco il miracolo di Dio: in quel fazzoletto di terra patagonica, 
dove scorre la vita di Zatti, ha preso vita una pagina del Vangelo. Il Buon 
Samaritano ha trovato volto, mani e passione, anzitutto per i piccoli, 
i poveri, i peccatori, gli ultimi. Così un ospedale è diventato la Locanda 
del Padre, è diventato segno di una Chiesa che voleva essere ricca di doni 
di umanità e di Grazia, attraverso la donazione, il servizio, e la fedeltà al 
comandamento dell’amore di Dio e del fratello.

Sono numerosi i testimoni che permettono di contemplare 
l’esperienza di Chiesa accessibile in quell’ospedale da campo reso vivo dal 
cuore infiammato di Zatti: dando loro la parola emerge di nuovo il fascino 
di Artemide preoccupato di curare quanti a lui si affidavano, sia con i 
rimedi dell’arte medica, sia con la presenza, la simpatia, la preghiera per 
tutti e con tutti, e con l’espressione di fede di tutti giorni di questo umile 
salesiano. Tutto questo si rivelò certamente più efficace di tante medicine.

2.1. Cura pasquale e servizio (diakonia) della vita ferita

Dove c’è santità la Chiesa si diffonde, e dove si edifica la Chiesa c’è 
santità. Chi ha incontrato Zatti, chi è stato accolto nel suo ospedale, ha fatto 
esperienza di fraternità e in questa fraternità esperienza di Chiesa.

Zatti ha vissuto con radicalità evangelica la certezza che il servizio, 
che è stata la sua caratteristica vocazionale – la diakonia – rende credibile, 
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riconoscibile, amabile, il volto della Chiesa. La porta del servizio attrae 
il cuore umano, specie quando è provato dalla vita e dalla sofferenza, e 
apre all’esperienza dell’incontro con Gesù, il vero Buon Samaritano, e Zatti 
ha fatto del suo meglio per vivere come un buon samaritano. «L’ospedale 
e le case dei poveri, visitati notte e giorno viaggiando su una bicicletta, 
considerata ormai elemento storico della città di Viedma, furono la frontiera 
della sua missione. Visse la donazione totale di sé a Dio e la consacrazione 
di tutte le sue forze al bene del prossimo»26.

Zatti è testimone di servizio, e così come Gesù ha donato se stesso 
sino alla fine, Zatti ha realizzato fino all’eroismo, sui passi del suo Signore, 
una donazione e una diakonia pienamente cristiana. Meritano di essere 
sottolineati, con le parole unanimi dei testimoni, i caratteri straordinari 
della diakonia evangelica di Zatti: l’universalità della sua dedicazione, la 
totalità del dono di sé, la generosità nata con Dio accanto, in obbedienza a 
Lui, compiuta in Lui e per Lui.

Che il servizio di Zatti non conoscesse particolarismi e non facesse 
preferenza di persone è sotto gli occhi di quanti lo hanno conosciuto: «So 
che ha visitato la prigione per curare i malati. Con gli increduli e i nemici 
della Chiesa era disponibile e amabile. Ricordo la frase di un medico che 
commentando il titolo del libro del Padre Entraigas “Il parente di tutti i poveri” 
diceva che avrebbe dovuto essere corretto in “parente di tutti” per l’equità con 
la quale [Zatti] non faceva distinzione tra tutti quelli che lo cercavano»27.

Se nel servizio e nella donazione di se stesso da parte di Zatti c’era 
una preferenza per qualcuno, questa era la preferenza insegnata dal Buon 
Pastore, sensibile soprattutto alla sorte delle pecore più ferite e smarrite: 
«Fu una delle predilezioni [di Zatti] la sua totale donazione a Dio in 
queste persone umili, indifese o con infermità ripugnanti a tal punto che 
quando qualcuno voleva mandarle a un ospizio perché erano state molti 
anni nell’Ospedale San José rispondeva che non si dovevano abbandonare 
questi veri parafulmini dell’Ospedale»28.

Zatti poi serviva con tutto se stesso, consumandosi in una generosità 
senza calcolo nelle forme più disparate di un’attività febbrile, orientata 
soltanto a corrispondere alle richieste di tutti: «Siccome era a tutti nota la 

26  J.E. Vecchi, o.c., p. 21.
27  Testimonianza di Tassara Carlo, Summ. 126-127.
28  Testimonianza di mons. Peréz Carlo Mariano, Summ. 52.
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sua bontà e la sua buona volontà nel servire gli altri, tutti si rivolgevano 
a lui per le cose più disparate. […] I direttori delle Case dell’Ispettoria 
scrivevano per consigli medici, gli mandavano confratelli da assistere, 
affidavano al suo ospedale-cronicario persone di servizio diventate 
inabili. Le Figlie di Maria Ausiliatrice non erano da meno dei Salesiani nel 
chiedere favori. Gli emigranti italiani chiedevano aiuti, facevano scrivere in 
Italia, sollecitavano pratiche, coloro che erano stati ben curati all’Ospedale, 
quasi fosse espressione di gratitudine, gli inviavano parenti e amici da 
assistere per la stima che avevano delle sue cure. Le autorità civili avevano 
spesso persone inabili da sistemare e ricorrevano a Zatti. I carcerati e altre 
persone, vedendolo in buoni rapporti con le autorità, si raccomandavano 
perché chiedesse clemenza per loro o facesse procedere la soluzione dei 
loro problemi»29.

Il servizio di Zatti era poi continuativo e dimentico di sé e, proprio 
per questo, non frenato da suscettibilità, ingratitudini, corrispondenze 
mancate o richieste assillanti: «Nel servo di Dio la preoccupazione per il 
prossimo era straordinaria nel lavoro quotidiano; dalla mattina alla sera 
viveva per i suoi amati infermi. Queste circostanze si moltiplicavano la 
notte, quando, a qualunque ora lo chiamassero, egli accorreva rapidamente. 
[…] Mi consta che spesso abbia dovuto soffrire di pretese eccessive di 
alcuni infermi, esigenze smodate, capricci, come il caso […] di pazienti con 
infermità mentali. Il Servo di Dio non perdeva mai la pazienza. Ricordo 
di averlo visto in più di una occasione salire con cattivo tempo, freddo e 
pioggia con il suo veicolo, una bicicletta non ultimo modello, per curare 
infermi tra la popolazione andando per strade molto poco transitabili»30.

A segnare poi profondamente la diakonia, il servizio a tutti, di 
Zatti era il suo svolgersi in compagnia del Signore. A nessuno sfuggiva la 
competenza di questo generoso infermiere, ma altrettanto evidente era il suo 
essere in missione con Gesù: «Un fatto personale molto concreto: essendo 
io novizio e poi sacerdote novello, venni a Viedma per alcune pustole che 
mi uscivano soprattutto sul collo e sulla faccia e il Servo di Dio sempre mi 
accoglieva sorridente, mi curava cauterizzandomi con una punta rovente 
canticchiando il Magnificat mentre operava e incoraggiandomi poi a offrire 
quelle sofferenze per la santa perseveranza nella vocazione»31.

29  Fiora Luigi, Biografia, Positio 132.
30  Testimonianza di mons. Peréz Carlo Mariano, Summ. 43-47.
31  Testimonianza di mons. Peréz Carlo Mariano, Summ. 43.
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Ancora, in Zatti rifulgeva l’obbedienza a Dio e al suo disegno come 
anima di un servizio umile e fiducioso, che doveva ispirare nei poveri e nei 
malati sentimenti di abbandono in Dio. Tutto trovava in Dio ispirazione, 
e tutto Zatti svolgeva secondo il comando di Dio, così che il servizio di 
questo grande salesiano era una pratica continua e affascinante del precetto 
dell’amore: egli «amò Dio sopra ogni cosa. Per lui tutte le cose di questa terra 
erano transitorie e secondarie. Per me Zatti era costante, senza cedimenti 
nel suo amore a Dio e nella sua pietà. Non solo negli atti di pietà ma in ogni 
servizio al prossimo teneva sempre il nome di Dio sulla bocca. Esortò tutti 
coloro che gli furono vicini a vivere la pietà. Zatti era permanentemente un 
esempio, la sua pietà era superiore all’ordinario»32.

Quella di Zatti però, come accade sempre nei santi, è una diakonia, 
un servizio compiuto certo in obbedienza a Dio, ma soprattutto in nome 
di Dio, prestando a Dio il volto, il cuore, le mani, nella certezza – fonte 
di grande audacia – di essere piccolo strumento della sua grande Potenza 
e Provvidenza. Così Zatti opera con generosità straordinaria, ma con 
abbandono totale perché sa che ad agire, in lui, è il suo Signore: «Sperò e 
confidò sempre in Dio. La serenità con la quale superava le difficoltà era una 
dimostrazione della sua speranza in Dio. Sempre diceva: “Dio provvederà”, 
però lo diceva con piena confidenza e speranza»33.

Zatti, credente e uomo vero, è «mosso dalla carità verso il prossimo 
perché in ogni malato vedeva Cristo sofferente. Tanta era la bontà che usava 
con gli infermi che non negava loro nulla»34; «per il Servo di Dio l’amore si 
manifestava nella carità con la quale assisteva gli “altri Cristi”. Nella sua concezione 
evangelica che tutto quello che faranno i suoi discepoli al loro prossimo lo 
staranno facendo allo stesso Cristo, il Servo di Dio si comportò abitualmente 
con tutti con carità, anche quando si trattava di increduli o indifferenti»35.

O vivendo in uscita una Chiesa del servizio, capace di raggiungere 
in bicicletta i suoi poveri, o servendo quanti bussavano al suo ospedale – di 
San José prima e di sant’Isidro poi – perché vi incontrassero l’amore di Dio 
Zatti ha dato tutto se stesso a Dio, divenendo servo del Signore, missionario 
autentico della Chiesa nel nome del Signore Gesù.

32  Testimonianza di García Oscar Giovanni, Summ. 113.
33  Testimonianza di Molinari Ferdinando Enrique, Summ. 151.
34  Testimone Morero Noelia de Tofoni, Summ 259.
35  Testimonianza di don De Roia Luigi, Summ. 271.
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2.2 Fraternità pasquale e comunione (koinonia) nella vita condivisa

La santità di Zatti ci porta nel cuore della Chiesa non solo per la 
singolarità della sua diakonia, ma anche per la qualità della comunione 
fiorita per il suo donarsi agli altri. Cosa fosse per Zatti la comunione è 
attestato tanto dalle testimonianze di chi ne ha visto l’azione, quanto dal 
modo in cui attraversò i momenti più faticosi che ne segnarono la vita.

Un fatto per lui particolarmente doloroso si verificò quando i 
superiori si orientarono per la demolizione dell’Ospedale di San José, al 
quale Artemide aveva consacrato ogni energia; a Viedma mancavano gli 
ambienti per l’episcopio e per edificare una confacente dimora vescovile fu 
deciso l’abbattimento del vecchio ospedale, con l’onere del trasferimento di 
tutti i servizi sanitari negli spazi della Scuola agricola di Sant’Isidro, sede di 
un’altra opera salesiana a Viedma.

Per Zatti la demolizione non era una semplice operazione edile, 
era una prova cruda e crocifiggente: davanti agli occhi non aveva solo le 
macerie di un vecchio ospedale, ma il dubbio che con quelle mura fosse 
crollata la sua vita e lì fossero finite anche le sue rinunce e privazioni, 
incomprensioni e veglie, grattacapi e sudori, dedizione agli altri e sacrificio 
di sé. A Zatti il calice non fu risparmiato, ma rimase in piedi, con fortezza 
e dolcezza cristiana: «All’epoca della demolizione dell’ospedale san José 
aveva prima proposto che il palazzo vescovile fosse costruito in altro luogo 
e il terreno fosse permutato; poi, data l’inesorabilità della demolizione, che 
[…] sentiva enormemente data la sua estrema sensibilità umana, non si 
ribellò né protestò; anzi, calmava coloro che cercavano di farlo ribellare»36.

Come sempre accade nella vita dei santi, la prova è insieme crogiolo 
oscuro e dimostrazione luminosa: Zatti con la sua serenità d’animo e con 
l’alacrità posta nell’allestire la nuova sede dei servizi sanitari, dimostrò quale 
fosse il fondamento della sua dedizione: il vero ospedale da lui edificato non 
poteva essere ridotto in macerie perché era un’invenzione della carità, di 
quella carità che «non avrà mai fine» (1Cor 13,8), e che esprime il miracolo 
della comunione, riflesso dell’eterna Vita di Dio. Il vero ospedale di Zatti non 
era un edificio terreno, dedicato a San José o a Sant’Isidro; in quegli ambienti 
la sua professionalità accoglieva tutti, attraverso la porta del servizio, perché 
facessero però esperienza vera e piena della tenerezza di Dio.

36  Testimonianza di Kossman Enrico Mario, Summ. 10
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Zatti non ha predicato il catechismo della comunione, ma con la sua 
santità lo ha incarnato; e il suo ospedale non era un fabbricato imponente, 
ma un miracolo evidente, quotidiano, di servizio e comunione. Qui «il 
Servo di Dio dirigeva il personale, che era composto da persone varie che 
abitavano nell’ospedale, come un superiore di una comunità religiosa […] 
Il personale lo amava, lo venerò e ne seguì alla lettera le regole. A ciascuno 
non è mai mancato il necessario: morale, spirituale e tecnico per il disbrigo 
dei suoi impegni e questo per la personale preoccupazione del Servo di 
Dio»37.

Che proprio la statura spirituale di Zatti ne facesse l’artefice della 
comunione è persuasione di tutti: «Negli anni in cui sono stato a scuola nel 
Collegio san Francesco di Sales, l’Ospedale era una dipendenza del Collegio 
e si sapeva tutto ciò che accadeva qui come là. Non ho mai sentito parlare di 
liti o incomprensioni tra i collaboratori di Zatti che potessero avere qualche 
rilievo ed essere causa di pettegolezzi in paese o nella scuola»38.

La comunione cristiana, quando si realizza, non passa inosservata 
per la sua bellezza che sconvolge il mondo prostrato dal rancore e dalla 
divisione; sono solo i santi però a conoscere fino in fondo il prezzo 
della comunione, la sua estraneità allo spontaneismo, all’immediatezza 
della simpatia, alla facilità senza sacrificio. I santi sanno quanto costa la 
comunione perché sanno qual è la sua fonte: il Costato squarciato del 
Signore, che compie l’opera della riconciliazione tra gli uomini e con gli 
uomini.

Zatti sa che solo il Sangue del Signore crea comunione, e sceglie la 
via della partecipazione fedele e quotidiana al sacrificio del Figlio, con il 
sorriso sul volto, la fortezza nell’animo, la pace nel cuore, le mani trafitte 
dal lavoro e dalla fatica. Rendendo quasi impercettibile l’impegno richiesto 
dalla sua immolazione, Zatti «era un uomo che irradiava pace, [uomo] di 
azione, dinamico, non mostrava nervosismo, allegro. Era frequente una sua 
battuta […] per rallegrare un malato […]. Era un uomo che non ha vacillato 
nelle sue pratiche religiose, […] segno del suo sforzo per migliorare sé 
stesso. Personalmente, ciò che ho notato di più di lui sono state la sua carità 
e umiltà»39.

37  Testimonianza di don Prieto Antonio F. Fernández, Summ. 61
38  Testimonianza di don Brizzola Mario, Summ. 75
39  Testimonianza di García Oscar Giovanni, Summ. 113
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L’umiltà di Zatti costruisce la Chiesa e rende cristiana la comunione 
della quale egli stesso è artefice; chi non muore ogni giorno a se stesso 
porta con sé la pesantezza dell’egoismo che ferisce la comunione; solo 
l’umiltà guarisce le relazioni e vince le lusinghe del potere, del controllo, 
della seduzione, della prevaricazione. Zatti, senza moltiplicare parole o 
discorsi, sa che solo con l’umiltà può essere artefice di vera koinonia frutto e 
condizione di una diakonia efficace e discreta, che non crea dipendenza ma 
restituisce dignità; solo l’umiltà serve in modo generativo, promuovendo 
una comunione che cura il legame e promuove l’autonomia. L’umiltà è la 
virtù di Dio perché è il segreto di ogni padre, la speranza di ogni figlio, lo 
spirito di ogni vita vera.

Zatti può essere servo e artefice di comunione per l’umiltà che lo 
rende semplice figlio di Dio, vivo della Vita dello Spirito e padre di tutti: 
«Penso che nel rapporto di Zatti con i collaboratori non ci siano mai stati 
problemi perché era come il padre di tutti. Ricordo che a tutti mancava 
molto quando era assente per essere andato a Roma alla Canonizzazione 
di Don Bosco»40; «il rapporto di don Zatti con l’ospedale era come quello 
di un padre. Non conosco malintesi o difficoltà: se ci sono state, credo non 
siano state da parte sua. Dalle infermiere con le quali ho trattato […], non 
ho sentito altro che lodi e nessuna lamentela»41.

2.3 Prossimità pasquale e martyria della vita senza fine

Il nostro confratello Artemide Zatti ha realmente testimoniato con 
la sua vita (martyria) che il Signore è risorto. «Io sono la luce del mondo» 
(Gv 8,12) dice di sé il Signore. Il Vangelo è Luce che vuole penetrare la 
vita degli uomini, e Luce per il mondo è la Chiesa, sacramento vivente di 
Dio. Anche la santità di Zatti, alimentata dalla Pasqua di Gesù, è luce, e ne 
fanno esperienza soprattutto i poveri e i malati di Viedma. Zatti li accoglie 
attraverso la porta del servizio, li custodisce tra le mura della comunione 
ma per offrire loro, con la sua testimonianza di vita, la luce del Vangelo, lo 
splendore della Pasqua che illumina la Chiesa.

Credenti e non credenti sono folgorati dalle parole e dai gesti di 
Zatti; la sua testimonianza è senza ombre, straordinariamente salesiana, 
raggiunge tutti e annuncia, attraverso due nomi, due lineamenti decisivi 
del Dio di Gesù: Provvidenza e Paradiso.

40  Testimonianza di Costanzo Giuseppe Nicola, Summ. 103.
41  Testimonianza di Giraudini Amalia Teresa, Summ. 117.
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Non c’è Chiesa dove non c’è annuncio esplicito del nome di Dio, 
annuncio pagato con il martirio della vita, nel segno del sangue o della 
carità; dove si spingono il servizio e la comunione di Zatti risuona 
l’annuncio del nome di Dio, di questi due nomi, tanto cristiani e tanto 
salesiani: Provvidenza e Paradiso.

Zatti annuncia con la sua vita che tutto in Dio è amore, ma amore 
concreto, attento, sconfinato e minuto, per ciascuna creatura: l’amore di Dio 
è Provvidenza. La Provvidenza di Dio però non è a tempo, bensì eterna, ed 
ecco il secondo nome: Paradiso; Paradiso è il nome proprio del desiderio di 
Dio che nella storia provvede alle sue creature per averle con sé per sempre, 
per l’eternità.

Zatti è maestro di questo alfabeto cristiano: «Era suo costante 
desiderio che il Signore fosse conosciuto e amato. Lo attestava la gioia che 
esprimeva quando un nuovo paziente, che non sapeva nulla di Dio diventava 
devoto cristiano. La sua prima sollecitudine era curare premurosamente e 
ispirare fiducia nella divina Provvidenza»42.

Il senso della Provvidenza non era la risposta obbligata a condizioni 
di precarietà, una sorta di ultima spiaggia offerta ai naufraghi per non 
affondare nei momenti difficili. Testimoniare la Provvidenza per Zatti 
significava insegnare a parlare con Dio, a chiamarlo per nome, con fiducia 
cristiana, perché «era molto convinto dei principi evangelici e uno che era 
ben scolpito nel suo cuore e nella sua mente era “cercare prima il Regno 
di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta” (Mt 6,33). 
Aveva imparato alla scuola di Don Bosco – avendo letto molto la sua vita 
– a non diffidare mai dell’aiuto di Dio, soprattutto quando è onorato come 
vuole, in ogni nostro prossimo»43.

Ma una Provvidenza senza Paradiso non consentirebbe all’annuncio 
del nome di Dio di reggere l’urto della storia, con il suo carico di fatica, 
sofferenza, morte. Zatti animava, dentro e fuori l’ospedale, una Chiesa 
sempre visitata dal dolore e dalla morte, e questo chiedeva pienezza di fede 
e di testimonianza, chiedeva di annunciare il nome dell’unico desiderio di 
Dio per l’uomo: Paradiso. Quando testimoniava il Paradiso Zatti mostrava 
la certezza «della vita eterna e della sua acquisizione per grazia e buone 
opere; questo manifestava soprattutto di fronte alla morte […]. L’ho 

42  Testimonianza di Linares Manuel, Summ. 92.
43  Testimonianza di mons. Peréz Carlo Mariano, Summ. 36.
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ascoltato personalmente gioire per aver potuto prestare aiuto religioso ai 
malati ed esclamare […] “Oggi ne abbiamo mandati due o tre in cielo”»44.

Con questi due nomi di Dio Zatti ha evangelizzato la vita e la 
morte, la gioia e il dolore, la salute e la malattia da vero testimone cristiano, 
da martire, nel martirio quotidiano della carità. L’annuncio e la martyria 
di Zatti non divulgano un vangelo di circostanza o di opportunità, ma 
diffondono Sale, Luce, Lievito, prestano volto, cuore e mani a un Vangelo 
che chiede la vita e tutta la pervade, scioglie gli enigmi e vince l’angoscia 
con il calore della Verità: «Da quando l’ho conosciuto, ha sempre dato più 
importanza alle pratiche religiose che al suo lavoro, sebbene lo facesse con 
perseveranza. Citava spesso le Scritture, soprattutto i vangeli, per consolare 
i malati o incoraggiare la virtù […]. Era molto difficile per lui non mettere 
un pensiero spirituale nelle sue conversazioni. Una volta, parlando con lui, 
accennavo alla scoperta di alcune nuove medicine come la penicillina e i 
sulfamidici; il Servo di Dio mi ha ascoltato e, quando ho finito di parlare, 
mi ha detto: “È vero, è vero, ma la gente continuerà comunque a morire”»45.

E la verità del vangelo, tutta intera, illumina l’ospedale di Zatti, come 
aveva illuminato l’Oratorio al tempo di Don Bosco: per questo nell’ospedale 
di Viedma come tra le mura di Valdocco, non si teme la morte e non si 
moltiplicano gli espedienti per addolcirne lo scandalo o nasconderne 
l’evidenza, inganni pericolosi per il cuore umano. Zatti affrontava la morte 
con la testimonianza del Vangelo della vita: una vita con i piedi per terra, per 
questo operosa e concreta, ma con il cuore in cielo, e per questo fiduciosa 
e serena: «L’unico motivo della sua vita è stato proprio l’attesa di un premio 
celeste, non ha mai agito per guadagnare denaro o reputazione, ha fatto 
tutto nella speranza della felicità futura»46.

Il suo impegno è stato, pur nella semplicità, quello di vivere il Vangelo 
con il cuore radicato nel Premio finale è portare il Dio della Provvidenza 
e del Paradiso dentro ogni piaga e ogni morte umana, perché vi fioriscano 
Vita e Resurrezione. Questo rendeva benedetta la testimonianza di Zatti e 
ne invocava la presenza quando indispensabili erano le medicine preziose 
e rare della speranza e della consolazione. Tutta la città di Viedma lo 
sapeva, come hanno confermato con sorprendente unanimità i testimoni: 

44  Testimonianza di Kossman Enrico Mario, Summ. 14.
45  Testimonianza di don Brizzola Mario, Summ. 79-80.
46  Testimonianza di don Brizzola Mario, Summ. 80.
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si chiamava sempre Zatti, e lui accorreva a rincuorare e consolare, 
donando questa medicina cristiana che attingeva, per la sua vita in Grazia 
di Dio, dallo Spirito stesso, il Consolatore. Così diventava «straordinaria 
nel Servo di Dio la capacità di infondere speranza negli infermi, fatto che 
contribuiva quasi miracolosamente alla guarigione sollevando l’animo 
del sofferente»47. Zatti testimonia, fino al martirio della carità, che il 
Signore è Dio del cielo e della terra. Zatti ne è testimone, con la passione 
dei santi, che non conosce misura: «Ricordo che un paziente disse a Zatti 
che lo preparava sempre al cielo e che doveva prepararlo un po’ per la 
terra. Un altro fatto mostra l’atmosfera dell’Ospedale: un’infermiera, una 
volta, insistette per preparare alla morte un paziente che non stava così 
male e che in effetti è ancora vivo»48.

2.4 Gioia pasquale e liturgia della vita redenta

Artemide Zatti, con la sua fedeltà straordinaria agli appuntamenti 
centrali della vita cristiana, si nutre del Pane della Parola, del Pane 
del Perdono, del Pane del Cielo, e la sua vita si trasfigura, sempre più 
profondamente, a beneficio di una missione ricca di frutti crescenti. Così, 
la vita di Grazia, intensamente vissuta da questo figlio di Don Bosco, 
raggiunge quanti lo incontrano, indistintamente: malati e collaboratori, 
confratelli e autorità, poveri e benefattori, in Zatti toccano la vita del 
Signore, per la forza del mistero sacramentale che si partecipa tra le persone 
nella comunione del popolo di Dio. E così la Chiesa tutta, nei sacramenti, 
per la potenza dello Spirito Santo, celebra il mistero Pasquale e assicura agli 
uomini il nutrimento per il cammino e i rimedi che guariscono le ferite del 
male e della morte.

Questa è la Chiesa: fiorisce e cresce dove il servizio e la comunione 
annunciano il nome di Dio, testimoniano la Parola di Gesù, sono nutriti 
dal suo Corpo, guariti dal suo Perdono. Zatti non semplicemente fa tutto 
questo, ma è tutto questo; per la corrispondenza alla Grazia, che rende santa 
la sua vita, in lui si riconoscono non solo i gesti e le parole del Signore, ma 
si fa esperienza della Sua stessa Vita: Zatti è un “tabernacolo vivente”, e 
la sua testimonianza irradiante suscita domande, propositi, conversione, 
anche in chi è lontano da una partecipazione intima al mistero del Signore.

47  Testimonianza di Cadorna Guidi Giovanni, Summ. 218.
48  Testimonianza del dott. Guidi Pasquale Attilio, Summ. 100.
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La dedizione di Zatti, rivelando una radice più che umana, diventa 
una prova, universalmente convincente, della forza soprannaturale dei 
sacramenti; il suo, infatti, è «un amore soprannaturale e straordinario per 
il prossimo. [...] Era disposto a qualsiasi sacrificio ed è per questo che in lui 
il difficile sembrava facile. Penso che le circostanze ardue della sua azione 
caritativa siano state: la carenza di personale, la richiesta di assistenza in 
ogni momento, non farsi condizionare dalle intemperie, servire ogni tipo 
di persone. Ricordo di un mio parente, ammalato, cui venne a far visita in 
una giornata di pessimo tempo e quando gli fu detto: “Con questo tempo 
esce, signor Zatti?”, lui rispose: “Non ne ho un altro!”»49.

È una regola della liturgia cristiana saper dare buona prova di 
sé nella vita del credente con l’ordine, l’armonia, il dinamismo efficace, 
e soprannaturale. Zatti è un cristiano, un consacrato laico salesiano di 
Don Bosco, è una pietra viva della chiesa, è un testimone della Pasqua, 
perché nelle sue opere diviene visibile il comandamento dell’Amore, che 
fa riconoscere Dio nel prossimo e il prossimo in Dio; ma Zatti insegna, 
con la sua vita, che la forza necessaria alla pratica di quel comandamento 
è soprannaturale, e può venire solo da Dio, dai suoi sacramenti e della 
preghiera e unione con Lui. «Zatti esercitò la carità in circostanze difficili 
per la carenza di risorse economiche. Anche perché la sua attività eccedeva 
l’ordinario, per la quantità di ore che dedicava ai suoi impegni senza omettere 
i suoi obblighi religiosi. Per come lo conoscevamo ci chiedevamo come 
potesse sostenere uno sforzo così grande senza il riposo che solitamente si 
considera necessario»50.

Due episodi meritano di essere ricordati, a esempio della liturgia 
della vita per la quale Zatti è prima discepolo e poi apostolo del Signore 
Crocifisso e Risorto; anzitutto la demolizione del vecchio ospedale San José, 
con la necessità di trasferire i malati a Sant’Isidro: «Non ho notizie che a 
Zatti sia stata comunicata una data di sfratto, e di certo non aveva ricevuto 
nulla dal suo Ispettore, altrimenti l’avrei saputo […]. Lo stato emotivo in 
cui è caduto Zatti quando è stato necessario rimuovere i malati, perché le 
macerie non crollassero su di loro, poteva essere psicologicamente fatale. 
Pianse amaramente, ma dopo aver pregato davanti al Santissimo, si mise 
al lavoro con serena energia»51; e poi il servizio ai morenti: «Stava per 

49  Testimonianza di García Oscar Giovanni, Summ. 114.
50  Testimonianza di De Palma Luigi, Summ. 135.
51  Testimonianza di don López Feliciano, Summ. 178.
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morire un giovanotto, e Zatti conversava con lui dopo avergli fatto fare 
la comunione; a un certo punto il ragazzo cominciò a gridare “Zatti, io 
muoio!” e nello stesso momento si sollevava dal letto; Zatti, guardandolo 
negli occhi, sorridendo gli disse: “Che bello, vai in paradiso!” e il giovane 
si lasciò cadere con un sorriso che ritraeva quello di Zatti, e che gli rimase 
impresso sul volto»52.

Ecco cosa accade quando l’Eucarestia diventa vita e il Mistero 
pasquale pratica quotidiana: le grandezze umane si trasformano, per la 
potenza dello Spirito, e ogni azione di un credente si compie in Cristo, per 
Cristo e con Cristo, rendendo la vita una liturgia e trasfondendo i doni 
santi della liturgia nella vita.

Il nostro caro Artemide Zatti, debitore in tutto dei Misteri del 
Signore, sa che tutto può solo grazie a Lui; di qui la sua umiltà: «Ricordo che, 
essendo molto malato di febbre tifoidea mio fratello Salvador, il Servo di 
Dio lo andava a curare più volte al giorno. In una occasione, incontrandomi 
con lui che si dirigeva alla casa di Salvador, afflitto gli dissi: “Signor Zatti, 
per favore, salvi mio fratello!”. Egli voltandosi e fissandomi negli occhi, con 
severità mi disse: “Non sia blasfemo, solo Dio salva!”»53.

Quella di Artemide Zatti è stata una vita fatta di donazione, 
comunione, testimonianza del Signore risorto. Una vita piena di grazie che 
l’ha portato ad una morte pienamente cristiana: «Chiedendogli se i suoi 
dolori fossero continui, forti o no, senza rispondere direttamente mi disse: 
“Sono un mezzo di purificazione e sono contento perché mi rendo conto 
che sto completando la Passione di Cristo, cosa che ho tanto inculcato negli 
infermi”»54.

E l’offerta di Zatti fu piena, discreta, serena e gioiosa, come sigillo 
della sua liturgia. Merita di essere ripreso un fioretto, nel quale, dietro il 
velo della simpatia, Zatti regala a chi lo assiste il senso della sua vita, che 
Dio ha potuto spremere fino in fondo, perché matura e piena. Pochi mesi 
prima della morte, sorridendo della sua malattia – un tumore al fegato 
che ingiallisce il volto – Zatti dice a un’infermiera che sarà presto colorato, 
anche lui, con il trucco! Il suo sarà però, come nei limoni, il colore della 
maturità, che rende quel frutto pronto per essere spremuto, fino in fondo: 

52  Testimonianza di don López Feliciano, Summ. 174.
53  Testimonianza di Echay Pietro, Summ. 211-212.
54  Testimonianza di Geronazzo Francesco Erasmo, Summ. 274.
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«Voi vi truccate? Anche io! Entro sei mesi vi darò la dimostrazione. Il 
limone non serve se non è giallo»55.

3. UN INVITO AD UN IMPEGNO STRAORDINARIO

Questo era il titolo dell’ultima parte della lettera di don Vecchi, a 
cui ho fatto riferimento più volte, e che vorrei conservare e condividere 
ora. Nelle pagine precedenti ho cercato di delineare in modo semplice ma 
incisivo la straordinaria figura del nostro confratello salesiano coadiutore 
Artemide Zatti. Il suo percorso di vita, impregnato e riempito di Dio, è 
lampante, così come la sua santità. Davanti a questa grande figura, nella 
nostra Congregazione si accende la coscienza più viva della necessità e 
dell’importanza di uno speciale impegno per promuovere oggi questa 
bella vocazione. Faccio mie le parole di don Vecchi per chiedere ad ogni 
Ispettoria, ad ogni comunità, e a ciascun confratello nei prossimi anni, fin 
da ora, «un impegno rinnovato, straordinario e specifico per la vocazione 
del salesiano coadiutore, all’interno della pastorale vocazionale, nel pregare 
per essa, nell’annunciarla e proporla, nel chiamare, nell’accogliere e 
accompagnare, nel viverla personalmente e insieme nella comunità»56. Non 
mancano ricche pubblicazioni sulla figura del salesiano coadiutore57; forse 
ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento è rendere il nostro impegno 
più convincente. Ho ricordato spesso nelle mie visite alle ispettorie e anche 
nelle mie lettere che dobbiamo essere prima di tutto uomini di fede, oggi 
più che mai abbandonati al Signore. Molte altre strategie e piani possono 
aiutarci, ma ci faranno uscire da una difficoltà profonda solo la fiducia 
nel Signore e il ricorso a Lui. La seguente testimonianza di un confratello 
coadiutore ha, a mio avviso, una forza particolare: «Anche oggi risuona il 
“Vieni e seguimi”. Ed è sempre uno stupore constatare che anche oggi ci sono 
giovani a cui nulla mancherebbe per orientarsi verso il sacerdozio e invece 
fanno la scelta del laico consacrato anche nella Congregazione Salesiana. 
Perciò nella pastorale vocazionale bisogna credere in questa vocazione .in 
sé completa e trasmetterne per osmosi la stima, senza operare forzature e 
distorsioni in direzione della figura clericale. Bisogna essere convinti che 
ci sono giovani che non si identificano nel modello presbiterale, mentre si 

55  Testimonianza di don López Feliciano, Summ. 193.
56  J.E. Vecchi, o.c., p. 47.
57  Quelli offerti da Don Vecchi sono disponibili in ACG 373 (2000) e in La Voca-
zione del salesiano coadiutore nella pastorale vocazionale, in Il salesiano coadiutore. Storia, 
identità, pastorale vocazionale e formazione, Editrice SDB, Roma 1989, 133-161.



40

Sant’Artemide Zatti

sentono attratti dal modello del laico consacrato. Quali i motivi di questa 
scelta? Tutte le motivazioni sono insufficienti: al fondo resta il mistero della 
Grazia e della libertà»58.

A questo punto vorrei invitarvi ad approfondire le prossime 
pubblicazioni che usciranno sia su Sant’Artemide Zatti che sulla vocazione 
del coadiutore salesiano nella nostra Congregazione, nelle varie Regioni, 
e nelle proposte di entrambi i Settori della Pastorale Giovanile e della 
Formazione. Non mancheranno gli stimoli, le riflessioni, e soprattutto 
i doni di intercessione del nuovo santo, in modo particolare per i suoi 
confratelli salesiani coadiutori nel mondo, per quelli che già ci sono  e per 
quelli che verranno con la Grazia di Dio.

La forza e la bellezza di un invito

Credo che non si possa terminare il confronto con la vita di 
Artemide Zatti senza evocare, ancora una volta, una lettera del 1986, del 
cardinale Jorge Mario Bergoglio, oggi Papa Francesco, scritta a un salesiano, 
a testimonianza di una grazia ricevuta per intercessione di Zatti.

La vicenda è nota: quand’era Provinciale dei Gesuiti dell’Argentina, 
padre Bergoglio affidò a Zatti la richiesta al Signore di sante vocazioni alla 
vita consacrata laicale per la Compagnia di Gesù e la sua Provincia ebbe la 
grazia, in un decennio, di ventitré nuove vocazioni di religiosi fratelli.

L’episodio è rilevante non solo per i protagonisti della vicenda – il 
Padrone della Messe, un Santo coadiutore salesiano, l’attuale Successore di 
Pietro – ma per il suo contenuto: la forza vocazionale della testimonianza 
di Zatti.

Stupisce che il primo salesiano canonizzato non per il martirio 
del sangue sia un coadiutore, e un coadiutore che rinuncia, in radicale 
obbedienza a Dio, alla stessa forma della vocazione dalla quale era stato 
affascinato, quella presbiterale, per stare con Don Bosco, svolgendo poi un 
servizio sacrificato nel mondo della malattia e della sofferenza.

Non può sfuggire però la forte bellezza di questa testimonianza; 
in lui brillano gli amori fondamentali che devono infiammare il cuore del 
Salesiano: l’amore per Dio e per la sua volontà, l’amore per il prossimo, che 
nelle sue membra sofferenti è il Volto vicino di Gesù Crocifisso, l’amore alla 

58  J.E. Vecchi, o.c., pp. 49-50.
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Madre del Signore, Mediatrice di ogni grazia, l’amore a Don Bosco che ad 
ogni salesiano promette pane, lavoro e Paradiso.

Questi amori brillano nella luminosa grandezza della vita religiosa 
di Artemide, abbracciata con gioiosa radicalità e intraprendenza generosa.

Il nostro confratello Artemide Zatti ci mostra quanto il mondo sia 
sensibile alla testimonianza della vita religiosa, purché tale testimonianza 
sia vera, credibile, autentica: il trionfo dei suoi funerali, la fama di santità, 
la venerazione della sua tomba sono segni chiari di quanto tutti abbiano 
riconosciuto il dito di Dio in azione in questo salesiano generoso e fedele: 
«in proporzione agli abitanti di Viedma fu impressionante la quantità di 
gente che accorse ai funerali. Da ogni dove accorreva gente umile con 
piccoli mazzi di fiori. Oltre alle autorità molte altre persone. Nei giorni 
[successivi alla morte] le persone, erano convinte che fosse morto un santo; 
alcuni si recavano alla tomba sperando miracoli: pregavano, portavano 
fiori»59.

La vita di Artemide Zatti ha svegliato una città, e oggi tocca l’intero 
mondo, perché ha parlato di Dio: ha portato tra i poveri e i malati, con una 
pratica esemplare della castità, il profumo dell’amore verginale e fecondo 
di Dio; ha donato a tutti la ricchezza della fede, pagandola con una povertà 
amata fino a cedere la propria camera a un infermo o a portarvi un morto 
per sottrarlo alla vista degli altri malati in un ultimo gesto di tenerezza e 
pietà; ha insegnato la libertà vera, obbedendo a prezzo di lacrime amare 
alla volontà dei superiori riconoscendoli mediatori del disegno di Dio.

Religioso esemplare, con questa testimonianza, insegna a tutti 
che la salute da custodire sopra ogni bene è quella dell’anima, di quella 
nostra anima tanto preziosa perché da Dio viene e a Lui aspira, spesso 
inconsapevolmente, nel desiderio di trovare, tra le sue braccia, Amore 
eterno.

Possano gli amori di Zatti accendere i nostri amori; possano la 
sua testimonianza dell’Assoluto di Dio, della grandezza dell’anima e della 
nostra vera Patria ispirare i nostri gesti e la nostra passione pastorale, per 
una nuova fedeltà apostolica e rinnovata fecondità vocazionale. Che non ci 
manchi mai, come ha sempre cercato Artemide Zatti, la protezione materna 
dell’Ausiliatrice, e che la devozione alla Madre in ogni casa salesiana del 

59  Testimonianza di Giraudini Amalia Teresa, Summ. 115-116.
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mondo, e in ogni angolo dove è presente la Famiglia di Don Bosco, sia 
una strada sicura che ci aiuti a vivere una santità come quella del nostro 
confratello.

Concludo queste parole proponendo una preghiera al Padre per 
intercessione del nuovo santo coadiutore salesiano, sant’Artemide Zatti.

Preghiera di intercessione

per chiedere vocazioni di salesiani laici 

O Dio, che in sant’Artemide Zatti
ci hai dato un modello di salesiano coadiutore,
che docile alla tua chiamata,
con la compassione del Buon samaritano,
si è fatto prossimo a ogni uomo,  
aiutaci a riconoscere il dono di questa vocazione,
che testimonia al mondo la bellezza della vita consacrata.
Donaci il coraggio di proporre ai giovani
questa forma di vita evangelica
al servizio dei piccoli e dei poveri,
e fa’ che coloro che tu chiami per questa via,
rispondano generosamente al tuo invito.
Te lo chiediamo per l’intercessione di Sant’Artemide Zatti
e per la mediazione di Cristo Signore.

Amen.

Con vero affetto e uniti nel Signore con la mutua preghiera vi saluto

Ángel Fernández Artime, sdb
Rettor Maggiore
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Vaticano – ARtEMIDE ZAttI: SANto

(ANS – Città del Vaticano) – Il 9 aprile 2022, il Santo Padre Francesco 
ha ricevuto in Udienza Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale 
Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. 
Durante l’Udienza, il Sommo Pontefice ha autorizzato la medesima 
Congregazione a promulgare il Decreto riguardante:

- il  miracolo  attribuito all’intercessione del Beato Artemide Zatti, 
Laico Professo della Società Salesiana di San Giovanni Bosco; nato il 
12 ottobre 1880 a Boretto (Italia) e morto il 15 marzo 1951 a Viedma 
(Argentina).

Con questo atto del Santo Padre si apre la via alla Canonizzazione del 
Beato Artemide Zatti. La data della Canonizzazione sarà decisa dal Sommo 
Pontefice nel corso di un Concistoro ordinario.
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“ItER” DELLA CAUSA DI BEAtIFICAZIoNE E 
CANoNIZZAZIoNE DI ARtEMIDE ZAttI, SALESIANo 

CoADIUtoRE

(ANS - Roma) -  La Beatificazione è la tappa intermedia 
in vista della Canonizzazione. Per questo è necessarioche venga 
riconosciuto un miracolo, dovuto alla sua intercessione. Perché arrivi 
allacanonizzazione, ossia affinché possa essere dichiarato Santo, si deve 
attribuire al Beatol’intercessione efficace in un secondo miracolo avvenuto 
successivamente alla Beatificazione.

In vista della Beatificazione

Dopo la concessione del  Nulla osta  da parte della S. Sede il 1° 
giugno 1979, si è celebrata l’Inchiesta diocesana presso la Curia vescovile 
di Viedma (Argentina) dal 22 marzo 1980 al 17 maggio 1982.
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Il 14 dicembre 1984 venne emanato il Rescritto sulla validità 
dell’Inchiesta diocesana.

La Positio super virtutibus venne consegnata nel 1991.

Il Congresso Peculiare dei Consultori Teologi, svoltosi il 25 ottobre 
1996, diede risposta positiva al dubbio circa le virtù eroiche del Servo di 
Dio. Nel medesimo senso si pronunciò la Sessione Ordinaria dei Cardinali 
e Vescovi dell’8 aprile 1997.

Il 7 luglio 1997 San Giovanni Paolo II autorizzava la Congregazione 
a promulgare il Decreto sulle virtù eroiche di Artemide Zatti.

 Il fatto straordinario per la Beatificazione si verificò il 18 aprile 
1980 a favore di un giovane salesiano. Riguardava la guarigione inattesa e 
inspiegabile da “Gravi complicazioni infettive conseguenti ad appendicite 
purulenta, con localizzazioni multiple addominali e pleuriche; sepsi 
generalizzata ed eziologia polimicrobica; stato di grave anergia immunitaria”.

L’Inchiesta diocesana sul miracolo si svolse presso la Curia 
ecclesiastica di Buenos Aires dal 14 aprile al 14 maggio 1998. La 
Congregazione delle Cause dei Santi riconobbe la validità giuridica di tale 
Inchiesta con decreto del 20 novembre 1998.

Il 9 marzo 2000 la Consulta Medica giudicò il fatto scientificamente 
inspiegabile.

Con esito positivo, il caso venne quindi esaminato dai Consultori 
teologi il 27 ottobre 2000.

Nella seduta della Sessione Ordinaria del 6 febbraio 2001 gli 
Eminentissimi Cardinali e gli Eccellentissimi Vescovi lo riconobbero come 
un vero miracolo, attributo all’intercessione di Artemide Zatti.

La promulgazione del Decreto  super miro  ebbe luogo il 24 
aprile 2001.

La solenne beatificazione fu celebrata da San Giovanni Paolo II in 
Piazza San Pietro il 14 aprile 2002.

In vista della Canonizzazione

La Postulazione ha presentato  il caso della guarigione miracolosa 
da «ictus ischemico cerebellare destro, complicato da voluminosa lesione 
emorragica», avvenuta nell’agosto del 2016.

L’Inchiesta diocesana si è tenuta presso il Tribunale ecclesiastico di 
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Lipa nelle Filippine dal 4 al 10 marzo 2018. La validità giuridica di tale 
Inchiesta è stata concessa dalla Congregazione delle Cause dei Santi il 1° 
giugno 2018.

La Consulta Medica tenutasi il 1° luglio 2021 ha riconosciuto 
l’inspiegabilità scientifica del caso esaminato.

Il 16 dicembre 2021 i Consultori teologi si sono pronunciati 
all’unanimità circa il miracolo e la sua attribuzione all’intercessione del 
Beato Artemide Zatti. Alle medesime conclusioni è giunta, il 5 aprile 2022, 
la Sessione Ordinaria dei Cardinali e Vescovi.

Il Santo Padre Francesco ha poi autorizzato la promulgazione del 
Decreto super miraculo il 9 aprile 2022.

In occasione del Concistoro Ordinario Pubblico tenutosi nella 
Basilica di San Pietro sabato 27 agosto 2022 per la Canonizzazione dei 
Beati:

- Giovanni Battista Scalabrini, vescovo di Piacenza, fondatore della 
Congregazione dei Missionari di San Carlo e della Congregazione delle 
Suore Missionarie di San Carlo Borromeo;

- Artemide Zatti, laico professo della Società Salesiana di S. 
Giovanni Bosco (Salesiani).

Il Santo Padre Francesco ha deciso che il rito di Canonizzazione dei 
due Beati si celebri il 9 ottobre 2022.

   don Pierluigi Cameroni SDB - Postulatore Generale
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RMG – Artemide Zatti, primo salesiano coadiutore 
santo. Intervista a don Pierluigi Cameroni, SDB, 

Postulatore Generale

(ANS – Roma) – Don Cameroni, lei è il Postulatore Generale 
della Famiglia Salesiana. Come ha accolto la notizia del riconoscimento 
del miracolo avvenuto per intercessione del Beato Artemide Zatti, 
Salesiano coadiutore; nato il 12 ottobre 1880 a Boretto (Italia) e morto 
il 15 marzo 1951 a Viedma (Argentina)?

L’ho accolta con grande gioia e riconoscenza al Signore per questo 
segno della sua grazia fatto alla Chiesa e a tutta la Famiglia Salesiana. Grazie 
anche a Papa Francesco. Merita ricordare che il Santo Padre nutre grande 
devozione per Artemide Zatti, perché grazie alla sua intercessione, quando 
era Provinciale dei Gesuiti in Argentina, ottenne numerose vocazioni di 
fratelli laici per la Compagnia di Gesù. Il Decreto pubblicato sul miracolo 
apre la strada alla canonizzazione del Beato Artemide Zatti, salesiano 
coadiutore. Si tratta del primo salesiano coadiutore santo.
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Di quale guarigione inspiegabile si tratta?

Si tratta della guarigione miracolosa di un uomo colpito da 
«ictus ischemico cerebellare destro, complicato da voluminosa lesione 
emorragica». L’evento preso in considerazione è avvenuto nelle Filippine 
nell’agosto del 2016. Agli inizi del mese di agosto improvvisamente questa 
persona iniziò ad accusare sudorazione profusa, vertigini, conati di vomito. 
Per il peggioramento della sintomatologia e la comparsa di difficoltà nella 
deambulazione, fu ricoverato in ospedale. Nei giorni seguenti il paziente 
continuava la sua degenza ospedaliera senza alcun miglioramento della 
condizione di salute, anzi essendo disorientato e confuso nel linguaggio 
venne trasferito in Terapia intensiva. Un controllo neurochirurgico 
consigliava la necessità di un intervento, non possibile anche a motivo della 
situazione di povertà della famiglia. Di conseguenza i familiari decisero di 
riportare a casa il proprio congiunto perché potesse trascorrere in famiglia 
gli ultimi giorni di vita. Il moribondo ricevette l’unzione degli infermi, e 
chiamò i familiari e i parenti attorno a sé per congedarsi da loro. Invece il 24 
agosto 2016, contro ogni attesa, il paziente si toglie il sondino e l’ossigeno, 
chiama i parenti dicendo che stava bene e voleva fare un bagno e iniziare 
a mangiare. Era un uomo che stato portato a casa per morire e che dopo 
pochi giorni era tornato sano!

E l’intercessione del beato Artemide Zatti come avviene?

È grazie alla preghiera del fratello del paziente, un salesiano 
coadiutore, che venuto a conoscenza della grave situazione del congiunto, 
inizia a pregare durante i vespri comunitari del giorno stesso in cui il fratello 
viene ricoverato, chiedendo la sua guarigione mediante l’intercessione del 
Beato Artemide Zatti. Non solo, questo salesiano coadiutore, invita i parenti 
ad unirsi per pregare. Egli guida la preghiera e sollecita a proseguirla nei 
giorni successivi, invocando intensamente il Beato Artemide Zatti. È 
evidente il nesso di tempo e causa fra l’invocazione dell’intercessione del 
Beato Artemide Zatti e la guarigione dell’uomo, che subito gode di buona 
salute e riprende una normale vita sociale e famigliare.

Questo miracolo conferma il carisma del Beato Artemide Zatti, 
chiamato “il parente dei poveri”?

Certamente, perché Artemide nel suo ospedale a Viedma in 
Argentina accoglieva e assisteva proprio coloro che non erano in grado di 
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sostenere le spese delle medicine e dei ricoveri. Anche qui Zatti interviene 
con la sua intercessione ottenendo la guarigione di una persona che 
non poteva sostenere le spese di un intervento chirurgico. Zatti vedeva, 
riconosceva e serviva Gesù Cristo in persona nei poveri, nei malati e nei 
bisognosi. Merita sottolineare che il miracolo non è avvenuto solo come 
guarigione fisica. La grazia di Dio, infatti, mentre risana i corpi tocca i 
cuori e la vita delle persone, rinnovandole nella fede, nelle relazioni, nella 
testimonianza di una vita nuova.

Quale stato è l’iter che ha portato al riconoscimento del miracolo?

Dopo l’Inchiesta diocesana svolta nel 2018, è stata trasmessa a 
Roma tutta la documentazione raccolta e quindi preparata la Positio 
super miro. La Consulta Medica, nel luglio 2021, ha riconosciuto che la 
guarigione fu rapida, completa e duratura, nonché inspiegabile secondo 
le leggi della scienza. Alla domanda se si sia trattato di un vero miracolo 
compiuto da Dio, i Consultori Teologi prima e i Padri Cardinali e Vescovi 
hanno risposto affermativamente.

Quale il messaggio che ci dona Artemide Zatti con la sua prossima 
canonizzazione?

Don Bosco aveva detto ai suoi salesiani partiti per l’America: 
“Abbiate cura speciale degli infermi, dei bambini, degli anziani, dei 
poveri, e vi guadagnerete la benedizione di Dio e la benevolenza degli 
uomini”. Zatti come buon samaritano ha accolto nella locanda del suo 
cuore e nell’ospedale San José di Viedma i poveri, gli infermi, gli scartati 
dalla società. In ciascuno di loro ha visitato Cristo, ha curato Cristo, ha 
alimentato Cristo, ha vestito Cristo, ha ospitato Cristo, ha onorato Cristo.

Inoltre, la canonizzazione del Beato Artemide Zatti, salesiano 
coadiutore, ci dice la bellezza della vita consacrata e il valore di una vita tutta 
dedicata a Dio nel servizio ai poveri con il cuore apostolico di Don Bosco. 
È un forte impulso a promuovere la vocazione del salesiano coadiutore, che 
porta in tutti i campi educativi e pastorali il valore proprio della sua laicità, 
che lo rende in modo specifico testimone del Regno di Dio nel mondo.
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Vaticano – Dopo il Concistoro, c’è grande gioia per 
Artemide Zatti Santo

(ANS – Città del Vaticano) - “Gioiamo e ci rallegriamo”, Papa 
Francesco pronuncia queste parole prima di indicare il giorno nel quale la 
Chiesa canonizzerà i due nuovi Santi: Giovanni Battista Scalabrini e Artemide 
Zatti, il 9 ottobre. Il Prefetto del Dicastero delle Cause dei santi, il cardinale 
Marcello Semeraro, poco prima, nella Basilica di San Pietro, aveva presentato 
i profili dei due apostoli della carità profondamente dediti ai malati, agli 
ultimi, ai migranti, ai tanti volti di Cristo sofferente sulla terra. “Esempi di vita 
cristiana e di santità”, li ha definiti il Papa, “da proporre alla Chiesa intera, in 
considerazione soprattutto della situazione del nostro tempo”. Per la Chiesa, 
soprattutto in Argentina e nel paese natale di Boretto (Reggio Emilia) e 
per tutta la Famiglia Salesiana è una notizia che riempie il cuore di gioia. 

«La testimonianza di questi due Beati - spiega il cardinale Semeraro 
presentandoli a Francesco - riporta l’attenzione dei credenti in Cristo al 
tema dei migranti che, come detto più volte dal Papa, “se integrati possono 
aiutare a far respirare l’aria di una diversità che rigenera l’unità; possono 
alimentare il volto della cattolicità; possono testimoniare l’apostolicità 
della Chiesa; possono generare storie di santità”». Il prefetto tratteggia poi 
le vite di Giovanni Battista Scalabrini e di Artemide Zatti, evidenziando 
nel primo l’opera pastorale nei confronti dei migranti «giudicata da molti 
profezia di una Chiesa vicina alla gente e ai suoi problemi concreti». Nel 
secondo il suo essere «autentico interprete dello spirito salesiano, con un 
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temperamento affabile e la letizia che sempre lo accompagnava, anche 
nelle circostanze più difficili».

«Artemide Zatti ha vissuto sia l’esperienza del migrante, sia quella 
della malattia testimoniando in esse la forza salvifica della Pasqua e quella 
gioia che caratterizza lo stile di don Bosco e che permea tutta la Famiglia 
Salesiana di cui faceva parte. È un modello di santità particolarmente 
attuale in questi tempi segnati dalla pandemia e in cui tanti sono costretti ad 
abbandonare le proprie terre d’origine e per questo la sua canonizzazione 
sarà una festa per tanti - così don Pierluigi Cameroni, Postulatore generale 
- un nuovo santo vicino ai sofferenti e non solo perché ha speso la sua 
vita per loro, ma perché ha vissuto su di sé l’esperienza della malattia, 
maturando una sensibilità straordinaria nei confronti dei malati e non 
perdendo mai la speranza e la gioia».

A partecipare a questo evento c’erano diversi salesiani e membri della 
Famiglia Salesiana, in comunione con i cardinali salesiani presenti a Roma 
per il Concistoro ordinario. Anche la comunità civile ed ecclesiale di Boretto 
partecipa a questa gioia come hanno scritto in un comunicato ufficiale il 
sindaco Matteo Benassi, e il parroco don Giancarlo Minotta: «Siamo in un 
momento storico contrassegnato da un lato da “passioni tristi” e grandi 
incertezze, in cui si naviga a vista nell’economia, nella politica e nelle vite 
personali. Dall’altro il nostro tempo mette in evidenza molto spesso fatti ed 
esempi negativi e riferimenti ambigui per i nostri giovani. In questo contesto 
la canonizzazione di Artemide Zatti è come un raggio di luce che squarcia 
il cielo chiuso. Ci mostra come non serva usare la fantasia per inventare 
personaggi all’altezza dei nostri desideri più profondi, che oggi sembra 
impossibile riuscire a vivere, ma che, al contrario, nell’amicizia con Cristo e 
nell’impegno nel lavoro quotidiano possiamo vivere all’altezza di quei desideri».
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Risorse 
disponibili su 
Artemide Zatti
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Argentina – Disponibili online alcuni materiali storici 
sul futuro santo Artemide Zatti, SDB 

(ANS – Bahía Blanca) – L’Archivio Storico Salesiano dell’Ispettoria 
“Beato Zeffirino Namuncurá” dell’Argentina Sud (ARS) ha deciso di mettere 
a disposizione della Famiglia Salesiana e della comunità di ricerca, una serie 
di materiali sul beato e prossimo santo Artemide Zatti, al fine di favorire la 
divulgazione della sua vita e della sua opera. Sebbene queste informazioni 
siano sempre state disponibili, a motivo della recente approvazione da 
parte di Papa Francesco di un miracolo che lo porterà alla proclamazione 
come santo, i lavori archivistici sono stati potenziati.

Questi materiali (testi, fotografie, iconografie e cartoline), che 
rappresentano un punto di partenza per conoscere Artemide Zatti e 
lasciarlo parlare alla propria vita, sono una raccolta di materiali storici del 
suo lavoro pastorale e professionale a Viedma, nella Provincia di Río Negro, 
Patagonia, Argentina, conservati nella sede di Bahía Blanca dell’Archivio 
Salesiano.

Questo mini-sito web (https://donboscosur.org/inicio/
organizacion/archivo-historico-salesiano/zatti-archivo-historico-
salesiano/) è stato concepito affinché storici, ricercatori, catechisti, 

https://donboscosur.org/inicio/organizacion/archivo-historico-salesiano/zatti-archivo-historico-salesiano/
https://donboscosur.org/inicio/organizacion/archivo-historico-salesiano/zatti-archivo-historico-salesiano/
https://donboscosur.org/inicio/organizacion/archivo-historico-salesiano/zatti-archivo-historico-salesiano/
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coordinatori pastorali, insegnanti e altre persone interessate all’argomento 
possano avere a portata di mano questi materiali, che permetteranno loro 
di conoscere meglio Artemide Zatti. Ma non è tutto: nel corso del tempo, 
l’équipe dell’Archivio Storico Salesiano continuerà a caricare e aggiungere a 
mano a mano altri materiali.

Forte di un’esperienza pluriennale nella conservazione del 
patrimonio storico della Congregazione nella propria realtà locale, (nel 
1956 sono stati fondati l’Archivio Storico della Patagonia del Nord, con 
sede a Bahía Blanca, e l’Archivio Centrale Salesiano, con sede presso la Casa 
Ispettoriale di Almagro), l’attuale Archivio Storico Salesiano dell’Argentina 
Sud organizza e conserva i documenti prodotti dall’Ispettoria, per 
preservare e valorizzare, anche attraverso la diffusione, quelle fonti che 
registrano il passato salesiano in Argentina, dall’arrivo dei primi missionari 
inviati da Don Bosco nel 1875, fino ai giorni nostri. 

Ogni anno centinaia di ricercatori e studenti passano per le sue due 
sedi per ripercorrere quasi 150 anni di storia salesiana in Argentina. 

Chi è interessato a collegarsi al sito dell’Archivio Storico Salesiano, 
può farlo da qui:  https://donboscosur.org/inicio/organizacion/archivo-
historico-salesiano/
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Argentina – Il film su Artemide Zatti ora 
disponibile in altre lingue 

(ANS – Buenos Aires) – “Siamo lieti di poter presentare il film sul 
Beato Artemide Zatti doppiato in italiano, inglese, portoghese e francese”. 
Sono queste le parole dei membri dell’équipe del Bollettino Salesiano 
dell’Argentina che hanno inviato alla redazione di ANS questa notizia, in 
vista della prossima canonizzazione del Salesiano Coadiutore.

In collaborazione con la Sede Centrale della Congregazione, il 
Settore Comunicazione Sociale e l’ANS, il Bollettino Salesiano Argentino 
mette ora a disposizione degli spettatori il doppiaggio del film su Zatti in 
quattro lingue.

Il film – una produzione del Bollettino Salesiano e delle due 
Ispettorie dell’Argentina, Nord e Sud – è un progetto che è stato realizzato 
nel 2019 e il cui lancio ha avuto luogo nel luglio 2020, dopo il 28° Capitolo 
Generale dei Salesiani di Don Bosco. Infatti, il film era stato presentato in 
anteprima al Capitolo Generale il 13 marzo 2020, al termine del Capitolo – 
anticipato a causa della pandemia.
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Notevole è stata la collaborazione e l’aiuto del Rettor Maggiore, 
Don Ángel Fernández Artime, che fin dall’inizio ha invitato a realizzare 
questo progetto come bene culturale della Congregazione. “È un bene 
della Congregazione, un dono che facciamo ai giovani, ai confratelli e alla 
Famiglia Salesiana”, ebbe a manifestare Don Á.F. Artime in quell’occasione. 
E merita di essere segnalato che alla realizzazione del progetto ha aderito 
anche “Misiones Salesianas”, la Procura Missionaria salesiana di Madrid.

Il progetto del doppiaggio del film è stato curato dallo stesso 
sceneggiatore e regista dell’opera, don Ricardo Campoli, membro del 
Settore per la Comunicazione Sociale presso la Sede Centrale Salesiana 
di Roma, con il sostegno del Consigliere Generale per la Comunicazione 
Sociale, don Gildasio Mendes, e dell’Economo Generale, signor Jean Paul 
Muller, SDB.

Tre società hanno realizzato il doppiaggio, in diverse località: 
Roma, per la versione italiana; Los Angeles, per la versione inglese; e 
Buenos Aires, con collegamenti con imprese in Brasile e in Francia per 
le versioni portoghese e francese. Per la revisione del doppiaggio si sono 
generosamente uniti alcuni membri della Famiglia Salesiana, tra cui 
si segnalano: don Silvio Torres, salesiano dell’Ispettoria dell’Argentina 
Nord (ARN); Euclides Fernandes, Delegato di Comunicazione Sociale 
dell’Ispettoria di Brasile-Campo Grande (BCG); e il Salesiano Cooperatore 
Pierre Larocque, dal Canada.

Il film su Artemide Zatti è disponibile sul canale YouTube del 
Bollettino Salesiano Argentino, e sarà presto accessibile anche attraverso il 
sito in costruzione del prossimo santo, Artemide Zatti, e ANS. 

Link: https://www.youtube.com/c/boletinsalesiano 

https://www.youtube.com/c/boletinsalesiano
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RMG – Il sito ufficiale dedicato ad Artemide Zatti 

(ANS – Roma) – Con l’avvicinarsi del momento della canonizzazione 
di Artemide Zatti, SDB, sono state create diverse iniziative che diventeranno 
pubbliche in occasione di questo grande evento.

Su invito della Postulazione Generale della Congregazione, il 
Bollettino Salesiano dell’Argentina ha lanciato un sito web per tutti coloro 
che desiderano conoscere meglio la splendida figura del coadiutore 
salesiano, nato in Italia e che ha svolto la sua attività pastorale in Argentina, 
più precisamente in Patagonia, nel sud del Paese.

Il sito web si trova all’indirizzo www.zatti.org e originariamente gran 
parte dei suoi contenuti si riferivano al film “Zatti, hermano nuestro” (Zatti, 
fratello nostro), uscito ufficialmente nel 2020 e disponibile gratuitamente 
sulla piattaforma YouTube. Dopo l’annuncio della canonizzazione, la Sede 
Centrale Salesiana ha ritenuto necessario creare un sito che coprisse la 
totalità della persona di Zatti e includesse tutti i contenuti possibili in diversi 
formati, al fine di diffondere il suo messaggio e la sua eredità spirituale.

“Zatti è conosciuto soprattutto da chi fa parte della Famiglia 
Salesiana. Nel caso di Mons. Scalabrini, che sarà canonizzato insieme a 
Zatti, non è così, in quanto è conosciuto in tutto il mondo per la sua figura 
di fondatore e per tanti anni di lavoro tra i rifugiati e i migranti - commenta 
don Ricardo Campoli, membro del settore Comunicazione Sociale della 
Congregazione Salesiana -. Per questo sarà un grande bene per la Chiesa, e 

http://www.zatti.org
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soprattutto per la nostra Famiglia Salesiana, utilizzare tutti i mezzi possibili 
per comunicare e diffondere la figura di Zatti, la sua storia e quella santità 
manifestata con semplicità e gioia che tanto lo caratterizzava. Un santo 
come Zatti spinge la nostra esperienza di salesiani di Don Bosco verso un 
vero rinnovamento evangelico e carismatico”.

Il sito è accompagnato da don Maciej Makula SDB, nuovo 
membro del Settore Comunicazione Sociale e responsabile della 
diffusione di informazioni sulla canonizzazione e sulla persona di 
Artemide Zatti ai media. 

Il nuovo spazio avrà eco anche sul sito istituzionale della 
Congregazione – www.sdb.org – e su ANS, che potrà nutrirsi delle sue 
proposte e dei suoi contenuti. Il sito viene aggiornato in italiano, spagnolo, 
inglese, portoghese e francese.

http://www.sdb.org
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RMG – Un motto e un logo nel cammino verso la 
canonizzazione

(ANS – Roma) – Animare un evento storico per la Congregazione 
e Famiglia Salesiana, quale è la canonizzazione di Artemide Zatti, esige 
un’immagine e una frase che siano in grado di accompagnare nel cammino 
di preparazione e durante l’evento stesso.

Così, da parte della Postulazione Generale della Congregazione, 
don Pierluigi Cameroni ha invitato un’équipe di salesiani e laici, sia italiani 
sia argentini, a pensare insieme a un motto e a un logo che esprimessero 
nel modo più chiaro possibile la figura radiosa e allo stesso tempo semplice 
di Artemide Zatti.

Dopo vari suggerimenti di possibili motti, il Rettor Maggiore, Don 
Ángel Fernández Artime, insieme al Postulatore Generale, Don Pierluigi 
Cameroni, ha presentato il motto della canonizzazione “Credetti, promisi, 
guarii”. Quasi tutte le proposte avevano come base comune queste tre parole 
pronunciate dal futuro santo quando rendeva testimonianza della sua 
guarigione miracolosa della tubercolosi e, di conseguenza, dell’origine della 
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sua vocazione al servizio dei malati e dei poveri. Sono tre verbi che segnano 
un percorso spirituale di abbandono nelle mani di Dio e di dedizione al 
bene degli altri. Lui, che è stato guarito, ora sarà un guaritore, non solo con 
i rimedi e le tecniche mediche, ma con tutta la sua persona, con l’amore 
incondizionato che dimostrava quotidianamente.

Dalla scelta del motto, sono stati proposti alcuni disegni per il logo, 
ed è stato scelto, infine, quello mostrato nell’immagine.

I due colori, rosso e blu, alludono ai colori di Maria Ausiliatrice 
e rivelano l’amore per Dio e per il prossimo che hanno contraddistinto 
l’intera vita di Zatti (rosso), nonché una vita abbandonata al mistero della 
Sua volontà e della Divina Provvidenza (blu).

L’appellativo “santo” è preceduto dal nome di questo salesiano 
coadiutore, cioè il modo comune con cui i suoi “parenti”, i poveri, erano 
soliti chiamarlo. Così, questo “fratello maggiore” dei malati e dei poveri, 
che lo chiamavamo semplicemente “Artemide Zatti”, viene ora proclamato 
“santo”.

Il logo può essere scaricato in diverse lingue all’indirizzo: https://
zatti.org/logo/ 

 Questo e molto altro su questo grande santo salesiano si può 
trovare sul sito www.zatti.org   

https://zatti.org/logo/
https://zatti.org/logo/
http://www.zatti.org


63

Sant’Artemide Zatti

63

Argentina – “¡Creí… prometí… sané!”: l’inno della 
canonizzazione di Artemide Zatti, SDB

(ANS – Buenos Aires) – Il sacerdote argentino don Eduardo 
Meana, salesiano e autore di un gran numero di canzoni che da decenni 
aiutano giovani e adulti di tutta l’America Latina a incontrare Dio, ha 
scritto il testo dell’inno per la canonizzazione di Artemide Zatti: “¡Creí… 
prometí… sané!” (Credetti… Promisi… Guarii!)

La canzone, frutto di letture, riflessioni e intense preghiere attorno 
alla figura di Artemide Zatti, è un’autentica “catechesi” sulla vita e sua 
spiritualità del Beato e futuro Santo, e cerca di avvicinare l’ascoltatore 
all’essenza della santità del sig. Zatti.

Il testo della canzone è parte anche del lavoro che ha dato origine 
al libro che don Meana ha scritto per la casa editrice salesiana “Ediciones 
Don Bosco Argentina”, intitolato per l’appunto “Creí. Prometí. Sané. 
Contemplando la santidad de Dios en Artémides Zatti” (Credetti. Promisi. 
Guarii. Contemplare la santità di Dio in Artemide Zatti).

“Eduardo è un artigiano della parola. Quella parola che è andato 
selezionando con cura, con arte, con delicatezza, con freschezza, la pura 
verità... con bellezza. Il suo lavoro ha il sapore dell’artigianato unito alla 
grandezza architettonica della sua proposta”, ha scritto a proposito di 
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quest’inno il salesiano coadiutore argentino José Sobrero, studioso della 
figura di Artemide Zatti. 

Il brano musicale è il risultato di un lavoro congiunto tra don 
Eduardo Meana, Jorge Moraga, membro dell’équipe del Centro Salesiano 
di Formazione Permanente di Quito, in Ecuador, per gli arrangiamenti 
musicali, e di un gran numero di artisti che hanno collaborato alla 
registrazione: Guillermo González, Irma Bravo, Ignacio Saavedra, Christian 
Chávez. 

Per conoscere il testo completo dell’inno e gli accordi, per ascoltare 
il brano e trovare molte altre risorse, visitare la pagina: www.zatti.org/
himno 

http://www.zatti.org/himno
http://www.zatti.org/himno
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RMG – In cammino verso il 9 ottobre: il cartone su 
Artemide Zatti, SDB

(ANS – Roma) – In vista della canonizzazione di Artemide Zatti, fissata 
per domenica 9 ottobre 2022, la commissione salesiana che sta coordinando 
tutte le attività inerenti alla canonizzazione del Beato salesiano coadiutore si è 
impegnata a diffondere diversi materiali utili per far conoscere la figura del futuro 
Santo. A partire da oggi, e nei giorni a seguire, presenteremo alcune di queste 
risorse, tutte accessibili al pubblico dal sito ufficiale dedicato: www.zatti.org 

“La storia di Artemide Zatti”… in cinque minuti

�don Pierluigi Cameroni SDB - Postulatore Generale Sperimentò le 
difficoltà della povertà e lo sradicamento degli immigrati. La malattia 
lo accompagnò sin da giovane. Studiò “da grande”, cercando ciò di cui 
la sua comunità avesse bisogno: qualcuno che si occupasse dei poveri e 
dei malati... Conosci davvero Artemide Zatti?

http://www.zatti.org
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😇  Il 9 aprile 2022, Papa Francesco ha annunciato la canonizzazione dell’infermiere 
salesiano Artemide Zatti (Boretto, Italia, 1880 - Viedma, Argentina, 1951), un 
nuovo santo per la Famiglia Salesiana. 

😌  Nella semplicità della sua vita, nel suo servizio, nella sua profonda vita di fede, 
nel suo senso della comunità e nel suo buon umore, i suoi contemporanei 
videro una persona che aveva trovato il modo di essere felice e che era molto 
simile a Gesù. 

🎥  Siamo tutti invitati ad assistere ad una breve sintesi della sua vita in soli cinque 
minuti, disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=laLDzDRvA3Q 

 Per saperne di più su Artemide Zatti: https://zatti.org/it/chi-e-zatti/ 

        Ilustrazioni: Diego Trobajo

        Sottotitoli disponibili in spagnolo, inglese, francese e portoghese.

https://www.youtube.com/watch?v=laLDzDRvA3Q
https://zatti.org/it/chi-e-zatti/
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RMG – In cammino verso il 9 ottobre: scoprire 
insieme Zatti, “una persona essenziale”

(ANS – Roma) – A poco più di una settimana dal 9 ottobre, il giorno 
in cui Papa Francesco proclamerà santo Artemide Zatti, SDB, la commissione 
incaricata di coordinare le attività della sua canonizzazione mette in luce un altro 
tratto fondamentale di questo salesiano coadiutore: il suo essere “una persona 
essenziale”. Per scoprirlo, basterà visitare il sito: www.zatti.org 

Zatti, una persona essenziale

Sono vere le frasi più famose di Zatti? Come faceva ad essere sempre di 
buon umore? È vero che ha conosciuto un’altra figura di santità salesiana, il Beato 
Zeffirino Namuncurá? Zatti lavorava da solo o si faceva aiutare? Come affrontava 
le avversità?

http://www.zatti.org
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Mancano solo pochi giorni alla canonizzazione di Artemide Zatti... e c’è 
davvero tanto da conoscere e scoprire sull’“infermiere santo della Patagonia”!  

Sul sito www.zatti.org è disponibile la sezione “Zatti, una persona 
essenziale”: si tratta di una proposta di attività per riflettere su questi temi insieme 
al cortometraggio “Zatti, hermano nuestro” (Zatti, nostro fratello), attraverso 
schede di lavoro con le rispettive istruzioni.

È uno spazio ideale per ragionarci e lavorarci in gruppo. Ed è accessibile 
qui: https://zatti.org/it/il-cortometraggio/zatti-una-persona-essenziale/

#ZattiSanto

http://www.zatti.org
https://zatti.org/it/il-cortometraggio/zatti-una-persona-essenziale/
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RMG – Pubblicati i testi liturgici per la Memoria di 
Sant’Artemide Zatti

(ANS – Roma) – Vengono pubblicati 
i testi liturgici (orazionale – lezionario – 
preghiera universale) per la celebrazione 
della Memoria di Sant’Artemide Zatti, 
da utilizzare sia nel giorno liturgico 
dedicato, il 13 novembre, sia in occasione 
delle celebrazioni programmate in 
ringraziamento dopo la canonizzazione, 
che avrà luogo domenica 9 ottobre a Roma.

Nel Martirologio Romano si legge 
del beato Artemide Zatti: “religioso della 
Società di San Francesco di Sales, che 
rifulse per lo zelo missionario e, partito per 

le impervie regioni della Patagonia, per tutta la vita si dedicò nell’ospedale 
di quella città (Viedma, in Argentina, ove è sepolto) con somma generosità, 
in tutta pazienza e umiltà, alle necessità dei bisognosi”. È il primo Salesiano 
Coadiutore ad essere canonizzato.

Artemide (Boretto, Reggio Emilia, 12 ottobre 1880 – Viedma, 
Argentina, 15 marzo 1951) con la famiglia, agli inizi del 1897, emigrò 
in Argentina per stabilirsi a Bahia Blanca, dove frequentò la parrocchia 
guidata dai Salesiani. A vent’anni fu accolto da Mons. Giovanni Cagliero 
come aspirante salesiano ed entrò nella casa di Bernal, dove gli fu affidato 
l’incarico di assistere un giovane sacerdote malato di tubercolosi, contraendo 
egli pure la malattia. Inviato per curarsi nell’ospedale di San José a Viedma, 
incontrò padre Evasio Garrone. Insieme a lui, chiese e ottenne da Maria 
Ausiliatrice la grazia della guarigione, con la promessa di dedicare tutta 
la vita alla cura degli ammalati. Nel 1908 emise la professione perpetua 
come salesiano coadiutore. Cominciò ad occuparsi della farmacia annessa 
all’ospedale e in seguito assunse la responsabilità dell’ospedale. Come “buon 
samaritano”, visse una dedizione assoluta agli ammalati, riconoscendo in 
essi il volto di Cristo. Alla scuola di Don Bosco fece della Provvidenza la 
prima e sicura entrata del bilancio delle sue opere. San Giovanni Paolo II 
lo ha proclamato beato il 14 aprile 2002 e Papa Francesco lo ha iscritto 
nell’albo dei santi il 9 ottobre 2022.
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Italia – Boretto si prepara alla canonizzazione di 
Artemide Zatti, SDB

(ANS – Boretto) – “Sono veramente orgoglioso di essere nato a 
Boretto, sono molto felice di incontrare un concittadino che è un santo!”. 
Così e in altri modi si è espresso il nutrito gruppo di persone che, nella 
città di Boretto, ha partecipato all’evento organizzato il 7 luglio in vista della 
prossima canonizzazione dell’amato figlio di quella terra, il Beato Artemide 
Zatti, salesiano coadiutore (Boretto, Italia, 1880 – Viedma, Argentina, 
1951).

Nella Basilica dedicata a San Marco è stato proiettato il film 
“Zatti, fratello nostro”, prodotto dal Bollettino Salesiano e dalle Ispettorie 
dell’Argentina, sceneggiato e diretto da don Ricardo Campoli, del Dicastero 
della Comunicazione Sociale, che ha presentato questa produzione 
cinematografica, che narra la vicenda umana e spirituale di Zatti in un 
momento drammatico della sua vita, quando gli venne comunicato che 
l’ospedale San Josè di Viedma, a cui aveva dedicato tutte le sue energie, 
sarebbe stato demolito. È in questo momento che la sua fede e la sua 
fortezza saranno messe alla prova.

La città di Boretto ha avuto il privilegio di vedere in prima visione 
il film doppiato in lingua italiana. La commozione dei presenti è stata 
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immediata e intensa, così come il ringraziamento del parroco, don Giancarlo 
Minotta, che ha guidato il dialogo con don Campoli, evidenziando aspetti e 
provocazioni che rendono attuale la testimonianza di Artemide Zatti.

La giornata è stata anche caratterizzata dall’incontro con il gruppo 
animatori dell’oratorio di Brescello, di cui don Minotta è anche parroco, 
dove don Pierluigi Cameroni, Postulatore Generale per le Cause dei 
Santi della Famiglia Salesiana, e don Campoli hanno presentato in forma 
famigliare la storia di Artemide Zatti e la sua vita dedicata al servizio dei 
poveri e degli infermi.

In un successivo incontro, a cui ha partecipato anche il sindaco di 
Boretto, Matteo Benassi, è stato fatto il punto circa le iniziative in cantiere 
per animare l’evento della canonizzazione di Artemide Zatti.

Di particolare interesse risultano la realizzazione di una mostra 
fotografica, ideata da don Erino Leoni, Vicario dell’Ispettoria dell’Italia 
Lombardo-Emiliana (ILE), che ripercorre la storia di Artemide Zatti intorno 
a tre verbi chiave che segnarono tutta la sua vita: “Credetti, promisi, guarii”; 
e, con questa, anche l’allestimento di un percorso sul territorio attraverso 
i luoghi significativi dove il futuro santo salesiano visse la sua fanciullezza 
e adolescenza, quali la casa natale, la chiesa, la stazione, il fiume Po, che 
offre alcuni messaggi riguardanti la famiglia, il lavoro, l’emigrazione, la 
solidarietà, la fede.
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Argentina – Artemide Zatti scelto come Patrono del 
centro di cure palliative “Casa de la Bondad”

(ANS – Córdoba) – Nella città argentina di Córdoba c’è un centro 
in cui vengono accolte le persone povere e vulnerabili che necessitano 
di cure palliative. Si tratta della “Casa de la Bondad” (Casa della Bontà), 
un’organizzazione della Fondazione “Manos Abiertas”, che si occupa di 
curare con tenerezza queste persone, cercando di alleviare il loro dolore 
affinché possano andarsene in pace. Per questo centro lo scorso 17 luglio è 
stato scelto come Patrono il Beato Artemide Zatti.

Alla casa è stato donato un quadro del Beato Zatti, prossimo alla 
canonizzazione, affinché possa proteggere il lavoro delle infermiere con 
la sua presenza. Alla cerimonia erano presenti la direttrice della “Casa de 
la Bondad”, la signora Mónica Brunetto, la responsabile della formazione 
dei volontari a livello nazionale, María Cristina Martínez, i volontari, gli 
infermieri e i residenti della casa, accompagnati dai salesiani coadiutori, 
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il sig. José Sobrero, Segretario Ispettoriale ARN e il sig. Máximo Herrera, 
missionario a Palebek (Uganda). Don Adrián Botta, SDB, Direttore 
dell’Opera Salesiana Pio XI di Córdoba, ha presieduto l’Eucaristia. 

All’evento, inoltre, hanno preso parte anche alcuni familiari del 
Beato Artemide Zatti: il pronipote Ricardo Zatti e il bisnipote Adrián Zatti, 
che hanno animato l’incontro condividendo aneddoti e storie di famiglia. 

L’iniziativa di scegliere Artemide Zatti come Patrono della “Casa 
de la Bondad” è stata promossa dalle stesse persone che animano questo 
importante servizio nel mondo della salute. La Fondazione “Manos 
Abiertas” è nata nel 1992, con un gruppo di volontari guidati dal gesuita 
padre Ángel Rossi, oggi Arcivescovo di Córdoba. Attualmente, lavorano in 
11 città argentine e si occupano di dare una risposta concreta a chi si trova 
solo ad affrontare situazioni di vulnerabilità. 

Maggiori informazioni sulla Fondazione sono disponibili 
sul loro sito web, raggiungibile dal seguente link: https://www.
manosabiertas.org.ar/ 

José Sobrero, SDB
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Argentina – Ricollocate in una nuova urna le reliquie 
del Beato Artemide Zatti 

(ANS – Viedma) – Martedì 26 luglio, nella chiesa parrocchiale 
“Don Bosco” a Viedma, Provincia di Río Negro, è stata celebrata la 
ricollocazione in una nuova urna delle reliquie del Beato Artemide Zatti, 
che sarà prossimamente canonizzato da Papa Francesco. 

L’evento è stato presieduto da mons. Esteban Laxague SDB, Vescovo 
di Viedma, alla presenza dell’Ispettore dell’Argentina Sud, don Darío Perera 
SDB, e dal vicepostulatore della Causa, don Pedro Narambuena SDB. 

Erano presenti anche gli altri religiosi della comunità salesiana di 
Viedma e alcuni religiose delle Figlie di Maria Ausiliatrice presenti nella 
città: suor Elsa Beraldi e suor Estela Herlein, che entrambe conobbero 
personalmente il sig. Zatti.

Tra i membri della comunità parrocchiale erano presenti anche 
Rosita Otal, che è stata la segretaria del processo all’inizio della Causa, il 
dottor Pedro Sapin, che nel 2002 partecipò come medico alla ricognizione 
delle spoglie del sig. Zatti, e gli animatori del Battaglione 34 “Capitano 
Francisco Geronazzo” degli Esploratori Argentini di Don Bosco. 

Al termine della celebrazione, don Narambuena ha spiegato in cosa 
è consistito l’atto: “Alla luce della Parola di Dio e di alcuni articoli delle 
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Costituzioni Salesiane, si è proceduto all’apertura del feretro, che era stato 
sigillato al momento del riconoscimento dei suoi resti per la celebrazione 
della beatificazione”. 

L’evento si è svolto in un clima di gioia e di preghiera, con salmi 
e canti: “È stata una celebrazione che ci ha invitato a rinnovare la nostra 
risposta a Dio, vivendo la nostra vita battesimale nella gioia e nel servizio 
generoso a Gesù nei confronti dei fratelli più poveri e bisognosi”, ha detto 
il vicepostulatore della Causa. 

“A Gesù dobbiamo dare il meglio”, era solito dire Artemide Zatti. 
Per questo don Narambuena ha commentato: “Con questa sua bella 
espressione continuiamo a esprimere la nostra gratitudine a Dio per il 
grande dono della santità del sig. Zatti, che veniva chiamato dalla comunità 
‘il parente di tutti i poveri’”. 

“Da questa terra patagonica - ha concluso -, tanto cara e sognata 
dal nostro Padre Don Bosco, ci sentiamo benedetti e chiamati a continuare 
a dare vita ai suoi sogni. Sentiamo fortemente la sfida che ci si presenta di 
ricordare e vedere l’opera di Dio nei nostri fratelli salesiani della prima ora, 
e di rispondere anche noi con creatività e audacia, come seppero fare loro 
al loro tempo”.
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Argentina – Una seconda clinica a Cordoba sceglie 
come patrono il Beato Artemide Zatti

Cordoba, Argentina – luglio 2022 – Il 29 luglio i salesiani coadiutori 
Máximo Herrera e José Sobrero hanno condiviso un momento fraterno 
al Centro Integrale di Cure Palliative e Riabilitazione San Paolo, diretto 
dai dottori Hernán Carranza e Sandra Ahumada. In questa occasione 
hanno offerto un dipinto di Artemide Zatti che è stato collocato nell’area 
infermieristica, implorando l’intercessione del Santo Coadiutore per tutte 
le persone che vivono e lavorano nell’ospedale. La Clinica San Paolo, 
concepita e progettata in modo che i pazienti possano sentirsi a casa, sorge 
come uno strumento e alternativa efficace per la ricerca, la diagnosi e il 
trattamento di pazienti con malattie onco-ematologiche che necessitano di 
cure palliative e riabilitazione. L’atto compiuto nella clinica di Cordoba è 
stata una bella occasione per diffondere la figura di Artemide Zatti in vista 
della sua prossima canonizzazione.
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RMG – Pubblicato il programma della Canonizzazione 
di Artemide Zatti, SDB

(ANS – Roma) – È stato reso noto il programma ufficiale degli 
eventi organizzati dalla Congregazione Salesiana in occasione della 
canonizzazione del salesiano coadiutore Artemide Zatti. Oltre all’atto 
centrale del rito della canonizzazione, che sarà presieduto da Papa Francesco 
domenica 9 ottobre 2022, sono previsti altri importanti appuntamenti nei 
giorni immediatamente precedenti e successivi.

Nella mattinata di sabato 8 ottobre, alle ore 10 (UTC+2), nell’“Aula 
Paolo VI” in Vaticano, verrà celebrata una Santa Messa, presieduta dal 
Rettor Maggiore dei Salesiani di Don Bosco, Don Ángel Fernández Artime; 
a seguire, verranno offerte alcune testimonianze sulla figura del futuro 
santo. Alle ore 12, poi, ci sarà una speciale udienza di Papa Francesco per 
tutti i salesiani e ai membri della Famiglia Salesiana convenuti a motivo 
della canonizzazione di Zatti.

Nel pomeriggio ci sarà la possibilità di compiere un pellegrinaggio 
guidato sui luoghi di Don Bosco a Roma, con itinerari per gruppi linguistici.

Domenica 9 ottobre l’attenzione di tutta la Famiglia Salesiana 
del mondo sarà concentrata sulla Celebrazione Eucaristica e il Rito di 
Canonizzazione presieduti da Papa Francesco sul sagrato della Basilica 
di San Pietro. Insieme ad Artemide Zatti verrà proclamato santo anche 
Giovanni Battista Scalabrini, vescovo di Piacenza, fondatore della 
Congregazione dei Missionari di San Carlo e della Congregazione delle 
Suore Missionarie di San Carlo Borromeo.

“Sono invitati a venire a Roma, da tutte le Ispettorie del mondo, tutti 
i confratelli che, in dialogo con i rispettivi Ispettori, intendono partecipare – 
ha comunicato il Rettor Maggiore in una lettera inviata ai Superiori di tutte 
le Circoscrizioni salesiane del mondo –. La canonizzazione di Artemide 
Zatti sarà una grande festa per tutti noi salesiani, ma in modo particolare 
per i confratelli coadiutori”.

Il Rettor Maggiore ha poi chiesto a tutti i membri del Consiglio 
Generale di essere presenti a questa importante giornata, e ha esteso il suo 
invito a tutti gli Ispettori delle 91 Ispettorie e Visitatorie della Congregazione. 
Il Rettor Maggiore ha invitato anche i Vescovi, gli Arcivescovi e i Cardinali 
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salesiani che desiderano partecipare. “Sarà certamente un grande giorno per 
tutta la Chiesa, per le Chiese particolari e per la Congregazione salesiana” 
spiega Don Á.F. Artime.

I salesiani coadiutori che giungeranno a Roma per la circostanza 
sono inoltre invitati a proseguire il loro pellegrinaggio per visitare i luoghi 
santi salesiani di Valdocco-Chieri e Colle Don Bosco, dal 10 ottobre fino 
alla mattina del 14 ottobre 2022. 

E l’11 ottobre, nell’ambito del pellegrinaggio, presso la 
Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino-Valdocco, il Rettor Maggiore 
presiederà un’Eucaristia di ringraziamento per il dono della santità 
di Artemide Zatti. 

“Tutta la Congregazione e la Famiglia Salesiana sono invitate a 
celebrare un’Eucaristia di ringraziamento nello stesso giorno e in ogni 
parte del mondo salesiano, in comunione con quella che celebreremo a 
Valdocco” conclude il X Successore di Don Bosco.

Per partecipare agli appuntamenti di sabato 8 ottobre in Aula Paolo 
VI, cliccare qui - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenvPcAB-
lqWID781d0ocf35Y18pQ7jhV0JUtdWDNNAJ_ew3g/viewform 

Per la registrazione per partecipare alla Canonizzazione, cliccare 
qui - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8GHe9tRlRTBg9ksy2
xhH1f7iK3tbLLLPta4LFFIGgvGwxzA/viewform 

Per informazioni e richiedere i biglietti, scrivere a mfrangapane@
sdb.org 
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Argentina – La canonizzazione di Artemide Zatti 
dichiarata di interesse per la Segreteria del 

Culto della Nazione 

(ANS – Buenos Aires) – La Segreteria di Culto della Nazione 
Argentina, organismo dipendente dal Ministero degli Affari Esteri, del 
Commercio Internazionale e del Culto, ha dichiarato come avvenimento di 
suo interesse “la canonizzazione del Beato Artemide Zatti che avrà luogo 
il 9 ottobre 2022 nella Città del Vaticano”. Questo documento ufficiale è 
un riconoscimento molto importante da parte dello Stato argentino alla 
celebrazione della canonizzazione di Zatti.

Nel documento elaborato dalla Segreteria del Culto della Nazione 
viene ripercorso brevemente anche il profilo biografico del futuro santo, 
così da fornire le motivazioni di questa scelta. Di Zatti viene ricordato il 
fatto di essere giunto come migrante in Argentina dall’Italia; che dopo la 
guarigione dalla malattia “dedicò la sua vita a Dio nel servizio ai poveri”; che 
ottenne la cittadinanza argentina; e che a Viedma già in vita si diffondeva la 
sua fama di “infermiere santo”, e che era noto come il “parente dei poveri”.

“La sua vita e il suo impegno verso i poveri, i malati e le ‘periferie’ 
sono un esempio e un modello da imitare per costruire una società giusta, 
fraterna e pacifica” conclude la Segreteria del Culto. 

Link:https://donboscosur.org/wp-content/uploads/2022/09/
Canonizacion-Zatti-Resolucion-Secretaria-de-Culto.-Declaracion-de-interes.pdf 
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RMG – “Artemide Zatti. Il paradiso per una 
bicicletta”. Una Mostra dedicata al nuovo santo

(ANS – Roma) – In occasione della canonizzazione del Beato 
Artemide Zatti, Salesiano coadiutore, (Boretto 1880 – Viedma 1951) è 
stata progettata e realizzata una mostra, composta da 17 pannelli, dal titolo: 
Artemide Zatti. Il paradiso per una bicicletta. La mostra è allestita presso 
la Basilica del Sacro Cuore a Roma e sarà visitabile dal 1° al 16 ottobre.

Attraverso il simbolo della bicicletta, che ha caratterizzato la corsa 
di Artemide verso il Cielo, il percorso espositivo si articola in tre tappe. 
“Credetti”: cinque pannelli che illustrano la famiglia di origine, la grazia 
del battesimo, l’esperienza del migrante, la guida di don Evasio Garrone, 
il “sì” della fede. A seguire “Promisi”: alcuni pannelli che presentano il 
cammino vocazionale di Artemide, il suo discernimento con l’aiuto di 
sagge guide, l’ascolto delle circostanze e la scelta per la vocazione come 
salesiano coadiutore. Infine, “Guarii”: guarito nel corpo e trasformato 
nell’anima Artemide dedica tutta la sua vita al servizio degli infermi e dei 
poveri nell’ospedale di Viedma, con la compassione del Buon samaritano e 
la gioia salesiana, fino a tagliare il traguardo del paradiso il 15 marzo 1951 
e quello della santità canonizzata il 9 ottobre 2022.

Il messaggio della mostra è ben riassunto nella frase che introduce 
al percorso: “Un giorno uno dei medici gli domanda: ‘Sig. Zatti, lei è felice?’. 
‘Molto. E lei, dottore?’. ‘Io no…’. ‘Vede, la felicità ciascuno la porta dentro di 
sé: stia contento e soddisfatto con ciò che ha, fosse poco o niente: è questo 
che il Signore vuole da noi. Al resto ci pensa lui’”.

La mostra è stata voluta e progettata dall’Ispettoria salesiana 
dell’Italia Lombardo-Emiliana (ILE) e realizzata dal grafico Andrea 
Cugini, con la collaborazione di Andrea Marconi e il contributo fotografico 
dell’Archivio Storico Salesiano dell’Ispettoria “Beato Zeffirino Namuncurá” 
dell’Argentina Sud (ARS), in Bahía Blanca (Argentina).
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Italia – L’invito del Rettor Maggiore per la 
canonizzazione di Artemide Zatti, “un dono di Dio 

per la Chiesa e la Famiglia Salesiana” 

(ANS – Torino) – Dal cuore salesiano 
di Valdocco, attraverso un video-messaggio, 
il Rettor Maggiore, Don Ángel Fernández 
Artime, invita tutta la Congregazione, tutta 
la Famiglia Salesiana e tutti coloro che a 
vario titolo amano e sostengono la missione 
di Don Bosco, a seguire con partecipazione il 
grande appuntamento della canonizzazione 
di Artemide Zatti, in programma domenica 
9 ottobre sul sagrato della Basilica di San 
Pietro, in Vaticano.

Ecco l’appello del X Successore di Don Bosco:

“Mia carissima Famiglia Salesiana in tutto il mondo, carissimi 
amici e amiche di Don Bosco, carissimi giovani e persone coinvolte nella 
salesianità in quei posti in cui vi trovate, vi saluto con vero affetto. E allo 
stesso tempo, con le mie parole, voglio invitarvi ad accompagnarci a seguire 
molto da vicino questo grande dono, un dono di grazia di Dio per la Chiesa 
e per tutta la nostra Famiglia Salesiana che sarà la canonizzazione, il giorno 
9 ottobre, di Artemide Zatti, per mano del Santo Padre, Papa Francesco.

Un grande dono per la Chiesa, un grande dono per tutti noi, con 
questa figura del primo santo salesiano non martire, salesiano coadiutore, 
migrante in Argentina, educatore nel mondo della salute e della vicinanza 
ai più deboli, agli ammalati.

Allora vi ringrazio per andarci insieme. Grazie per tutta la vostra 
preghiera. A presto, vi aspettiamo!”.

Il video-messaggio, realizzato grazie ad una collaborazione tra il 
Settore per la Comunicazione Sociale e “IME Comunicazione”, è visibile su 
ANSChannel.

https://www.youtube.com/watch?v=EZ8a9lYQATo 
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Argentina – Artemide Zatti nominato patrono 
della città di Viedma 

(ANS – Viedma) – Alla presenza del sindaco di Viedma, Pedro 
Pesatti, del vescovo locale, Mons. Esteban Laxague, SDB, e di don Pedro 
Narambuena, SDB, parroco della locale comunità salesiana, il Consiglio 
Deliberante della città di Viedma ha nominato Artemide Zatti Patrono 
della città, capitale della Provincia del Rio Negro.

La deliberazione comunale è stata presa nel pomeriggio di giovedì 
29 settembre, attraverso un’ordinanza approvata all’unanimità, che ha 
generato un clima di grande emozione tra tutti i salesiani, gli studenti e gli 
exallievi dell’istituto “Artémides Zatti” presenti in sala. 

Questa decisione è il risultato di una richiesta fatta da Mons. 
Laxague allo stesso sindaco Pesatti e a tutte le autorità elette della città, che 
è stata sostenuta dai cittadini di Viedma.

È stato infatti il vescovo salesiano a suggerire che la popolazione di 
Viedma, attraverso i suoi rappresentanti, designasse il sig. Zatti, SDB, come 
“Patrono della città” attraverso un’ordinanza, esprimendo così la volontà 
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della popolazione di Viedma di sostenere la decisione di Papa Francesco di 
canonizzare Zatti il 9 ottobre. 

Secondo il portale informativo “Noticias Net”, al termine della 
seduta del Consiglio Deliberativo, il sindaco Pesatti ha dichiarato: “Oggi 
stiamo esprimendo, attraverso le e i rappresentanti della popolazione di 
Viedma, la gratitudine al cittadino più buono della nostra città”. 

“Il viedmense più buono, il parente dei poveri, il sig. Artemide Zatti, 
sarà per sempre una guida spirituale e una presenza affettiva per la gente di 
Viedma”, ha aggiunto ancora il primo cittadino.

Da parte sua Mons. Laxague ha detto: “la decisione di canonizzare 
un uomo semplice e comune offre al mondo intero un santo la cui principale 
virtù è stata quella di essere ‘un uomo buono’”.  

“In tal modo – ha poi concluso – Viedma si inserisce definitivamente 
come tappa di pellegrinaggio e di preghiera nella mappa della fede, non 
solo della Patagonia, con il primo santo della regione, ma del Paese e del 
mondo intero”.
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Argentina – Conferenza Stampa sulla canonizzazione 
del Salesiano Coadiutore Artemide Zatti

(ANS – Buenos Aires) – Ieri, mercoledì 5 ottobre, i Salesiani in 
Argentina hanno tenuto una conferenza stampa sulla canonizzazione 
del Salesiano Coadiutore Artemide Zatti, il terzo santo argentino, la 
cui celebrazione sarà presieduta da Papa Francesco in piazza San Pietro 
domenica 9 ottobre alle ore 10:15 (UTC+1). Nella biblioteca della casa 
salesiana “Pio IX”, nel quartiere di Almagro, a Buenos Aires, hanno parlato 
con i giornalisti prima di partire per Roma per partecipare alla celebrazione 
il Vescovo di Viedma, Mons. Esteban Laxague, SDB, i sacerdoti salesiani 
don Carlos Bosio e don Pedro Narambuena, e il salesiano coadiutore José 
Sobrero Bosch.

Don Pedro Narambuena, Vicepostulatore della causa di 
canonizzazione di Zatti, ha descritto il rito di canonizzazione: “La 
celebrazione centrale sarà a Roma questa domenica, 9 ottobre. È 
un’Eucaristia dove, dopo la lettura del Vangelo, arriva il decreto papale con 
la nomina dei nuovi santi. In questo caso, oltre al sig. Zatti, sarà proclamato 
santo anche Giovanni Battista Scalabrini, fondatore dei missionari 
scalabriniani. Quindi vengono presentate le reliquie. Il giorno prima i 
Salesiani si incontreranno nell’aula Paolo VI, dove vivremo un’Eucaristia 
di ringraziamento presieduta dal Rettor Maggiore dei Salesiani, Don Ángel 
Fernández Artime, e poi il Papa ci riceverà in udienza. Papa Francesco ha 
voluto avere questo bel gesto con noi, riceverci in un’udienza straordinaria, 
credo a motivo di quel legame personale che ebbe con la figura di Artemide 
Zatti, ancor prima di diventare vescovo”.
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Quindi è intervenuto don Carlos Bosio, Direttore dell’opera 
salesiana di Colonia Vignaud, a nord di Cordoba, l’uomo la cui 
guarigione inspiegabile permise nel 2002 la beatificazione del sig. 
Zatti. A 25 anni, quand’era studente di Teologia, durante un campo 
a Tornquints, iniziò a sentire dolori addominali. Venne operato a 
Bahía Blanca, ma l’operazione sviluppò una cancrena gassosa. Per 
questo motivo venne trasferito all’ospedale “Muñiz” di Buenos Aires. 
L’infezione raggiunse il sangue producendo una setticemia molto 
diffusa. “Per quegli anni, questo quadro era mortale. Per questo 
motivo i referti medici affermano che la mia guarigione non ha avuto 
spiegazioni cliniche”.

E ha aggiunto: “Dopo aver verificato che la famiglia e i confratelli 
salesiani avevano pregato Zatti, quel miracolo ne permise la beatificazione, 
il 14 aprile 2002. Questa esperienza di trovarmi sull’orlo della morte per 
tutta la vita mi ha aiutato a relativizzare molte cose a cui a volte si dà molta 
importanza. Questa esperienza mi ha aiutato a concentrare la vita su una 
donazione permanente, come fece Zatti”.

Il sig. Sobrero ha affermato: “La persona è la manifestazione 
dell’essere umano, in termini filosofici. La persona specifica di 
Artemide Zatti si è manifestata a Viedma e a Carmen de Patagones 
come una brava persona. La bontà di Zatti si manifestava dal momento 
in cui si alzava fino a quando andava a letto, in tutte le attività che 
svolgeva come salesiano, come amministratore dell’Ospedale San 
José, come infermiere di casa in casa, come animatore della gioventù 
cattolica, come animatore della liturgia nella parrocchia di Viedma 
(…) La semplicità di una brava persona è ciò che la Chiesa propone 
oggi da vivere al mondo intero”, ha sottolineato.

Mons. Laxague ha, infine, concluso: “Nella regione di Viedma 
e a Carmen de Patagones stiamo vivendo un momento in cui sta 
riaffiorando il ‘Zatti vivo’. Ci sono molti suoi segni di presenza in tante 
persone che sono state curate da lui, molte testimonianze di persone 
che raccontano come il loro padre o la loro madre siano stati curati 
da Zatti. A Viedma abbiamo un ospedale, un quartiere, una strada, 
una scuola che intitolati a Zatti. Per questo, questa celebrazione della 
canonizzazione è un’occasione per scoprire chi fosse Zatti e quale 
sia il messaggio ci lascia oggi. Speriamo che Zatti ci risvegli tutti, 
ricordandoci che la cosa migliore che possa succedere ad una persona 
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è essere un santo. Essere santi è fare del bene. Questo è il percorso che 
lui fece, ed è la strada che tutti andiamo facendo”.

Foto e Video della conferenza stampa

https://drive.google.com/drive/folders/1FE

https://www.youtube.com/watch?v=DV3YNonPmKo
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La Canonizzazione di 
Artemide Zatti
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Vaticano – Il Rettor Maggiore: “Artemide Zatti, 
modello di credente e di salesiano coadiutore”

(ANS – Città del Vaticano) – In una aula “Paolo VI” del Vaticano riempita 
di migliaia di Salesiani, membri della Famiglia Salesiana e devoti del 
futuro santo Artemide Zatti, SDB, ha avuto luogo nella mattinata di sabato 
8 ottobre la cerimonia di omaggio alla vigilia della Canonizzazione di 
Artemide Zatti.

Sin dall’inizio gande è stato l’entusiasmo tra i devoti del futuro santo. Tra i 
primi ad entrare vi sono stati il Rettor Maggiore dei Salesiani, Don Ángel 
Fernández Artime, accompagnato da tutti i membri del suo Consiglio 
Generale, vari Ispettori, la Madre Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice, 
Madre Chiara Cazzuola e anche Matteo Benassi, Sindaco di Boretto, paese 
natale di Zatti.

Una volta riempita la platea di oltre 3.000 membri della Famiglia Salesiana, 
ha avuto inizio la solenne Eucaristia presieduta dal Rettor Maggiore e 
concelebrata da decine di altri salesiani: membri del Consiglio Generale, 
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il Rettor Maggiore Emerito, Don Pascual Chávez, e diversi altri cardinali 
e vescovi. 

“È davvero un grandissimo dono trovarci qui, come Figlie e Figlie di 
Don Bosco per celebrare la santità di uno dei suoi figli: umile, semplice, 
migrante, salesiano coadiutore” ha esordito il Rettor Maggiore nell’omelia. 

Quindi ha iniziato a tratteggiare il profilo di Zatti: ha ricordato la 
testimonianza che questi offrì nel 1915 in occasione dell’inaugurazione 
di un monumento in ricordo di don Evasio Garrone, figura centrale della 
sua vocazione, e la frase di Zatti che oggi dà il motto alla canonizzazione: 
“CREDETTI, perché sapevo per fama che Maria Ausiliatrice lo aiutava in 
modo visibile. PROMISI, perché sempre fu mio desiderio essere d’aiuto in 
qualcosa al mio prossimo. E, avendo Dio ascoltato il suo servo, GUARII”.

Per questo il Rettor Maggiore ha poi osservato che “il profilo professionale 
di Artemide Zatti, iniziato con una promessa, era radicato nella fiducia 
nella Provvidenza, una grande fede nel Signore e un grande amore alla 
Madonna Ausiliatrice”. In tutti i suoi incarichi e servizi, “in cortile, come In 
bicicletta, nel suo ufficio di amministratore, in sala operatoria, nel cortile, 
nei reparti dell’ospedale, era sempre un santo infermiere dedito a curare 
e alleviare, portando la migliore medicina: la presenza allegra e ottimista 
dell’empatia”.

Don Á.F. Artime ne ha rimarcato ancora la sua consacrazione come 
salesiano coadiutore: “Egli trovò nella figura del salesiano coadiutore lo stile 
dell’impegno a lavorare direttamente con i poveri. La sua consacrazione 
religiosa, vissuta nella sua professione di infermiere, è stata la combinazione 
della sua vita dedicata a Dio e ai fratelli”.

Poi ne ha sottolineato anche la sua forte devozione mariana, affermando: 
“Tutta la sua vita è stata guidata ed accompagnata dal grande Amore alla 
Madonna. Sempre nelle sue labbra e in tanti momenti la corona nelle 
sue mani, alla fine della giornata o prima di un importante intervento 
chirurgico, come hanno scritto quanti sono vissuti con Artemide”.

Per questo, ha infine concluso il X Successore di Don Bosco, Artemide 
Zatti può a buon diritto essere definito “Modello di credente e di salesiano 
coadiutore”, assicurando che “sarà santo intercessore per le vocazioni nella 
Chiesa e nella Congregazione Salesiana, in particolare nella bella vocazione 
dei salesiani coadiutori”.
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Tu l’hai fatto un uomo buono...grazie Signore!!!
testimonianza di Hugo Vera, 

Salesiano coadiutore argentino

Nella preghiera con l’intercessione di Artemide Zatti che per tanti 
anni abbiamo recitato con il grande desiderio di vederlo tra i nostri amici 
del cielo, i santi, c’è un’espressione che mi ha sempre attirato l’attenzione: 
“Tu [Signore] l’hai fatto un UOMO BUONO”. Può sembrare un’ovvietà 
o una semplificazione dire di un santo che è stato un “uomo buono”. In 
questo caso credo sia il miglior riconoscimento che possiamo offrirgli. 
Di fatto, anche il Signore Gesù, nel vangelo mette l’attenzione su questo 
particolare: “Perchè mi chiami buono - dice al giovane ricco - soltanto Dio 
è buono”. L’uomo buono è quello che nella sua limpidezza lascia vedere 
“direttamente” Dio. E Zatti era proprio così. La sua chiarezza evangelica 
e salesiana “risplendeva di normalità”. Sono “i santi della porta accanto” 
come ci ricorda Papa Francesco.

Ma se guardiamo più attentamente, possiamo vedere i mille colori 
che aveva la bontà di Artemide. In Lui l’uomo buono era: senso di fede, 
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fiducia, dedizione estrema, vicinanza, attenzione concreta, buon umore, 
tenacità, genialità, viva fratellanza, testimonianza provocante, mitezza 
anche nelle dure prove... E lo chiamiamo “uomo buono” anche perché ha 
saputo scoprire il volto del Signore direttamente nelle sofferenze e necessità 
dei malati, dei poveri, degli scartati del suo tempo. Con viso gioioso è 
riuscito a intravedere Dio nei poveri infermi, giovani e adulti, facendo sì 
che la sua vita fosse una chiara realizzazione del riconoscimento di Gesù: 
“tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me” (Mt 25, 40).

Tra noi, in Argentina, il meglio che si può dire di una persona 
è proprio quello: è una donna, un uomo, un giovane “buono”. La gente 
semplice vuol riconoscere con questa espressione coloro che sono 
veramente coerenti, senza doppiezza, “de una sola pieza”, si dice. Puoi stare 
sicuro di poter contare sempre e ovunque su di loro. I cittadini di Viedma 
avevano percepito così il nostro santo confratello. Vedendolo in sella alla 
leggendaria bicicletta qualcuno dice: “Lì va un angelo”, ma un altro lo 
corregge: “No, Zatti è un vero uomo, in carne ed ossa”. Di fatto si affermò 
che Artemide non era né più né meno che “il parente di tutti i poveri”. Ci 
ricorda l’“uomo giusto” o “fedele” della Bibbia.

Ho avuto l’opportunità di conoscere parecchi confratelli salesiani 
che avevano vissuto con il nostro Artemide. Tra essi c’era il sentire comune 
che Zatti era proprio un santo salesiano… perchè molto normale!!! La 
sua “bontà”, mi diceva una volta uno, si percepiva nella sua chiara, grave 
e potente voce con cui pregava o cantava in Chiesa, ma anche scherzava 
nel refettorio o chiacchierava fraternamente in cortile. Un altro ricordava: 
“era capace di condividere una profonda sensibilità di fede con la naturale 
gioiosità di una barzelletta”. Tutti concordavano che a Lui conveniva un 
appellativo a noi famigliare che unisce bontà e semplicità in grande misura: 
“Don Zatti era bonachón”.

Vorrei condividere con voi due fatti di questa bontà di Artemide 
legate alla mia vita. Il primo risale ai tempi delle mie decisioni vocazionali, 
quando nel discernimento cominciai a capire che il Signore (e le circostanze) 
mi chiamavano como salesiano coadiutore. Il mio accompagnatore spirituale 
mi disse di concludere quella tappa facendo partecipi i miei genitori dei 
miei desideri vocazionali. Qualche tempo prima io avevo inviato a loro, 
per posta (oggi ci suona come una cosa dell’Antico testamento), un paio di 
paginette con un cenno biografico di Artemide Zatti. Andai a casa senza 
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sapere come condividere le mie domande sulla vocazione. Direttamente 
dissi a mamma e papà: “Beh, noi salesiani abbiamo due modi di dedicarci 
ai giovani, io vorrei sceglierne uno, come salesiano coadiutore che...” E 
subito, quasi sopra le mie parole, mio padre aggiunse: “Come Don Zatti, 
l’infermiere della Patagonia!!”. Non c’era più nulla da dire. Artemide era 
entrato nel suo cuore appianandomi la strada prima delle mie spiegazioni. 
Zatti li aveva già colpiti e affascinati. Era una grande gioia per loro che il 
loro figlio pensasse alla vocazione salesiana con lo stile di quell’ “uomo 
buono”.

Il secondo episodio è accaduto parecchi anni dopo. Mio padre era 
molto ammalato di Alzheimer, ricoverato in ospedale. Ci permettevano di 
fargli compagnia tutto il tempo. Una notte è toccato a me passarla con lui 
ed è stato molto duro. Sembrava che lottasse per respirare ed era molto in 
difficoltà. Non sapendo cosa fare per assisterlo mi avvicinai al suo fianco e 
cominciai a parlargli all’orecchio: “Dai papà, lascia stare, non sforzarti così. 
Hai fatto molto nella vita (bene o male) ed è già sufficiente. Guarda che Don 
Zatti è qui, prendi la sua mano e lasciati condurre...”. A dir la verità non è 
che avessi pensato di dire quelle parole, mi parlò semplicemente il cuore. 
Ricordo che a poco a poco la sua faticosa respirazione si è normalizzata 
e credo restasse addormentato. In un paio di ore mio padre consegnava 
l’ultimo sospiro. Sono sicuro che Artemide lo ha preso per mano e con il 
suo ampio sorriso sotto i baffi ha fatto sentire mio padre “in famiglia”. Quel 
“uomo buono” faceva un’altra volta “una delle sue”.

“Tu l’hai fatto un UOMO BUONO...GRAZIE SIGNORE”
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Il Sig. ARTEMIDE ZATTI continua a guarire…

testimonianza di Don Carlo Bosio

Il mio saluto fraterno a tutti voi e l’allegria di poter condividere, 
in famiglia, un’esperienza molto profonda che Dio, nella sua bontà, mi 
regalò per intercessione dell’infermiere santo della Patagonia, Sig. ZATTI, 
giustamente chiamato anche “il parente di tutti i poveri”.

In primo luogo, desidero fare un chiarimento: con piacere rendo 
questa testimonianza, ma ricordo sempre che la figura chiave di tutto è il 
Sig. Zatti, che seppe donare la vita per i malati. È importante non fermarsi 
a quanto è clamoroso o straordinario nel caso, ma che tutto questo ci animi 
a vivere la nostra vita salesiana con la generosità e l’allegria con cui la 
visse questo confratello coadiutore.

La mia malattia è incominciata nel marzo del 1980 a Bahía 
Blanca. (Argentina). Avevo 24 anni e dovevo iniziare il primo anno 
di teologia. Con i confratelli della comunità dei teologi siamo andati 
da Buenos Aires a Bahía Blanca e a Fortín Mercedes per trascorrervi 
alcuni giorni. Lì mi sono sentito male. Mi hanno diagnosticato 
un’appendicite. Fui operato. Tre giorni dopo si è prodotta una cancrena 
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con gas nella zona affettata. Nuova operazione. Sono rimasto per due 
giorni in terapia intensiva.

Dopo 15 giorni, siccome il mio stato era critico, mi hanno trasferito 
all’ospedale Muñiz di Buenos Aires, specializzato in malattie infettive. 
Nuovo intervento chirurgico per controllare la cancrena. L’infezione si 
era localizzata nei polmoni. Per due volte mi hanno fatto il drenaggio. La 
febbre, segno di infezione, non calava.

Gli esami seguenti diagnosticarono setticemia. Vuol dire 
che l’infezione non era rimasta ristretta a un organo, ma era entrata 
nel sangue. Siccome le analisi indicavano che non avevo difese 
nell’organismo (grado zero di immunità) il quadro della situazione si 
aggravava.

La mancanza di immunità era provocata dagli antibiotici molto 
forti che mi amministravano e dalla debolezza dell’organismo. In tutto 
questo periodo mi alimentavano soltanto per fleboclisi.

Secondo il parere del Dott. Zabalza, capo della sala 5ª di chirurgia 
dell’ospedale Muñiz, setticemia più grado zero di immunità significava 
un 100% di mortalità.

Nel Muñiz ho avuto due momenti critici. Il primo fu il 5 aprile: 
mi sono ripreso parzialmente. I medici hanno ripetuto ai miei genitori che 
il caso era molto difficile e non c’era speranza di vita. Il secondo, il 18 
aprile: dopo aver trascorso la notte in coma, mi sono svegliato al mattino, 
ho parlato un poco, poi ho chiesto di mangiare e, con stupore di medici 
e infermiere, la febbre era sparita. Da allora in poi la ripresa fu molto 
rapida e totale.

Quattro giorni dopo mi hanno autorizzato ad andare in un’opera 
salesiana vicina all’ospedale, per continuarvi la convalescenza. A giorni 
alterni dovevo presentarmi in ospedale per le medicazioni. 

A fine maggio sono potuto andare a casa dai miei genitori per 
completare la convalescenza. A ottobre giocavo futbol con gli allievi 
della scuola agricola salesiana che funziona nel paese dove abita la mia 
famiglia. Il Dott. Zabalza soleva chiamarmi “il morto che parla”… E, 
come vedete, Zatti mi ha guarito molto bene.
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È interessante aggiungere che è stato precisamente nel mese di 
marzo del 1980 che a Viedma si è aperto il processo diocesano per la causa 
del Sig. Zatti.

Perché si attribuisce la mia guarigione al Sig. Zatti? Perché, 
quando sono andato a studiare teologia in una comunità di Bahía Blanca, 
i due formatori che avevo, il direttore don Juan REBOK e l’assistente 
don Emilio BARASICH (che hanno conosciuto personalmente Zatti), 
hanno incominciato le novene (sono state tre) e hanno invitato le altre 
comunità e i conoscenti a pregare chiedendo la grazia per intercessione 
di Zatti.

Desidero ringraziare la mia famiglia, specialmente la mia mamma 
Olinda. Ella mi ha accompagnato durante tutto quel tempo, sopportando 
con fortezza una simile angoscia.  E tanti confratelli che si presi cura di 
me con affetto. 

Ogni vita umana è un miracolo. Non sempre ne abbiamo coscienza. 
Ci fermiamo in superficie e non percepiamo il valore e la grazia rappresentati 
dal fatto di “essere vivi”. Certamente l’esperienza di una guarigione che 
sfugge ai pronostici medici accentua in me la certezza di “essere vivo per 
miracolo”, per pura bontà di Dio.

Questa esperienza del dolore, della malattia, fondamentalmente mi 
ha aiutato a guardare le vita con altri occhi. Dio ha toccato la mia esistenza 
in un modo molto forte. Questa esperienza limite mi aiuta a collocare le 
cose al posto giusto. Mi aiuta a “relativizzare” molti problemi… Quando 
ho difficoltà o perdo un po’ la calma, basta che mi trasferisca mentalmente 
all’ospedale Muñiz e tutto si rasserena…

La grazia di essere vivo fa che molte cose smettano di inquietare 
e perturbare.  E invita a vivere in ringraziamento costante a Dio per il 
suo amore e la sua tenerezza. 

Ho avuto un primo contatto con la vita di Zatti in noviziato, l’anno 
1973, leggendo il libro di don Entraigas “Il parente di tutti i poveri”, la 
prima biografia sul confratello. Mi è piaciuto molto constatare che essere 
santo non consiste nell’essere perfetto o fare cose straordinarie, ma nel 
vivere in atteggiamento di servizio e disponibilità ai fratelli, specialmente 
i più bisognosi.
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Mi impressionano la sua semplicità e la sua donazione 
quotidiana. Il suo temperamento sereno e il tratto amabile, unito al 
senso dell’humour. Ha vissuto con intensità la spiritualità salesiana 
dello “studia di farti amare”. E ha vissuto anche l’essenza del vangelo: 
essere una persona capace di amare, donando la vita nelle cose di ogni 
giorno. Si tratta di un valore che impressiona molto i giovani, che 
hanno naturalmente nel cuore sentimenti e forti desideri di solidarietà 
e donazione.

Concludo: Zatti interceda presso Dio e presso Don Bosco 
affinché, nella nostra Congregazione, sorgano numerosi e santi 
confratelli coadiutori.
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Vaticano – Migrante, parente di tutti i poveri, 
salesiano coadiutore e intercessore per le vocazioni: 
Papa Francesco tratteggia la figura di Artemide Zatti

(ANS – Città del Vaticano) – Una conoscenza dettagliata, precisa, 
puntuale e personale: è quella che Papa Francesco ha dato mostra di avere 
in merito all’ormai prossimo santo Artemide Zatti. Intervenuto, con un 
gradito anticipo, alla cerimonia in programma in aula “Paolo VI” alla viglia 
della sua canonizzazione, ha offerto a fedeli e pellegrini un accurato profilo 
di Zatti come migrante, parente di tutti i poveri, salesiano coadiutore e 
intercessore per le vocazioni.

Accolto dall’entusiasmo generale di tutti i fedeli presenti, mentre 
il coro diretto da don Francesco de Ruvo, SDB, intonava il celebre canto 
salesiano Giù da’ Colli, il Santo Padre ha poi ricevuto il saluto del Rettor 
Maggiore, Don Ángel Fernández Artime, che lo ha ringraziato per aver 
concesso questa speciale udienza ai pellegrini e ai devoti di Zatti. 

Successivamente il Pontefice ha dato avvio al suo intervento, ed 
è partito dalla figura di Zatti come migrante. Mentre nel contesto delle 
migrazioni del XIX secolo tanti migranti perdevano con le radici anche la 
loro fede, gli Zatti si mantennero invece fedeli. “La partecipazione alla vita 
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della comunità cristiana, i rapporti cordiali con i sacerdoti, la preghiera 
comune in casa, la frequenza dei sacramenti non vennero meno. Artemide 
crebbe in un ottimo ambiente cristiano”. Ecco perché, dopo averli conosciuti 
a Bahía Blanca, Zatti maturò poi la decisione di entrare lui stesso tra i 
salesiani.

Descrivendo Zatti alla luce del soprannome che gli venne dato già 
in vita di “partente di tutti i poveri”, Papa Francesco ha poi ricordato il 
suo zelo instancabile verso tutti i malati, frutto di quella promessa fatta in 
gioventù dopo essere stato a sua volta guarito dalla tubercolosi. “In quel 
fazzoletto di terra patagonica, dove scorre la vita del nostro Beato – ha 
commentato il Pontefice con delle parole di grande delicatezza – è stata 
riscritta una pagina del Vangelo: il Buon Samaritano ha trovato in lui cuore, 
mani e passione, anzitutto per i piccoli, i poveri, i peccatori, gli ultimi”. E 
ha proseguito ancora: “Così un ospedale è diventato la ‘Locanda del Padre’, 
segno di una Chiesa che vuole essere ricca di doni di umanità e di Grazia, 
dimora del comandamento dell’amore di Dio e del fratello, luogo di salute 
quale pegno di salvezza”.

Era proprio l’unità con Dio che gli permetteva di agire come 
fece per i bisognosi: “Il lavoro intenso e l’infaticabile disponibilità per i 
bisogni dei poveri erano animati da una profonda unione con il Signore: 
la preghiera costante, l’adorazione eucaristica prolungata, la preghiera del 
rosario. Artemide è un uomo di comunione, che sa lavorare con gli altri: 
suore, medici, infermiere; e con il suo esempio e il suo consiglio forma le 
persone, plasma le coscienze, converte i cuori” ha spiegato ancora.

Zatti come coadiutore è stato il terzo aspetto messo in luce da 
Papa Francesco. Ha citato le parole di Zatti che danno forma al motto 
della canonizzazione – Credetti, Promisi, Guarii – e l’episodio in cui Zatti 
stesso le pronunciò. Per Zatti tali parole esprimevano un programma di 
vita, una vita che, come ha osservato il Papa, una volta “riavuta non è 
più sua proprietà, ma è tutta per i poveri”, ed egli visse questa missione 
in comunione con i confratelli salesiani: “è il primo ad essere presente ai 
momenti comunitari, con la sua gioia e simpatia anima la fraternità”.

Da ultimo, il Santo Padre, che da Superiore Provinciale dei Gesuiti 
d’Argentina promosse novene e preghiere per impetrare attraverso Artemide 
Zatti nuove vocazioni di fratelli consacrati, ha sottolineato il ruolo di Zatti 
come intercessore, riportando la sua testimonianza diretta.
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E concludendo, il Papa ha infine ribadito il valore testimoniale ed 
operativo della consacrazione dei coadiutori, una vocazione scelta con piena 
consapevolezza e vissuta fino in fondo dal futuro santo. “I fratelli hanno un 
carisma speciale che si alimenta nella preghiera e nel lavoro. E fanno bene 
a tutto il corpo della Congregazione. Sono persone di pietà, sono allegri, 
lavoratori. In essi non si vedono ‘complessi di inferiorità’ per il fatto di non 
essere sacerdoti, e non aspirano a diventare diaconi. Sono consapevoli della 
loro vocazione e la vogliono così” ha affermato con nitidezza il Papa, prima 
di impartire a tutti la benedizione apostolica e di uscire dall’aula Paolo VI 
accompagnato dal saluto festante di tutti i fedeli.
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Italia – Sui passi di Don Bosco e del sig. Zatti, SDB: 
il pellegrinaggio dei Salesiano Coadiutori

(ANS – Roma) – Dopo la mattinata di celebrazione e di festa vissuta 
in Vaticano insieme al Papa e al Rettor Maggiore, e in attesa della solenne 
cerimonia di canonizzazione di Artemide Zatti, in programma al mattino 
del giorno seguente, nel pomeriggio di sabato 8 ottobre circa 650 salesiani 
coadiutori provenienti da tutto il mondo hanno riempito le strade di Roma 
per scoprire insieme, come fratelli consacrati nel medesimo carisma, i 
luoghi di Don Bosco nella capitale d’Italia.

“Don Bosco & Zatti Santi IN Roma” è il motto del pellegrinaggio, 
organizzato dalla commissione incaricata di curare gli eventi per la 
canonizzazione di Zatti. Grazie alla collaborazione di diversi accompagnatori 
e guide, i partecipanti, divisi in gruppi linguistici, hanno potuto realizzare 
un percorso attraverso le abitazioni di Don Bosco a Roma, i luoghi più 
visitati da lui, le possibili case salesiane da lui ricercate nella città… Il santo 
piemontese, infatti, ebbe necessità di compiere diversi viaggi a Roma, con 
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soggiorni a volte brevi, a volte anche di interi mesi, e si è calcolato vi abbia 
trascorso in totale circa 200 giorni.

Gli itinerari sviluppati hanno fatto conoscere ai salesiani coadiutori 
giunti da tutto il mondo alcune tappe note e meno note al grande pubblico 
di turisti o pellegrini che quotidianamente affollano il centro di Roma: Via 
del Quirinale, via Sistina, Piazza del Popolo, Santa Maria in Cosmedin, 
Santa Maria in Ara Coeli, San Pietro in Vincoli…

Fulcro centrale e tappa obbligatoria per tutti è stato è il complesso 
dell’opera “Sacro Cuore” a Roma, dove hanno sede le Camerette romane 
di Don Bosco e dove il Santo dei Giovani scrisse la sua celebre Lettera del 
maggio del 1884 nella quale esortava i salesiani a rimanere sempre presenti 
in mezzo ai giovani.

“Stiamo facendo un’esperienza di Chiesa come un insieme unito 
grazie alla canonizzazione di Zatti, sono molto felice di poter partecipare 
a questi eventi – testimonia un salesiano coadiutore giunto dal Brasile –. 
Oggi Zatti ci ricorda l’importanza della cura che dobbiamo avere gli uni 
verso gli altri, come lui aveva cura dei malati”.

“Sicuramente il messaggio e l’esempio che prendo da Zatti è quello 
di vivere la quotidianità in comunione con il Signore. Quelle piccole azioni 
che lui faceva verso i poveri sono un’ispirazione a fare con i nostri ragazzi, 
con le persone che ci sono vicine quei gesti simili di carità e di misericordia, 
che ci tengono vicini al Signore – gli fa eco un altro salesiano coadiutore, 
italiano. Che poi aggiunge –. È un’emozione unica vedere centinaia di 
coadiutori tutti insieme, tanti venuti per la prima volta qui a Roma e poi a 
Torino… E fa capire quanto il carisma salesiano si sia espanso nel mondo 
anche grazie alla figura del salesiano coadiutore”. 

Conclude, infine, il sig. Dominic Nguyen Nam, SDB, salesiano 
coadiutore e Delegato del Rettor Maggiore per gli Exallievi e Salesiani 
Cooperatori: “È davvero un’occasione bellissima per me, un salesiano 
coadiutore come lui, come Artemide Zatti. Quando vediamo un salesiano 
coadiutore, che ha vissuto una vita semplice, umile, ma che nel quotidiano 
santificava ogni azione che compiva dedicandosi ai poveri e ai malati, 
possiamo intravvedere un percorso aperto anche per gli altri salesiani 
coadiutori, un percorso da seguire, imitandone l’esempio”.
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Vaticano – Il salesiano coadiutore 
Artemide Zatti è santo! 

(ANS – Città del Vaticano) – “Il fratello salesiano Artemide Zatti 
è stato un esempio vivente di gratitudine”. Con queste parole, pronunciate 
nel corso dell’omelia della Messa di oggi, 9 ottobre 2022, Papa Francesco 
indica a tutti i fedeli il modello del “santo infermiere” e “parente di tutti 
i poveri”, nel giorno in cui ne proclama la santità davanti alla Chiesa 
universale. Sono da poco passate le 10:00 (UTC+2) quando ha inizio sul 
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Sagrato di piazza San Pietro a Roma la Celebrazione Eucaristica con il 
Rito di Canonizzazione del salesiano coadiutore Artemide Zatti e di mons. 
Giovanni Battista Scalabrini, vescovo e Fondatore della Congregazione dei 
Missionari di San Carlo e della Congregazione delle Suore Missionarie di 
San Carlo Borromeo. 

Solenne come merita l’occasione tutta la celebrazione, a cominciare 
proprio dal rito di canonizzazione, posto all’inizio della liturgia. Dopo il 
canto d’ingresso, la Schola della Basilica di San Pietro intona l’inno Veni, 
Creator Spiritus e il Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero 
delle Cause dei Santi, accompagnato dai Postulatori, Padre Graziano 
Battistella, CS, e don Pierluigi Cameroni, SDB, si reca dal Santo Padre 
a presentare la Petitio, la domanda con cui si chiede di procedere alla 
Canonizzazione dei due Beati.

Le figure di mons. Scalabrini e del sig. Zatti vengono così brevemente 
ricordate attraverso la lettura, da parte del Card. Semeraro, delle rispettive 
biografie. 

Successivamente l’intera piazza gremita di fedeli invoca, attraverso le 
litanie dei Santi, la partecipazione di tutta la Chiesa celeste ad accompagnare 
l’iscrizione nell’Albo dei Santi dei due Beati.

Sono le 10:30 quando il Santo Padre Francesco pronuncia in 
latino la solenne formula di canonizzazione con la quale dichiara e 
definisce santi Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti.

Un grande applauso dell’assemblea dei fedeli accompagna la 
proclamazione, seguita poco dopo dall’incensazione e dalla deposizione ai 
piedi della statua della Madonna delle reliquie insigni dei due neo-santi, 
e dal ringraziamento del cardinale Prefetto del Dicastero delle Cause 
dei Santi, che al tempo stesso chiede e ottiene dal Pontefice l’assenso alla 
redazione della Lettera Apostolica circa l’avvenuta canonizzazione.

Riprende poi la liturgia eucaristica domenicale, concelebrata da 
diversi Cardinali, Arcivescovi, Vescovi e sacerdoti, molti dei quali Figli di 
Don Bosco, guidati dal Rettor Maggiore, Don Ángel Fernández Artime. 
Al momento dell’omelia il Papa approfondisce le Letture della XXVIII 
Domenica del Tempo Ordinario. Due gli aspetti sottolineati in particolare 
dal Pontefice: il camminare insieme e la gratitudine.
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Camminare insieme è la caratteristica dei dieci lebbrosi guariti da 
Gesù. “È un’immagine bella anche per noi – afferma il Pontefice –. Quando 
siamo onesti con noi stessi, ci ricordiamo di essere tutti ammalati nel cuore, 
di essere tutti peccatori, tutti bisognosi della misericordia del Padre. E 
allora smettiamo di dividerci in base ai meriti, ai ruoli che ricopriamo o a 
qualche altro aspetto esteriore della vita”.

“Fratelli e sorelle, verifichiamo se nella nostra vita, nelle nostre 
famiglie, nei luoghi dove lavoriamo e che ogni giorno frequentiamo, 
siamo capaci di camminare insieme agli altri, di ascoltare, di superare la 
tentazione di barricarci nella nostra autoreferenzialità e di pensare solo ai 
nostri bisogni” è l’invito che ne fa scaturire il Papa.

È questa anche l’occasione per denunciare ancora una volta 
l’esclusione dei migranti, che il Papa definisce a chiare lettere “scandalosa, 
criminale, schifosa e peccaminosa”.

“Oggi pensiamo ai nostri migranti, quelli che muoiono – soggiunge 
ancora il Papa, lasciando la domanda aperta a tutti – E quelli che riescono 
ad entrare, li riceviamo come fratelli o li sfruttiamo?”.

Successivamente il Santo Padre evidenzia il valore della gratitudine, 
sul modello del samaritano, l’unico dei dieci lebbrosi guariti che torna 
a ringraziare Gesù: “Questa è una grande lezione anche per noi, che 
beneficiamo ogni giorno dei doni di Dio, ma spesso ce ne andiamo per la 
nostra strada dimenticandoci di coltivare una relazione viva con Lui. (…). 
E, così, si finisce per pensare che tutto quanto riceviamo ogni giorno sia 
ovvio e dovuto”.

Al contrario, osserva il Pontefice “la gratitudine, il saper dire ‘grazie’, 
ci porta invece ad affermare la presenza di Dio-amore. E anche a riconoscere 
l’importanza degli altri, vincendo l’insoddisfazione e l’indifferenza che ci 
abbruttiscono il cuore”.

Il sapere camminare insieme agli altri e lo spirito di gratitudine, 
afferma il Papa, sono proprio ciò che ha contrassegnato la vita dei due 
neo-santi. Di Mons. Scalabrini che fondò una congregazione per la 
cura degli emigrati, il Papa offre una citazione per affermare che “nel 
comune camminare di coloro che emigrano non bisogna vedere solo 
problemi, ma anche un disegno della Provvidenza. ‘Proprio a causa delle 
migrazioni forzate dalle persecuzioni – egli disse – la Chiesa superò i 
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confini di Gerusalemme e di Israele e divenne “cattolica”. grazie alle 
migrazioni di oggi la Chiesa sarà strumento di pace e di comunione 
tra i popoli’ (G.B. Scalabrini, L’emigrazione degli operai italiani, Ferrara 
1899)”.

Il Pontefice riflette allora sulla migrazione forzata di cui è 
vittima la popolazione ucraina: “Non dimentichiamo oggi la martoriata 
Ucraina”. 

Mentre sul salesiano coadiutore Artemide Zatti, ribadisce, poi: 
“Da parte sua, il fratello salesiano Artemide Zatti, con la sua bicicletta, è 
stato un esempio vivente di gratitudine: guarito dalla tubercolosi, dedicò 
tutta la vita a gratificare gli altri, a curare gli infermi con amore e tenerezza. 
Si racconta di averlo visto caricarsi sulle spalle il corpo morto di uno dei 
suoi ammalati. Pieno di gratitudine per quanto aveva ricevuto, volle dire il 
suo “grazie” facendosi carico delle ferite degli altri”.

L’omelia del Santo Padre si conclude, pertanto, con un’esortazione 
finale: “Preghiamo perché questi nostri santi fratelli ci aiutino a 
camminare insieme, senza muri di divisione; e a coltivare questa nobiltà 
d’animo tanto gradita a Dio che è la gratitudine”.
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Vaticano – L’attualità di Sant’Artemide Zatti: voci dei 
Salesiani Coadiutori da piazza San Pietro

(ANS – Città del Vaticano) – Tra i circa 50mila fedeli accorsi 
in Piazza San Pietro per la canonizzazione dei Beati Giovanni Battista 
Scalabrini e Artemide Zatti, diverse centinaia erano i salesiani coadiutori 
giunti da tutto il mondo. Ne abbiamo incontrati alcuni che ci hanno 
testimoniato con le loro parole tutto il loro entusiasmo e la loro gioia per il 
riconoscimento della santità incarnata da Zatti: una santità del quotidiano 
e della gioia; una santità che testimonia la bellezza della Vita Consacrata e 
della consacrazione salesiana nello specifico; la santità di chi cerca e compie 
la volontà di Dio.

Dalla terra di Don Bosco, nella Circoscrizione Speciale Piemonte 
e Valle d’Aosta, ci sono ad esempio tra i coadiutori: Domenico Francesco 
Allasia, Fabrizio Spina e José Eusebio Trigona, originario dell’Argentina, la 
terra in cui Zatti visse tutta la sua santa vita salesiana.

Comincia il sig. Allasia, il maggiore dei tre: “Sono molto contento 
di quest’occasione, perché è un modo per far conoscere ancora di più la 
vocazione del salesiano coadiutore, e nel suo specifico caso, del coadiutore 
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che diventa santo facendo le cose ordinarie, con fede, fiducia e sacrificio; 
ma allo stesso tempo anche con gioia con felicità, con soddisfazione del 
proprio lavoro, senza cercare di più di quello che gli è stato richiesto di fare”.

Il sig. Spina, da parte sua manifesta: “Il senso di gratitudine per 
essere qui in questo posto è enorme; non ci rendiamo conto di quante 
persone hanno lavorato, hanno fatto di tutto per far sì che tutto il mondo 
salesiano sia qui oggi. Davvero è per noi veramente una grande, una 
grandissima grazia. Da vivere, soprattutto, senza attaccarsi al ‘ruolo’, ma 
comprendendo, grazie alla figura di Artemide Zatti, che essere salesiano 
è la cosa importante: non avere un ruolo, avere un potere, avere dei titoli, 
ma essere salesiano –non fare il salesiano, esserlo! Questo è veramente un 
dono che ricevo ad essere qua oggi”.

Da parte sua, conclude infine il sig. Trigona: “Oltre a tutto quello 
che abbiamo sentito in questi giorni, sia da parte del Papa, sia dal Rettor 
Maggiore, credo che la cosa importante che Zatti ci insegna è quella di 
fare la volontà di Dio, cercarla e farla, anche quando alle volte ci sono 
delle avversità. E un altro grande messaggio anche riguarda la ricchezza 
dell’essere religioso, al di là dei titoli. Mentre, nella Chiesa oggi in genere, 
come dice il Papa, c’è una forte mentalità clericale, Artemide Zatti ci fa 
vedere il valore e la bellezza della vita religiosa in sé”.
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Vaticano – Papa Francesco saluta 
i Salesiani Coadiutori

Città del Vaticano, Vaticano – 9 ottobre 2022 – Prima di concludere 
la celebrazione eucaristica per la Canonizzazione di Giovanni Battista 
Scalabrini e Artemide Zatti, e di recitare direttamente dal Sagrato della 
Basilica di San Pietro la preghiera dell’Angelus, il Santo Padre Francesco ha 
rivolto un saluto alla delegazione di Salesiani Coadiutori giunti da tutto il 
mondo: “Saluto i Cardinali, i Vescovi, i sacerdoti, le persone consacrate, in 
particolare i Missionari e le Missionarie di San Carlo Borromeo e i Fratelli 
salesiani coadiutori. Saluto con riconoscenza le Delegazioni ufficiali”. 
Presenti in Piazza San Pietro per la Santa Messa e la recita dell’Angelus 
circa 50mila fedeli.
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Argentina – La città di Viedma ha celebrato con 
gioia, e in contemporanea con il Vaticano, 

la canonizzazione di Artemide Zatti

Viedma, Argentina – ottobre 2022 – Domenica 9 ottobre la 
presenza salesiana della regione di Viedma-Patagonia si è riunita alle 
5 del mattino nella palestra della scuola “Artemide Zatti” di Viedma 
per partecipare alla diretta da Piazza San Pietro, dove Papa Francesco, 
alla presenza di migliaia di fedeli, ha proclamato santo Zatti. Poi, alle 
11, diverse centinaia di persone hanno partecipato, sulla spianata del 
santuario, alla celebrazione locale, presieduta da don Gabriel Doddi, 
Economo dell’Ispettoria salesiana dell’Argentina Sud (ARS). Nel suo 
messaggio, don Doddi ha condiviso tre aspetti della testimonianza 
di vita di Zatti: “Il dono che abbiamo ricevuto nel giorno del nostro 
battesimo, per cui siamo già santi. Viviamo la vita prendendo coscienza 
di questa realtà. Il secondo aspetto, una vita dedicata, spesa al servizio 
di chi ha più bisogno di noi. Infine, l’accompagnamento, nello stile di 
Gesù, per restituire a tanti nostri fratelli la dignità perduta, a causa della 
malattia, del dolore o della sofferenza. Zatti ha passato la vita a fare del 
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bene!”. Si è tratta di una celebrazione piena di gioia ed entusiasmo, in 
una città che non solo ha Zatti per patrono, ma che è e resta testimone 
delle sue opere, dei suoi passi, della sua vita. Viedma completerà le 
celebrazioni per Sant’Artemide Zatti con una grande festa giovanile che 
si svolgerà i prossimi 29 e 30 ottobre.
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RMG – L’icona di Sant’Artemide Zatti, SDB

(ANS – Roma) – A motivo della cerimonia di canonizzazione di 
Artemide Zatti, Papa Francesco e il Rettor Maggiore sono stati omaggiati 
con un’icona del nuovo santo, scritta a mano da Lara Sacco, iconografa 
professionista. Papa Francesco l’ha ricevuta dal Rettor Maggiore a 
margine dell’udienza concessa sabato 8 ottobre, mentre a Don Ángel 



123

Sant’Artemide Zatti

123

Fernández Artime è stata consegnata domenica 9 come omaggio della 
Congregazione Salesiana. Ecco, nel dettaglio, i molteplici significati 
dell’icona.

Il volto di Zatti è rappresentato come giovane uomo, eppure la 
santità è una qualità che ha attraversato tutta la sua vita. Egli ha vissuto in 
modo pieno ogni tappa evolutiva: la sua fanciullezza e adolescenza in Italia, 
la giovinezza, la maturità e l’anzianità in Argentina. La maturità in Cristo è 
raggiunta nella malattia terminale che lo rende, come dice lui, ‘un limone 
spremuto’. In questa scena finale della sua vita, come donazione totale, 
si ricapitola ogni attimo vissuto in Gesù, con Gesù e per Gesù, amato e 
incontrato in ogni ammalato. L’aureola dorata manifesta la pienezza di vita 
nel Paradiso, dove sperimenta la pienezza di vita e continua ad intercedere 
per tutti. 

Il camice bianco è l’abito del suo lavoro quotidiano fatto di 
professionalità, competenza, impegno, passione, abnegazione verso le 
persone malate. La cura non è rivolta solo al corpo ma anche all’anima e 
tocca tutto l’uomo. 

Il Vangelo di Gesù che ha in mano è la via, la verità e la vita che 
Artemide ha creduto, promesso di vivere e realizzato nel suo essere buon 
samaritano di tanti fratelli e sorelle che ha incontrato nella sua strada. 
La buona novella è diventata carne attraverso la fiducia illimitata nella 
Provvidenza di Dio. 

Il Rosario è stata la preghiera semplice, profonda e filiale verso 
Maria che ha sperimentato come madre Ausiliatrice. Gli ha permesso di 
affidarsi nei momenti difficili, di gioire per le meraviglie operate dal Signore 
nella vita delle persone, di contemplare la passione di Gesù e di accoglierla 
nelle sofferenze dei suoi figli, di rallegrarsi per la forza della Risurrezione 
che attraversa e guida la storia verso il giorno di Cristo Signore. 

La bicicletta è il mezzo che utilizzava per spostarsi dalla comunità 
all’ospedale, per andare a trovare i malati nelle loro case e soccorrerli. 
Nello stesso tempo è il segno della sua sollecitudine, dell’andare in 
fretta lì dove c’era bisogno per manifestare la passione per le anime. 
Sulla destra dell’immagine compare il motto scelto da Don Bosco per la 
Società Salesiana: la passione per le anime attraverso la rinuncia a tutto, a 
cominciare da se stessi. 
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Sopra il motto, a distanza, compaiono un medico e due suore: i 
collaboratori nell’ambito sanitario, una vera e propria comunità educativa. 
Il bene non si compie mai da soli, è sempre ecclesiale, sinodale, comunitario, 
fatto insieme. Consacrati e laici sono gli stati di vita del cristiano che, insieme 
al sacerdozio ministeriale, compongono il bel mosaico della Chiesa.

L’ospedale di San Josè sullo sfondo è il luogo nel quale i salesiani 
hanno incarnato il volto accogliente della Chiesa, un ospedale da campo 
nel vero senso della parola, fino a diventare mobile e a spostarsi in un altro 
luogo. È stato davvero il campo nel quale Zatti ha seminato gioia, ha curato 
malattie del corpo e dello spirito, ha espresso il servizio della carità verso i 
più bisognosi. 

Sulla sinistra, infine, è presente un ragazzo con un’evidente 
fasciatura: i giovani sono l’alveo della missione salesiana, la malattia è 
l’ambito specifico in cui Zatti ha espresso il suo essere salesiano coadiutore, 
un consacrato per i giovani, soprattutto i più poveri.
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Slovacchia – Un gesto di fratellanza salesiana, 
in onore di Sant’Artemide Zatti, per i salesiani 

coadiutori di tutto il mondo

(ANS – Zilina) – Per preparare il pellegrinaggio che Salesiani 
Coadiutori, Ispettori e Vescovi salesiani hanno compiuto nel pomeriggio 
di sabato 8 ottobre 2022 a Roma, alla viglia della canonizzazione di 
Artemide Zatti, SDB, si è attivata la creatività di un’intera comunità 
educativa pastorale, quella del Centro di Formazione Professionale (CFP) 
e dell’oratorio di Zilina, in Slovacchia. I giovani falegnami, quelli dei gruppi 
oratoriani e i giovani ucraini ospitati presso quell’opera, hanno formato con 
i loro maestri ed educatori una vera e propria squadra di lavoro che ha 
realizzato gratuitamente più di 700 icone di Sant’Artemide Zatti. Davvero 
un bel gesto di generosità e di condivisione.

Il Rettor Maggiore, Don Ángel Fernández Artime, scrivendo al 
direttore del CFP di Zilina, don Josef Sarnecky, ha dichiarato di essere 
rimasto favorevolmente impressionato per la generosa creatività di 
raggiungere i salesiani di tutto il mondo con un dono semplice, ma 
significativo, e ha voluto esprimere il suo sentito ringraziamento.

Ha affermato Don Á.F. Artime nel suo messaggio, inviato già 
prima della canonizzazione: “Ognuno dei salesiani che parteciperanno 
alla canonizzazione porterà con sé durante il pellegrinaggio l’icona di 
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Zatti realizzata da voi. L’icona diventerà un segno con il quale percorrere i 
luoghi di Don Bosco, attraverso l’intercessione di Sant’Artemide, con la sua 
stessa passione apostolica; ma nello stesso tempo, durante il pellegrinaggio, 
l’icona realizzata dai giovani slovacchi sarà il segno della presenza di tutti i 
giovani del mondo ai quali siamo mandati”. 

Anche per i giovani della Slovacchia è stata un’esperienza 
coinvolgente e ricca di gioia, che testimonia la verità della frase “c’è più 
gioia nel dare che nel ricevere”. 

“È stato bello trascorrere del tempo nel lavoro per confezionare 
questo piccolo regalo per tutti i salesiani coadiutori del mondo. Mi ha 
dato occasione di conoscere meglio la figura di Sant’Artemide Zatti e sono 
orgoglioso che un piccolo segno della nostra piccola scuola sarà presente 
in tutto il mondo” ha affermato Ján, allievo del quarto anno dell’indirizzo 
grafico. “Sono stati momenti bellissimi per le relazioni condivise, attraverso 
un lavoro comune, per un fine più grande” ha aggiunto Šimon, del quarto 
anno dell’indirizzo di falegnameria.

Per quanti lo desiderassero, il CFP di Zilina si è anche reso 
disponibile a realizzare altre icone per le case salesiane del mondo. Gli 
interessati sono invitati a prendere accordi scrivendo alla segreteria del 
centro: sos@sjoroza.sk 

mailto:sos@sjoroza.sk
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Dopo la canonizzazione: 
è ancora festa per 
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Italia – Messa di ringraziamento degli Argentini a 
Roma per la canonizzazione di Artemide Zatti

(ANS – Roma) – La canonizzazione di Artemide Zatti è stato un 
evento che ha riempito di gioia e di orgoglio tutta l’Argentina, Paese in cui 
il salesiano coadiutore ha speso tutta la sua vita di dedizione ai malati e ai 
più poveri. Pur essendo nato in Italia, avendo egli vissuto dai 17 anni fino 
alla sua morte in terra argentina, è stato definito il terzo santo argentino, 
dopo San Héctor Valdivielso Sáez, e San José Gabriel del Rosario, più 
noto in patria come il cura brochero. È per questo motivo che oggi, lunedì 
10 ottobre, presso la Chiesa Nazionale Argentina a Roma, il cardinale 
argentino Leonardo Sandri, Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, 
ha presieduto una Messa di ringraziamento per la canonizzazione di Zatti 
per i fedeli argentini riuniti a Roma.

La Messa è stata concelebrata anche dal Rettor Maggiore, Don 
Ángel Fernández Artime, dal Postulatore Generale delle Cause dei Santi 
della Famiglia Salesiana, don Pierluigi Cameroni; don Gabriel Romero, 
Consigliere per la Regione America Cono Sud; don Manuel Cayo, Ispettore 
del Perù; don Ricardo Campoli, del Settore per la Comunicazioni Sociali; 
dal Rettore della Chiesa Nazionale Argentina in Roma, don Fabián Alesso, 
e da altri sacerdoti, salesiani e non.
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Tra i fedeli presenti tra i banchi, si segnalano, inoltre: l’Ambasciatrice 
argentina presso la Santa Sede, María Fernanda Silva; l’Ambasciatore 
dell’Ucraina presso la Santa Sede, Andrey Yurash; il Decano del Gruppo 
America Latina e Caribe presso la Santa Sede e Ambasciatore di El Salvador, 
Manuel López; il Segretario del Culto dell’Argentina, Guillermo Oliveri; 
Mons. Guillermo Karcher della Segretaria di Stato Santa Sede.

Nel corso della Messa, il porporato argentino ha sottolineato il 
valore della celebrazione odierna, “un’occasione propizia per presentare al 
Signore la gratitudine da parte della nostra Patria argentina, dall’Italia e 
dalla Congregazione Salesiana, dato che questo nostro fratello, Artemide 
Zatti, è stato elevato ieri agli onori degli altari da Papa Francesco. Artemide 
Zatti è santo!”

Pensando ai fedeli presenti in Chiesa, ha osservato anche: “lo 
sentiamo vicino perché la sua storia, almeno all’inizio, è simile a quella di 
molti di noi, come lo è anche per la famiglia di Papa Francesco e la mia”. 

Quindi, entrando nel dettaglio della celebrazione della Messa 
con il Rito di Canonizzazione di ieri, ha annotato alcune “ammirevoli 
coincidenze che il Signore pone nel nostro cammino”, come la circostanza 
che Zatti, immigrato con la famiglia in Argentina, sia stato canonizzato 
insieme all’apostolo dei migranti, San Giovanni Battista Scalabrini. 

Ha tracciato anche un parallelo tra la figura del samaritano lebbroso, 
guarito e grato presentato dal Vangelo della XXVIII Domenica del Tempo 
Ordinario e quella di Artemide Zatti: “Papa Francesco ha parlato di Zatti 
come di un santo esempio vivente di gratitudine, quella virtù manifestata 
dal samaritano guarito. Il nostro nuovo santo, una volta guarito dalla 
tubercolosi contratta per aver assistito ad un salesiano che ne era affetto, 
fece voto a Maria Ausiliatrice che se fosse sopravvissuto avrebbe consacrato 
la sua vita ai malati, e mantenne la promessa fino all’ultimo giorno della sua 
esistenza (…) Prima di essere un guaritore, Zatti si riconosceva come una 
persona guarita”. 

Sempre a proposito di Zatti il porporato ha ricordato che “la 
ragione della sua esistenza è stata la carità”, che il suo obiettivo era “essere 
destinatario della cura di Dio, Padre di tutti, e arrivare ad essere segno della 
sua luce”, con una testimonianza “che era capace di disarmare anche i più 
increduli”. Per questo ha sintetizzato la sua azione come “eroica nella vita 
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quotidiana, di una bontà genuina e contagiosa, senza interessi e pertanto 
feconda”.

“Se dovessimo scegliere un’immagine simbolo di Zatti – ha aggiunto 
ancora – credo che la più fedele sarebbe quella di Zatti con la sua bicicletta, 
il veicolo con il quale si recava dai suoi bisognosi, poveri e ricchi, con la 
borsa dei medicinali in una mano, e con il rosario nell’altra: da un lato la 
scienza umana con le sue scoperte per sradicare le malattie, e dall’altra la 
supplica di un figlio a suo Padre per ottenere ogni grazia. È qui la sintesi di 
un uomo, di un religioso, di un santo”. 

E dopo aver citato il salesiano Mons. Esteban Laxague, vescovo di 
Viedma – la città argentina in cui Zatti espresse il suo pluridecennale servizio 
– per ricordare come ancora oggi la figura di Zatti sia viva e presente, il card. 
Sandri ha invocato l’intercessione del nuovo santo per tutta l’Argentina, la 
Congregazione Salesiana, e specialmente i suoi coadiutori, per il personale 
sanitario, il Papa e la Chiesa tutta. “Che la sua intercessione ci ispiri nel 
compimento della missione quotidiana che ci è richiesta” ha concluso.

A conclusione della Messa don Campoli ha consegnato alle autorità 
presenti alcuni doni per conto del Rettor Maggiore. La biografia di Zatti 
“Artemide Zatti, Salesiano Coadiutore. In bicicletta verso il cielo”, a cura 
di don Cameroni; una reliquia ex indumentis; il libro “Don Bosco a Roma”, 
che offre una guida ai luoghi del Santo dei Giovani nella Città Eterna.
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Italia – Il Pellegrinaggio dei Salesiani Coadiutori sui 
Luoghi Salesiani

(ANS – Torino) – Per le centinaia di salesiani coadiutori 
giunti a Roma per la canonizzazione di Artemide Zatti, SDB, i 
momenti di celebrazione, festa, spiritualità, comunione e gratitudine 
non sono ancora finiti. Il comitato organizzatore che ha curato tutti 
gli eventi relativi alla canonizzazione ha preparato per tutti loro 
un pellegrinaggio sui passi di Don Bosco. Iniziato nella giornata di 
sabato 8 ottobre, con la scoperta dei luoghi vissuti e frequentati dal 
Santo dei Giovani nella capitale d’Italia, il programma si completa 
in questi giorni a Torino, Castelnuovo Don Bosco e sui tradizionali 
Luoghi Salesiani del Piemonte. 

I pullman che trasportano gli oltre 650 salesiani coadiutori 
partecipanti al pellegrinaggio sono partiti alle prime ore del mattino di 
oggi, lunedì 10 ottobre, dall’opera “Sacro Cuore” di Roma, e arrivano in 
serata a Torino.

Nella giornata di martedì 11 due saranno i momenti fondamentali: 
al mattino, divisi in piccoli gruppi, i coadiutori potranno visitare 
Valdocco, il Museo Casa Don Bosco, la Basilica di Maria Ausiliatrice 
e tutti gli spazi più rilevanti della Casa Madre salesiana, per scoprire 
la figura di Don Bosco come sacerdote e presenza fissa tra i giovani 
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dell’Oratorio. Nel pomeriggio, alle ore 18:00 (UTC+2), parteciperanno 
alla solenne Concelebrazione Eucaristica di ringraziamento per la 
santità di Artemide Zatti presieduta dal Rettor Maggiore, Don Ángel 
Fernández Artime.

Mercoledì 12 sarà la giornata deputata ad approfondire, invece, i 
primi anni di vita del giovane Don Bosco, così come la sua formazione 
iniziale alla vita sacerdotale. I coadiutori pellegrinanti visiteranno così 
Chieri e Castelnuovo Don Bosco e, in particolare, tutto il complesso del 
Colle Don Bosco.

La terza e ultima giornata effettiva del pellegrinaggio, giovedì 
12 ottobre, di nuovo a Valdocco e per le strade di Torino, permetterà ai 
coadiutori presenti di approfondire la figura di Don Bosco come fondatore 
della Congregazione e di conoscere i primi anni di sviluppo della Società 
Salesiana.

Questo tempo di grazia si chiuderà per tutti i partecipanti con 
l’Eucaristia conclusiva della medesima giornata di giovedì 12. Al mattino 
di venerdì, infatti, è previsto il viaggio di ritorno a Roma per le successive 
partenze internazionali.  
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Italia – Eucaristia di ringraziamento per il dono della 
santità di Artemide Zatti: da Valdocco il Rettor 

Maggiore esprime il suo grazie a Dio e celebra il 
valore della vocazione salesiana laicale 

(ANS – Torino) – Ringraziare Dio per il dono della santità 
di Artemide Zatti e celebrare insieme a tutti salesiani coadiutori del 
mondo il grande valore della loro vocazione: questo è stato il senso della 
Concelebrazione Eucaristica presieduta ieri, martedì 11 ottobre 2022, dal 
Rettor Maggiore, Don Ángel Fernández Artime, presso la Basilica di Maria 
Ausiliatrice a Valdocco (Torino), davanti a circa 650 salesiani coadiutori 
giunti da tutto il mondo per gli eventi della canonizzazione di Artemide 
Zatti, SDB. 

Nella giornata in cui tutto il mondo salesiano, così come richiesto 
dallo stesso Rettor Maggiore, ha celebrato delle Eucaristie di ringraziamento 
a Dio per la canonizzazione di Zatti, il X Successore di Don Bosco ha 
guidato da Valdocco una Messa in cui si sono resi pienamente manifesti 
l’internazionalità, lo spirito comunitario e la fratellanza propri del carisma 
salesiano.
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A concelebrare con il Rettor Maggiore, tra le decine di salesiani 
presenti dietro l’altare, c’erano anche due vescovi salesiani della Patagonia, 
mons. Esteban Laxague, vescovo di Viedma, la città in cui visse e morì 
Zatti, e mons. Bernardo Bastres Flores, vescovo emerito di Punta Arenas, 
in Cile; don Pierluigi Cameroni, Postulatore Generale delle Cause dei 
Santi della Famiglia Salesiana; e don Leonardo Mancini, Superiore della 
Circoscrizione Speciale Piemonte e Valle d’Aosta (ICP). Presente, inoltre, 
anche la Madre Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Madre Chiara 
Cazzuola.

Aprendo la sua omelia, pronunciata in italiano e in spagnolo e 
tradotta in inglese per andare incontro alla variegata assemblea presente in 
basilica, il X Successore di Don Bosco ha innanzitutto espresso la “grande 
felicità per il fatto che oggi, lungo tutta la giornata, in quasi 2000 presenze 
salesiane, si stia offrendo un’Eucaristia per ringraziare Dio per il dono della 
santità di Zatti”.

Poi, articolando la sua riflessione, ha toccato due punti principali: 
la presenza del mistero di Dio nella vita di Sant’Artemide Zatti, e non solo, 
e la bellezza e il valore della consacrazione laicale.

Ha riflettuto, perciò, sul fatto che “la santità non è una conquista 
umana, né un motivo di orgoglio, ma la presenza del mistero di Dio che si 
fa presente tra noi”. “Ringraziare Dio per la santità di Artemide Zatti – ha 
proseguito – vuol dire soprattutto ringraziarlo perché nel suo mistero Dio 
si è fatto più vicino nella vita di un uomo buono, che ha cercato di amare 
e servire”.

Per questo, ha poi invitato tutti a ringraziare “Dio Padre, Figlio e 
Spirito Santo per il mistero della loro presenza in mezzo a noi”.

Successivamente, sul secondo punto del suo ragionamento, ha 
evidenziato in maniera molto nitida: “Sant’Artemide Zatti non è stato 
un sacerdote frustrato. È stato un salesiano che, come conseguenza della 
malattia, è stato portato da Dio a scoprire il grande valore della sua 
vocazione come salesiano coadiutore. Così la sua vita e la sua vocazione ci 
parlano del grande valore della consacrazione della vita religiosa”.

Guardando ai presenti in basilica, e pensando a tutta la 
Congregazione Salesiana, ha aggiunto ancora: “Tra di noi ci sono alcuni 
che sono preti e altri che non lo sono. Siamo tutti Salesiani di Don Bosco 
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consacrati, e alcuni di noi vivono il ministero presbiterale. Per questo credo 
che nel futuro lo sguardo sul nostro confratello Sant’Artemide Zatti dovrà 
aiutarci a scoprire la bellezza e il grande valore della consacrazione laicale”. 

Infine, Don Á.F. Artime ha ripercorso il motto della canonizzazione 
di Zatti – Credetti, Promisi, Guarii – e ha osservato che si trattò di un 
programma di vita “molto semplice, ma molto profondo” e che “nella sua 
semplicità esprime una profonda fede in Dio”. 

Al termine della concelebrazione, la giornata di festa si è completata 
con un momento di agape e di fraternità, durante il quale i coadiutori delle 
diverse Regioni salesiane hanno regalato dei doni al Rettor Maggiore, e 
Don Á.F. Artime ha concluso la serata con una benedizione.
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Italia – Boretto in festa per Sant’Artemide Zatti: 
“Un concittadino molto importante”

(ANS – Boretto) – Domenica 16 ottobre 2022 la città di Boretto 
ha vissuto una giornata storica celebrando il rendimento di grazie per la 
canonizzazione del concittadino Artemide Zatti.
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In mattinata nella Basilica dedicata a San Marco un’intera 
comunità, guidata dal parroco don Giancarlo Minotta, con la presenza 
di don Erino Leoni, Vicario dell’Ispettoria Lombardo-Emiliana (ILE) e 
di alcuni salesiani, ha vissuto l’Eucarestia in onore del nuovo santo. Ha 
presieduto la solenne celebrazione don Pierluigi Cameroni, Postulatore 
Generale per le Cause dei Santi della Famiglia Salesiana, che nell’omelia 
ha messo in evidenza come Artemide Zatti sia stato nello stile del Buon 
Samaritano uomo dell’accoglienza e della compassione, cresciuto in una 
famiglia segnata da legami profondi di affetto e di fede.

È stata solennemente portata in processione la reliquia del nuovo 
santo, come segno della sua presenza viva di intercessore e di compagno di 
strada. Il sindaco, dott. Matteo Benassi, ha manifestato la gioia dell’intera 
comunità civile condividendo il saluto che Papa Francesco gli ha rivolto 
lo scorso 8 ottobre nel corso dell’udienza speciale: “avete un concittadino 
molto importante”.

Un momento di grande commozione, sottolineato da un lunghissimo 
applauso, è stato quando il Postulatore Generale ha annotato nel libro dei 
Battesimi – dove il 12 ottobre 1880 era stato registrato Artemide Zatti – 
che quel bambino il 9 ottobre 2022 è stato canonizzato da Papa Francesco, 
sottolineando come la santità sia il frutto maturo della grazia battesimale.

La festa è continuata nel pomeriggio con la prima edizione della 
manifestazione “Color Zatti”: una camminata animata dai ragazzi della 
scuola di musica borettese che ha catturato l’attenzione; con l’interpretazione 
della figura di Artemide e il racconto della sua vita; con momenti di gioco 
per vedere chi assomiglia maggiormente a Sant’Artemide nel prendersi 
cura degli altri e chi è più colorato; con la bellezza dei canti della scuola 
salesiana delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Bibbiano.

Tutto questo accompagnato dagli “Urrà” per Sant’Artemide e per 
Gesù lungo il tragitto che ha portato i pellegrini a toccare alcuni tra i luoghi 
più significativi della vita di Sant’Artemide, attirando la curiosità di tanti 
che sono fermati lungo la strada a bocca aperta vedendo il fiume di persone 
passare. I partecipanti infatti erano circa 500, di ogni età. Una vera esperienza 
di popolo, culminata nella preghiera in basilica e terminata con il gioco, la 
merenda e la musica in oratorio, sempre sotto lo sguardo rassicurante dei 
volontari dell’Auser. Una prima edizione di cui rendere grazie, così bella da 
aver già fatto nascere il desiderio di realizzare la seconda.
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“Sant’Artemide ha dato un segno della sua presenza, proprio 
facendo camminare insieme realtà e generazioni diverse tra loro. La santità 
unisce le persone di buona volontà e desiderose di felicità” ha commentato 
don Cameroni.
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Argentina – Una moltitudine di popolo celebra 
a Viedma la canonizzazione di Artemide Zatti, 

“l’infermiere santo della Patagonia” 

(ANS – Viedma) – Centinaia di fedeli cattolici e devoti di Artemide 
Zatti, SDB, hanno sfidato il tempo inclemente durante il fine-settimana 
appena trascorso, 29-30 ottobre, per partecipare a Viedma alle celebrazioni 
ufficiali organizzate dalla diocesi e dalla comunità salesiana a motivo della 
canonizzazione dell’“infermiere santo della Patagonia”.

Le attività sono iniziate già al mattino di sabato, con l’arrivo a 
Viedma delle varie delegazioni di fedeli provenienti da diversi luoghi di 
tutto il Paese, in particolare di giovani tra i 15 e i 25 anni, accolti presso 
le varie strutture salesiane dell’opera di Viedma e Carmen de Patagones – 
località posta di fronte a Viedma, sull’altra riva del Río Negro.

Nella circostanza i parenti diretti del santo si sono riuniti per 
condividere il pranzo e ricordare le proprie esperienze e quelle raccontate 
da chi ha conosciuto l’opera di Zatti in quelle località.

Sempre sabato ci sono state anche altre attività organizzate dalla 
comunità salesiana, e sempre con la parrocchia “Don Bosco” come 
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epicentro: la manifestazione “Conoscere il sig. Zatti”, seguita dal percorso 
lungo “il cammino del sig. Zatti”; poi, il tour con il quale e i giovani e i 
pellegrini tutti hanno visitato i diversi luoghi in cui Zatti svolse la sua opera 
di servizio agli altri.

La serie di eventi si è conclusa questa domenica con le celebrazioni 
nel parco “Jorge Ferreira”, dove era stato allestito un enorme palco per 
la cerimonia principale: una Messa presieduta dal Vescovo di Viedma, 
il salesiano Mons. Esteban Laxague, e concelebrata da Mons. Fernando 
Croxatto, Arcivescovo di Bahía Blanca; il vescovo di Zarate-Campana, 
Mons. Pedro María Laxague; il salesiano vescovo emerito di Río Gallegos, 
Mons. Juan Carlos Romanín, e sacerdoti e diaconi provenienti da diverse 
parti del Paese, per un totale di circa 50 sacerdoti.

Per quanto riguarda le autorità civili, alla celebrazione hanno 
partecipato anche il Vicegovernatore della Provincia di Río Negro, 
Alejandro Palmieri, e i sindaci di Viedma, Pedro Pesatti, e di Patagones, 
José Luis Zara, oltre a diverse autorità politiche e forze di sicurezza.

Sul palco, oltre all’altare per la celebrazione, erano state poste anche 
le reliquie di Sant’Artemide Zatti, accolte in un’urna portata in processione 
dalla parrocchia “Don Bosco” di Viedma. 

E nonostante il forte vento e la pioggia, che ne minacciavano la 
sospensione, centinaia di fedeli provenienti da diverse parti del Paese si 
sono riuniti per prendere parte alla celebrazione. Tra di essi, anche i parenti 
diretti del nuovo santo che vivono a Bahía Blanca e nelle città del sud della 
provincia di Buenos Aires.

“Chiediamo la santità, è il dono più bello, per vivere il Vangelo di 
Gesù. È tutto lì! E come sarebbe diverso il mondo se il Vangelo raggiungesse 
nel profondo i nostri cuori” ha affermato Mons. Esteban Laxague durante 
la Messa. “Sant’Artemide Zatti – ha aggiunto ancora nell’omelia – intercede 
per noi presso Dio e ci aiuta a vivere il Vangelo come un modo per 
realizzarci. Dio ci visita, perché la gioia più grande di Dio è incontrare i 
suoi figli e figlie”.

Al momento dell’offertorio, un gruppo di operatori sanitari ha 
consegnato un camice bianco, il servizio che Zatti viveva con la gioia della 
dedizione quotidiana; un giovane studente e una giovane donna degli 
“Exploradores de Don Bosco” hanno consegnato una bicicletta, il mezzo 
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che Zatti usava per incontrare i più poveri di Viedma; dei funzionari 
pubblici hanno consegnato le bandiere provinciali (Buenos Aires e Río 
Negro) e il decreto comunale che dichiara Zatti Patrono della città di 
Viedma. I membri del Circolo Cattolico degli Operai hanno presentato le 
attrezzature sportive come segno di un’attività che aiuta a condividere e 
promuove la buona salute.

Al termine della cerimonia, si è svolto un pellegrinaggio sul 
lungofiume della città, portando in processione le reliquie del santo. Dopo 
un percorso di circa 3 chilometri, la camminata è terminata presso la 
parrocchia “Don Bosco”, dove si è tenuto un momento di agape condiviso 
da tutte le delegazioni, la festa nell’oratorio, giochi e attività culturali.

La cerimonia di chiusura è stata la benedizione finale per tutti i 
partecipanti. 

https://www.youtube.com/watch?v=q8rcmiKniyY 

Fonte: Rio Negro - https://www.rionegro.com.ar/sociedad/viedma-
celebro-la-santificacion-de-artemides-zatti-el-enfermero-santo-de-la-
patagonia-2569929/ 
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Argentina – Due nuovi dipinti in onore di 
Sant’Artemide Zatti: “Sono preghiere che si 

trasmettono con i colori”

(ANS – Buenos Aires) – L’artista salesiano don Víctor Sánchez ha 
recentemente realizzato due nuovi dipinti su legno, in onore del neo-santo 
Artemide Zatti, SDB, e oggi rivela cosa si cela dietro l’arte delle icone.

“Un saggio orientale diceva che le nostre preghiere sono come 
pennelli che vengono intinti nell’acqua e dipingono su pietra. Quando esce 
il sole, tutto questo evapora e il giorno dopo devi scrivere di nuovo”.

Victor Sánchez ha 54 anni, è sacerdote da 15 anni e si definisce un 
appassionato di iconografia. “Faccio questo tipo di pittura da circa 20 anni”. 
La sua “collezione” consiste in un centinaio di dipinti distribuiti in tutto il 
mondo. Su nessuno di essi, però, c’è scritto il suo nome. “Chi dipinge non 
deve lasciare cellule del suo passaggio attraverso le opere, ma solo le sue 
preghiere”.

Don Sánchez unisce due vocazioni. “Mi piace molto lavorare il 
legno, mi considero un artigiano”, dice. Ma nella sua mente e nel suo cuore 
restano sempre anche la preoccupazione per i bambini. Lo spazio della 
catechesi lo motiva e lo entusiasma. Se c’è una cosa a cui don Sánchez pensa 
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costantemente è “come raggiungere i giovani attraverso l’arte?”. Cerca di 
farlo, ad esempio, con i ragazzi e le ragazze della Residenza Universitaria 
Salesiana di Cordoba, che accompagna e ascolta quotidianamente. 

Tuttavia, quando il sacerdote si mette al lavoro, di solito è perché 
ha ricevuto una richiesta speciale. “Le persone mi chiedono preghiere e mi 
passano testi biblici dai quali io mi concentro in preghiera su un’immagine, 
una situazione… Ogni icona ha un lavoro di preghiera prima, durante e 
dopo”. Quindi, più che un tipo di arte, l’iconografia si costituisce come un 
modo di pregare. 

“Quando si inizia a pregare con un testo biblico, nascono le idee” 
dice don Sánchez parlando del suo processo creativo. La prima icona che 
ha dipinto in occasione della canonizzazione del santo infermiere è quella 
di Zatti che apprende l’arte di curare, “guardando a come questo santo ci 
invita a vivere il carisma a partire dall’urgenza di aiutare chi ha più bisogno 
di cure”. 

Ispirata al Salmo 30, l’icona vuole rappresentare l’esperienza di Zatti 
a partire dal carisma salesiano. “Sento che ha fatto tutto un percorso di 
consacrazione a Dio, ma lo ha anche trovato nei volti dei bambini e dei 
poveri, cosa molto caratteristica del nostro carisma”. 

L’immagine evoca una strada di montagna, perché questo è il luogo 
simbolico dell’incontro con Dio. Accanto a Zatti c’è un Gesù adolescente, 
vestito di blu e rosso. Un “Gesù” – come Zatti considerava ogni suo paziente 
– dipinto con i colori della sua divinità e della sua umanità; adolescente, 
perché Zatti ripercorre l’esperienza di Don Bosco: “trovare Dio nei giovani”. 

L’artista spiega anche che “essere la medicina di Dio vuol dire 
lasciarsi accompagnare da Gesù. È Lui che ci insegna a guarire, a curare 
il cuore dei bambini: andare a guarire, ma anche lasciarsi guarire”. Questa 
è l’esperienza che ha fatto come sacerdote e che fece anche Sant’Artemide 
Zatti: “Zatti va ad abbracciare il bambino e il giovane malato, ma si lascia 
anche curare da Dio”.

Il sig. Zatti, buon samaritano di Gesù, è il secondo quadro sul nuovo 
santo salesiano. Ispirato alla parabola del Buon Samaritano (Lc 10, 25-37), 
invita a rinnovare il proprio sguardo. Al posto del ferito c’è Gesù stesso: ma 
come può essere, se è Lui che viene in soccorso? 
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Don Sánchez risponde con semplicità: il testo si conclude così: 
“Va’ e anche tu fa’ lo stesso’. In altre parole, siamo tutti invitati a essere 
samaritani. A volte possiamo dire ‘mi avvicino alla sofferenza’ ma in verità 
sono ancora distante. No, anche il dolore va accolto, sostenuto e sollevato”. 

Il dipinto è nato da una catechesi di Francesco. Il Papa ha parlato di 
come essere un samaritano basato sulla carità e sulla misericordia. Queste 
parole sono rimaste nella memoria e nel cuore del salesiano artista, finché 
non è riuscito a catturarle in forme e colori. 

“Carità in termini di amore interiore, ma anche di andare incontro 
e mostrare misericordia agli altri. Per contemplarli, ma anche per farsi 
carico di quel dolore. Perché se non ci prendiamo cura del dolore degli 
altri, forse il carisma rimane solo nelle buone intenzioni. Ed è proprio qui 
che, mentre Zatti compie l’azione di avere misericordia verso Gesù, si sente 
anche oggetto della Sua misericordia”. 

Una volta dissero a Zatti che per motivi di spazio e risorse avrebbero 
potuto accogliere solo 30 malati. E lui rispose: “E se il 31° è Gesù, che 
faccio?”.

Per questo don Sánchez aggiunge: “Si tratta di chiedersi cosa 
succede a chi lasciamo fuori, a chi non arriva, a chi non rientra nel nostro 
sguardo”. 

L’immagine è spezzata dalla presenza di un bambino e di un 
giovane. “I destinatari del carisma – conclude l’autore –. Il carisma di Don 
Bosco si nutre della medicina che viene dai bambini. Oggi siamo spaventati 
da molte realtà giovanili; ma impariamo anche cose nuove. Per guarire, per 
sostenere. Questo Gesù convalescente è sostenuto dai ragazzi”. 

Luciana Caprini, 
Comunicazione Sociale ARN
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Per approfondire:
riflessioni e 

testimonianze su
Artemide Zatti
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Argentina – Il sig. Zatti credente

(ANS – Buenos Aires) – In vista della canonizzazione di 
Artemide Zatti, SDB, condividiamo alcuni articoli di riflessione e 
indagine su alcuni tratti del futuro santo, elaborati dal Bollettino 
Salesiano dell’Argentina, Paese in cui “il parente dei poveri” visse tutta 
la sua vita salesiana.

“Le storie di fede sono tante quante sono i credenti, dato che ciascuno 
si dona con la sua personalità”

Romano Guardini (La Vita della Fede)

L’atto vitale della fede è la storia personale del credente. Se diciamo 
che alle radici della fede c’è un dono di Dio, dobbiamo anche assicurarci 
che questo dono sia accolto da una persona. Quindi, dobbiamo sapere chi 
è la persona e la sua personalità, perché è lì che risiede la sua fede.

La fede come adesione personale a Dio è stata per Zatti una storia 
personale, portandolo alla santità nel lavoro concreto, nella cura dei malati, 
nel mondo della sanità.

149
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“Credetti, promisi, guarii”

La fede cristiana di Zatti iniziò con il suo battesimo a Boretto, 
vicino Reggio Emilia, nella basilica di San Marco, lo stesso giorno della sua 
nascita, il 12 ottobre 1880. 

Nel 1897 la famiglia Zatti-Vecchi si trasferì in Argentina per iniziare 
una nuova vita. Arrivarono a Bahía Blanca, dove lo zio Luigi trovò per 
loro una casa e la possibilità di lavorare. Nei fine settimana si recavano alla 
parrocchia di Nostra Signora della Mercede, animata dai Salesiani. Lì il 
giovane Artemide poté approfondire la sua fede in Gesù e conoscere Don 
Bosco, e grazie a questa testimonianza, decise di diventare salesiano.

Si recò a Bernal per iniziare l’aspirantato salesiano, dove studiava e 
lavorava con entusiasmo. Sfortunatamente, mentre si prendeva cura di un 
salesiano affetto da tubercolosi, contrasse anche lui la malattia. Il contagio 
era inevitabile, ma nonostante tutto, egli andò avanti.

Arrivò a Viedma per alleviare i dolori della sua malattia. Lì incontrò 
don Evasio Garrone, medico, che lo invitò a fare una promessa a Maria 
Ausiliatrice per ottenere la guarigione, e cioè l’impegno a dedicare la sua 
vita alla cura dei malati nel nascente Ospedale “San José” di Viedma. La 
risposta di Artemide fu categorica: “Credetti, promisi, guarii”, come riportò 
anche il giornale Flores del Campo del 3 maggio 1915. 

Credere nell’intercessione di Maria per la sua guarigione è stato 
un atto di fede semplice e pieno di amore filiale. Promettere fu un atto 
coraggioso di fiducia nella Provvidenza e di dedizione alla cura dei malati. 
La guarigione fu il risultato dell’atto di fede e di fiducia che portò Artemide 
Zatti a stare con i più bisognosi fino alla sua morte.

“La preghiera era come il respiro della sua anima” 

Questo fatto è il punto di svolta per comprendere l’enorme lavoro di 
Zatti negli anni vissuti a Viedma. Con fede sopportò la malattia e indirizzò 
la sua vocazione, che alimentava quotidianamente in unione con Dio, dalle 
cinque del mattino fino alle ultime ore del giorno. 

Mons. Carlos Mariano Pérez fu l’Ispettore salesiano degli ultimi 
anni di vita di Zatti. La sua testimonianza sulla vita di fede di Zatti dimostra 
la sua vita interiore:

Sant’Artemide Zatti
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“Amava Dio con tutto il suo cuore, con tutta la sua mente e con 
tutte le sue forze. La preghiera era come il respiro della sua anima, ed era 
convinto di avere tra le mani l’onnipotenza di Dio”.

“Anche se i problemi materiali lo tenevano in ansia e preoccupato, 
ha sempre anteposto l’eterno alle cose temporali. Conosceva la Sacra 
Scrittura e l’assaporava, così come le vite dei santi e i trattati di ascetica. 
Tutto questo lo sapeva irradiare con il suo esempio e le sue parole”.

“Era un vero catechista che offriva l’immagine di un uomo cresciuto 
nella fede, capace di trasmettere una fede in Cristo sincera e disinteressata. 
I malati più poveri, i casi più difficili, o i pazienti con le malattie più 
ripugnanti, erano per lui i veri parafulmini dell’ospedale San José. Nella 
mente e nel cuore aveva ben chiare le parole di Gesù: ‘Ogni volta che avete 
fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me’ (Mt 25,40)”. 

In una lettera che Artemide Zatti scrisse nel 1914 da Viedma ai 
suoi parenti a Bahía Blanca, egli esprimeva in modo semplice e diretto i 
passi che stava compiendo nella sua vita di fede, la quale, come ci ricorda 
Romano Guardini, è la storia di un credente, in una personalità concreta.

Ecco cosa dice la lettera: 

“Pregate per me, che ho tante necessità per poter compiere la missione 
che il buon Dio nella sua infinita misericordia si è degnato di affidarmi; io 
lo faccio per voi ogni giorno. E con grande fervore, quando penso che la vita 
presente è breve, molto breve! Che delle sofferenze di ieri non abbiamo più 
memoria (dolce memoria quando si soffre per il Signore) e che la ricompensa 
che ci aspetta è grande, molto grande, perché è Dio stesso!... A volte mi viene 
un’angoscia inspiegabile quando penso che potremmo perderla per colpa 
nostra!... Ma armati di fede, combattiamo la battaglia del Signore, e il Signore 
ci farà meritare una ricompensa eterna!” (Lettere di Zatti, n° 106, Archivio 
Storico Salesiano dell’Argentina Sud, sezione di Bahía Blanca). 

Qui si può trovare la sua profonda convinzione della sua esperienza 
personale di Dio, sapendo che questa relazione lo porta a riconoscere e a 
credere nella rivelazione divina, un mistero così grande che sostiene la sua 
vita donata ai più bisognosi, ai suoi cari ammalati: “E che la ricompensa che 
ci aspetta è grande, molto grande, perché è Dio stesso!”.

Sant’Artemide Zatti
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La fede di Artemide era una vera gioia, sapendo che tale gioia 
significa entrare nel dinamismo della realtà, in ogni momento. Con 
la sua fede si impegnò nella vita comunitaria che per lui aveva la forma 
dell’ospedale, vivendo con i fratelli ammalati, i poveri e bisognosi, gli 
ultimi, i dimenticati.

Così la sua gioia è cresciuta d’intensità. È lì che si sono depositati 
la gioia, l’emozione, il piacere, il gusto personale della sua vocazione. 
L’intensità fu “una misura buona e abbondante”. Questo fu il dinamismo 
che mantenne Artemide Zatti, credente e unito al trascendente, che lo ha 
condotto alla santità.

José Sobrero, sdb

Fonte: Bollettino Salesiano dell’Argentina – 

https://www.boletinsalesiano.com.ar/zatti-creyente/
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Argentina – Il sig. Zatti immigrato. Una risposta di 
speranza di fronte alle avversità

(ANS – Buenos Aires) – Dodicimila chilometri separano il paese di 
Boretto, in Provincia di Reggio-Emilia, in Italia, dalla città di Bahia Blanca, 
nel Sud della Provincia di Buenos Aires, in Argentina. Come milioni di 
famiglie dell’epoca, gli “Zatti” emigrarono in America alla ricerca di 
condizioni di vita migliori. Un nuovo paesaggio, una nuova cultura e una 
nuova lingua accolsero un giovane Artemide, un santo che visse alcuni 
dei sogni e delle difficoltà, delle nostalgie e delle gioie, vissute da ogni 
migrante che lascia la propria terra.

Milioni di persone in cerca di un futuro migliore

Nella seconda metà del XIX secolo, il sistema sociale e la 
struttura agraria italiani subirono una grave crisi che colpì piccoli 
agricoltori e mezzadri. Lo spostamento dalla campagna alla città causato 
dall’industrializzazione, insieme alla concentrazione della proprietà rurale 
e alla crescita della povertà, spinse i contadini italiani a emigrare in America.

Dei 52 milioni di europei emigrati tra il 1830 e il 1930, circa 11 
milioni sbarcarono in America Latina: la maggior parte proveniva dal 
nord Italia e dalla Spagna. Quasi la metà di loro, circa 5 milioni di italiani, 
si stabilì in Argentina.



154

Sant’Artemide Zatti

154

Anche Boretto, un piccolo paese agricolo sul fiume Po, risentì della 
crisi agraria. E la famiglia Zatti soffrì delle difficoltà economiche. Fin da 
piccoli tutti i membri della famiglia, compresi i bambini, andavano 
a lavorare nei campi. I figli più grandi e gli altri membri della famiglia 
lavoravano come operai o braccianti per guadagnare pane e polenta: 
“Nato in una casa povera, dove c’erano molte bocche e poche entrate, era 
necessario lavorare se si voleva vivere”, riassunse il salesiano don Raúl 
Entraigas, il principale biografo di Zatti.

Come il resto della sua famiglia, Artemide conduceva la vita 
povera dei contadini laboriosi e abnegati. E come altri italiani, vedeva 
nell’America una via d’uscita. Le informazioni dei parenti che già si 
trovavano in questo continente erano entusiastiche. In particolare, lo zio 
Giovanni Zatti, che si era stabilito a Bahía Blanca, faceva da “richiamante”. 

Le catene migratorie, le reti di conoscenze e l’identità etnica e 
religiosa permettevano di convogliare le notizie, scoprire l opportunità 
di lavoro e sfruttare le poche risorse disponibili. Amici e parenti che già 
risiedevano nella “terra promessa” avviavano queste catene. Così, all’inizio 
del 1897, la famiglia Zatti salpò per l’Argentina. Artemide aveva 16 anni.

Legami e fede per sentirsi a casa

Una volta arrivati in America, gli immigrati italiani, in grande 
maggioranza lavoratori agricoli, si dedicavano a diverse attività che 
permisero loro di guadagnarsi da vivere o, nel migliore dei casi, di ottenere 
una leggera crescita sociale. Gli Zatti arrivarono in Argentina il 7 
febbraio e si stabilirono a Bahía Blanca, allora una piccola città nel sud 
della provincia di Buenos Aires. 

Il sostegno dei familiari e la solidarietà delle reti di socialità, come 
le società di mutuo soccorso e l’azione della Chiesa, facilitavano l’inclusione 
dei migranti nella vita sociale, culturale e produttiva. I Salesiani di Don 
Bosco, molti dei quali erano anch’essi italiani, favorirono questo inserimento 
nella società locale.

Nell’ambito di questa catena migratoria, Artémides funge da 
consigliere per i nuovi arrivati nel Paese: “Ho saputo che è arrivato 
dall’Italia, o meglio, dall’indimenticabile Boretto, il cugino Iginio. Dalle 
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lontane terre della Patagonia gli auguro buona fortuna (...) Consigliategli 
di non lasciarsi intrappolare (vale per tutti) da quel padrone che fa lavorare 
anche nei giorni di festa, con la scusa della necessità, dicendo e mettendo 
in pratica quello che avrà già sentito dire, che in America tutto è permesso 
purché si guadagni”.

Gli Zatti, una famiglia religiosa, abituata alle pratiche della pietà 
contadina, erano assidui frequentatori della parrocchia di Boretto. Una 
volta in Argentina, Artemide, come tutti i suoi confratelli, si unì alla 
vita parrocchiale e divenne presto un assiduo partecipante alle attività 
organizzate dai salesiani. Dal contatto con loro nasce la sua vocazione 
religiosa e il desiderio di diventare salesiano. 

Con il ricordo della terra natia 

I migranti, anche quelli che si unirono a società “accoglienti”, come 
gli Zatti alla fine del XIX secolo, sperimentavano povertà e incertezza. Pur 
cercando di mantenere i legami con la località d’origine, costruirono nuovi 
legami in loco per farsi strada. Attraverso un intermediario, Artemide si 
mise in contatto con il suo parroco di Boretto e inviò un saluto a tutti i 
suoi compaesani: “Ho scritto a Boretto, a padre Costante Solian, chiedendo 
i certificati di Battesimo e di Cresima. Me li ha già inviati, avendo cura di 
mandare un saluto a tutti voi e ai ‘Borettani’ che vivono a Bahía Blanca”. 

Nella vita di Artemide possiamo vedere la sua resilienza di 
fronte alle avversità nel suo nuovo contesto di vita: lavoro precario, studi 
incompleti, gravi difficoltà di salute, incertezza sul futuro. Eppure, di fronte 
a tutto questo, fu in grado di riprendersi. Infine, nel 1914, ottenne la “carta 
di cittadinanza” come cittadino della Repubblica Argentina. Solo nel 1934, 
in occasione della canonizzazione di Don Bosco, tornò in Italia e visitò il 
suo Paese natale. 

Un santo immigrato

Diversi fattori influenzano la migrazione, che può essere volontaria 
o forzata, conseguenza di disastri ecologici, crisi economiche o situazioni 
di estrema povertà o conflitti armati, la cui entità e frequenza sono in 
costante aumento. 
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Anche se a un ritmo inferiore rispetto alla fine del XIX secolo, 
Paesi come l’Argentina continuano a ricevere centinaia di migliaia di 
immigrati ogni anno, soprattutto da altre parti dell’America Latina. E 
come in altre parti del mondo, l’opera salesiana è un punto di incontro e di 
fede per le famiglie migranti, e un luogo di educazione e di svago per i loro 
bambini e giovani. 

Allo stesso tempo, e come conseguenza di vari fattori, molte 
persone lasciano l’Argentina per stabilirsi in altri luoghi. Si parte, come 
la famiglia Zatti, alla ricerca di nuove opportunità, inseguendo sogni, con 
difficoltà e paure. 

Ieri come oggi, i migranti - nonostante le mancanze, le ingiustizie 
e le disuguaglianze - utilizzano le loro particolari conoscenze, reti e 
competenze per farsi strada e costruirsi un futuro migliore. In questo 
modo, contribuiscono a forgiare comunità più forti, diversificate e con 
soggetti resilienti nella nuova società e culture in cui arrivano. 

Gli “Zatti”, e tra loro Artemide, hanno fatto la storia dell’Argentina. 
Quel migrante di Boretto trovò la vocazione presso i Salesiani e sviluppò 
una vita piena. La storia successiva lo vide a Viedma saldamente impegnato 
in una vocazione di servizio incondizionato. Un percorso di vita consacrato 
a Dio e ai più poveri, per cui è ricordato come il “parente di tutti i poveri”, 
e un santo semplice e vicino alla gente. Un santo immigrato, speranza per 
i tempi difficili. 

Sig. Ariel Fresia, SDB

Fonte: Bollettino Salesiano Argentino - https://www.
boletinsalesiano.com.ar/ago2022-zatti-inmigrante/ 

https://www.boletinsalesiano.com.ar/ago2022-zatti-inmigrante/
https://www.boletinsalesiano.com.ar/ago2022-zatti-inmigrante/
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Argentina – Il sig. Zatti, salesiano.
Una risposta gioiosa che si rifà a Don Bosco

(ANS – Buenos Aires) – Siamo a Viedma, intorno al 1940. 
Da qualche anno il salesiano coadiutore Artemide Zatti è l’anima 
dell’ospedale “San José” che i Salesiani gestiscono dalla fine del secolo XIX 
in questa città della Patagonia Argentina. Un luogo dove la cura della vita 
non si limita alla salute fisica, ma è offerta alle persone in modo integrale... 
a tutte le persone.

Un povero mezzadro è ricoverato in ospedale da diversi mesi. Era 
grato per quanto Artemide Zatti aveva fatto per la sua salute e per tutta la sua 
persona – senza chiedergli nulla, poiché non era in grado di pagare. Vuole 
esprimergli la sua gratitudine. Non sapendo come fare, gli dice: “Grazie di 
tutto, sig. Zatti. La saluto e porgo tanti saluti anche a sua moglie, anche se non 
ho il piacere di conoscerla…”. “Neanch’io” rispose Zatti ridendo.

Nelle cose grandi si può fingere. Nelle piccole cose uno si mostra 
così com’è. E in questa risposta possiamo rintracciare qualcosa della vita e 
del cuore del sig. Zatti.

Vicino, fratello

Zatti ha dovuto vivere lo sradicamento, l’emigrazione, i limiti 
economici che lo costringono a smettere di studiare per lavorare, le difficoltà 
a farsi strada nella sua comunità. Tutti aspetti che sono sintomi di povertà… 
e questo, paradossalmente, lo aiuterà a capire i dolori e i bisogni dei poveri.
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Vivere la sua vocazione salesiana di “coadiutore” o “fratello” salesiano 
facilita questa vicinanza. Don Bosco pensa ai Salesiani Coadiutori come 
ad una presenza educativa ravvicinata tra i giovani e nei settori popolari. 
Lo fa in un contesto sociale, quello dell’Italia all’inizio della Rivoluzione 
Industriale, in cui c’è una mancanza di empatia da parte del popolo verso 
tutto ciò che è “conventuale” o “claustrale”.

Questa semplicità e l’assenza di “forme” ecclesiastiche nei Salesiani 
Coadiutori – che non riguarda solo l’abito o i compiti che si svolgono, ma 
anche il modo di pensare, di guardare al mondo comprendendolo come un 
luogo in cui cresce e si sviluppa il Regno di Dio – permettono loro di essere 
vicini e di essere uno in più tra gli altri, e di raggiungere anche ambienti e 
persone che, altrimenti, sarebbero lontani dalla fede.

Quindi, questa vocazione del Salesiano Coadiutore non si riferirà 
tanto a ciò che si può o non si può fare, ma a come essere nel fare. Così, 
tante volte troviamo coadiutori che svolgono compiti o proposte non usuali 
nell’attività salesiana, come lo era per il sig. Zatti fare l’infermiere.

La vocazione di Zatti come salesiano coadiutore non è frutto di 
una mancanza, perché “non ha altra scelta”, dato che la tubercolosi che 
aveva sofferto quando era nel seminario salesiano di Bernal gli impedì di 
continuare il suo sogno di essere sacerdote salesiano. Piuttosto, in base a 
quella circostanza, egli trova un altro modo per sviluppare la sua vita e il 
suo desiderio di servire ed essere felice. Come spesso accade, dal dolore 
e dal limite possono emergere un surplus d’amore ed orizzonti molto più 
ampi del previsto.

Questa vicinanza del sig. Zatti si esprime anche in un altro dettaglio: 
lui continua a muoversi in bicicletta. Gli offrirono di comprargli un’auto, 
per muoversi “più velocemente” e “raggiungere più persone”, di essere 
più efficace... un’offerta che rifiutò sempre. Preferisce la bicicletta, che gli 
permette di fermarsi e trascorrere del tempo con le persone.

Con gioia

Il dottor Ecay, medico dell’ospedale, una volta gli chiese: “Sig. Zatti, 
come fa a stare sempre di buon umore?” Al che Zatti rispose: “È facile, 
dottore: ingoiare amaro e sputare dolce”.

Avere un viso allegro e rispondere con umorismo, anche nelle 
circostanze più difficili, nasce da un cuore che è in pace con Dio e si sente 
amato da Lui, che sa relativizzare le situazioni, individuando l’essenziale.

Forse il sig. Zatti avrebbe potuto rispondere con un argomento 
incentrato sulla teologia della vita religiosa a quella persona che 
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mandava i suoi saluti alla moglie... ma la sua risposta è stata diversa. 
Comprendendo anche che la vocazione del salesiano coadiutore è 
un po’ più sconosciuta e fraintesa, a volte pure con una mancanza di 
riconoscimento sociale dato il valore che la società ha della figura del 
sacerdote. Ma questo non preoccupa, né rattrista Zatti. Capisce che 
l’essenziale continuano ad essere le “persone” – Da mihi animas, 
caetera tolle – e il loro benessere, e a loro si dedica.

Le infermiere che alle volte lo sorprendevano alle 5:30 del mattino, 
prima della preghiera con la comunità salesiana, prostrato nella cappella 
con il viso premuto a terra in profonda preghiera, sanno dove Zatti 
trovava la forza per continuare a percorrere il cammino, a volte accidentato 
e difficile, del servizio agli altri.

In comunità

All’ospedale c’è sempre stata un’ottima squadra, che don Zatti ha 
formato a sua immagine e somiglianza. Vi lavoravano altri Salesiani e 
Figlie di Maria Ausiliatrice, oltre a diversi medici e infermieri. In tutti, 
la motivazione iniziale è stata quella di poter aiutare i più bisognosi con 
professionalità e una visione integrale dell’essere umano. E, dal punto di 
vista di Zatti, aiutare coloro che lavoravano con lui a crescere nella fede.

Un medico, che aveva seri dubbi sulla sua fede, disse persino: “Di 
fronte a Zatti, la mia incredulità vacilla... se ci sono santi sulla terra, lui è 
uno di loro. Quando sto per prendere il bisturi in sala operatoria e lo vedo 
aiutare nelle operazioni, con la sua saggezza di infermiere e con il rosario in 
mano, l’atmosfera si riempie di qualcosa di soprannaturale...”.

La preghiera che invoca l’intercessione del sig. Zatti recita: “La gioia 
di vederlo risplendere nel Cielo dei tuoi santi ci aiuti a testimoniare la tua 
Luce”. Che la sua vita di seguace di Gesù nello stile di Don Bosco incoraggi 
tutti a saper riesaminare il nostro cammino e, nelle rispettive vocazioni e 
professioni, a lasciarsi plasmare da Dio nelle proprie azioni quotidiane.

Roberto Monarca

Fonte: Boletín Salesiano de Argentina – https://www.
boletinsalesiano.com.ar/sep2022-zatti-salesiano/ 

https://www.boletinsalesiano.com.ar/sep2022-zatti-salesiano/
https://www.boletinsalesiano.com.ar/sep2022-zatti-salesiano/
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Argentina – Il sig. Zatti, infermiere. Una risposta 
caritatevole per accompagnare chi soffre

(ANS – Buenos Aires) – Il profilo professionale di Artemide 
Zatti, iniziato con una promessa, era radicato nella fiducia nella 
Provvidenza e si sviluppò una volta guarito dalla malattia. La frase 
“Credetti, Promisi, Guarii”, motto della sua canonizzazione, mostra la 
totale dedizione che Zatti aveva per i suoi fratelli malati, i più poveri e 
bisognosi.

Questo impegno lo portò avanti quotidianamente fino alla sua 
morte nell’ospedale di San José, fondato dai primi salesiani arrivati in 
Patagonia, e lo ribadiva durante in ogni visita domiciliare, urgente o meno, 
che faceva ai malati che avevano bisogno di lui. 

In bicicletta, nel suo ufficio di amministratore, in sala operatoria, 
nel cortile durante la ricreazione con i suoi poveri “parenti”, nei reparti 
dell’ospedale che visitava ogni giorno, era sempre un infermiere; un santo 
infermiere dedito a curare e alleviare, portando la migliore medicina: la 
presenza allegra e ottimista dell’empatia. 

Una persona e una squadra che fanno del bene 

Era la fede che spingeva Artemide Zatti ad un’attività instancabile, 
ma ragionevole. La sua consacrazione religiosa lo aveva introdotto 
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direttamente e completamente nella cura dei poveri, dei malati e di coloro 
che hanno bisogno della salute e della consolazione misericordiosa di Dio. 

Il sig. Zatti lavorava nel mondo della sanità a fianco di medici, 
infermieri, personale sanitario, Figlie di Maria Ausiliatrice e di tante 
persone che collaborarono con lui al sostegno dell’ospedale San José, il 
primo della Patagonia argentina, nella Viedma della prima metà del XX 
secolo. 

La tubercolosi che contrasse all’età di vent’anni non fu un ostacolo a 
perseverare nella sua scelta professionale. Egli trovò nella figura del salesiano 
coadiutore lo stile dell’impegno a lavorare direttamente con i poveri. La sua 
consacrazione religiosa, vissuta nella sua professione di infermiere, è stata 
la combinazione della sua vita dedicata a Dio e ai fratelli. Naturalmente 
questo si è manifestato in una personalità peculiare, unica e irripetibile. 
Artemide Zatti era una persona buona, che lavorava direttamente con i 
poveri, facendo del bene. 

“Parente di tutti i poveri” 

Il contatto diretto con i poveri era finalizzato alla salute, cioè a lenire 
il dolore, a sopportare la sofferenza, ad accompagnare gli ultimi momenti 
della loro vita, ad offrire un sorriso di fronte all’irreversibile, a dare una 
mano con speranza. Per questo motivo, Zatti divenne una “presenza-
medicina”: curava direttamente con la sua gradevole presenza. 

Il suo principale biografo, il salesiano Raul Entraigas, ha fatto una 
scoperta originale. Individuò nella frase di un compaesano la sintesi della 
vita di Artemide Zatti: sembra essere “il parente di tutti i poveri”. Zatti vede 
Gesù stesso negli orfani, nei malati e negli indigeni. E li trattava con tanta 
vicinanza, apprezzamento e amore, che sembrava che fossero tutti suoi 
familiari. 

Con la sua bicicletta, il mezzo di trasporto preferito per questi 
compiti, percorreva le strade di Viedma. Una bella risposta scritta in una 
lettera alla nipote Maria Elisa Zatti, Figlia di Maria Ausiliatrice, esprime 
quanto segue: 

“Grazie a Dio sono in buona salute, e mi è stato dato di andare in 
giro per la città con siringhe, termometro, canti, ecc. Spero che anche tu sia 
in buona salute, ma non andare in giro come tuo zio” 
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Formarsi per aiutare 

Vedendo i bisogni del villaggio, Zatti perfezionò la sua professione. 
Gradualmente divenne responsabile dell’ospedale, studiò e convalidò 
le sue conoscenze con lo Stato quando gli venne richiesto. I medici che 
lavoravano con Artemide, come i dottori Molinari e Sussini, testimoniano 
che Zatti possedeva una grande conoscenza medica, frutto non solo della 
sua esperienza, ma anche dei suoi studi. 

Don De Roia aggiunge: “Per quanto riguarda la sua formazione 
culturale e professionale, ricordo di aver visto libri e pubblicazioni di 
medicina e, chiedendogli una volta quando li leggeva, mi disse che lo faceva 
la sera o durante il riposo pomeridiano dei pazienti, una volta finite tutte le 
mansioni all’Ospedale”. 

Esiste a tal proposito un documento, “Credenziali Professionali”, 
rilasciato dalla Segreteria della Salute Pubblica della Nazione Argentina 
con tanto di matricola professionale di infermiere numero 07253. Furono 
gli studi che aveva realizzato all’Università Nazionale di La Plata nel 1948, 
all’età di 67 anni. A ciò si aggiunge una precedente certificazione, nel 1917, 
come “Idoneo” in Farmacia. 

Il suo stile di vita lo portò ad un impegno in cui incontrava 
direttamente i poveri, i malati, i più bisognosi. Per questo la professione 
infermieristica aveva un valore aggiunto: la sua presenza era una 
testimonianza della bontà di Dio. Questo semplice modo di guardare la 
realtà possa aiutare a capire meglio la vita di Zatti, prestando particolare 
attenzione al termine “direttamente”. 

In questa prospettiva troviamo ciò che di più genuino c’è in Zatti, 
che evidenzia ciò che si definisce “vita religiosa” o “consacrazione”. Per 
questo Artemide è un salesiano santo. È un infermiere santo. Questa è 
l’eredità che ha lasciato a tutti. E questa è la sfida che lancia a tutti e che 
invita a raccogliere. 

José Sobrero, SDB
Fonte: Bollettino Salesiano dell’Argentina
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Argentina – Il sig. Zatti, santo. Un dono per il Popolo 
di Dio che soffre, crede e confida

(ANS – Buenos Aires) – Qual è la prima cosa che pensiamo quando 
diciamo “santo”? Quali immagini ci vengono in mente, a cosa associamo 
la “santità”? Senza dubbio incontreremo una pluralità di idee, esperienze e 
ricordi. Ma come credenti, è bene andare alla fonte, alla Parola di Dio. Lì 
è possibile ritrovare una bella trama di incontri, ricerche, gioie e sfide tra 
l’iniziativa di Dio e la libera risposta dell’essere umano.

“Siate santi come io sono santo”

Essere santi è un dono, un dono a cui rispondere, da valorizzare e 
da accogliere. Un’altra espressione della santità di Dio si manifesta nella 
misericordia. Dio è misericordioso, è lui che viene incontro e rende capaci 
gli uomini di quel dialogo amorevole e filiale che porta alla pienezza. 
Naturalmente, ognuno va per la sua strada, dando il meglio di sé. Il sig. 
Zatti era solito dire ai suoi colleghi e pazienti: “A Gesù dobbiamo dare il 
meglio di noi stessi”.

Questa santità si realizza nell’esperienza di essere Popolo di Dio, 
animato dallo Spirito Santo, anima di tutta la ricchezza spirituale che rende 
presenti i valori del Regno di Dio. I santi sono membri del Popolo di Dio 
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che accompagnano il suo pellegrinaggio verso l’eterno. La realtà dell’essere 
“popolo” è molto interessante: è in questo contesto che sperimentiamo 
conquiste, momenti di gioia e di pace, ma anche dolore e tristezza, per la 
malattia, la perdita di persone care o la durezza della povertà.

Come Zatti, testimonianze di gioia e umorismo

Possiamo scoprire che essere santi è vivere un’esperienza forte e 
ricca di incontro con l’Amore di Dio, che libera e porta a compimento il 
desiderio più profondo di amare, cioè di essere felici. Essere santi significa 
lasciarsi abbracciare nella propria piccolezza dall’amore misericordioso di 
Dio, che chiama tutti ad essere felici. Per iniziativa libera e amorevole di 
Dio, tutti sono invitati a essere santi. 

A volte possiamo avere l’idea che un santo sia una persona triste, 
solitaria, malinconica, priva di energia e di passione... Al contrario! Papa 
Francesco dice: “Il santo è capace di vivere con gioia e senso dell’umorismo. 
Senza perdere il realismo, illumina gli altri con uno spirito positivo e pieno 
di speranza”. (Gaudete et Exultate, 122). 

La santità di Zatti è una chiara espressione del percorso spirituale 
proposto da San Francesco di Sales e ripreso da San Giovanni Bosco 
per il suo progetto educativo pastorale a servizio dei giovani poveri. Un 
percorso spirituale, con la proposta di santità per tutti, vivendo con gioia 
e profonda fiducia nell’Amore provvidente di Dio. Zatti l’ha riassunto in 
questa bella espressione: “Come possiamo non sorridere sempre, se Dio 
ci ama così tanto!”

Amore e cura per tutti 

Zatti è uno del popolo: tutti lo sentono come uno di loro, per questo 
è stato chiamato “parente di tutti i poveri”. La sua presenza tra la gente del 
distretto di Viedma e Carmen de Patagones trasmette gioia e serenità. È 
una presenza che accorcia le distanze. Un fratello che esce per incontrare i 
suoi vicini.

Nelle sue azioni, sia nell’ospedale San José, sia nella comunità 
salesiana, irradia la sua gioia e la sua bontà, che generano una serena 
simpatia. Tutti si sentono a proprio agio quando lo incontrano. Presta 
attenzione a tutti. La sua bicicletta diventa un segno di questo andare 
incontro agli altri e accorciare le distanze. Nel suo cuore di salesiano e 
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infermiere, tutti sono importanti, ed egli si “moltiplica” per raggiungere 
tutti e servire Gesù in ogni persona sofferente, in ogni suo prossimo.

Sa comunicare con tutti, ha un gesto per i bambini, una battuta 
o una parola di incoraggiamento per ciascuno. La gente semplice e i 
poveri sono i primi a cogliere la sua statura spirituale. È la stessa gente del 
quartiere che si sente accompagnata e curata dal cuore caritatevole di Zatti: 
lo considerano un santo.

“Bisogna saper ingoiare amaro e sputare dolce”

Zatti ha sperimentato nella sua storia le difficoltà e i dolori della 
povertà e della malattia. Lui e la sua famiglia sono dovuti emigrare in cerca 
di una vita migliore. Arrivano lasciando la loro terra, la loro gente, portano 
nel cuore la tristezza di chi deve lasciare il proprio posto, ma anche la forte 
speranza di un mondo con più opportunità. 

La sua storia, abbracciata con fede, lo forma e lo prepara ad essere 
medicina in mezzo a tanti fratelli e sorelle malati e poveri. Il suo cammino 
gli permetterà di avere un cuore compassionevole e fraterno per tutti, 
specialmente per i sofferenti. Il suo sorriso, le sue parole e i suoi gesti 
diventano una medicina che incoraggia e rafforza. Quando gli si chiedeva 
delle difficoltà e dei problemi che doveva affrontare, diceva: “Bisogna saper 
ingoiare amaro e sputare dolce”, espressione di chi abbraccia e trova nella 
croce la forza di essere manifestazione dell’amore di Dio per gli altri. 

Zatti, santo, è un chiaro dono di Dio al suo popolo. I poveri, i 
malati e i sofferenti vi trovano un fratello vicino, comprensivo e sollecito 
nell’aiutarli e assisterli nell’incontro con Dio e la sua grazia. Zatti non solo 
guariva il corpo ma, come uomo di fede e buon cristiano, aiutava i suoi 
prossimi a crescere nella fede. 

Zatti, “un santo in vita”

Come raccontato da coloro che hanno testimoniato all’inizio del 
processo della sua causa di beatificazione, già durante la sua vita l’intera 
popolazione aveva una grande stima e apprezzamento per l’infermiere. 

Una chiara espressione di ciò è stata la risposta della popolazione 
al suo funerale. Tutta la città si è mobilitata per accompagnare il corteo 
funebre. Così lo ha riportato Feliciano López: “L’accompagnamento al 
cimitero è stato impressionante. Il feretro era accompagnato da mons. 
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Borgatti, dalle autorità del governo e del comune, che avevano ordinato 
la chiusura e la sospensione di tutti gli uffici pubblici. L’impresario delle 
pompe funebri ha organizzato un servizio di prima classe. Al termine 
della funzione, l’Ispettore ha proposto a tutti il compito di raccogliere 
testimonianze, ricordi e aneddoti per preparare una biografia”. 

Oggi la devozione a Zatti si esprime in modo semplice e sereno. 
In questo tempo in cui tanto si è sofferto a causa della pandemia, e in cui 
la salute e i suoi servitori hanno acquisito tanta importanza, il sig. Zatti si 
presenta come un intercessore attento ed efficace. Sono molti coloro che, in 
modi diversi, si avvicinano e chiedono l’intercessione dell’infermiere, che 
pure ha sofferto la malattia, in prima persona, durante la sua vita. 

Don Pedro Narambuena, SDB

Vicepostulatore della causa di Artemide Zatti, 
Direttrice della comunità salesiana di Viedma - Carmen de Patagones, 
Direttore della casa editrice Ceferino Misionero 
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Argentina – Mónica García Zatti:
“Mia madre, mio zio, i miei cugini… tutti stiamo 

festeggiando questa buona notizia”

(ANS – Bahía Blanca) – Domenica 9 ottobre 2022, la Chiesa ha celebrato 
la canonizzazione del salesiano coadiutore Artemide Zatti, l’infermiere che 
ha dedicato la sua vita alla cura, alla guarigione e all’accompagnamento dei 
malati. Anche Mónica García Zatti, insegnante presso l’Istituto Superiore 
“Juan XXIII” di Bahía Blanca e una discendente in linea collaterale del 
nuovo Santo, ha parlato di questo evento mondiale.

Monica Garcia Zatti è docente del Dipartimento di Matematica dell’Istituto 
dal 2009 e probabilmente è passata decine di volte nella sala conferenze 
della scuola, che porta il nome del suo parente santo. Il nonno materno era 
un cugino di primo grado di Artemide. “Come famiglia stiamo vivendo 
tutto questo con grande emozione e orgoglio, perché lui è un esempio di 
vita e dedizione. Ho un piccolo libro che parla di lui che porto sempre con 
me”, ha raccontato la professoressa, manifestando la devozione che sente 
per il nuovo santo.

“Artemide è sempre stato una figura importante nella nostra famiglia, mio 
nonno ci parlava sempre della sua vita e di tutto ciò a cui rinunciava per 
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dedicarsi alla cura dei malati e dei più bisognosi. Ci indicava sempre il suo 
esempio e ci ha insegnato che dovevamo chiedere la sua intercessione ogni 
volta che c’era un problema di salute”, ha detto.

Da bambina Mónica ha vissuto nella città di Cabildo, un villaggio a 50 
chilometri da Bahía Blanca. “Con diversi cugini vivevamo nella stessa 
casa. In famiglia lo chiamavamo ‘el tío’, lo zio, e ho anche una cugina che è 
diventata infermiera proprio grazie alla storia di Artemide. Andava a Bahía 
in autostop per studiare e portava sempre con sé un santino di Artemide 
perché avesse cura di lei”.

Quando nello scorso aprile è arrivata la notizia che Zatti sarebbe stato 
proclamato santo, nella sua famiglia si è sviluppata una grande emozione. 
“Abbiamo sempre saputo cosa aveva fatto, ma non avevamo consapevolezza 
della dimensione e dell’importanza della sua figura, e di ciò che ha 
significato per la vita di così tante persone. Quando insegnavo all’istituto 
‘La Inmaculada’ seppi della sua beatificazione perché un altro insegnante 
me ne parlò, e da allora abbiamo ricevuto informazioni da persone di 
molti Paesi che ci contattavano per raccontarci della loro vocazione e 
dell’intercessione di Artemide nella loro salute”. 

La storia di vita e di vocazione così particolari di Artemide Zatti fecero sì 
che la sua fama di santo infermiere fosse conosciuta in tutta la regione e che 
i pazienti venissero a lui da tutta la Patagonia. Ed egli a tutte le ore andava 
a trovare i suoi pazienti in bicicletta. Nella semplicità della sua vita, nel 
suo servizio, nella sua profonda vita di fede, nel suo senso della comunità 
e nel suo buon umore, i suoi contemporanei videro una persona che aveva 
trovato il modo di essere felice e che era molto simile a Gesù. 

Monica si commuove ancora quando racconta la sua storia e quella della 
sua famiglia. “Mia madre, mio zio, i miei cugini, quelli che sono qui e quelli 
che sono ‘di sopra’, in Cielo, tutti stiamo festeggiando questa bella notizia, 
che rafforza l’esempio che Zatti è sempre stato per noi”. 

Ulteriori informazioni sulla vita del santo salesiano coadiutore sono 
disponibili sul sito: https://zatti.org/ 

Inés Gea

Fonte: Ispettoria ARS - https://donboscosur.org/monica-garcia-zatti-mi-
mama-mi-tio-mis-primos-estamos-celebrando-esta-buena-noticia/ 

https://zatti.org/
https://donboscosur.org/monica-garcia-zatti-mi-mama-mi-tio-mis-primos-estamos-celebrando-esta-buena-noticia/
https://donboscosur.org/monica-garcia-zatti-mi-mama-mi-tio-mis-primos-estamos-celebrando-esta-buena-noticia/
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CoNtENUtI AUDIo-VISUALI

Per fissare nella memoria ogni istante di quanto vissuto, così come 
per valorizzare i numerosi prodotti multimediali realizzati per Artemide 
Zatti, su ANSChannel, il canale YouTube dell’Agenzia iNfo Salesiana, sono 
ora disponibili delle playlist che permettono di rivivere le emozioni dell’8 
e del 9 ottobre 2022 e di conoscere da vicino, in maniera affascinante e 
suggestiva, la figura dell’infermiere santo della Patagonia, sono disponibili 
anche altri contributi – da pochi secondi a qualche minuto di durata – 
che con foto d’epoca, elaborazioni grafiche, disegni sulla sabbia ed altri 
espedienti artistici permettono di conoscere non solo la vita, ma anche il 
percorso umano, spirituale e salesiano del nuovo santo.

- Zatti, nostro fratello https://www.youtube.com/watch?v=YJKvMcsBhpU

- Sant’Artemide Zatti - Un potente intercessore

https://www.youtube.com/watch?v=Qad0C8_YjDE&list=PL6Ly5Pu2EbG7ec_
pyOLC0SX1aZypQDx7F&index=4

- Il Santo della porta accanto: Artemide Zatti

https://www.youtube.com/watch?v=w2WxhqHKyLk&list=PL6Ly5Pu2EbG7ec_
pyOLC0SX1aZypQDx7F

https://www.youtube.com/watch?v=Qad0C8_YjDE&list=PL6Ly5Pu2EbG7ec_pyOLC0SX1aZypQDx7F&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Qad0C8_YjDE&list=PL6Ly5Pu2EbG7ec_pyOLC0SX1aZypQDx7F&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=w2WxhqHKyLk&list=PL6Ly5Pu2EbG7ec_pyOLC0SX1aZypQDx7F
https://www.youtube.com/watch?v=w2WxhqHKyLk&list=PL6Ly5Pu2EbG7ec_pyOLC0SX1aZypQDx7F
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- Un filmato per approfondire la vita di Sant’Artemide Zatti

https://www.youtube.com/watch?v=Id8wmK6R_14&list=PL6Ly5Pu2EbG7ec_
pyOLC0SX1aZypQDx7F&index=2
- Il salesiano coadiutore Artemide Zatti è santo!
https://www.youtube.com/watch?v=FnLIuAkMgyw&list=PL6Ly5Pu2EbG7ec_
pyOLC0SX1aZypQDx7F&index=4

- Il Rettor Maggiore: “Artemide Zatti, un salesiano convinto, affascinato, 
innamorato di Dio”

https://www.youtube.com/watch?v=kBptJbVjdLw&list=PL6Ly5Pu2EbG7ec_
pyOLC0SX1aZypQDx7F&index=9

- Udienza e Canonizzazione:
https://www.youtube.com/watch?v=ehKsETCxJxI&list=PL6Ly5Pu2EbG7ec_
pyOLC0SX1aZypQDx7F&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=3mAxkHb-S28&list=PL6Ly5Pu2EbG7ec_
pyOLC0SX1aZypQDx7F&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=AQgaHzEMYbQ&list=PL6Ly5Pu2EbG7ec_
pyOLC0SX1aZypQDx7F&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=1TyvwYK7b10&list=PL6Ly5Pu2EbG7ec_
pyOLC0SX1aZypQDx7F&index=8

- Tutto questo e molto altro è Artemide Zatti
https://www.youtube.com/watch?v=Q1BrGlKGAwQ&list=PL6Ly5Pu2EbG7ec_
pyOLC0SX1aZypQDx7F&index=10

https://www.youtube.com/watch?v=0JPOPAOWZxM&list=PL6Ly5Pu2EbG7ec_
pyOLC0SX1aZypQDx7F&index=11

https://www.youtube.com/watch?v=lyT2sAxOFas&list=PL6Ly5Pu2EbG7ec_
pyOLC0SX1aZypQDx7F&index=12

https://www.youtube.com/watch?v=Id8wmK6R_14&list=PL6Ly5Pu2EbG7ec_pyOLC0SX1aZypQDx7F&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Id8wmK6R_14&list=PL6Ly5Pu2EbG7ec_pyOLC0SX1aZypQDx7F&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FnLIuAkMgyw&list=PL6Ly5Pu2EbG7ec_pyOLC0SX1aZypQDx7F&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=FnLIuAkMgyw&list=PL6Ly5Pu2EbG7ec_pyOLC0SX1aZypQDx7F&index=4
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