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                      Il Rettor Maggiore 
 

 
 
 

Prot. 22/0287 
Brasilia, 27 agosto 2022 

 
 
All’attenzione degli 
ISPETTORI E 
CONFRATELLI SALESIANI 
Loro sedi 
 
 
 
INVITO ALLA CANONIZZAZIONE DEL COADIUTORE SALESIANO 

ARTEMIDE ZATTI 
 
 
Cari confratelli, 
a ciascuno di voi giunga il mio saluto fraterno e affettuoso e il mio augurio di ogni bene nel 
nome del Signore. 
 
Scrivo questa lettera da Brasilia, dove sto accompagnando l’Ispettore, i confratelli e la Famiglia 
Salesiana e i giovani nella celebrazione del 75° anniversario dell’Ispettoria “San Giovanni 
Bosco” di Belo Horizonte (Brasile). 
 
Come indicato nel titolo, questa lettera ha lo scopo di invitare gli Ispettori e i confratelli delle 
Ispettorie alla canonizzazione del nostro coadiutore salesiano Artemide Zatti. 
 
Il Concistoro, presieduto oggi 27 agosto 2022 dal Santo Padre, ha stabilito che la 
canonizzazione avrà luogo Domenica 9 ottobre 2022 a Roma. 
 
Inoltre, il Santo Padre, Papa Francesco, ci ha fatto il grande dono di concederci un’udienza 
privata alla vigilia della canonizzazione, sabato 8 ottobre alle ore 12, aperta a tutti i membri 
della Congregazione e della Famiglia Salesiana. Ci è stata concessa anche la possibilità di 
celebrare l’Eucaristia la mattina dell’8 ottobre alle ore 10.00. 
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Con la gioia di questa notizia, cari fratelli e sorelle, offro alcune informazioni per meglio 
prendere parte all’evento della canonizzazione: 
 
• Sono invitati a venire a Roma, da tutte le ispettorie del mondo, tutti i confratelli che, in 

dialogo con i rispettivi ispettori, intendono partecipare. 
• I confratelli coadiutori di tutte le età, che intendono venire, sono invitati dal Rettor 

Maggiore e dal suo Consiglio. 
Il Rettor Maggiore e il Consiglio generale sosterranno tutte le spese di vitto e alloggio, 
dall’arrivo fino al giorno di partenza per far ritorno alle rispettive ispettorie. 
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 chiesto a tutti i membri del Consiglio generale di essere presenti a 
questa importante giornata. 
L’invito è esteso a tutti gli ispettori delle 91 ispettorie e visitatorie della Congregazione. 
Chiedo a tutti gli ispettori di fare lo sforzo per essere presenti in rappresentanza della propria 
ispettoria, insieme a qualche altro confratello. 

• Il Rettor Maggiore invita anche i Vescovi, gli Arcivescovi e i Cardinali salesiani che 
desiderano partecipare. Sarà certamente un grande giorno per tutta la Chiesa, per le Chiese 
particolari e per la Congregazione salesiana. 

• Tutti i partecipanti alla canonizzazione devono arrivare a Roma entro il 7 ottobre 2022 e 
rientrare nelle proprie sedi al termine dell’evento, ossia alla sera di domenica 9 ottobre 
2022, oppure nella mattina di lunedì 10 ottobre 2022. 
Chi lo desidera può certamente fermarsi più a lungo a Roma. Tuttavia, per il resto dei giorni, 
ognuno dovrà provvedere in modo autonomo alla propria permanenza. 

• I salesiani coadiutori sono inoltre invitati a proseguire il loro pellegrinaggio per visitare i 
luoghi santi salesiani di Valdocco-Chieri e Colle, dal 10 ottobre (viaggio a Valdocco) fino 
alla mattina del 14 ottobre 2022. 

• L’11 ottobre, a Torino-Valdocco, il Rettor Maggiore presiederà una Eucaristia di 
ringraziamento per il dono della santità di Artemide Zatti. 
Tutta la Congregazione e la Famiglia Salesiana sono invitate a celebrare una Eucaristia di 
ringraziamento nello stesso giorno e in ogni parte del mondo salesiano, in comunione con 
quella che celebreremo a Valdocco. 

• Un gruppo di confratelli salesiani sta lavorando da settimane per garantire l’accoglienza, 
l’alloggio, gli spostamenti a Roma, prevedendo per tutti i partecipanti una sistemazione 
adeguata. 

• L’Economo Generale, il Sig. Jean Paul Muller, e l’équipe dell’Economato generale sono 
all’altezza della situazione e saranno attenti a coloro che possono avere bisogno di un aiuto 
speciale per i viaggi. 
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• Infine, per iscriversi e anche per rispondere a richieste logistiche, è stato attivato un sito 

WEB al link https://forms.gle/HhRWofVxnBfveKfp7 
Per qualsiasi richiesta di ordine logistico, è a disposizione il nostro confratello Don Jesús 
Jurado all’e-mail: jjurado@sdb.org o WhatsApp: +39 335 848 8484. 

• Il termine ultimo per comunicare la partecipazione di coloro che avranno bisogno di 
alloggio è il 20 settembre, registrandosi tramite il link fornito sopra. 

 
Cari confratelli, dopo questo importantissimo invito con le prime informazioni, vi invieremo il 
calendario preciso, gli orari e il programma delle varie giornate. 
Con questa lettera urgente (che non è stato possibile inviare prima perché mancava la decisione 
del Concistoro dei Cardinali con il Papa), intendo chiedervi di attivare con urgenza tutte le 
decisioni che dovete prendere in ogni ispettoria al fine di garantire la partecipazione all’evento 
e a dare adeguata evidenza nelle singole realtà locali. 
 
Con vero affetto e uniti nel Signore e nel ringraziamento per il dono della canonizzazione, vi 
saluto 
 
 
 
 

D. Ángel Fernández Artime, SDB 
Rettor Maggiore 

 


