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Mestre-Venezia, 3 settembre 2022 
 

 
INVITO ALLA CANONIZZAZIONE DI ARTEMIDE ZATTI 

UN PELLEGRINAGGIO VOCAZIONALE 
 
 
Carissimi Confratelli e membri della Famiglia Salesiana, 
in questi giorni abbiamo accolto con gioia la notizia della prossima canonizzazione del nostro 

confratello Artemide Zatti. Un dono che è un invito alla santità! Il Rettor Maggiore ha inviato una 
lettera a tutti i confratelli nella quale così scrive: 

 

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. [...] 

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. 

 
Siamo dinanzi ad un appuntamento davvero prezioso per la nostra Congregazione Salesiana 

al quale siamo tutti invitati: Salesiani, membri della Famiglia Salesiana, laici collaboratori delle opere 
salesiane, giovani. 

Papa Francesco, quando era superiore dei Gesuiti in Argentina, in un momento di scarsità di 
vocazioni invitò tutti i suoi Confratelli a invocare Artemide Zatti per una rinnovata fioritura 
vocazionale. E così avvenne. Vi invito a vivere questo evento come un pellegrinaggio 
vocazionale per chiedere – per intercessione di Artemide Zatti – sante vocazioni per la nostra terra 
e la nostra Congregazione. 

 
 
Per la partecipazione 
 
§ Ogni casa salesiana e gruppo della Famiglia Salesiana è invitato a promuovere la 

partecipazione dei suoi membri, dei laici nostri collaboratori, dei giovani. Ci si organizzi come si 
ritiene più opportuno (riguardo il programma, vitto e alloggio) pianificando: 

- la partecipazione sia all’Eucarestia con il Rettor Maggiore e all’incontro con il Papa in Aula 
Nervi (sabato 8 ottobre) sia alla canonizzazione in Piazza San Pietro (domenica 9 ottobre); 

- oppure la sola partecipazione alla canonizzazione di domenica 9 ottobre in Piazza San Pietro 
(ad es. un gruppo potrebbe viaggiare di notte e arrivare il mattino per la canonizzazione).  
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§ Per partecipazioni singole o di poche persone, sia di confratelli che di laici, ci si può anche 
appoggiare al centro ispettoriale che organizzerà viaggio, vitto e alloggio per il gruppo che si creerà. 
Partenza il 7 ottobre primo pomeriggio e ritorno il 9 ottobre sera (programma, orari precisi e costi 
sono da definire). Riferimento per informazioni e iscrizioni è don Alberto Poles. Comunicare le 
iscrizioni entro il 15 settembre al link: 

www.donboscoland.it/it/evento/156/canonizzazione-artemide-zatti-ispettoria-salesiana-nordest/ 
 

Note tecniche 
 
§ La partecipazione del giorno 8 ottobre alla Messa del Rettor Maggiore (h.10.00) e all’udienza 

del Papa (h.12.00) non prevede alcun pass, ma è importante presentarsi per tempo all’ingresso (via 
Tunica) intorno alle ore 8.00-8.30. 

§ Tutti i sacerdoti che desiderano concelebrare il 9 ottobre dovranno registrarsi direttamente 
al sito dedicato: https://biglietti.liturgiepontificie.va e attenersi alle indicazioni che saranno date 
successivamente dall’Ufficio delle Cerimonie. 

§ Per la partecipazione in Piazza S. Pietro il giorno 9 ottobre, ogni gruppo occorre che prenoti 
i biglietti presso il Sig. Marco Fragapane mfragapane@sdb.org indicando il numero dei biglietti da 
prenotare (inviare copia della richiesta anche al Vicario INE). I biglietti riservati potranno essere 
ritirati a partire dal 5 ottobre nella portineria della Sede Centrale in via Marsala 42. 

 
 
Una mostra 
 
Sarà disponibile la mostra Il Paradiso per una bicicletta costituita da 18 pannelli divisi a loro 

volta in due: con testi e immagini di Artemide Zatti da una parte e una provocazione per la riflessione 
dall’altra. In dialogo con gli Uffici di PG si possono definire tempistiche e trasporti. 

 
 
Eucaristia di ringraziamento 
 
L’11 ottobre a Torino-Valdocco, il Rettor Maggiore presiederà l’Eucaristia di ringraziamento per 

il dono della santità di Artemide Zatti. Tutta la Congregazione e la Famiglia Salesiana è invitata a 
celebrare una Eucaristia di ringraziamento nello stesso giorno in comunione con quella che sarà 
celebrata a Valdocco. 

 
 
Affidiamo a san Artemide Zatti questa occasione che ci viene donata per continuare a 

camminare nella santità sull’esempio dei santi salesiani. E chiediamo a san Artemide Zatti il dono di 
sante vocazioni salesiane. 

 
In don Bosco 
Don Igino Biffi 

 
 


