DIOCESI DI AOSTA
Via Mons. de Sales, 3/A
11100 Aosta

DIOCÈSE D’AOSTE
3/A, rue Mgr de Sales
11100 Aoste

tel: 0165.238515 - fax: 0165.238517
www.diocesiaosta.it - info@diocesiaosta.it

tél: 0165.238515 - téléc: 0165.238517
www.diocesiaosta.it - info@diocesiaosta.it

COMUNICATO STAMPA DELLA CURIA VESCOVILE
Aosta, 12 gennaio 2017

Durante la notte tra l’11 e il 12 gennaio 2017, presso l’ospedale Beauregard di Aosta, dove
era stato appena ricoverato, è deceduto il Canonico don Amato Samuele Chatrian, Prevosto della
Cattedrale di Aosta.
Don Amato era nato a Torgnon il 3 febbraio 1927. Dopo il seminario minore proseguì la
formazione presso il maggiore giungendo all’Ordinazione sacerdote il 12 giugno 1953. Iniziò il suo
ministero come Vicario parrocchiale a Brusson fino al 29 marzo 1960, quando fu nominato Parroco
di Sarre. Qui esercitò il suo ministero pastorale partecipando alla vita sociale della comunità,
curando con particolare attenzione il mondo agricolo, tanto che già nel 1962 fu richiesto quale
Consigliere ecclesiastico dell’Associazione Coltivatori Diretti. Restaurò la chiesa parrocchiale e la
casa canonica. Il 1° ottobre 1993 mons. Ovidio Lari lo nomina Canonico della Cattedrale. Tra i suoi
primi impegni ci fu la riorganizzazione della Schola Cantorum, che per molti anni curò sia sotto il
profilo canoro sia sotto quello spirituale. Nel 1998 viene nominato Responsabile della sezione
musica sacra dell’Ufficio liturgico diocesano. Nel 1999, grazie ad un’importante ricerca condotta
con Padre Eugenio Costa, fece pubblicare il repertorio diocesano di canti liturgici “Cantate al
Signore. Chantez au Seigneur”. Il 1° settembre 2004 mons. Giuseppe Anfossi lo nominò Prevosto
della Cattedrale. Nonostante i problemi di salute aumentassero continuò a svolgere con spirito
gioviale il suo servizio nella Chiesa Madre della diocesi. Quanti lo hanno conosciuto ne
riconoscono la profondità spirituale unita ad un brillante umorismo, caratteristica che emerge nel
suo libro “Humour et bonne humeur des curés valdôtains” (Aoste, 2006).
È stato Assistente spirituale diocesano anche dell’UCIIM, dell’AIMC, del MEIC e del
Convegno di Maria Cristina. Era membro dell’Académie Saint Anselme.
Nel 1978 viene nominato Cavaliere della Corona d’Italia da Umberto II di Savoia.
Ritiratosi da alcuni anni presso il Priorato di Saint-Pierre, continuava a ricevere la visita degli
amici ai quali offriva sempre parole buone e qualche battuta.

La camera ardente sarà allestita nella Cattedrale di Aosta a partire dalla tarda
mattinata di venerdì 13 gennaio 2017.
Il Santo Rosario sarà recitato presso la Cattedrale venerdì 13 gennaio 2017 alle ore
20.30.
La Santa Messa esequiale, presieduta da Mons. Franco Lovignana, Vescovo di Aosta,
sarà celebrata nella Cattedrale di Aosta sabato 14 gennaio 2017 alle ore 9.30.
Successivamente la salma del Canonico Chatrian sarà accompagnata presso la Chiesa
Parrocchiale di Torgnon e, dopo la celebrazione della Santa Messa (prevista per le ore 11.30),
verrà tumulata nel cimitero del suo paese natale.

Si allegano tre foto del Can. Chatrian (crediti fotografici: Luigi Semeria, Aosta)

