del Beato ARTEMIDEZATn
Salesiano di Don Bosco,
"L'infermiere santo della Patagonia"
PROFILO

Primi anni

Artemide Zatti nacquea Boretto,paesedellaprovinciadi ReggioEmilia
(Italia),il 12ottobre1880.E'figliodiLuigilatti ediAlbinaVecchi,
agricoltori.
A noveanni,Artemide cominciaadaffrontarela vitacolsuolavorofuoridi
casa.A 17anniarrivaa BahfaBIanca(Provincia
di Buenos
Aires,Repubblica
Argentina)comeimmigrante,coi suoigenitorie fratelli.Distribuisce
il suo
tempofra il lavoro(in un primomomentocomecameriere
di albergo,poi
comeoperaioin unafabbricadi mattonelle),la famigliae la parrocchia.In
queltempoeraparrocodiBahfaBIancail salesiano
DonCarloCavalli,persona
pia e di unabontàstraordinaria.Artemide lo sceglie comesuo direttore
spirituale.
A 19annisi sentechiamatoda Dioalla vitareligiosae lasciandotutto va
all'aspirantato
salesiano
di Bernal.
Giovane aspirante
Furonoannidurissimi
perArtemide,siaperchépiùgrandedeisuoicompagn~
sia peri pochistudicheavevafatto.Mavincetuttoconlasuavolontàtenace,
la suaperspicace
intelligenza
e unasolidapietà.
Assistendo
ungiovanesacerdote
tubercolotico
contraela tubercolosi
e deve
sospendere
i suoistudi.
Perseveranza
Tornatoa casa,manifestala suadecisionedi morirecomereligiosodi Don
Bosco.Perconsigliodi DonCavalli,nel 1902 vaali' Ospedale
missionario
di
Viedma.Lavoracomeaiutantedi DonEvasioGarrone.Lì il sacerdote"dottore" scopreil gravestatodi salutedelgiovanee allostessotempole sue
virtù:potrebbeessereil suosuccessore!
Notandochela malattiacontinuaadinfierirenelgiovaneArtemide,gli proponeunvoto:"latti, promettimidi dedicare
la tuavitaagliammalatie io,in
nomedi MariaAusiliatrice,ti promettola salute". Dettofatto.Alcunianni
dopo,Artemide dirà: "Credetti,promisie guarii".
Nel1908Artemidelatti si consacra
a Diocomesalesiano
coadiutore.
Infermiere,

Farmacista e Direttore del/' Ospedale

Progrediscenell'arte di guariree nella fedestandoai fianchidi Don Garrone.
Morto lui, nel 1911 assume,al principio in parte e dal 1913 totalmente,la
conduzionedell'Ospedale.Nel 1917ottiene nell'Universitàdi La Platail titolo di "Idoneoin Farmacia"; posteriormente,quellodi Farmacista.Dal 1911al

1951,quarant'annidi vitaconsacrata
al serviziodegl'infermie particolarmentedeipiùpoveri.
L' "infermiere santo" della Patagonia
Il suozelodi apostolodellacaritàlo spronaa visitaregiornoe notte,conla
sualeggendaria
bicicletta,i bisognosidi Viedmae Patagones.
Da tutta la
Patagonia
gli arrivanoammalatichelui ricevegratuitamente.
Ogniammalato
è Gesùcheviene,e cometaleè ricevuto.Quandolo introducenell'Ospedale,
domandaalleinfermiere:"NonaveteunlettuccioperGesù?"Dio,valendosi
di animegenerose,
nongli lasciamancaremaimedicine,alimentie capidi
vestiario
pertutti.
Le sue virtù
DurantetuttalasuavitaZatticoltivaconamoreeperseveranza
tuttele virtù.
Peròin lui brillanoconsplendore
specialela caritàinstancabile,
l'umiltà,la
povertàpienadi fiducianellaProvvidenza
e l'allegriasinceradi chi vivel'unioneconDio.Quandolo chiamanodi notte,nonaccettascuse:"Voiavete
l'obbligodi chiamarmi
e io di venire". Il centrodellasuavitaspiritualeè Gesù
Eucaristia;
e laSantaMessa,il momentofortedellasuagiornata.Mal'aspettopiù edificantedellasuafedeè costituitodallasottomissione
allavolontàdi
Dio.
AI finquidettosipuòaggiungere
la virtùdell'obbedienza.
Luiè un "superiore
subordinato
", il cherichiedemoltaprudenza,moltapazienzae unagrande
umiltà:qualitàcheraramente
si trovanoinsiemenellastessapersona.Nella
gestioneamministrativa
dell'Ospedale
e nell'usodeldenarodi cuidisponesi
mantienesemprefedelealledirettivedeisuoiSuperiori.Nongli si appiccica
maiuncentesimo.
Lasuagiornatanormalecomincia
primadellecinquedel
mattinoesiprolungafinoalle21.Poidedicadueorealetturereligiose,
dilibri

dimedicina
eascrivere
lettere.

.

Difficoltà
Oltre211egrandie difficiliprovechedovetteaffrontare,comeil doverrinunciare al suo ideale sacerdotale,nella sua carica di amministratore
dell'Ospedale
soffriumiliazionidapartedi colleghitroppoenergicie intransigenti,dapartedi qualchemembrodelpersonale
professionale
e dapartedi
superiorichegli proibivanol'espansione
dell'opera;nel 1941,a 61 anni,
dovetteassistere
allademolizione
totaledelsuocaroOspedale.
Nongli mancarono inoltrele innumerevoli
piccoleprovedi ognigiornochenon sono
menolacerantiperl'anima.
Lasua morte
Avvenneil 15 maggio 1951. Otto mesiprima Zatti conosceil male che lo
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colpisce:
cancroal fegato.Loaccettaserenamente
e continuaa lavorarefino
alla morte.Confedee fortezzad'animochiedeil Sacramento
dell'Unzione
degliInfermie il SantoViatico.Unasettimanaprima,disponendo
ancoradi
alcuneenergie,preparail suocertificatodi morte.
Peril suo funeralee sepolturaconcorretutta la popolazione
di Viedmae
Patagones
in un corteosenzaprecedenti,
perchèlo sentivanocosì:comeil
parentedi tutti.
Lasua eredità
L'ereditàchecihalasciatolatti è lasuatestimonianza
cristianachecisembraattualissima
per:
- la suacaritàsenzalimitinéorari;
- la sua vita deditaal serviziodi quelli chesoffronosenzamai
accettare
nientepersé;
- il suoamoreai poverie ammalati,ai qualimoltospessocedette
perfinoil proprioletto;
- lasuastessavitapovera,puravendomaneggiato
tantodenaro,e
la suainalterabile
allegria;
- il suospiritodi orazionenellacornicedi un estenuante
orariodi
lavoro;
- lasuafedeltàallaChiesae aisuoipastor~anchein mezzoaprove
penose;
- lasuasemplicità
e umiltàevangeliche,
cheloreseroamabileesimpaticoa tuttele categorie
sociali.
Versogli altari
Lafamad'infermiere
santosi estenderapidamente
e lasuatombaè venerata dallagente.
Lapopolazionedi Viedmagli dedicaun monumentoe la viaprincipaledi
accesso
allacittà,eponeil suonomeall'Ospedale
Regionale.
/! 7 giugno1977i Vescovi
Argentinichiedonoal SommoPontefice
ches'introducalasuaCausadi Beatificazione.
Mons.MicheleStefanoHesayne,
Vescovo
di Viedma,cittàdoveil Venerabile
passòla maggiorpartedellasuavita,affermò:
"Lafiguradelcoadiutore
latti si distinguecomeesempiodi amorea Dioe
agliuomini,di rettitudinedi vita,di perseverante
e prudenteapostolato.
f...]
Oltreadessereunapersonaeccellente
in virtùumanee cristiane,appartiene
perdirittoacquisitoaigrandibenefattori
dellacittàdi Viedma,lanostrasede.
Sipuò affermarechela vitadel CoadiutoreSalesiano
Artemide latti ha
lasciatounprofondoricordoin quantil'hannoconosciuto,
chesonotestimoni
degnidi fededellasuaintensavitadi religiosoconsacrato,
a talpuntochelo

sipuòproporrecomeesempiodi caritàa Dioe agliuomin~e dipersonache
haaspettatoserenamente
lamortecomeunpassoversola Vita,essendosi
lui
stessoredattoil certificatodi mortealcuneoreprimadi morire.Questomi
esimedall'esprimere
in dettagliola ricchissima
ed esemplarecollezionedi
aneddotidellastoriae tradizione
popolarechecorredi boccain boccae che
io constatoognigiorno.Nellanostracittàla suafigurasi veneraconunbel
monumento
... e /'Ospédale
di Viedmaportail suonomegraziea unalegge
dellaProvincia"(2 dicembre1976).
Mons.GiorgioMayer,Arcivescovo
di BahfaBIancae Metropolitanodella.
Patagonia
(attualmente
emerito)hadetto:
"Quandolui morì, io ero amministratore
ecclesiastico
a Bahfa
BIanca.E ricordoassaibenei commentipienidi elogio,di ammirazione
e di
venerazione
chesi fecerosudi lui in quell'occasione.
Ebberipercussione
in
granpartediquestaarchidiocesi
checonfinaconla diocesidi Viedma...
Lasciò
l'esempiodi unaprofondacaritàversog/'infermiei poveri Nell'orazione
frequente,nellamessae comunione
giornaliera,nell'adorazione
al Santissimo
Sacramento,
nelladevozione
a MariaAusiliatricetrovavala forzanecessaria
perdareeroicatestimonianza
dellasuadedizioneal prossimo.Anchela sua
umiltàe spiritodi povertàfurononotevoli...Peril nostropopolocristiano,la
comemodellodi religioso
figuradi latti è di veraattualità:sipuòpresentare
secondoil DecretoPerfectaeCharitatise comemodellod'immigrato,che
nell'apostolato
laicodiedeuna testimonianza
esemplare.
Potrebbeadesso
essere
unmodelloperl'AmericaLatina,chehatantobisognodi questimodelli
di servizioalprossimo"(3settembre1976).
Mons.Michelangelo
Aleman,Vescovo
di RfoGallegos:"Neisetteanniche
trascorsi
comeAmministratore
Apostolicodi Viedma,
poteicostatare
il grande
affetto,rispettoe venerazione
perla suavirtù...Vivonoancoramoltichepossonotestimoniare
in mododegnodi fedel'eroismodellasuacarità,specialmenteconi più poverie abbandonati.Durantemolti anni fu nel vecchio
ospedale
l'angeloprotettoredipersonesprovvedute...
Perquesto(Viedma)
gli
eresseunmonumento
nell'angolodelnuovoospedale
provinciale.
Edèpossibilevederesempredeifioriai piedidiquelmonumento,
cometestimonianza
dellagratitudinedi unacittadinanza...
" (8 novembre1976).
Mons.ArgimiroDanieleMoure,Vescovodi ComodoroRivadavia:"Come
Vescovo
dellaPatagoniaCentralemi toccaconstatarela sciadi bontàche
questofedelefiglio dellaSantaChiesa... lasciòdietro di sé... Pertutto
questo...in vistadelbisognochehail nostrotempo,lanostraAmericaLatina,
la nostraArgentinae la nostraPatagonia
di uominichein formaimmediatae
alla mano,ma non per questomenoautentica,rappresentino
la figuradi
Cristovissutanellostile e circostanze
del nostrotempoe con la forte e
perenneprofonditàdel Vangelo,osochiedere
/'introduzione
della suacausa.
di beatificazione"(24 novembre1976).

Mons.CarloMarianoPérez,
Arcivescovo
diSalta(chefuinrelazione
conluiper
più di vent'anni,fupureil suoSuperiore
religiosoepresiedette
i suoifunerali):
"Assecondando
unintimo,fortee costanteconvincimento
sullevirtùstraordinariepraticatedurantelasuavitadaquestoesimioreligioso,sollecito..."(16
marzo1974).
Mons.MicheleRaspanti,
Vescovo
diMor6n:"Sioffrìconsacrificioezeloencomiabiliagliammalati...
esercitando
lacaritàpiùsquisitael'umiltàpiùsincera...
nellacuradi ogni classed'infermi,compresiquelli cronicie abbandonati
durante47anniconsecutivi,
irradiandounapersonalità
veramente
eroica...Fu
un modellodi virtù,manifestatein una vita semplice,senzadisarmonie...
Lasciòunascialuminosadurantela suavitae dopola suamorte.Losi ricordaovunquepassò,facendoil beneeseminando
amoree carità"(6 dicembre
1976).
. 1110giugno1979,SuaSantitàGiovanniPaoloIl approvala richiestae il 22
marzo1980il Vescovo
di Viedma
apreil processo
diocesano
ecreail Tribunale
speciale.
1124maggio1981questoTribunale
concludeil suolavoroedinviala documentazione
allaCongregazione
deiSantia Roma,
Lasantitàdi latri risultaunasantitàattuale,postconciliare,
nellaqualesi
verificachelapraticaeroicadellevirtùsideveall'azionefecondadelloSpirito
Santoa tutti i livellie in tutti gli ambientidellavita.
L'aspetto
piùinteressante
nellacausadelVenerabile
latri stanelloscoprirein
chemodoquellavoroamministrativo
e filantropico,qualè il lavorochesi
svolgenegliospedali,risultilo strumentoidoneoperlasantificazione.
Il 7 luglio 1997è dichiaratoVenerabile.
Il giorno14apriledel 1998,si costituiscea Buenos
Airesil tribunalecheistruisceil processo
sulpresuntomiracolo a favoredelgiovaneCarloBosio.1114maggio1998si mandaa Romala
documentazione
concernente
il miracolo.Il 9 marzodel 2000, la Consulta
medicadellaCongregazione
perlecausedeiSantie il 27 ottobreil Congresso
dei Teologiriconobbero,
all'unanimità,comeveromiracolo,la guarigione
ottenutada Don CarloBosioper /'intercessione
del Venerabile
Artemide
latri. Fecerolo stessoi Cardinalie i Vescoviconvocatidalla suddetta
Congregazione,
1'8febbraio2001.
1124aprile2001,in presenza
delSantoPadre,fupromulgato,fra varialtri,il
decretodellastessaCongregazione
relativoal miracoloattribuitoall'intercessionedelServodiDioArtemidelatri. Sipresume
chelaBeatificazione
avverrà nellaprimaquindicinadi apriledel2002,in prossimità
dellaPasqua.
Conclusione

Siamosicurichela Beatificazione
di Artemidelatri, l' "infermieresanto
della Patagonia", apporterà un nuovo impulso alla causa dell'evangelizzazionedellenostre terre.
Cosìla Chiesanell'Argentina(e nel mondo intero, dato chei Santinon sono

proprietàdi nessuna
ChiesaParticolare),
si vedràarricchitada unmodellodi
personachesi santificònelleoccupazioni
temporali,aggiungendosi
a Fra
MamertoEsquiu,modellodi Vescoco,al sacerdoteBrochero(el Cura
Brochero),modellodi sacerdotee di parroco,a LauraVicufia,modellodi
sacrificioe diamarfiliale,aZefirinoNamuncurà,
modellodiadolescente
egiovaneseminarista
dellarazzaindigena.latri vienead esseremodello
- peri laiciin generale,datal'efficienzadellasuatestimonianza
di
carità e di povertà,d'impegno nelle associazionie come
sagrestano
nellasuaparrocchia;
- peri missionari
edevangelizzatori
epercristianiimpegnatiincompiti assistenziali
e benefici,datala suaattivitànell'amministrazione
ospedaliera,
comeinfermiere
e farmacista;
- peri religiosi,essendo
stato,in armoniacongli orientamenti
conciliaridel PerfectaeCharitatis,apostolicoe contemplativo,
integrato alla sua comunitàe apertoai bisognidell'ambiente
circostante;
poveroe magnanimo;
puroe senzainibizionidifettose;
obbediente
e responsabile;
sempredisponibile
per tutti e sempre
puntualeeprecisonelsoddisfare
gli obblighidellasuacomunità;
- peri religiosilaici:tenendopresente
lasuaspiccatapartecipazione
nellavitae nelleoperedellasuacomunitàreligiosa,nellaquale
arrivòad esserela figura"chiave", moltodi più chei suoiconfratellisacerdoti;
- per i confratellisalesianicoadiutori,la cui identitàoriginale,
secondo/'ispi(azione
carismatica
del fondatore,è da lui riaffermatae chiarita,consacrando
essiil mondodalpuntodi vista del
lavoro ed educandogli altri, comereligiosi,nell'animazione
cristianadelleattivitàtemporali;
- pergli emigranchedevonoadattarsi-comefecelui-a unambiente
diverso,cercarelavoro e cambiareufficio, e questosenza
attenuareil vigoredella fedee rispondendofedelmentealle
chiamatedi Dio;
- pergli ausiliarimedicie,in generale,
peri laicicheesercitano
professionial serviziodegliuominidellaloroterrae dellorotempo,
tenendopresentela straordinaria
competenza
concuiesercitòla
sua professioned'infermiere,riconoscendo
con equanimitàil
postochegli correspondeva
frail medicoe il paziente;
- peri cristianiin generale:
giacché,purnonessendo
sacerdote,
fu
segnoluminoso
dellapresenza
dellaChiesa
neldoloreumanostandovicinoaipoveriedemarginati;
ancheperla suapreoccupazione
riguardoalla classeoperaiae a ciò cheallora si chiamava
"questione
sociale"daunaprospettiva
pienamente
evangelica.
Fu
un religioso laico che si santificò nell'ordinario compito
amministrativo
e in quellodellapastorale
dellasalute.Fuunmodello
d'immigrato.
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