MOI,INARI FRANCESCO M.S.

AWISO: Recitate una

breve preghiera

e lasciate in

chiesa una offena anche piccola per aiutare a costruire,

a POPESTI LEORDENI, il < CENTRO SOCrc-SANITARIO ITALA 1992 ", per il recupero dei bambini
portatori di handicap motoia, per l'assistenza. degli
ammalati soli a domicilio, per sostenere le donne in
attesa di matemitd.
GRAZIE! P. FRANCESCO MOLINARI, Rettore.
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S.

Maria dcgliAngcli- Assisi

figli d'Italia in terra rumena.

P. CLEMENTE GATTI

Il Padre Clemente Gatti, a seguito delle torture e dei maltrattamenti di ogni genere, subiti
nelle carceri rumene, consumd il supremo sacrificio della sua vita nell'infermeria dei P. P. Francescani a Saccolongo di Padova ,ll6 girgno 1952.
La lapide posta sulla sua tomba recitava:
<<

ed ora dorrne nel sonno della pace

il tormentato corpo del padre
Clemente Gatti
e

arrestato in Romania,
straziato nelle carceri comuniste
da douefu liberato per morire
Campione dellafede

in Saccolongo di Padova
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giugno 7952 >>

Il Padre Ernesto Domenico Gatti nacque il
16 febbraio 1880 a Caselle di Pressana, in provincia di Verona. Giovanissimo entrd nel convento

P. Clemente Gatti da giouane religioso

dei Padri Francescani di Lonigo (Vicenza). Con
il nome di CLEMENTE, emise la professione
solenne il 17 settembre 1903. Si distinse sempre

ed ovunque, per pietd, disciplina religiosa e seria
applicazione negli studi, rivelando forte ingegno
e non comune intelligenza. Completato brillantemente il corso teologico all'ateneo << Antonianum >> di Roma, fu ordinato sacerdote
apnle

Nell'Ordine dei Frati Minori, il Padre Gatti ricopri vari uffici, assolvendo importanti mansioni e
missioni. Fu Minismo e Definitore Provinciale,
Prefetto degli Studi e Custode del Convento delle Vgne, a Yenezia. Nel novembre 1937, pet

1902. Nel 1909, quando la Transilvania faceva
ancora parte dell'Ungheria, i Superiori
dell'Ordine inviarono il Padre Clemente, diventato lettore in teologia, proprio in Transilvania, a
Hunidoara, dove si trattenne quattro anni ad insegnare la sua mateia nello studentato france-

espressa volontd dei Supedori M aggioti, accettd,
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in francescana letizia >>, di ritornare in Transilvania,in aiuto alla Provincia Francescana Rumena. All'indomani della guerra '15-'18, la Transilv ania era stata riunita alla Romania.
<<

scano.

Alf inizio della prima guerra mondiale rienrd in Italia e fu chiamato alle armi come cappellano.
Prestdovunque << infaticabile opera sacerdotale di conforto ai feriti, sprezzante dei pericoli e
dando ammirabile esempio di mistiana pietd e di
militari virtt >>. Il Maggiore Medico, comandante la 30.ma Sezione di Sanitd, soisse di lui: << Padre Gatti d di carattere franco e leale; d intelligentissimo e compie la propria missione con grandissimo amore ezelo... L'opera di detto Cappellano
fu ammirevole durante le azioni del giugno ultimo, nel Trentino, poich6 incurante dei pericoli, si
portava fin nella prima linea per confortare ed
incoraggiare i soldati, mosuando spirito militare
elevatissimo e serenitd non comune >>. Fu decorato .i per meriti militari .> dal Duca di Aosta.
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In Transiluania

Il prirno anno insegnd a Giongios e nel novembre del 1939 si ritrovd tra i giovani studenti
del Convento Francescano di Hunidoara. E qui
che il l0 novembre 1949 tIP. Gatti viene sorpreso dall'apphcazione del Decreto-Legge del 1"
agosto dello stesso anno. << Vengono disciolte tutte le Congregazionircligiose e soppresse le istituzioni da esse dipendenti. I Religiosi, le Religiose
ed i Sacerdoti di cittadinanza sraniera sono imevocabilmente espulsi dal territorio della Repubblica Popolare Romena >>.
Del soggiorno e dell'apostolato svolto in Romarrra, cosi ne scriveva ai Confratelli della sua
<< diietta Provincia Francescana >> in Italia:
<< Con l'aiuto di Dio, posso lavorare sempre vo-

lentieri nella scuola e, fuori, assistere i nosffi connazionali, dimoranti in queste regioni. Sono, la
maggior parte, operai delle miniere e muratori,
nativi e oriundi del Friuli. Mi occupo del loro bene spirituale e li aiuto pure nei rapporti sociali,
mediante assidue corrispondenze con le nostre
autoritd consolari e con la Legazione nostra di
Bucarest. Legazione e Consolato favoriscono
moralmente e talvolta materialmente, con beneficienza, Ia mia volenteros a e gratuita attivitd che
rende piir esteso ed efficace I'apostolato religioso >> (Let. 7 -1,2-4I). il P. Clemente ricopriva anche la caica di < Console onorario > per il distretto di Craiova.
La vita e la spiritualitd del P. Gatti pud essere
riassunta nel suo impegno costante di << andare
sempre incontro alla volont) di Dio >> ovunque e
comunque gli fosse manifestata: << Io obbedisco
volentieri per fare la santa volontd di Dio. Il Signore mi aiuti a obbedire sempre con merito...
Finch6 Dio mi dard salute efonenon mi rammarico di stare dove sono: ch6 in obbedienza e
umiltd si cammina pii spediti e beati verso il Regno dei Cieli. Poi sia fatta la volontd di Dio >
( C orrispon denz a 79 3 9
- 40) . << F accio il mis siona rio e ringrazio il Signore che si serve di gramo
strumento per portare il Vangelo a tanti dispersi e
dimenticati connazionali che sudano per guadagnarsi il pane >>.
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Quando la persecuzione comunista infieriva,
senza soste, contro la Chiesa Cattolica e le sue
strutture, scriveva: << sono contentissimo di fare
I'obbedienza e di laaorare doue il Signore mi ha destinato. Disponga di me, il Signore, secondo la
sua santissima volontd. Mi conservi la sua grazia
e tanto mi basta >. (Comispondenza del 1948).
<< Di salute sto benino, ma ci sono alre ffibolazioni che il Signore permette per purificarci e,
sefizaun aiuto di Dio, non si riesce a sopportarle.
Specialmente noi sacerdoti e religiosi dobbiamo
partecipare alla passione di Gesi... Cosa ci riservi con pivazioni, afflizioni e detenzioni... Dove
ci manderanno o ci confineranno...? > (Corrispondenza 48-49).

Inizio della Via Crucis
La Provicia francescana nella quale egli lavora da undici anni, in Transilvania, compie la sua
<< Via Crucis >>:
il futuro d
< Se il presente d incerto
scrive
oscuro e minaccioso: la minaccia che da un momento all'altro tutto passi allo Stato, comprese le
diciotto parrocchie che servono i P. P. Francescani. Aiuto volentieri questi Confratelli, sretti
da prove non comuni, ridotti di numero ed incerti della loro sorte. Quattro sono gid in carcere, o

in < villeggiatura >> in attesa di processo. A tutti
non mancano privazioni penose, quanto a vitto e
riscaldamento >>.
A chi gli faceva insistenza perch6 rienmasse
in Italia, P. Clemente rispondeva: << Io non ho
qu e s t a imp azienz a. V i r rngr azio dell a vo stra bu o na intenzione ma sento che non vi rendete conto
della mia missione. Se la cosa fosse cosi semplice,
come il vosffo sentimento vi fa pensare, io stesso,
durante i mesi di luglio e di agosto, avrei chiesto
di venire e I'avrei ottenuto. Ma... ci sono dei...
ma! E per questi benedetti << ma >> preferisco tacere e aspettare cid che il Signorevorrd... >. Chiedeva, quindi, preghiere perch6 il Signore ci dia
<< Animo pari ai tempi cbe attrauersianao ... ma non
desidero lasciare questa missione. Che dire di un uec'

il campo di lotta nelle ore piD
graui e forse decisiue? Per la chiesa, che d il corpo
mistico di Cristo, d bene combattere fino all'ultimo
cbio soldato che lascia

respiro!r, E cosi fece.
Soppresso il convento francescano di Hunidoarue dispersi i religiosi, rinviandoli infamiglia,
ilP. Clemente fu deportato alVescovado diAlba
Julia. Essendogli dfiutata ogni possibilitd di restare in Romania, I'otto gennaio 1950, con
1' obbedien za delP. Provinciale, si t eca a Bucare st onde rientrare in Italia. Ma quella non era, al
momento, la volontd del Signore.
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Mons. A. Mantica, fondatore della Chiesa Italiana di Bucarest
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Rettore della chiesa italiana.

La Chiesa del SS. Redentore, situata nel cuore
della Capitale Romena, fu costruita d^lIa numerosa comunitd,italiana, ivi residente, guidata da
un grande missionario, P. Antonio Mantica, inviatovi da Mons. Rodolfi, vescovo diVicenza, nel
19I4.La cosmuzione del tempio, progettato dal
celebre architetto Mario Stoppa, fii iniziata L 19
agosto 19L5.fl 2 luglio 1916l'fucivescovo Raimondo Netzhamer benediceva solennemente la
nuova chie s a, ne cons acr av a l' altarc maggiore, la
dedicava al SS. Redentore e l'aprivaufficialmente al culto pubblico. Fu eretta in parrocchia da
Mons. Alessandro Cisar nel L928.La Comunitd
ecclesiale contava I.200 famiglie e 7.000 fedeli.
La sera del27 dicembre del 1949,il P. Antonio Mantica, fondatore della Chiesa e da venti
anni Pamoco della Comunitd del SS. Redentore,
fu chiamato al Ministero rumeno degli Interni e
mattenuto, per cinque giorni, onde indurlo, con
metodidiviolenzapsicofisica, a dichiarare alpubblico che lasciava la Romania spontaneamente e
non per la decretata espulsione. Egli stesso lascid
scritto nelle Cronache Paruocchiali: << Il Parroco
ritenne preferibile lasciare la parrocchia anche
perch6l'etd e le circostanze rendono, sempre pir)
ridotta la di lui attivit) ed d consigliabiie che sia
sostituito da alri >>.
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La Chiesa Italiana di Bucarest

13

Parti per l'Italia il,7 feb*aio 1950. Dovette
interrompere il viaggio a Venna dove il fratello
medico, gravemente ammalato, mori.
Mons. Antonio Mantica si spense santamente aVcenzaall'etd di 87 anni, nell'abitazione del
cognato dott. Nicoletti, in Via delle Grazie.Era
nato a Bevadoro nei pressi di Padova ii 1" gennaio 1871.
Fu ricordato come segue:
PADRE DON ANTONIO MANTICA
CAMERIERE SECRETO

DI

SUA SANTITA

CAVALIERE DELLA CORONA D'ITALIA

E DELLA CORONA DI ROMANIA

N. l8-1-1871 M.

l8-o-1958

APOSTOLO_GLORIA

DI

CRISTO

ALLENATO A GENEROSA FATICA NEI PRIMI CAMPI

DEL SUO MINISTERO SACERDOTATE

\ENNE A

BUCAREST

E NELLA CHIESA DEL

DI ROMANIA

SS. REDENTORE TRA

EMIGMTI

FMTELLI D'ITALIA
PENNOCO PER TRENTA

ANNI TUTTE PROFUSE

LE ENERGIE DI UN CUORE AITAMENTE PATERNO
FINCHE I-4. \TOLENZA DI LUTTUOSE \ICENDE
QUASI ESULE LO RIPORTO NELT-A. PATRIA

CHE NE \TDE CON

IL

SERENO TRAMONTO

L'ASCESASICURA

AIL'ETERNA LUCE DEI CIELI
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Nella Chiesa del SS. Redentore, per I'espulsione
del P. Mantica, si era reso vacantel'ufficio di parroco e di rettore. I1 Nunzio Apostolico Mons.
O'Hara e il Ministro d'Italia domandarono al P.
Clemente se avrebbe accettato I'incarico di assistere i nostri connazionali, in qualitd di Rettore
della Chies altaliana, essendo stata soppressa la
parrocchia per ordine del Governo comunista e
ateo. << Non era factle, n6 esente da pericolo,
prendere la successione dell'espulso P. Mantica.
Io ero presente al colloquio di Mons. O'Hara con
P. Gatti. Questi si inchind alf invito del Nunzio e
mio, con coraggiosa serenitd e semplicitd, obbedendo soltanto al suo zelo sacerdotale e ai suoi
profondi sentimenti di apostolato > (Note del
Ministro Scammacc a 23-3-197 6) .
il 15 gennaio L950,P. Clemente scrive ai suoi
Superiori in Italia: << Dopo la deportazione da
Hunidoara... fui ospite, per qirar^nta giorni, del
Vescovado di Alba Julia; ospite sorvegliato dai
militi di pubblica sicttrezza.Il permesso di restare nella nosua residenza francescana di quella
Cittd non mi fu concesso. Per questo motivo il
giorno 8 gennaio c.a., con I'obbedienza delP.
Provinciale, mi trasferii a Bucarest, ignaro di cid
che mi aspettava. Qui si rese vacante il servizio
parocchiale della Chiesa del Santissimo Redentore e le competenti Autoritd locali, ecclesiastiche, civili e della nostra Legazione in Romania
I5

furono spontaneamente d'accordo per affidare
allo scrivente la custodia della Chiesa che appartiene allo Stato Italiano e la cura religiosa di tutti
gli italiani residenti a Bucarest... Il Ministo
d'ItaIiami ama molto e mi incora ggra a compiere
il sacrificio di cura d'anime e servizio dei poveri
in questa babilonia rumena > (lett. del 15-2-1950).
P. Clemente fu insediato nel suo ufficio pastorale l'11 febbraio, festa della Madonna di
Lourdes. Il P. Mantica, era partito il 7 febbraio
che aveva 79 annie P. Gatti rniziavail suo nuovo
ministero che ne aveva7}.
La sitrazione in Romania per gli italiani ed i
cattolici diventava ogni giorno pii seria e pericolosa. Il Regime Comunista, sotto la guida diAnna
Paucher, si era gid fortemente affetmato nel Paese) contro i sentimenti della popolazione rumena, con I'aperto sostegno politico e militare della
Russia Sovietica... Un estremo rigote poliziesco
dominava e controllavalavrta del Paese in ogni
campo e sotto ogni aspetto. Arresti, processi, persecuzioni di ogni sorta tenevano il popolo rumeno in una atmosfera di costrizione e di terrore.
Non ne erano esenti le comunitd sffaniete, stabilite in Romania, ed in particolare la numerosa collettivita italiana.
Istituzioni culturali, scolastiche, sociali e religiose venivano colpite con tutti i mezzi per costrin-
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gerle a sciogliersi e a cessare ogni attivitd. Oggetto di speciali sospetti e di arbitrarie violenze fu la
Chiesa cattolica degli italiani a Bucarest... La polizia sorvegliava smettamente la chiesa e I'annessa
canonica, nonch6 la Comunitd dei fedeli che la
frequentavano >> (Note delMinistro Scammacca

delMurgo).
Buon pastore

e

samaritano

Racconta Padre Clemente. < Ogni domenica
spiego il Santo Vangelo in tre Messe. Alle ore
10,30 ed alle 1i la bella chiesa d affollatissima.
Anche gli scismatici si interessano al commento
semplice ed inerente al sacro testo con prudenti
applicazioni alle spirituali necessitd del momento > (Lett. 29-3-1950). < Tutte le forze che mi
restano siano a gloria di Nostro Signore, a servizio deipoveri, che solo i poveri connazionali, o1tre le Autoritd della Legazione e del Consolato
Generale sono rimasti in questa Capitale. Non
ho il titolo di parroco ma quello di Rettore, riconosciuto anche dal Ministero dei Culti della Repubblica Rumena > (Lett. I5-2-L950). .. Durante la settimana, visito i poveri a domicilio (circa 80 famiglie) con sussidi alimentari e pecuniari.
Alla Canonica affluiscono bisognosi divarie ruzze, religioni e nazionalitd. Sant'Antonio, con
I'opera del << Pane dei Poveri >>, prowede a tutti.
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Il martedi, dalla mattina alle 6 fino alle 21 pomeridiane, d un continuo passaggio di persone, nella
chiesa, dove Sant'Antonio riscuote la pii ammirevole devozione, Recano candeline dafar atdere, subito, davanti alla statua del Santo; lasciano
ai piedi della statua suppliche e soitte, chiedenti
prosperitd, salute, occupazione, concordi a familiare e lasciano offerte pecuniarie, spesso modeste, non di rado rilevanti. Va tutto in beneficienza.Deo gratias... che si d degnato di farmi ministro di caritd per i prediletti di Gest . Sono contento
di compiere lauolontd di Dio!Le circostanze locali
non permettono che io abbia con me neppure un
nostro fratello laico. In seguito dovrd uscire in
civile. Un pastrano nero ed un berrettone popolano mi mascherano in modo buffo.
Non d nulla purch6 Dio ne abbia lode ed i poveri
siano evangelizzati e satollati >> (Lett. . del

29-3-1.950).
Il Padre Gatti si rivelava per quello che era e
che aveva promesso di essere alla numerosa Comunit), al Minisro Plenipotenziarro ed alle Autoritd Consolari italiane: << Il serao del popolo e dei
poaeri, a gloria di Dio, nel nome di san Francesco,
patrono d'Italia > (Lett. 2-2-1950).
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L'anesto del Padre Clemente

Ai primi di gennaio

1951 al P. Clemente viene

intimato dalle Autoritd Comuniste di lasciare il
Paese enffo 10 giorni. Nessuna motivazione' La
lotta contro le minoranze etniche ed in particolare contro quelle cattoliche (italiane, francesi, tedesche ecc.) si accanivaallo scopo di raggiungere
al pii presto la costruzione finale del << paradiso
temesffe >> social-comunista, materialista e ateo
di cui l'Occidente oggi contempla le stupefacenti.

.

.

allucina ntt . .. rcalizzaziontt.

La Legazione d'Italia ottiene, in un primo
tempo, la revoca dell'ordine di espulsione. Padre
Gatti scrive al suo Superiore Generale: << La nube che si era addensata sul mio capo, in questi
giorni, d felicemente svanita, senza lo schianto
fulmineo che minacciava di seguirla. Dio sia ringraziato anche di questo favore. Cosi il mio apostolato tra i poveri, e le visite a domicilio per confortarli e per soccorrerli in ogni modo possibile
(vesti, medicinali, faina, zucchero e affitti) continuano e Sant'Antonio me ne appresta i mezz|
con i suoi devoti d'ogni razza e religione. Senza
Sant'Antonio non avrei da vivere neppure modestarnente. Sivive in.condizioni anormali e deltutto inuedibili. Io stesso, bench6 protetto dalla Legazione d'Italn, sono sorvegliato dalla pohzia e
posso essere espulso, (se andrd bene) improwi-
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samente. In tal caso la Chiesa Nazionale ltaliana,
proprietd dello Stato Italiano, verrebbe chiusa. Il
Clero ed i Religiosi sono in prigione, perseguitati
e confinati. Tutti iVescovi cattolici di rito latino e
bizantino sono in carcere o a domicilio fonato...
Soffriamo, in silenzio, preghiamo e lavoriamo per
la Chiesa di Gesi. Faccia il Signore che la Romania non cada tutta nello scisma. Il pericolo d imminente (Lett. 15-2-51).LaLegazione teme che

\
{

un giorno o I'altro mi arrestino... mi torturino e
poi inscenino un processo scandalistico; percid,
concludono a Roma: prima che il Padre Gatti sia
arrestato, si chiuda la Cbiesa ed Egli parta (Lett.

r52-5r).
Il3 mano l95I,l,Ministero

degli Esteri Italiano imp artis ce pre cise istruzioni alla Le gazione
di Bucarest < Il Padre Gatti sia immediatamente
rimpatriato e la Chiesa venga chiusa >>. Il Dottor
Puri Purini, Incaricato di Affari
il Ministro
Scammacca era stato richiamato in Italia alla fine
del 1950
comunica alP. Clemente le direttive
del Ministero, invitandolo ripetutamente di volersi conformare alle medesime. I1 Padre, con cortesia e fermezzaofa osservare al Diplomatico che
egli non d un << dipendente > del Ministero degli
Esteri Italiano. Il giorno dopo spiega meglio le
ragioni del rifiuto: << Mi arrestino pure, mi processino. Assicuro che non comprometterd nessuno. Il mio restare saluerd agli italiani la loro bella
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compiuto il mio dovere, sauificandomi per essa e per il nostro popolo >.
Il7 marzo scriveva al suo Padre Generale:
< Finchd il mio Padre Generale non me lo impone, io non mi muovo, anche se prevedessi di finire nelle carceri rumene... Si potrei essere arrestato per il sospetto che sia il ramite della Santa
Sede con le diocesi cattoliche; per il sospetto che
le sor,rrenzioni ai carcerati e perseguitati, provenienti dall,a caritd del Papa, passino per le mie
mani. Ma che importa? Per si nobile causa si pud
comere il pericolo della prigionia! Cosa ho sofferto io finora per la fede e per il Papa? Nulla! Disertarc la linea di combattimento, mentre urge la
difesa, non d degno di un sacerdote francescano! >> (Lett. al Gen. 7-3-5I). Fu arrestato il giorno dopo.
L'Incaricato di Affari, Puri Purini, descrive
nel suo << Diario >> la scena dell'amesto: << Giovedi 8 marzo 1951. Tempo triste. Giornata tranquilla fino alle 21,45 quando ricevo una telefonata di recarmi subito alla Chiesa ItaIiana. Corro
subito e trovo la canonica invasa da 8 agenti della
poliziapolitica (la securitate) che hanno effettuato una minuziosa perquisizione e si propongono
di rarre in arresto Padre Clemente Gatti, ilnostro Rettore. Tutti i miei tentativi per cercare di
dissuadere que'sti malvagi e di ottenere
I'esibizione di un documento sono vani. Dopo
chiesa ed avrd

I
I
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un'ora sono costretto a ritirarmi e rientro a casa
sotto I'impressione di una delie pii tristi scene
cui abbia assistito... Al momento dell'arresto P.
Gatti era sefeno, manteneva un atteggiamento

dignitoso

e si mosffava quasi preparato a

quell'awenimento come se I'avesse previsto, datala dura politica repressiva attlrata, allora, dal
Regime Comunista Rumeno' Non si dimentichi
che eravamo ai tempi di Stalinl La canonica fu
sgomberata dallapolizia soltanto il 10 marzo >>.

Ilprocesso e la cond.anna

Dopo sei mesi di assoluto silenzio, d'isolamento
e dimartellanti interro gatori,Padre Gatti fu sottoposto ad un processo-farsa, svoltosi davanti al
Tribunale Militare di Bucarest, dall'11 al 17 settebre 1952. Per la << propaganda > del Regime
Comunista, esso costitui il<< Processo di un gruppo di spie, traditori e cospiratori, al servizio del
Vaticano e del Centro di Spionaggio Italiano >'
Col Padre Gatti, sedevano sul banco degli imputati altiprelati rumeni: i Vescovi Pacha, Schubert
e BoroE; alcuni civili, invisi al Regime, Giorgio
andulescu,Lazzato Stefanescu, Giuseppe \flaltner, Giorgio Heber, Pietro Topa e il cittadino
italiano Eraclio Pintori, impiegato presso la Legazione It ahana in Rom a nia.
S
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Venerdi 7 settembre, nelle primissime ore del
mattino, gli Imputati furono condotti nella sede
del teatro deil'fumata, in Bucarest. Ad ogni Imputato fu assegnato un camerino.
Eraldo Pintori scrive, nel suo << Diario >>:
< Quella mattinanon sapevo ancora chi fossero i
miei colleghi di ar,rzentura; inra'uvidi solo il P.
Gatti che indossava il saio francescano... Per quasi ue settimane prima del processo, giorno per
gibrno, tutti gli accusati e tutti i testimoni erano
stati chiamati dagli inquirenti e sottoposti alle
prove del processo (simulato). L'inquirente personificava il< Presidente delTribunale >> e rivolgeva le domande all'intemogato che, torturato fisicamente e psichicamente, doveva rispodere secondo il testo del copione consegnatogli in
antecedenza >>.
Durante il dibattimento gli imputati sedevano in un recinto del teaffo, sempre nello stesso
ordine, pallidi, quasi immoti ed allucinati.Parlavano meccanicamente durante gli interrogatori,
come se recitassefo una lezione rmparuta a memoria. Nella sadica voluttd di accusare se stessi,
prevenivano le domande del Presidente del tribunale Militare. Soive il Dott. Puri Purini: << Ho
assistito ad alcune udienze di questo temibile processo ed d li che ho rivisto ilP. Gatti, tranquillo,
di buon aspetto, in seguito alla 'toilette' pratica-
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tagliil giorno prima. Egli era incline ad autoaccusarsi con facilitd, il che non era che la conseguenza dellavaggio del cervello cui era stato sottoposto grazie ai ben noti metodi, allon in uso press-o
le polizie dei paesi comunisti >>.
Il P. Gatti si dichiard reo non soltanto di avere ricevuto, da diversi ecclesiastici, informazioni, trasmesse poi alla Legazione d'Italia, ma di
aver ricevuto da questa somme di denaro per distribuirlo ai sacerdoti rumeni a sostegno delle lo-
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ro attivitd antistatali.
Sarebbe stato strano se anche in questo pfocesso, diabolicamente bolscevico, gli imputati non si
fossero riconosciuti colpevoli di altri delitti, non
specificati dall'accusa.
I difensori d'ufficio non addussero alcun testimone a discarico; quelli addotti dalla pubblica
accusa, in numero di23, ebbero i1 classico comportamento di << automi indettati >. I difensori
non sepper ofare altro che ammettere le colpe dei
loro clienti, senzaaltra attenuante che quella che
essi avevano agito per istigazione e secondo isruzioni superiori.
Le condanne furono pubblicate il 17 settembre. Mons. Schubert, Mons. Borog ed i signori
Eraldo Pintori, Giorgio Sandulescu e Lazzaro
Stefanescu furono condannati all'ergastolo;
Mons. Pacha fu condannato a 18 anni;Padre C.
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Gatti e Giuseppe \flaltner a 15 anni; Giovanni
Heber a 12 anni,il Signor Pietro T opa a 10 anni.
Cadutiper la Chiesa

Scrive Eraldo Pintori nelle sue << Memorie >>:
<< Prima di lasciare l'aula del ribunale miiitare,
potei scambiare qualche parola con i Vescovi
Schubert, Pacha, BoroE e con il P. Gatti. Tutti si
trovavano in grave stato di depressione fisica.
Tuttavia hanno cercato di confortarmi, assicurandomi che nella mia qualitd di impiegato della Legazione e di cittadino italiano avrei avuto la possibilitd di rientrare in Italia. Con questa certezza
mi incaricarono di far pervenire al Santo Padre
l'assicurazione della loro devozione con la fierczza di essere caduti per il trionfo della Chiesa cattolica e per la sua maggiore gloria >>.
La Chiesa ed il Papa erano stati i soli motivi
per i quali erano stati arestati, processati e condannati. Per questi stessi ideali avrebbero consumato il loro martirio.
Sul Padre Gatti che sconta la pena di 15 anni
di carcere duro, dal 17 settembre in poi, cade il
silenzio piir assoluto ed impenetrabile. Cosa egli
abbia sofferto e quale trattamento gli sia stato
riservato, non d difficile immaginare se appena si
conoscono i metodi comunisti.
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Il9 maggio IgS2,lSuperiore provinciale dei
Francescani di Venna telegrafava a quello di Venezia che P. Gatti era giunto in quella Cittd. Era
stato espulso dalle carceri romene, non pe t gtazia
ma soltanto perch6la sua morte non creasse ulteriori c o mpl ic azioni intern a z ion alt al P artito e d al
Governo Marxista. Panlizzato e senza parola,
per sopraggiunta afasia, disfatto ed allucinato, fu

posto su

di un treno, diretto in Italia.

Per
I'intervento del Consolato italiano, a Vienna fu
visitato da un medico che ne ordind I'immediato
ricovero in ospedale. Qualche giorno dopo, raggiunto dai suoi Confratelli della Provincia Francescana delle Vgne di Venezia, dopo le cure pir)
urgenti, nel pit assoluto silenzio, fu rasferito in
Italia e ricoverato nelf infermeria dei Francescani di Saccolongo di Padova. La sua dolorosa passione si prolungd per altri venti giorni. Soffriva
molto e serenamente, senza potersi esprimere se
non con lo sguardo e qualche incomprensibile
mugolio. Negli intervalli in cui sembrava ricuperurelapienezzadella sua luciditd, fissava il visitatore con quei suoi occhi dolci e luminosi, che per
tanti anni, ovunque in Italia ed in Romanta, avevano diffuso I'amore e la luce di Cristo Redentore. I Confratelli che con profondavenerazione lo
avevano accolto e curato nell'infermeria francescana mi raccontarono che il Padre Clemente, al
suo arrivp, era afflitto da numerose e fetide pia-

ghe da decubito e dalla fuoriuscita della spina
dors ale per quasi tutta la sua Iunghezza.
Un suo vecchio Amico, appreso del ritorno
Padre
del
Clemente, corse a visitarlo a Saccolongo. Gli chiese con insistenza di dirgli se in Romania 1'avessero torturato prima di rispedirlo in Italia. << Non mi rispose,
scrive il Ragioniere Giulio Castagna
mi prese la mano e la serd forte,
forte. Credetti di capire che in quel gesto perdonavai suoi persecutori >>.
Circondato dall'affetto e dall'ammirazione dei
suoi superiori e Confratelli p. Clemente Gatti
consumd il suo saoificio in tera 116 giugno 1952.
Dalla Romania il 28 novembre 1940 aveva
scritto ai suoi Confratelli dell'amata Provincia
Francescana Veneta:
<< Se non dovessi portare le mie ossa in Italia,
I'anima mia vi fard certamente ritorno, fedelissima e devota al santuario della mravocazione,
ai Maestri della mia vita, aicampi di ogni
apostolato
per
i fratelli piccoli e grandi
aperti
dellaVeneta Provincia
di S. Antonio,
Ia mia dilettissima Madre Provincia >>.

zio aBarbarano Vicentino. In seguito la sua salma venne t'raslata nella chiesa del Ritiro francescano di Barbarano Vcentino. La tomba, mdta di
numerosi e devoti pellegrinaggi, s'incontra nella
prima cappella a sinisra di chi entra nel Santuario.
Sulla lapide di questo secondo sepolcro del Padre d scritto:
<<

PADRE CLEMENTE GATTI

EROE DELIA FEDE IN ROMANIA

>>.

Mons. Carlo Zinato, Vescovo di Vicenza, disse
del Padre Clemente: << Un'onda di affetto e di
ammftazione si soffermaoggtsulla tomba del carissimo Padre Clemente Gatti e la circonda dei
piicari sentimenti. E portata dalfascinoche emana dallavenerata figura del Religioso Francescano, consacrata dalsuo sacrificio per la Fede, che
illumind ed impreziosi tutta la sua vita. Una voce
serena, sorridente di un sorriso che molte volte
raccogliemmo dal suo volto, s'alzada quella tomba; una voce che dice con quanta generositd e
con quale gioia si debba servire Dio e per la sua
causa saper morire. A noi ascoltarla e seguirla

>>.

Vi tornd con l'anima e con il corpo, confessore e martire della Fede.

Il Ministro Scammacca del Murgo dice del P.

Inizialmente fu sepolto nel cimitero di

<<
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S. Pancra-

Gatti:
La sua sorridente e serena semplicitd, il suo fer-
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vido zelo religioso e apostolico, e i suoi sentimenti di caritd cristiana, il suo sacrificio, il coraggio e
la rassegnazione, con i quali ha sopportato, pur
nella tarda etd e con malferma salute, le sofferenze, le persecuzioni, inflittegli a causa della sua
attivitd di Religioso,lo rendono degno di ammitazione e costituiscono un esempio edificante e
degno di perpetuo ricordo >>.

Al P. Clemente Gatti ed a Mons. Vladimiro
Ghika, entrambi martiri della fede in Romania, d
dedicata << L'Unione cristiana ecumenica per la
Riconciliazione Universale e la Vita di Caritd >,
fondatanella Chiesa del SS: Redentore di Bucarest ail'indomani del1a rivoluzione popolare del
Natale 1989!

)0

MONS.VLADIMIRO GHIKA

Costantinopoli 1873: nel giorno di Natale nasce il Principe Vadimiro Ghika, figlio del Principe Giovanni Ghika, ministro plenipotenziario
della Romania presso la Sublime Porta.
Dal lato paterno Vadimiro era il nipote
dell'ultimo principe regnante della Moldavia,
Gregorio Ghika (1848-185 6); tra i suoi antenati
dieci avevano regnato, dopo 1I 1657, sia in Moldavta, sia in Valacchia. Sua madre, la principessa
Alessandrina Ghika, nata dali'unione delle famiglie Moret-Blaremberg, discendeva da Enrico
fV, re di Francia. il bambino fubattezzato e ricevette I'unzione crismatica nella chiesa ortodossa.
La sua fede profonda glivenne direttamente
dalla mamma, fervente ortodossa, che alimentava la sua fede nella lettura degli scrittori cattolici.
Nel 1879, Vaidimiro insieme al fratello minore, Demetrio, viene mandato a studiare a Tolosa. Nell'universitd di questa citti i due fratelli
ottengono lalicenzain diritto, quindi si spostano
aParigidove frequentano i corsi di scienze politiche; nello stesso tempoVladimiro segue i corsi di
medicina, botanica, arte, filosofia e storia.
Nell'aprile deI1902, a Roma,Valdimiro passa alla religione cattolica, insieme alla cu gina N a taIia, rc gina della S erbia.

)I

A chi chiedeva perch6 fosse diventato cattolico Vadimiro rispondeva con una buttuta: per
diventare pii ortodosso.
Sempre a Roma il principe Vladimiro Ghika
continua gli studi ottenendo lalicenzain filosofia
ed il dottorato in teologia. Madimiro desiderava
diventare sacerdote, ma la principessa Alessandrina Ghika, non essendo riuscita a impedire la
conversione del figlio al cattolicesimo, ottiene perd, almeno momentaneamente, con una tdienza
pivatapresso il Pontefice PioX, che il figlio desista dal suo proposito.
E soltanto neII923,nove anni dopo la scomparsa della mamma) che il Principe sard ordinato
sacerdote dal cardinale Dubois, arcivescovo di
Parigi.
L'attivitd spirituale e apostolica del principe
Madimiro Ghika pud riassumersi in due espressioni: << La Liturgia del prossimo e la Teologia
del bisogno >>, che gli sono proprie e che compendiano I'amore di Dio e degli uomini.
Partendo dalla veritd che Dio d la sola realti
esistente, il principe Vadimiro Ghika sentiva intensamente la coscienza della presenza di Dio nel
mondo, eirradiavaquesta presenza in tale misura che si poteva affermare di lui cid che d stato
detto di S. Giovanni Maria Vanney: << Ho visto

Dioinunuomo
32

>>.

Il

uolto profetico di Mons. Ghika

)t

Qual'd la risposta dell'uomo di fronte alla
presenza divina? << Eccomi! >> e << si compia in
me la tua parolal >>.
Allo stesso modo in cui laparcIa di Dio indirizzata agli uomini d espressione di amore, perch6 Dio d amore, cosi anche la risposta dell'uomo
a Dio deve essere una risposta di amore.
Tale infatti fu la risposta del patriarca Abramo
agliinizi della storia del popolo messianico; cosi
rispose Mosd all'inizio della liberazione dalla
schiaviti del popolo eletto; tale anche la risposta
della Madre di Dio, la Vergine Maria, aglt inizi
della storia della redenzione.
La risposta affettuosa all'amore di Dio d il
segreto della spiritualitd del principe Vladimiro
Ghika, d il principio e la via da seguire nel compimento della redenzione individuale e collettiva.
Non d frutto del caso che egli usasse spesso le
espressioni < Teologia del bisogno >> e << Liturgia del prossimo >>.
< Qualunque inconro che ci pone di fronte
a un bisogno, ad una necessitd >>, affetma il principe Ghika, d << un incontro prowidenziale, d Dio
che ci appare. Quindi esci ed inconra colui che ti
evita. Dd a chi non ti chiede nulla. Ama colui che
ti respinge >>.
Sulla <Liturgia del prossimo>> egli aggiunge:
< Duplice e misteriosa liturgia; da un lato il povero che vede venirgli incontro il Cristo sotto
)4

I'aspetto del fratello pieno di caritd, dall'altro lato
il benefattore che vede nel povero che soccorre il
Cristo sofferente > (V. Ghika-Entretiens spirituels; La liturgie du prochain pag.56).
In questo modo ecco il principe Ghika divenire un precursore dei movimenti del)C( secolo,
soprattutto di quelli sorti a seguito del Concilio
Vaticano II (I9 62-19 65) .
Nelle sue idee gid si intravede I'apostolato
deilaici avente come principio il Sacerdozio-Regale di cui parla San Pietro, dono comune di tutti
rbattezzati.
Un altro aspetto fondamentale della personalitd del principe Vladimiro Ghika d dato, nella
sua vita e nel suo lavoro, dalla fusione armonica e
complementare di due culture e di due spiritualitd, quella orientale e quella occidentale e in quanto sacerdote di due riti, il rito Romano (cattolico)
e il rito Btzanttno (orientale).
Questo << Apostolo del)C(secolo >>, comelo
nominaJeanDattjat,uno dei suoi discepoli e biograft,ha dispiegato la sua straordinaria attivitd su
tutti i meridiani, da Bucarest, dove ha dato vita
all'opera delle Figlie della Caritd e, insieme al
Professor DT. Paulescu, gettate lE basi del grande ospedale e sanatorio < San Vincenzo dei Paoh > (pin tardi divenuto << Istituto di Endocrinologia Dr. C. I. Parhon), a Roma, aPangi,nel Congo, a Tokio, a Sidney, a Buenos Aires.
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Scherzando Pio K lo chiamava << il grande
vagabondo apostolico >>.
Or,'unque << questa fiammadelle vetrate della Chiesa Rumena > diffondeva ia luce particolare del cielo carpato-danubiano: una dedizione
senzalimiti, abbracciava tutto, riconciliava tutto.
Sacerdote, confessore, direttore spirituale,
conferenziere, uomo di scienza, diplomatico, ha
svolto la sua attivitd in tutti gli ambienti; parlava
ai rcgnanti, ai capi di stato, ai politici, ai filosofi,
agli artisti, agli scrittori, ai teologi, occupandosi
anche degli anarchici, occultisti, omosessuali e
prostitute.
Sempre presente e attivo, il principe Madimiro Ghika opetava conversioni spettacolari,
consolava le anime ferite, operava miracoli su tutti i continenti.
L'inizio della secondaguerra mondiale 1o sorprende a Bucarest, in piena attivitd.
Lasalita al potere del regime comunista rappresenta per il principe Ghika e per le Chiese della Romania,I'inizio del Calvario. I1 18 novembre
19 5 2 il, pincipe Vladimiro Ghika, viene arre stato
mentre si reca a visitare un malato. L'inchiesta
dura all'incirca un anno, e durante questo periodo viene intemogato, colpito e torturato fino al
sangue: per ben 83 voite fu sottoposto ad
una tortura vefamente bestiale, detta l'< impiccagione elettrica >>.
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A causa delle torture selvagge, i1 principe \4a dimiro Ghika, che ha gid 80 anni, si presenta al
processo del24 ottobre I95), dimagrito,
pesa
meno di 50 chili
ma d sempre inflessibile.
- con i capelli che scendono abIl suo aspetto,
bondantemente sulle spalle e la sua barba, di un

bellissimo color bianco, d quello di un profeta che
viene dalla profonditd dei tempi.

Dd prova di una fona morale e fisica sovrumana.Accusato di spionaggio per conto delVaticano e delle potenze imperialiste, d condannato a
tre anni di reclusione criminale e incarcerato a
Jilava. Sfinito dalle sofferenze muore in prigione
1177 marzo1954.
Della morte egli disse: << La nosua morte deve essere I'atto supremo della nostra vita >>.

Mons. Gbika al rnatimonio di Oana Seceleanu
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Pteghiera per la beatifrcazione di
Mons. Vladimiro Ghika

Signore Gesil Cristo, Grande ed Eterno Sacedote delle nostre anime, tu hai mandato i tuoi apostoli
e i tuoi discepoli nel mondo intero per portare a tutti

gli uomini la buona nouella del tuo amore'
At rnomento del tuo Sauificio Supremo per la
redenzione del mondo, all''{-Jltima Cena, tu hai pregato il Padre Celeste ffinchd la tua Cbiesa < Sra

una

>>!

Guarda con beneuolenza quel popolo, nel seno
del quale tu hai scelto Vladirniro Ghika, anima nouocazione.
ti ba reso testimonianza con zelo apostolico

nascita
bile per
-Egti
su

e

tutti i meridiani della terra e ha sigillato la sua

incrollabilefede in te con il preuo del Martirio.
Fa' che egli brilli sempre di piil in mezzo a not
con il suo esempio difede e di amore.
Allo stesso modo in cui, durante ilpassagio terreno, compiua con la tuafona tante mirabili azioni
di caritd e conciliaaa armoniosamente I'Oriente e
l'Occidente, cosi ora concedici per i suoi meriti e per
la santitd del suo martirio la grazia.'. ffinchd sia
eleuato agli onori degli altari e che egli interceda per
l'unione di tutti i cristiani.Tu che aiui e regni nei
secoli dei secoli. AMEN !
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Mons. Ghika anico

e

protettore dei poaert
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NOTA BENE: Se qualcuno d a conoscenza di
notizie, o d in possesso di ogni altra informazione citcalavita,il processo ed il martirio del Padre Clemente Gatti e Mons.Madimiro Ghika, vogliacortesemente informare:
In

ltalia :

Rev.do Padre Giulio Bicego O'F.M'
Conv. S. Bernardino - Strada A. Provolo, 28
31 123 VERONA (Italia) Tel. (045) 59 6.491
Rev. Padre Francesco Molinari M.S.

L'ambasciatrice

oppure alR.P. Giancado Berzacola M.S.
La Salette di Salmata-ViaFano,4I
06020-Galfana di Nocera U' (PG)
Tel. (07 42) 810.105

C.kL italiana ascoltano

In Romania: Mons. LuigiVittorio Blasutti
Vicario Generale
Paroco della Chiesa del SS' Redentore
8.d1. N. Balcescu,28
7

0.I22BUCAREST sector

1

ROMANIA
Tel: (dall'Italia 0040 0 + N.) 14'18.51
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d'Italia Giouanna Amaduui e le uolontarie della
iJ P. Molinai cbe illustra il "Progetto Italia

1992" per i bambini bandicappati, gli amrnalati a domicilio e Ie donne in

dfficoltd per I'incipiente matemitd.

.*n
il;;.li,

Bucarest-Romania: Chiesa italiana del SS. Redentore,
dove, la notte dell'B mazo 1951 fu affestato il P. CLEMENTE GATTI O.F.M., martire dellafede.

P. CLEMENTE GATTI
MARTIRE DELLA FEDE

1880-1952

P.

b

CI,EMENTE GATTI

PREGHIERA

Nasce a Caselle di Pressana flr'R) il 16.02.1880; nel 1903
tiate minore e ne1 1904 viene ordinato sacerdote a Roma.
Compiuti gli studi teologici, insegna in Sardegna, a Malta

e in

Transilvania. Durante

la guerra 191-5-1918 B

cappellano

militare. Successivamente (1919-1922) d Minisho provinciale della
Provincia Veneta; poi Visitatore generale, Custode, definitore,

pret'etto degli studi, esaminatore e giudice prosinodale nel
Patriarcato di Venezia. Nel 1937 torna, come insegnante, nel1a
Provincia di Transilvania, annessa allora alla Romania.
Nominato Rettore della Chiesa Italiana di Bucarest, potb
rimanervi anche softo il comunismo. Nel 1951 la polizia rumena 1o

arresta con I'accusa di spionaggio, tradimento e cospirazione a
I'avore del Vaticano e dei Paesi occidentali. In realti l'accusa
camufl-ava le vere intenzioni dei comunisti, che volevano screditare
e perseguitare la Chiesa cattolica. Dopo un proc€sso sommario e
lunghi interrogatori, assieme ad alhi imputati - vescovi, sacerdoti e
laici - viene riconosciuto colpevole e condannato a 1.5 anni di
carc€re con la perdita dei diritti civili. I1 14 aprile 1952, ormai
ridotto agli estremi, viene liberato ed espulso. Portato prima a

e

di

poi nelf infermeria
Saccolongo (PD), assistito
amorevolmente dai suoi confiatelli, il 6 giugno 1952 consuma il suo
sacrificio: era venerdi, giorno consacrato dal Sacrificio di Cristo.
sua salma riposa ora nella Cappella dell'Immacolata
nella Chiesa di S. Pancrazio di Ponte di Barbarano ffI).
Vienna

I:

P.

Clemente oltre che ottimo religioso, t'u tbrmatore

prudente e saggio; superiore capac€ e retto, edificb chiunque con la
parola e l'esempio tacendo vivere la vita cristiana a molti fedeli.
In Romania si t'ece tutto a tutti, soccorrendo i connazionali
e aiutandoli nelle necessiti. Condusse una vita povera e piena di

privazioni.
Processato, subi il martirio rimanendo t'edele alla Chiesa e
sacrilicando la sua vita per Dio e per la liberti religiosa in Romania.
l-a sua splendida testimonianza di f'ede e il martirio da lui

subito rendono ancor pii lulgida la tigura di questo eroico sacerdote
e religioso francescano.
Confidiamo di poter ricevere ulteriori notizie e nuove
testimonianze su P. Clemente Gatti, eroico dif'ensore della f'ede e
intrepido testimone di Cristo, degno di ricevere anche qui in terra la
gloria dei Servi di Dio.

Signore Gesi, che ammaestrando le folle
voi quando vi insulteranno, vi
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di
male contro di voi, per causa mia>>, concedi al tuo
servo P. Clemente Gatti, che nella vita ha dato fulgida
testimonianza di amore ardente alla Chiesa, al popolo
Rumeno e all'Ordine francescano, donandosi tutto a
tutti e facendosi servo per amore tuo, di rallegrarsi ed
qsultare, Santo tra i Santi, nel tuo regno d'amore e di
luce infinita; a noi che ti supplichiamo con fede,
concedi la gtazia che per sua intercessione ti

dicesti: <Beati

chiediamo...

Ascolta questa nostra preghiera, affinchb,
confortati dal tuo aiuto e attirati dall'esempio eroico di
P. Clemente, non ci stanchiamo mai di operare il
bene. Per Cristo nostro Signore.
Pensieri del P. Gatti:
... "Animo pai ai tempi che attraversiamo... ma non desidero lasciare
questa missione. Che dire di un vecchio soldato che lascia il campo di
lotta nelle ore pii gravi e forse decisive? Per la Chiesa, che i il coryo
mistico di Cristo, i bene combattere fino all'ultimo respiro!"
NOTA BENE - Notizie riguardanti P. Clemente Gatti
siano inviale a:

Giulio Bicego O.F.M.
Convento S. Bernardino
Strada A. Provolo, 28
37123 VERONA - tel.045-596497
Padre

Padre Francesco Molinari M.S.
o P. Giancarlo Berzacola M.S.

La Salette di Salmata
Via Fano, 41
06020 Gaifana (PG) - tel. 0742-810105

