Invito del Rettor Maggiore
Protocollo n° 22/0287
Brasilia, 27 agosto 2022
All’attenzione di

ISPETTORI
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.
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.
Il 13 ottobre, al termine del pellegrinaggio, a Torino-Valdocco, il Rettor Maggiore presiederà
un’Eucaristia di ringraziamento per il dono della santità di Artemide Zatti.

·
·
·

Tutta la Congregazione e la Famiglia Salesiana sono invitate a celebrare un’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.
Infine, per iscriversi e anche per rispondere a richieste logistiche, è stato attivato un sito WEB al link
sanzatti.org.
Per qualsiasi richiesta di ordine logistico, è a disposizione il nostro confratello Don Jesús Jurado
all’e-mail: jjurado@sdb.org.
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
Don Ángel Fernández Artime, sdb
Rettor Maggiore

Invitation of Rector Major
Protocol n° 22/0287
Brasilia, 27 August 2022
For the attention of

PROVINCIALS
SALESIAN CONFRERES
the world over
INVITATION TO THE CANONISATION OF SALESIAN BROTHER
ARTEMIDES ZATTI
Dear confreres,
My fraternal and affectionate greetings and my best wishes to each of you in the name of the Lord.
I am writing this letter from Brasilia where I am accompanying the Provincial, confreres, Salesian
Family and young people in celebrations for the 75th anniversary of the St John Bosco Province of Belo
Horizonte (Brazil).
As the heading indicates, the purpose of this letter is to invite Provincials and confreres from the
provinces to the canonisation of our Salesian brother Artemides Zatti.
The Consistory, which the Holy Father presided over today, 27August 2022, has determined that the
canonisation will take place on Sunday 9 October 2022 in Rome.
The Holy Father Pope Francis has also granted us the great gift of a private audience on the eve of the
canonisation, Saturday 8 October at 12 noon, open to all members of the Congregation and the Salesian
Family. We have also been granted the possibility of celebrating the Eucharist on the morning of 8
October at 10.00 o’clock.
With the joy of this news, dear brothers and sisters, I offer some information for a better involvement
in the canonisation event:
· All confreres from all the provinces of the world who, in dialogue with their respective provincials, wish
to participate are invited to come to Rome.
· Brother confreres of all ages who intend to come are invited by the Rector Major and his Council. The
Rector Major and the General Council will bear all the expenses for board and lodging, from the day of
arrival until the day of departure on return to their respective provinces.

The canonisation of Artemides Zatti will be a great feast for all of us Salesians, but especially for
our coadjutor brothers.
· The Rector Major has asked all members of the General Council to be present on this important day.
The invitation is extended to all provincials of the 91 provinces and vice-provinces of the
Congregation. I ask all provincials to make the effort to be present to represent their province, along
with some other confreres.
· The Rector Major also invites Salesian Bishops, Archbishops and Cardinals who wish to participate. It
will certainly be a great day for the whole Church, for the particular Churches and for the Salesian
Congregation.
· All participants at the canonisation must arrive in Rome by 7 October 2022 and return to their headquarters
at the end of the event, i.e. on the evening of Sunday 9 October 2022, or on the morning of Monday 10
October 2022.
Those who wish can certainly stay longer in Rome. However, for any extended stay, everyone will
have to make their own arrangements.
· Salesian Brothers are also invited to continue their pilgrimage to visit the Salesian holy places at ValdoccoChieri and Colle, from 10 October (journey to Valdocco) until the morning of 14 October 2022.
· On 13 October, at the end of the pilgrimage, in Turin-Valdocco, the Rector Major will preside at a
Eucharist of thanksgiving for the gift of holiness of Artemides Zatti.
· The whole Congregation and the Salesian Family are invited to celebrate a Eucharist of thanksgiving on
the same day and in every part of the Salesian world, in communion with the one we will celebrate in
Valdocco.
· A group of Salesian confreres has been working for weeks to ensure reception, accommodation and travel
to Rome, providing suitable accommodation for all participants.
· The Economer General, Brother Jean Paul Muller, and the General Economer's Office team are up to the
task and will be attentive to those who may need special help with travel.
· Finally, to register and also to respond to requests regarding practical details (accommodation etc.), a
website has been set up at the following link: www.sanzatti.org
For any practical detail enquiries, please contact our confrere Fr Jesús Jurado at his e-mail address:
jjurado@sdb.org.
Dear confreres, following on from this very important invitation containing early information, we will
send you the precise calendar, times and programme of the various days.
With this urgent letter (which could not be sent before because the decision of the Consistory of
Cardinals with the Pope had not been held), I intend to ask you to urgently activate all the decisions that
you must take in each province in order to guarantee participation in the event and to give adequate
notice in the individual local situations.
With true affection, united in the Lord and in gratitude for the gift of this canonisation,
I am sincerely yours,
Fr Ángel Fernández Artime, sdb
Rector Major

