Bucarest-Romania: Chiesa italianct del SS' Redentore'
i" notte dell'B matzo 1951 fu anestato il P' CLEvnirrn GATTI o.F'M., mafiire dellafede'

;;;;,

P. CLEMENTE GATTI
MARTIRB DELLA FEDE

1880-1952

P.

CLEMENTE GATTI

PREGHIERA

Nasce a Caselle di Pressana (VR) il 16.02.1880; nel 1903
tiate minore e nel 1904 viene ordinato sacerdote a Roma.
Compiuti gli studi teologici, insegna in Sardegna, a Malta
e in Transilvania. Durante la guerra 1915-1918 d cappellano
militare. Successivamente (1919-1922) d Ministro provinciale della
Provincia Veneta; poi Visitatore generale, Custode, definitore,
d

prefetto degli studi, esaminatore
Pahiarcato

di

e

giudice prosinodale

nel

Venezia. Nel 1937 toma, come insegnante, nella

Provincia di Transilvania, annessa allora alla Romania.
Nominato Rettore della Chiesa Italiana di Bucarest, potb
rimanervi anche sotto il comunismo. Nel 19,51 la polizia rumena lo

arresta con l'accusa di spionaggio, tradimento e cospirazione a
t'avore del Vaticano e dei Paesi occidentali. In realti I'accusa
camufTava le vere intenzioni dei comunisti, che volevano screditare
e perseguitare la Chiesa cattolica. Dopo un processo sommario e
lunghi interrogatori, assieme ad altri imputati - vescovi, sacerdoti e
laici - viene riconosciuto colpevole e condannato a 1-5 anni di
€rc€re con 1a perdita dei diritti civili. I1 14 aprile 1.952, ormai
ridotto agli estremi, viene liberato ed espulso. Portato prima a

e

di

poi nelf infermeria
Saccolongo @D), assistito
amorevolmente dai suoi confratelli, il 6 giugno L9-52 consuma il suo
sacrit'icio: era venerdi, giorno consacrato dal Sacriticio di Cristo.
sua salma riposa ora nella Cappella dell'Immacolata
nella Chiesa di S. Pancrazio di Ponte di Barbarano (VI).
Vienna

I:

Clemente oltre che ottimo religioso, fu tbrmatore
prudente e saggio; superiore capace e retto, edificd chiunque con la
parola e I'esempio tacendo vivere la vita cristiana a molti fedeli.
In Romania si fece tutto a tutti, soccorrendo i connazionali
e aiutandoli nelle necessiti. Condusse una vita povera e piena di
privazioni.
Processato, subi il martirio rimanendo fedele alla Chiesa e
sacrificando la sua vita per Dio e per la liberti religiosa in Romania.
I-a sua splendida testimonianza di f'ede e il martirio da lui
subito rendono ancor pii I'ulgida la ligura di questo eroico sacerdote

P.

e religioso francescano.

Confidiamo di poter ricevere ulteriori notizie e nuove
testimonianze su P. Clemente Gatti, eroico dif'ensore della f'ede e
intreiido testimone di Cristo, degno di ricevere anche qui in terra la
gloria dei Servi di Dio.

Signore Gest, 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

dicesti: <Beati

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
esultare, Santo tra i Santi, nel tuo regno d'amore e di

luce infinita; a noi che ti supplichiamo mn fede,
concedi la grazia che per sua intercessione ti
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:

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 piit gravi e forse decisive? Per la Chiesa, che il corpo
mistico di Cristo, i bene combattere fino all'ultimo respiro!"
... "Animo

i

NOTA BENE - Notizie riguardanti P. Clemente Gatti
siano invial,e a:

Giulio Bicego O.F.M.
Convento S. Bernardino
Padre

Strada

A. Provolo,

37123 VERONA

28

-

Lel.045-596497

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

ln

Salette di Salmata
Via Fano, 4l
06020 Gaifana (PG) - tel. 0742-810105

:

