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LA STORIA
DIETRO ALLA STORIA DELLA
INTRODUZIONE ALLA VITA DEVOTA
In questo primo quarto del XXI secolo abbiamo il privilegio di celebrare il 400° anniversario di diversi avvenimenti chiave della vita di S.
Francesco di Sales (1567-1622): nel 2002 il 4°
centenario della sua ordinazione episcopale (così
come il 125° anniversario della sua proclamazione a Dottore della Chiesa Universale); nel 2004 il
primo incontro di Francesco con S. Giovanna
Francesca di Chantal (1572-1641); nel 2006 la
fondazione dell’Académie Florimontane. Il prossimo anno 2010 è il 400° anniversario della fondazione dell’Ordine della Visitazione, frutto di
quel primo incontro di Francesco e Giovanna; nel
2016 quello della pubblicazione del capolavoro
di Francesco, il Trattato dell’amor di Dio; e nel
2022 quello del passaggio alla vita eterna del nostro santo. Da ultimo, ma non assolutamente perché sia meno importante, ricordiamo quest’anno
2009 che è il 400° anniversario della pubblicazione del libro più diffuso e venduto di Francesco,
l’Introduzione alla vita devota (Figura 1).

Figura 1. Grégoire Huret (1606-70), S. Francesco di Sales autore spirituale (dettaglio), stampa, XVII secolo. Uno
dei migliori incisori della Francia del XVII secolo, l’Huret non era estraneo a soggetti salesiani, come attesta la serie
di tre stampe sue che illustrano la biografia di S. Giovanna di Chantal del 1644 di Henri Maupas de Tour (vd. Circolare ICSS n. 16 [luglio-agosto 2005], 1-5). Come le sue stampe per la biografia di Giovanna, anche questo ritratto di
S. Francesco di Sales è sontuoso nella sua attenzione alla composizione, una complessa struttura architettonica, e alle
figure elegantemente atteggiate. Seduto a un tavolo, sul quale è posto un crocifisso, e con lo sguardo diretto a chi osserva, Francesco tiene una penna d’oca nella mano destra mentre la sinistra indica il Vive Jésus scritto sulla pagina di
sinistra di un libro aperto. Nell’angolo in alto a sinistra, dei putti tengono una copia dei suoi libri: (in senso antiorario) Trattato dell’amor di Dio, Difesa dello stendardo della Santa Croce, Introduzione alla vita devota, Sermoni,
Trattenimenti e Lettere.

Alcuni aspetti di come è nata l’Introduzione sono molto
conosciuti1. La giovane Louise de Châtel, Madame de Charmoisy
(1587-1645), aveva sposato il cugino di Francesco, Claude de
Charmoisy e, come sarebbe accaduto con Giovanna poco più di
un anno dopo, Francesco incontrò Louise per la prima volta seduta in mezzo all’assemblea di fronte a lui mentre predicava nel
gennaio 1603. Benché Louise sentisse fortemente che il sermone
di Francesco era destinato specialmente a lei, solo quattro anni
dopo, nell’aprile 1607, si mise formalmente sotto la sua direzione, chiedendo al vescovo di guidarla nell’impegno di vivere una
vita cristiana in mezzo allo sfarzo e alla decadenza morale della
corte.
Mentre Louise si preparava a lasciare Annecy per sei mesi,
per intervenire a un processo davanti al senato di Chambéry,
Francesco le diede alcuni brevi trattati o note (Mémoires) da lui
scritti su vari argomenti spirituali – per es. come organizzare la
giornata secondo una vita di devozione, le virtù cristiane, lo scopo della vita di “perfezione” (all’epoca il termine era sinonimo di
vita religiosa), ecc. – ed esercizi vari – per es., la preghiera e la
meditazione, ecc. – da portare con sé. Il vescovo li aveva composti nel corso di parecchi anni, tenendoli a portata di mano per
condividerli, in caso di bisogno, con le varie persone da lui dirette.
Durante la sua permanenza a Chambéry, Francesco disse a LouiFigura 2. Frontespizio della prima edizione dell’Introduzione alla vita devota se di mettersi sotto la direzione del gesuita Jean Fourier, rettore del
(1609), illustrata con una stampa della collegio della Compagnia di Gesù del posto2. Louise mostrò gli
Pietà che apparirà anche in diverse edizio- appunti di Francesco a Fourier, che era stato anche direttore spirini successive. Nate nel contesto della de- tuale di Francesco, e in una lettera del 25 febbraio 1605 a Francesco
vozione medioevale incentrata sulla medi- sollecitò il nostro santo a pubblicare questo materiale in forma di litazione della Passione di Cristo, le immabro.
gini della Pietà non si fissano principalL’Introduzione fu pubblicata per la prima volta nel 1609 e fu
mente sul dolore della Vergine Maria, ma
piuttosto sulle ferite retentive di Cristo subito esaurita (Figura 2). Francesco incominciò immediatamente a
mentre il suo corpo morto riposa in grem- lavorare alla seconda edizione, che fu pubblicata nel settembre
bo a sua Madre, che lo presenta all’adora- 1609 o poco prima. A questa edizione Francesco aggiunse nuovo
zione di chi guarda. Una possibile interpre- materiale. Per esempio, nel febbraio 1609 scrisse a Madame de
tazione della Pietà nel contesto della In- Chantal chiedendole di restituirgli “tutte le lettere e le note che vi
troduzione è che, nella visione spirituale ho spedito, se le avete ancora”3, usandole per ampliare il suo testo
salesiana di un mondo congiunto di cuori che anche modificò e riorganizzò e dal quale pure tolse del materiadi natura umana e divina, Maria è la perso- le. Nella seconda edizione tre capitoli furono inavvertitamente
na il cui cuore, preservato dal peccato, batomessi e così Francesco ne preparò una terza (1610), ma anch’essa
te più intimamente col cuore di Dio, renconteneva errori, così come l’edizione del 1616. L’edizione definidendola così un modello di vita devota, il
cui “santo e sacro motto” è “Viva Gesù!” tiva dell’Introduzione fu pubblicata nel 1619; questa è la versione
conosciuta oggi dai lettori. Sin dalla prima edizione Francesco ave(IVD III, 23).
va fatto nel suo testo più di 1000 correzioni puramente stilistiche.
Il successo dell’Introduzione fu così grande e immediato che,
ancora in vita Francesco, fu tradotta nelle principali lingue europee e da allora è apparsa in molte altre inclu1

La sinossi della storia dell’origine e della pubblicazione della Introduzione che segue si basa sulle fonti seguenti: M.
de la Bedoyere, François de Sales (New York: Harper, 1960), 147-60; E.-J. Lajeunie, OP, St. Francis de Sales: The
Man, the Thinker, His influence [S.Francesco di Sales: l’uomo, il pensiero, l’azione], trad. R. O’Sullivan, OSFS, 2 voll.
(Bangalore: S.F.S. Publications, 1987-87), 2: 255-62; J. K. Ryan, l’“Introduzione” alla sua trad. a, St. Francis de Sales,
Introduction to the Devout Life (1972 ; New York : Image Books, 1989), 9-20; A. Ravier, sj, Francesco di Sales. Un
dotto e un santo, trad. B. Pistocchi (Milano, Jaca Book, 1987), 155-164; A. Levi, “Sales, François de, 1567-1622”, nella
sua Guide to French Literature: Beginnings to 1789 [Guida alla letteratura francese: dagli inizi al 1789] (Detroit/London/Washington, D.C.: St. James Press, 1994), 792-803, spec. 796, 798-801; e W. Wright, Francis de Sales: Introduction to the Devout Life and Treatise on the Love of God, Crossroad Spiritual Legacy Series (New York: Crossroad,
1997), 29-34.
2
Su Jean Fourier, che era cugino di S. Pierre Fourier (1565-1640) vd. A. Ravier, sj, “François de Sales à l’école des
jésuites” [Francesco di Sales alla scuola dei gesuiti], Nouvelle Revue Théologique 117(1995), 397-413, spec. 411-12.
3
Lettera di metà febbraio 1609 a Madame de Chantal, in Oeuvres de saint François de Sales, Édition complète, 27 voll.
(Annecy : J. Nièrat e al., 1892-1964), 14, 131 (da ora in avanti OEA).
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so il basco, il cinese, il greco moderno e l’armeno. Ci furono anche edizioni contraffatte. Quale fu il segreto
del successo dell’Introduzione?
All’epoca in cui fu stampata la prima volta, la [Introduzione] rispose a un autentico bisogno
nella cultura cattolica. L’interesse per la vita spirituale era alto tra le persone di tutti gli stati di vita.
Molte delle opere classiche sulla preghiera e sulle pratiche spirituali erano da poco disponibili nelle
versioni in volgare e la gente era bramosa di leggerli. La gente cercava anche guide per la vita spirituale e uomini come Francesco, che aveva molto da dire sull’argomento, erano molto richiesti. Ma
poiché molti dei trattati classici sulla preghiera erano scritti per e da persone che vivevano la vocazione monastica e di conseguenza riflettevano una spiritualità adatta a una vita ritirata e poiché i direttori spirituali non erano facili da trovare, c’era l’urgente necessità di un libro che potesse distillare qualcosa della sapienza collettiva di secoli di esperienza cristiana e renderla accessibile alle persone nei vari stati di vita … [Francesco] aveva qualcosa da condividere che [la gente in tutti gli stati
di vita] era bramosa di udire …4.
Sin dalla prima edizione l’Introduzione non ha mai cessato di essere ristampata e continua ad offrire
consigli spirituali pratici e di buon senso a innumerevoli laici, religiosi e sacerdoti.
Vi è anche un “antefatto” all’Introduzione – la storia dietro la storia – i cui elementi sono forse meno
noti. Questo antefatto ha due elementi principali: il primo, i giorni di Francesco a Parigi e a Padova da studente; il secondo, la sua visita a Parigi nel 1602. Molti riferiscono che Francesco abbia composto la prima
edizione dell’Introduzione abbastanza rapidamente, nel mezzo di un’intensa attività, rielaborando in capitoli
una serie di appunti che aveva spedito alla signora di Charmoisy e ad altri come lei, indirizzandoli a una immaginaria “Filotea”, un nome femminile che significa semplicemente “amante di Dio”. Sebbene questa spiegazione sia esatta, l’antefatto dell’Introduzione ci invita a considerare questo classico salesiano in una prospettiva più ampia, spesso trascurata, cioè come frutto di un prolungato periodo di sviluppo e gestazione spirituali personali da parte di Francesco. Questo è l’approccio che seguiremo in questo articolo.

I. Ritratto del Santo da giovane
Francesco al collegio Clermont dei gesuiti a Parigi
La storia dell’Introduzione, a dire il vero, comincia con gli sforzi di Francesco di vivere la vita devota
da laico durante il periodo di studi a Parigi e a Padova. Come maestro e direttore spirituale, Francesco impartì agli altri le lezioni che lui stesso per primo aveva imparato a fondo5. Per Francesco questo processo di
apprendimento cominciò decenni prima del suo impegno nel ministero della direzione spirituale che lo spinse a comporre e pubblicare l’Introduzione.
Dal 1578 al 1588 Francesco compì i suoi studi umanistici, filosofici e di arti liberali al Collegio Clermont dei gesuiti a Parigi, che era la prima istituzione scolastica della Compagnia di Gesù in Francia6. Questi
anni furono fondamentali non solo per la formazione intellettuale di Francesco, ma anche per la sua crescita
spirituale. Secondo la testimonianza stessa di Francesco, molti anni dopo, per prima cosa si diede da fare per
capire in che cosa consistesse la vera devozione – un argomento che riprenderà all’inizio della Introduzione
– per lui giovane studente a Parigi.
È necessario evitare finzioni, poiché tutto ciò che è affettato deve essere aborrito … Mi riferisco al recitare la parte di devoti e di santi solo nel nostro atteggiamento esteriore, come mi è accaduto una volta …. Quando ero giovane studente in questa città, fui preso improvvisamente dal fer4

Wright, 33-34.
Cf H. Bremond, Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis la fin des guerres de religion jusqu’à nos
jours, [Storia letteraria del sentimento religioso in Francia dalla fine delle guerre di religione fino ai nostri giorni], nuova edizione pubblicata sotto la direzione di F. Trémolières, 5 voll. (Grenoble: Jérôme Million, 2006), 1, 133.
6
Vd. Ravier, “François de Sales à l’école des jésuites”, [Francesco di Sales alla scuola dei gesuiti], 399-400. Sugli studi
di Francesco a Parigi, vd. Ibid., 397-409, e Sage & Saint, 27-35; E. Stopp, “Francis de Sales at Clermont College: A Jesuit Education in Sixteenth-Century Paris”, [Francesco di Sales al Collegio Clermont: l’educazione dei gesuiti nella Parigi del secolo sedicesimo], nel suo A Man to Heal Differences: Essays and Talks on St. Francis de Sales [Un uomo per
sanare le divergenze: saggi e colloqui su S. Francesco di Sales], (Philadelphia: Saint Joseph’s Univ. Press, 1997), 23-50;
e M. Wirth, sdb, François de Sales et l’éducation: Formation humaine et humanisme intégral, [Francesco di Sales e
l’eduzione: formazione umana e umanesimo integrale], Collection Sciences de l’Éducation (Paris: Éditions Don Bosco,
2005), 55-69.
5
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vore e dal desiderio di essere santo e perfetto. Incominciai a pensare
che per essere santo dovevo piegare la testa sulla spalle mentre recitavo le Ore, perché lo faceva un altro studente, che era veramente
un santo. Lo feci con gran cura per qualche tempo senza per questo
diventare più santo7.
Con tutta probabilità è al Clermont che Francesco venne per la prima volta a diretta conoscenza degli Esercizi Spirituali di S. Ignazio di
Loyola, che ebbero una influenza determinante sulla sua formazione. Una
delle lezioni durature che Francesco imparò dagli Esercizi e dai gesuiti al
Clermont – una lezione che sarebbe stata rafforzata a Padova dal Combattimento Spirituale di Lorenzo Scupoli (1589) – è che coltivare la vita spirituale nel mondo richiede strategia. La chiave era organizzare la giornata:
partecipazione quotidiana alla messa, meditazione, santa comunione frequente, confessione settimanale, devozione alla Vergine Maria e ai santi
e, naturalmente, la pratica delle virtù, soprattutto l’obbedienza, l’umiltà, la
pietà, la fedeltà ai doveri del proprio stato di vita, la cortesia e la castità.
Questi diverranno gli elementi centrali della seconda e terza parte dell’Introduzione8.
Mentre studia al Clermont Francesco è ammesso all’elitaria Congregazione mariana e a suo tempo ne sarà eletto segretario e poi presidente. Questa congregazione era parte di un’ampia rete europea di Figura 3. Statua di Notre Dame de
Bonne Délivrance nella chiesa domegruppi simili promossi e sostenuti dai gesuiti, molti nelle scuole della nicana di Saint-Étienne-de-Grès, atCompagnia, con l’intento di favorire la crescita spirituale dei loro stu- tualmente nel convento delle Suore di
denti e, in definitiva, di rivitalizzare e trasformare la più ampia società S. Tommaso di Villanova, Neuilly-surcattolica9. L’esperienza di Francesco nella Congregazione mariana al Seine. Una profonda devozione alla
Clermont è forse alla base dell’importanza che egli attribuirà poi alla Vergine Maria era presente nella vita
spirituale di S. Francesco di Sales sin
comunità e alle amicizie spirituali per la vita devota:
Il delizioso balsamo della devozione si effonde da un cuore
all’altro … Per coloro che vivono tra la gente del mondo e abbracciano la vera virtù è indispensabile stringere una alleanza reciproca con una santa amicizia; infatti appoggiandosi ad essa, ci
si fa coraggio, ci si aiuta, ci si sostiene nel cammino verso il
bene (IVD III, 19).
L’esame del periodo trascorso da Francesco a Parigi come studente non è completo senza fare riferimento alle sei settimane in cui fu
angosciosamente tentato di disperazione riguardo alla sua salvezza –
esperienza determinante della sua vita e fondamento teologico della
spiritualità salesiana (Figura 3).
Il frutto di questa esperienza è la conseguente incrollabile fiducia da parte di Francesco nella verità contenuta nelle Scritture della
volontà di Dio di salvare tutti (1Tim 2,4), che è il fondamento teologico della vocazione universale alla santità. Da quei giorni oscuri, confidò Francesco all’amico Jean-Pierre Camus (1584-1652), vescovo di
Belley, imparò anche una lezione che non avrebbe mai dimenticato e

7

dalla giovinezza. Non molto tempo
dopo l’iscrizione al Collegio Clermont
dei gesuiti a Parigi, fu ammesso alla
congregazione mariana, di cui a suo
tempo sarà eletto prima segretario e
poi presidente. Al culmine delle sei
settimane in cui fu angosciosamente
tentato di disperazione per la propria
salvezza, Francesco fu liberato da questa prova dopo aver pregato il Memorare davanti a questa statua della Vergine. Questi giorni oscuri lasciarono
un segno indelebile nella vita di Francesco e nel suo successivo ministero,
insegnandogli ad avere compassione
della debolezza e delle lotte degli altri.
La compassione era la lente attraverso
la quale egli leggeva la verità biblica
della universale volontà salvifica di
Dio (1Tim 2,4), incarnata in Gesù crocifisso, l’archetipo che la compassione
di Francesco cercò di rispecchiare.

Trattenimento spirituale sulla modestia (S. Francesco di Sales, Oeuvres, a cura di A. Ravier e R. Devos, Bibliothèque
de la Pléiade [Paris: Gallimard, 1969], 1050-51). Anche le citazioni dell’Introduzione sono tratte da questa edizione e
nel testo sono semplicemente indicate tra parentesi con la parte e il capitolo.
8
Bremond, 1: 144; La Bedoyere, 35-36; Wirth, 64-65.
9
Lo studio classico sulle congregazioni mariane dei gesuiti è: L. Châtellier, The Europe of the Devout: The Catholic
Reformation and the Formation of a New Society [L’Europa devota: la riforma cattolica e la formazione di una nuova
società], trad. J. Birrel (New York: Cambridge Univ. Press, 1989). Su Francesco e la congregazione mariana al Clermont, vd. W. Wright, “Saint Francis de Sales (1567-1622) and the Conception of the Virgin Mary” [S. Francesco di Sales e la concezione della Vergine Maria], Marian Studies [Studi mariani] 55 (2004): 133-58, spec. 140-44.
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che avrebbe plasmato il resto della sua vita e il suo futuro ministero:
“Avere compassione per la debolezza degli altri”10.
La compassione era la lente attraverso la quale Francesco leggeva l’universale volontà salvifica di Dio, che rivela la compassione e la mitezza divine, incarnate nella kenosi di Gesù Crocifisso. Questo è l’archetipo di cui la
compassione di Francesco verso gli altri cercò di essere il riflesso e che la
dolcezza e l’umiltà salesiane incarnano e cercano di rendere presente nelle
relazioni umane11. Come insiste Francesco, nella Introduzione, parte III, cap.
8, l’umiltà e la dolcezza ci portano il più vicino possibile alla perfetta imitazione di Cristo che, in Mt 11, 29, invita tutti ad imparare da Lui queste virtù.
Il regolamento di vita di Francesco a Padova
Figura 4. Antonio Possevino,
sj, stampa. Durante gli studi a
Padova, S. Francesco di Sales
cercò di continuare a coltivare
la propria vita spirituale come
aveva incominciato a fare a
Parigi. Per questo egli si mise
sotto la direzione del gesuita
italiano Antonio Possevino
(1534-1611), rinomato teologo, umanista e diplomatico del
papa. Con la sua conoscenza
diretta del mondo della politica e della religione, Possevino
instillò in Francesco la visione
universale, cosmopolita e cattolica che sarebbe diventata il
segno distintivo del nostro
santo. Sotto la direzione del
Possevino, Francesco compose una serie di “esercizi spirituali” come aiuto per approfondire la propria vita spirituale in mezzo al mondo dissipato
della vita studentesca. Francesco avrebbe incluso più tardi
diversi di questi esercizi, in
forma riveduta, nella Introduzione alla vita devota.

Terminati gli studi a Parigi, dopo una breve visita alla sua famiglia,
Francesco, il 26 dicembre 1588, si iscrive all’Università di Padova. È segnato
nei registri dell’Università come Nob. D. Franciscus Salesius, Sabaudus Gallus, cioè “Nobil uomo Francesco di Sales, savoiardo di lingua francese”. A
Padova Francesco studia legge secondo i desideri del padre e teologia per assecondare i propri, soprattutto da quando ha fatto discernimento della propria
vocazione al sacerdozio. Questi studi culminarono, tre anni dopo, nella duplice laurea in utroque iure, cioè in diritto canonico e civile.
Durante quegli anni a Padova, Francesco continuò ad approfondire la
sua vita spirituale. Per essere aiutato nel consolidamento delle valide fondamenta poste a Parigi, Francesco si pose sotto la direzione del gesuita italiano
Antonio Possevino (1534-1611), rinomato teologo, umanista e diplomatico
del papa, che funse da guida spirituale ed intellettuale di Francesco (Figura 4).
I due mantennero un rapporto di amicizia per tutta la vita. La solida conoscenza del Possevino riguardo ai problemi che sfidavano la Chiesa nell’area di Ginevra suscitò in lui uno speciale interesse per il brillante studente savoiardo, la
cui vocazione sacerdotale egli aiutò a discernere e confermare. Con la sua conoscenza diretta sia del mondo della politica che della religione, Possevino instillò in Francesco la visione universale, cosmopolita e cattolica che sarebbe
diventata il segno distintivo del nostro santo12.
Sotto la direzione del Possevino, Francesco redasse un regolamento di
vita – da lui definito “esercizi spirituali” –come aiuto per approfondire la propria vita spirituale in mezzo al mondo dissipato della vita studentesca a Padova. Oltre un millennio prima, S. Benedetto (c. 480-c. 547), in una situazione
simile, fu disgustato nel vedere “molti dei suoi compagni di studio precipitare
nel vizio” e abbandonò Roma per il deserto per diventare il patriarca del monachesimo occidentale 13. Da parte sua Francesco fece una scelta differente:
“Egli non andò in esilio per evitare il pericolo, ma dovette armarsi ed agire
con prudenza in un mondo pericoloso … La vita cristiana richiedeva strategia.
Un cristiano dovrebbe vivere nel mondo, senza essere del mondo e far questo
richiedeva arte”14.

10

Camus citato in Bremond, 1, 126.
M. Buckley, sj, “Seventeenth-Century French Spirituality: Three figures” [La spiritualità francese del diciassettesimo
secolo: tre figure], in Christian spirituality: Post-Reformation and Modern,a cura di L. Dupré e D. Saliers, World Spirituality: An Encyclopedic History of the Religious Quest, vol. 18 (New York: Crossroad, 1989), 28-68, spec. 33-36. Sulla dimensione mariana della risoluzione di Francesco di questa crisi, vd. Wright, “Saint Francis de Sales and the Conception of the Virgin Mary” [S. Francesco di Sales e la concezione della Vergine Maria], 142-44.
12
Sull’amicizia tra Francesco e il Possevino vd. E. Stopp, “St. Francis de Sales: Attitudes to Friendship” [S. Francesco
di Sales: come concepiva l’amicizia], nel suo A Man to Heal Differences, 119-37, spec. 126-27. Sul periodo di studi di
Francesco a Padova, vd. Ravier, S. Francesco di Sales: un dotto e un santo, 29-36 e “François de Sales à l’école des jésuites” [Francesco di Sales alla scuola dei gesuiti], 409-11; Lajeunie, 1, 75-119 e Wirth, 71-84.
13
S. Gregorio Magno, Dialogues (Dialoghi), trad. O. Zimmerman (New York: Father of the Church, 1959, 55-56 (citato
a 55).
14
Lajeunie, 1, 91.
11

5

La “strategia” e l’“arte” di Francesco furono una serie di esercizi
spirituali15. Come spiega Charles-Auguste de Sales (1606-1660), nipote
di Francesco, suo biografo e successore come vescovo di Ginevra,
Francesco “si prescrisse delle regole, l’osservanza delle quali lo metteva in grado di evitare i pericoli di questa vita mortale e di camminare
con passo sicuro sul sentiero sdrucciolevole del mondo”16. Diversi esercizi anticipano l’Introduzione: per es., l’“Esercizio del mattino”, parte
II, cap. 10; “Norme per trascorrere bene il giorno, parte II, passim; e
“Norme per la conversazione e gli incontri”, i capitoli sull’amicizia, la
società, il linguaggio, il conversare nella parte 3. Ma questo non è il
solo punto di contatto tra il regolamento di vita di Francesco a Padova e
il suo successivo best-seller di spiritualità. Impressionati dalla praticità,
dalla sapienza ed eccellenza di questi esercizi, alcuni dei compagni di
studio di Francesco ottennero il suo permesso di farne delle copie a
proprio uso e beneficio. In questo modo “essi divennero in scala ridotta
ciò che [l’Introduzione] doveva diventare in seguito su scala molto più
ampia”17. Similmente non è di poco interesse il fatto che questi esercizi
abbiano avuto un ruolo privilegiato nell’apostolato di S. Giovanni Bosco (1815-88) e dei primi salesiani verso i giovani18.

II. UNA SVOLTA DECISIVA
La visita di Francesco a Parigi nel 1602
Un altro avvenimento fondamentale dell’“antefatto” dell’Introduzione alla Vita Devota è il viaggio diplomatico di Francesco a Parigi, nel
1602, per affari ecclesiastici e di stato. Francesco fu accolto come l’acclamato “Apostolo dello Chablais”, e la predicazione a corte e nelle chiese
della città attirò al trentacinquenne vescovo designato l’ammirazione di
tutta Parigi.
Nel contempo nella capitale francese, egli divenne anche assiduo
frequentatore della casa di Pierre e Barbe Acarie (Barbe Avrillot; in religione Maria dell’Incarnazione, 1566-1618), un ritrovo di un gruppo di laici ed ecclesiastici devoti, i cui nomi costituiscono l’albo delle figure di
spicco della Controriforma parigina (figura 5)19. I membri del circolo Acarie “cercavano di coltivare la propria pietà interiore, spesso mistica, e allo
stesso tempo di suscitare un più ampio rinnovamento delle istituzioni cattoliche e della fede (ibid. 78) date le conseguenze devastanti delle sanguinose guerre civili di religione tra Calvinisti e Cattolici (1562-98).
Francesco fu introdotto nel salotto spirituale d’elite degli Acarie da
Pierre de Bérulle (1575-1629), un cugino di Madame Acarie, fondatore
dell’Oratorio francese e futuro cardinale (1627). Durante il suo soggiorno
a Parigi, Francesco fu confessore di Madame Acarie. Partecipò attivamente anche a uno dei principali progetti di questo circolo: l’introduzione in
Francia delle Suore Carmelitane Scalze Riformate di Santa Teresa d’Avila
(1515-82); egli fu incaricato dal gruppo di ottenere da Papa Clemente VIII
il permesso per la nuova fondazione.
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Figura 5. Pierre Daret, da Simon
Vouet (1590-1649), La Beata Ma
ria dell’Incarnazione (dettaglio),
stampa del XVII secolo. Madame
Acarie (Barbe Avrillot, 1566-1618)
è qui ritratta come Maria dell’Incar
nazione, il nome che ella prese
quando, dopo la morte del marito
avvenuta nel 1613, entrò al Carme
lo; essa venne beatificata nel 1791.
Durante il suo viaggio a Parigi nel
1602, san Francesco di Sales fu un
assiduo frequentatore della casa di
Barbe e Pierre Acarie, ritrovo di un
gruppo di laici ed ecclesiastici de
voti desiderosi di nutrire la propria
pietà interiore, spesso mistica e che,
nello stesso tempo, operavano per
un più ampio rinnovamento del Cat
tolicesimo. Francesco partecipò atti
vamente ad uno dei principali pro
getti di questo gruppo – l’introdu
zione in Francia delle Suore Carme
litane Scalze riformate di santa Te
resa d’Avila (1515-82). Sebbene la
visione spirituale di questo circolo
fosse molto diversa da quella di
Francesco, egli, nondimeno, strinse
rapporti di amicizie e di stima pro
fondamente cordiali con i suoi
membri, e insieme si aiutarono reci
procamente nei loro sforzi per il rin
novamento della Chiesa

Per il testo di questi esercizi vd. OEA XXII, 21-44.
Histoire du bien-heureux François de Sales …, 2 voll. (Parigi: Louis Vivès, Libraire-Éditeur, 1857), 1, 18-19.
17
H. Burton, The Life of St. Francis de Sales [La vita di S. Francesco di Sales], tratta dalla Vie de S. François de Sales
[1854-55] dell’Abbé Hamon , 2 voll. (London: Burns Oates and Washbourne, 1925), 1,50. Si potrebbe anche notare che
sulla copertina e sulle ultime pagine della propria copia del Combattimento Spirituale, Francesco copiò un riassunto degli esercizi spirituali che aveva elaborato sotto la direzione del Possevino: vd. Ravier, Un dotto e un santo, 33.
18
Wirth, 81, nota 32.
19
B. Diefendorf, From Penitence to Charity: Pious Women and the Catholic Reformation in Paris [Dal pentimento alla
carità: donne pie e Riforma Cattolica a Parigi] (New York: Oxford Univ. Press, 2004), 79.
16
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Dopo la morte del marito, nel 1613, la stessa Madame Acarie entrò al Carmelo, prendendo il nome di
“Maria dell’Incarnazione”, col quale è meglio nota negli annali della santità, essendo stata beatificata nel
179120.
Pur frequentando il circolo Acarie e collaborando ai suoi progetti, Francesco fu altresì consapevole che
la visione spirituale predominante nel salotto Acarie, e che avrebbe preso la forma di Scuola Francese di spiritualità, era diversa dalla propria. Questa diversità diventa chiara, per esempio, quando sono messi a confronto l’antropologia teologica, l’approccio all’imitazione di Cristo e l’orientamento pastorale di Francesco e
del Bérulle, che è considerato come il fondatore della Scuola Francese di spiritualità.
Sia Francesco che il Bérulle erano frutto della formazione dei gesuiti – entrambi alunni del Collège de
Clermont – e “avevano gli Esercizi Spirituali di Ignazio di Loyola impressi nei loro cuori”. 21 Ciononostante,
mentre la spiritualità salesiana è profondamente radicata nel mondo del pensiero dell’umanesimo cristiano,
nel quale Francesco e il Bérulle erano stati immersi al Clermont, il Bérulle ne era poco attratto. La concezione della natura umana in Francesco è profondamente ottimistica:
le capacità di cui le persone sono dotate provengono da Dio e sono, di fatto, il mezzo con cui si
può rispondere a Dio. Perciò tutti i lavori umani sono destinati a venire utilizzati, non evitati, nella vita cristiana… Il pensiero salesiano assume lo spirito dell’umanesimo, sostenendo l’essenziale
bontà del genere umano e il suo essere ‘capace di Dio’. Per di più, si presenta come un’autentica
“devozione umana” nel senso che è pratica, equilibrata, coi piedi per terra e accessibile (ibid.
158-59).
Al contrario, la visione della natura umana del Bérulle si stacca dall’umanesimo cristiano. Il tratto fondamentale della spiritualità del Bérulle è costituito dall’abnegazione e dall’annientamento (anéantissement)
del proprio io, che
conducono l’uomo ad avere una bassissima stima di tutte le cose create e particolarmente di se
stesso, e un’altissima idea di Dio… L’abnegazione comporta un distacco da tutto ciò che ostacola
l’adesione a Gesù… È solo attraverso una radicale abnegazione del proprio io che la persona può
aderire pienamente a Gesù, che è la nostra vita e il nostro tutto. Lo scopo dell’abnegazione e dell’annientamento è quello di vivere interamente per Dio in Cristo Gesù.22
Per il Bérulle, l’abnegazione e l’annientamento dell’io è la conditio sine qua non per l’imitazione di
Cristo, che consiste nel cercare “di conformare consapevolmente l’intera propria vita alla vita interiore di
Gesù, a ciò che il Bérulle definisce gli “stati del Verbo Incarnato”, in modo del tutto particolare “l’auto-abbassamento del Verbo Incarnato, soprattutto lo stato di Cristo nella sua infanzia… [che] fu essenzialmente…
uno stato di servitù…” (ibid. 289-90). Dalla sua interpretazione dell’imitazione di Cristo, il Bérulle sviluppa
la pratica di emettere un voto devozionale di schiavitù a Gesù e a Maria. La sua insistenza affinché le Suore
Carmelitane adottassero questo voto scatenò un uragano di polemiche roventi.23 Gli approcci di imitazione di
Cristo del Bérulle e di Francesco, ciascuno basato su una prospettiva teologica propria, non potrebbero essere
più dissimili.
A capo di ogni lettera che Francesco scriveva e ovunque nei suoi scritti, si trovano le parole: “Viva
Gesù!”. Lungi dall’essere un’acclamazione di conferma o un grido di incoraggiamento, “Viva Gesù!” è un’e-

20

Ibid., 101-105; E. Dubois, “The Hôtel Acarie: A Meeting Place for European Currents of Spirituality in Early Seventeenth-Century France” [Casa Acarie: un ritrovo delle correnti spirituali europee nei primi anni del XVII secolo in
Francia], Durham University Journal 71 (1979): 187-96; e W. Wright, “The Salesian and Bérullian Spiritual Traditions” [Le tradizioni spirituali salesiana e berulliana], in Alive for God in Christ Jesus: Proceedings of the Conference
on the Contemporary Significance of the French School of Spirituality [Viventi per Dio in Cristo Gesù: atti del Convegno sul valore attuale della Scuola Francese di Spiritualità], 18-24 agosto 1995, Simpsonwood Conference and Retreat
Center, Norcross, Ga. (Buffalo: St. John Etudes Center, 1995), 157-67, spec. 157.
21
Wright, “The Salesian and Bérullian Spiritual Traditions”, 157.
22
C. Healey, SJ, Christian Spirituality: An Introduction to the Heritage [Un’introduzione al retaggio della spiritualità
cristiana] (New York: Alba House, 1999), 290.
23
Su questa controversia, vd. Healey, 291; e W. Thompson, “Introduzione”, a Bérulle and the French School: Selected
Writings [Bérulle e la Scuola Francese: scritti scelti], trad. L. Glendon, SS, Classics of Western Spirituality (New
York: Paulist Press, 1989), 1-101, spec. 14-16.
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nergica affermazione di come Francesco considerava se stesso e ciò che stava facendo nel mondo24. Come
Francesco dice a Filotea
Ho desiderato, prima di tutto, incidere e scrivere sul tuo cuore questa santa e sacra massima:
“Viva Gesù!”. Dopo ciò, sono certo che la tua vita, che sgorga dal tuo cuore… produrrà tutte le
sue azioni, ossia i suoi frutti, segnati dalla stessa parola di salvezza. Proprio quel dolce Gesù che
vivrà nel tuo cuore, vivrà [ugualmente in tutte le tue azioni]... e tu potrai dire sinceramente a imitazione di san Paolo: “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” [Gal 2,20] (Introduzione
alla Vita Devota, parte III, capitolo 23).
Nella spiritualità salesiana, l’imitazione di Cristo assume la forma del “vivere Gesù” nel proprio stato di
vita, attraverso la pratica delle
piccole virtù, la cui conquista Nostro Signore ha reso accessibile al nostro impegno e alla nostra
fatica. Tali sono la pazienza, la bontà, la mortificazione di sé, l’umiltà, l’obbedienza, la povertà,
la castità, la dolcezza verso il prossimo, la sopportazione delle sue imperfezioni, la diligenza e il
santo fervore. (Introduzione alla Vita Devota; parte III, capitolo 2).
Francesco incita Filotea ad applicarsi a imparare da Cristo stesso, che ci insegna, attraverso la parola e
l’esempio nel Vangelo, come praticare le piccole virtù, al fine di vivere Gesù e essere forgiati in un altro Cristo.
Come i bambini imparano a parlare a forza di ascoltare le loro madri e balbettando le parole con
loro, così noi, con la sua grazia, tenendoci vicini al nostro Salvatore con la meditazione e osservando le sue parole, azioni e affetti, impareremo a parlare, agire e volere come lui (Introduzione
alla Vita Devota, parte II, capitolo 1).
Le piccole virtù, come lo furono per Gesù stesso, “sono fondamentali per la nostra vita di relazione con
Dio e con gli altri e… abbiamo molte opportunità di praticarle, in un modo o in un altro, più volte al
giorno.”25 Inoltre Francesco dà un volto umano alla pratica delle piccole virtù, attirando l’attenzione sull’esempio della Vergine Maria e dei santi, che parimenti servono come modelli a questo proposito.26
Gli insegnamenti di Francesco a Filotea sulle piccole virtù, che possono essere praticate in ogni stato di
vita e che ci portano vicinissimi all’imitazione di Cristo, dal momento che ce le insegna Lui nel Vangelo con
la parola e con l’azione, hanno un tono ben diverso dai discorsi formali, intellettuali e sistematici del Bérulle
sugli “stati” in cui bisogna entrare attraverso la preghiera per raggiungere l’incorporazione a Cristo.27 L’enfasi
posta dal Vescovo di Ginevra sul primato delle “solide virtù evangeliche” viene considerata dello stesso genere del realismo della mistica teresiana.28 Non c’è conferma migliore dell’efficacia della pratica delle piccole
virtù per la configurazione interna ed esterna a Cristo che la testimonianza di vita dello stesso Francesco. Nella sua deposizione al primo processo canonico per la beatificazione di Francesco (1627), Madre de Chantal
afferma: “Parecchi gran servitori di Dio hanno detto di non aver mai conosciuto nessuno che più realisticamente mostrasse loro come Nostro Signore debba essere stato nelle sue relazioni con la gente e che il Beato
sembrava loro una vera immagine del Figlio di Dio”29.
24

W. Wright e J. Power, OSFS, “Introduzione” a Francesco di Sales, Giovanna di Chantal, Letters of Spiritual Direction [Lettere di Direzione Spirituale], trad. P:M. Thibert, VSM, Classics of Western Spirituality (New York: Paulist
Press, 1988), 9-91, spec. 9.
25
L. Fiorelli, OSFS, Six Fundamental Themes of Salesian Spirituality [Sei temi fondamentali di spiritualità salesiana]
(Wilmington, De.: Wilmington-Philadelphia Province, Oblates of St. Francis de Sales, 2006), 22.
26
Vd., p. es., il frammento di una lettera (c. 1605-8) a Madame de Chantal, in cui Francesco annota come Maria praticò
le piccole virtù lungo il corso della sua vita, dall’Annunciazione fino ai piedi della croce sul Calvario (OEA, 14: 10910); e Fiorelli, 20-21.
27
Cf. Wright, “The Salesian and Bérullian Spiritual Traditions”, 163. Wright osserva che il Bérulle tende a preferire
Paolo e Giovanni quali interpreti dell’ evento-Cristo, e Francesco i sinottici e gli approcci di Bernardo di Chiaravalle,
Francesco d’Assisi, Ignazio di Loyola (ibid. 164). Paolo fu fondamentale anche per Francesco. Per una valutazione teologica della Scuola Francese, vd. J. Saward, “Bérulle and the French School” [Bérulle e la scuola francese], in The
Study of Spirituality [Lo studio della Spiritualità], ed. C. Jones, G. Wainwright, e E. Yarnold, SJ (New York: Oxford
Univ. Press, 1986), 386-96, spec. 394-96.
28
Ravier, Un dotto e un santo, 98.
29
St. Francis de Sales: A Testimony by St. Chantal [San Francesco di Sales: una testimonianza di Santa Giovanna de
Chantal], ed. e trad. E. Stopp (Hyattsville, Md.: Institute of Salesian Studies [Istituto degli Studi Salesiani] /London:
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Anche gli orientamenti pastorali di Francesco e del Bérulle furono differenti. Rispondendo a una delle
più grandi necessità della Chiesa del suo tempo, il Bérulle comprese di avere ricevuto la speciale chiamata a
lavorare per la formazione e la santificazione del clero diocesano. A questo scopo, fondò nel 1611 l’Oratorio
francese, una congregazione che prese a modello l’Oratorio di san Filippo Neri (1515-95) a Roma. La missione dell’Oratorio era di ristabilire la dignità e la grandezza del Sacerdozio cattolico, “l’Ordine di Gesù Cristo”,
così da porre rimedio alla diffusa corruzione e immoralità del clero di quel tempo30.
Da parte sua, anche Francesco fu un vescovo modello della riforma cattolica degli inizi dell’età moderna, diede il suo entusiastico appoggio e incoraggiamento al Bérulle nella fondazione dell’Oratorio e lavorò instancabilmente nella sua diocesi per formare e rinnovare il clero.31 Nello stesso tempo, egli riteneva che lo
Spirito Santo stesse facendo lievitare il pane di una rinnovata Cristianità, suscitando “persone devote” non
solo fra i vescovi e i presbiteri, ma in ogni stato di vita, comprese le persone sposate, le vedove, i professionisti, gli operai, ecc.32
Anche il Bérulle aveva una grande considerazione per i laici, credendo che tutti sono chiamati alla perfezione, ciascuno secondo il proprio modo originale di partecipare ai vari stati di Cristo.33 A confronto, la spiritualità salesiana appare meno formale, meno astratta, meno intellettuale e più “pratica, … con i piedi per terra, e accessibile”.34 Francesco trasforma il principio ignaziano del “trovare Dio in tutte le cose” in quello salesiano del “trovare Dio dovunque ci si trovi”. Francesco incontra le persone lì dove sono, cioè nel loro stato di
vita, e lì le aiuta a vivere Gesù, vivendo la vita devota, dentro il contesto vocazionale e relazionale quotidiano
in cui esse trovano se stesse. La spiritualità salesiana è intrinsecamente versatile e adattabile, non essendo
legata a un solo stile di vita, particolarmente non alla vita monastica o sacerdotale, sebbene possa
essere praticata in quegli ambiti. Anzi, essa attira piuttosto l’attenzione sulla possibilità di trovare
Dio, praticando la vita devota, nell’impegno dei propri doveri quotidiani. Proprio in mezzo a
quelle realtà, il lavoratore, il capofamiglia, il cortigiano o il fruttivendolo fanno vivere Gesù (ibid.
159).
Naturalmente, il “manifesto” di questa tratto distintivo della spiritualità salesiana è l’Introduzione alla
Vita Devota, e, come già visto, il segreto della sua popolarità e del suo successo come best-seller al tempo di
Francesco fu che egli aveva da condividere qualcosa che la gente di ogni stato di vita aveva sete di ascoltare.
Nei quattrocento anni dalla prima pubblicazione, l’Introduzione alla Vita Devota non è mai andata fuori commercio e continua a essere una pratica guida spirituale per innumerevoli lettori.
Gli studiosi della vita e della spiritualità di Francesco mettono spesso in evidenza che il viaggio a Parigi
del 1602 segna una svolta decisiva per la sua vita e il suo ministero, per il fatto che il suo incontro con il circolo Acarie lo rese pienamente conscio dell’originalità del suo approccio e della sua concezione spirituale.
Come afferma Padre Lajeunie, “Parigi l’aveva rivelato a se stesso … Fu allora consapevole delle sue capacità
e della sua vocazione…”35. Al suo ritorno ad Annecy, Francesco non perse tempo, diffondendo le sue intuizioni e le sue idee nelle sue prime lettere di direzione spirituale, le quali, insieme al regolamento di Padova,
possono a ragione essere considerate come la “prima stesura” dell’Introduzione alla Vita Devota.

Faber, 1967), 96.
30
Thompson, 11-13; Healey, 288-89.
31
Vd., p. es., Lajeunie, 2:3-52; H, Mackey, OSB, “St. Francis de Sales and the Formation of the Clergy” [San Francesco
di Sales e la formazione del Clero], American Ecclesiastical Review, new series [Rivista Ecclesiastica Americana, nuova serie] 9/5 (Nov. 1898): 549-64; e il seguente saggio in L’image du prêtre dans la littérature classique (XVII e –
XVIIIe siècles): Actes du colloque organisé par le Centre “Michel Baude – Littérature et spiritualità de l’Université de
Metz, 20-21 novembre 1998 [L’immagine del sacerdote nella letteratura classica (XVII - XVIII secolo): atti del convegno organizzato dal Centro “Michel Baude – Letteratura e spiritualità” dell’Università di Metz, 20-21 novembre
1998], ed. D. Pister, Recherches en littérature et spiritualité [Ricerche di letteratura e spiritualità], vol. 1 (Bern: Peter
Lang, 2001): B. Delahaye, “La visage du prêtre selon François de Sales (1567-1622) à la lumière de sa Correspondance”[La fisionomia del prete secondo Francesco di Sales (1567-1622) alla luce della sua Corrispondenza], 25-46, e J.
Hennequin, “Aspects du sacerdoce selon François de Sales” [Aspetti del sacerdozio secondo Francesco di Sales], 47-52.
Sull’Oratorio, vd. ibid. B. Meuret, “L’Oratoire de France: Lieu d’expérimentation d’une nouvelle orientation du statut
du prêtre au début du XVIIe siècle”, [L’Oratorio di Francia: luogo di sperimentazione di un nuovo orientamento dello
statuto del prete agli inizi del XVII secolo], 17-24.
32
Wright, “The Salesian and Bérullian Spiritual Traditions” [Le Tradizioni spirituali salesiana e berulliana], 158.
33
Thompson, 58.
34
Wright, “The Salesian and Bérullian Spiritual Tradtions”, 158-59.
35
Lajeunie, 2:242. Vd. anche Bremond,1:133-34; Ravier, Un dotto e un santo, 93ss; e M. Müller, St. Francis de Sales
(New York: Sheed & Ward, 1937), 14-15.
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Un’ultima osservazione su Francesco e il salotto spirituale degli Acarie: sebbene i membri del circolo
Acarie, come il Bérulle, e Francesco avessero vedute teologiche e modi di concepire la vita spirituale molto
diversi, perfino del tutto divergenti, quest’ultimo tuttavia conservò un’amicizia profondamente cordiale e deferente verso di loro, e insieme sostennero gli uni gli sforzi dell’altro nel rinnovamento della Chiesa. Per
esempio, la relazione di amicizia di Francesco con il Bérulle non terminò quando il vescovo ritornò ad Annecy, ma continuò attraverso una corrispondenza che unì questi due uomini dal 1605 fino a pochi mesi prima
della morte di Francesco, nel 1622. Le lettere di Francesco al Bérulle rivelano la sua ammirazione per il lavoro di riforma di quest’ultimo, specialmente per la fondazione dell’Oratorio, come pure il suo profondo rispetto
per la persona e gli scritti del Bérulle. Questo è un esempio evidente di come, nella vita di Francesco, le amicizie genuine non sgorgassero semplicemente da interessi condivisi o da vedute complementari, ma da Dio e
dal suo Amore, perciò tutti coloro che sono impegnati nelle opere di amore per il Regno di Dio fanno parte
del circolo degli amici in Cristo36.
L’idea di devozione in Francesco
Una delle idee più importanti, che Francesco offrì in seguito al suo viaggio a Parigi del 1602, fu la sua
nozione di vera devozione. Come già notato, fin dai suoi primi giorni a Parigi come studente, Francesco meditò sul significato della devozione autentica, rigettando quegli atteggiamenti pii che spesso venivano interpretati come devozione. Egli trovò conferma a questa sua visione nel Combattimento Spirituale dello Scupoli,
che venne pubblicato mentre Francesco era studente di giurisprudenza a Padova. Francesco portò con sé, per
tutta la vita, una copia della prima edizione di quest’opera e la lesse e rilesse. Fu uno dei suoi libri preferiti
che lasciò su di lui una profonda impressione37. Qui Francesco lesse l’avvertimento dello Scupoli riguardo:
alla gente… [che] immagina di avere già raggiunto lo stato angelico e sente che Dio stesso è presente in loro… tuttavia chiunque, osservando la loro vita e il loro carattere, può vedere chiaramente quanto siano lontani dalla vera perfezione. Generalmente essi desiderano sempre essere
preferiti agli altri, amano vivere secondo la loro volontà e sono sempre cocciuti nelle loro decisioni; sono ciechi in tutto ciò che li riguarda, ma hanno buona vista e zelo nell’esaminare le parole e
le azioni degli altri… Se qualcuno li ostacola nelle loro pie occupazioni e nelle loro pratiche ascetiche, specialmente in presenza di terzi – Dio ce ne guardi! –, immediatamente si indignano, ribollono di collera e escono di sé.38
Nell’Introduzione alla Vita Devota, Francesco assume un proprio approccio nel definire la devozione.
Devozione non significa devozioni, ma “semplicemente vero amore di Dio”, che si esprime nell’accurato, assiduo e pronto compimento della Sua Volontà che, di solito, consiste nella pratica delle piccole virtù nei doveri del nostro stato di vita (parte 1, capitolo 1; parte 3, capitoli 1-2). Nelle lettere di direzione spirituale su cui
l’Introduzione si basa, Francesco insiste su questi stessi punti. Una delle descrizioni più acute della devozione
si trova nella lettera del 3 maggio 1604 a Madame Brûlart (+ 1622), moglie del Presidente del Parlamento di
Borgogna a Digione.
Non dovete solo essere devota e amare la devozione, ma renderla amabile a tutti; e la renderete
amabile, se saprete renderla utile e gradevole. I malati ameranno la vostra devozione, se grazie ad
essa saranno seguiti e consolati; la vostra famiglia la amerà, se vi vedrà più sollecita del suo bene,
più dolce quando trattate gli affari, più amabile nelle riprensioni, e così via resto. E il vostro signor marito la amerà se, a misura che la vostra devozione va crescendo, vedrà che siete più cordiale verso di lui e più soave nell’affetto che gli dimostrate. I vostri signori parenti e i vostri amici
la ameranno, se scopriranno in voi maggiore franchezza, maggiore capacità di sopportazione e
una maggiore accondiscendenza alle loro volontà che non siano contrarie a quella di Dio.39
La devozione salesiana “perfeziona… orna e impreziosisce” (Introduzione, parte 1, capitolo 3), invece
di frenare o danneggiare la propria vita, lo sviluppo umano, le relazioni e la vocazione. È – secondo la frase
36

Wright, “The Salesian and Bérullian Spiritual Traditions”, 157, e Seeking God’s Will Together: Discernment in the
Salesian World of Hearts [Cercare insieme la Volontà di Dio: il discernimento nel salesiano mondo dei cuori] (Wilmington, De.: Wilmington-Philadelphia Province, Oblati di San Francesco di Sales, 2003), 6.
37
Lettera del 24 luglio 1607 a Madame de Chantal (OEA, 13, 304); e J. P. Camus, The Spirit of St. Francis de Sales [Lo
spirito di san Francesco di Sales] ed. e trad. C. F. Kelley (New York: Harper, 1952), 194.
38
Citato in La Bedoyere, 35-36.
39
OEA, 12, 270.
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memorabile di Madre de Chaugy – una “devozione civile”,40 che è deliziosamente illustrata da un episodio
della vita della più celebre figlia spirituale di Francesco, Madame de Chantal. Come testimoniarono i suoi domestici: “Il primo direttore spirituale della Signora la faceva pregare solo tre volte al giorno e noi ne eravamo
tutti incomodati, il vescovo di Ginevra la fa pregare a tutte le ore del giorno e questo non disturba nessuno”
(ibid.).
Pensieri conclusivi
Nella sua biografia sul nostro santo, Francesco di Sales. Un dotto e un santo, André Ravier, SJ, annota:
“La Devozione – così come la intendeva Francesco di Sales – è nata dalla sua esperienza personale e dalle
confidenze delle sue Filotee” (158). Le pagine precedenti hanno cercato di indicare come l’Introduzione sia
scaturita dall’esperienza di Francesco, prima come studente a Parigi e a Padova e poi come frequentatore del
circolo Acarie, durante il suo viaggio a Parigi del 1602. Quest’ultimo costituisce veramente una svolta decisiva, in quanto conferma l’originalità dell’approccio e della concezione spirituale di Francesco, che si sarebbero
presto manifestati nelle sue lettere di direzione spirituale, le quali, insieme agli Esercizi Spirituali di Padova,
possono giustamente essere considerate come il primo abbozzo dell’Introduzione.
Speriamo che questa esplorazione negli antecedenti dell’Introduzione possa contribuire in qualche
modo a far apprezzare e comprendere meglio il processo di formazione, di quasi tre decenni, che ha portato a
questo classico della spiritualità, mentre ricordiamo il 400° anniversario della sua pubblicazione. Nello stesso
tempo, l’antefatto storico dell’Introduzione ci ricorda realisticamente che la crescita e lo sviluppo spirituali
sono tendenzialmente un lento e graduale processo, perfino nei santi, e che di solito esige diligenza, pazienza,
perseveranza e umiltà, quelle piccole virtù che Francesco presenta in un modo esemplare.
Joseph F. Chorpenning, OSFS
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STUDI SALESIANI NEL MONDO
Il Simposio di Annecy su “I 400 anni dell’Introduzione alla vita devota” (27-28 luglio 2009)
Molte delle notizie nelle pagine che seguono riferiscono iniziative che hanno già avuto luogo per commemorare il quarto centenario della pubblicazione della Introduzione alla vita devota (1609-2009), per es. la conferenza sponsorizzata dall’Arbeitsgemeinschaft für Salesianische Studien [Gruppo di lavoro per gli studi salesiani] al Salesianum Rosental di Eichstätt in Baviera, il 17-18 settembre 2008, e la Tavola rotonda di letteratura sull’Introduzione alla vita devota alla DeSales University, Center Valley, Pa., il 20 gennaio, come parte
della sua IV Annual Heritage Week. Sono annunciati anche i prossimi eventi, per es., le Journées Salésiennes
del 2009 a Troyes dal 21 al 25 agosto, e la XXVII Conferenza Salesiana Nazionale Annuale intitolata a Joseph F. Power, OSFS, l’8 agosto 2009, che si terrà in cinque sedi diverse come teleconferenza in diretta: a Wilmington, De., Washington, D.C., Mendota Heights, Mn., St. Louis, Mo., e Toledo, Ohio.
A livello di congregazione, gli Oblati di SFS celebreranno ufficialmente questo anniversario con un simposio
ad Annecy, in Francia, il 27-28 luglio 2009. Il tema del simposio è “Incontrare di nuovo ciò che è familiare: i 400 anni dell’Introduzione alla vita devota”. Questa iniziativa fa parte dell’incontro annuale dei Superiori Maggiori degli Oblati di SFS.
L’idea del simposio è che talvolta i contenuti dell’Introduzione sembrano così familiari che si ha la sensazione che non ci sia nient’altro o niente di nuovo da scoprire o conoscere di questo classico della spiritualità.
Per la sua stessa natura, tuttavia, un classico della spiritualità è inesauribile. Il simposio “Incontrare in modo
nuovo ciò che è familiare: i 400 anni dell’Introduzione alla vita devota” rivisiterà parecchi degli elementi e
dei temi più familiari dell’Introduzione per scoprire qualche aspetto meno approfondito o finora trascurato e
forse addirittura per elaborare intuizioni nuove. Questa iniziativa comprenderà diversi momenti: conferenze
di specialisti di studi salesiani, gruppi di discussione e una tavola rotonda con i conferenzieri.
Gli argomenti delle conferenze e i conferenzieri sono:
Classico della spiritualità. Che cosa significa che l’Introduzione è un classico della spiritualità? La nota studiosa salesiana Dott. Wendy M. Wright (Professoressa di teologia e titolare della Cattedra Kenefick di
discipline umanistiche alla Creighton University) rifletterà su questa domanda, che è stata oggetto delle
sue ultime ricerche e di diverse sue pubblicazioni.
Direzione spirituale. l’Introduzione è scaturita dalla direzione spirituale fatta da Francesco non solo a Madame de Charmoisy, ma anche ad altre Filotee. P. Lewis S. Fiorelli, OSFS, (ex Superiore Generale e attuale Coordinatore Generale della Formazione) rifletterà sul ministero della direzione spirituale di Francesco come contesto dell’Introduzione e sulla sua concezione della direzione presente nella Filotea. Inoltre, sottolineerà in particolare l’importanza della direzione spirituale nella formazione degli Oblati.
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Immagini e formazione spirituale. Le immagini sono onnipresenti nell’Introduzione, che è essenzialmente
un libro di formazione spirituale. P. Joseph F. Chorpenning, OSFS, (Presidente della ICSS e Direttore
Editoriale della Saint Joseph’s University Press di Philadelphia) considererà l’interrelazione tra questi
due aspetti ovvero la formazione spirituale come processo di formazione di immagini.
Amicizia spirituale. Un elemento della dottrina di Francesco sull’amicizia spirituale nell’Introduzione che
non ha ancora ricevuto l’attenzione che merita è che le amicizie radicate in Dio sono eterne e continuano
nell’altra vita. Fratel Daniel P. Wisniewski, OSFS, (prossimo al dottorato in filosofia al Bryn Mawr
College e Istruttore alla De Sales University) indagherà questo tema che è da anni oggetto delle sue ricerche.
Moderne rielaborazioni dell’Introduzione. Un elemento costante nella storia editoriale dell’Introduzione è
costituito dalle molteplici “rielaborazioni” che sono apparse di quest’opera a partire dal XVII secolo. P.
Michel Tournade, OSFS, (Provinciale della Provincia francese) parlerà della sua Introduzione adattata
ai giovani, Un monde à aimer (1998), che ha ricevuto un parere molto favorevole da parte della critica,
con particolare attenzione a ciò che l’ha indotto a intraprendere questo lavoro, il suo scopo, la metodologia, ecc.
Il programma del simposio di Annecy sarà simile a quello del “Workshop sul ministero e la spiritualità di P.
Brisson”, svoltosi a Troyes nel febbraio 2008, cioè alle sessioni del simposio si uniranno visite ai luoghi salesiani, la messa in questi luoghi, ecc.
Tutti i confratelli oblati e quanti lo desiderano sono benvenuti al simposio e ai pasti, ma dovranno provvedere da sé per la sistemazione e informare in anticipo della loro presenza gli organizzatori dell’incontro. Se
avete in programma di partecipare al simposio, per favore contattate in anticipo P. Michel Tournade, OSFS
(mitournade@yahoo.fr) o P. Sebastian Leitner, OSFS, (bigdog@gmx.at).
Morte di p. Jean Gayet, OSFS
Gli Oblati di SFS e la ICSS sono stati rattristati dalla notizia del trapasso il 5 settembre 2008, dopo una lunga
malattia, di p. Jean Gayet, OSFS, ex Provinciale della Provincia francese e a lungo membro della ICSS. Un
ricordo apparirà su un prossimo numero della Circolare della ICSS.
Sovvenzioni della ICSS per il 2008-2009
Su indicazione della ICSS il Consiglio Generale e i Superiori Maggiori degli Oblati di SFS hanno approvato
le sovvenzioni della ICSS per il 2008-2009 ai seguenti lavori: al Fratel Hans Leidenmühler, OSFS, per un kit
con materiale stampato per il centenario della morte di P. Louis Brisson; a P. Sebastian Leitner, OSFS, per
l’aiuto dato alla pubblicazione del libro di Josef Dirnbeck sull’Introduzione alla vita devota (vd. sotto sotto
Europa: Provincia dell’Austria – Germania del Sud). La ICSS esprime il suo apprezzamento e le sue congratulazioni a questi confratelli per il loro servizio di diffusione del carisma salesiano nel mondo di lingua tedesca.
Nuovi siti
INTRODUZIONE ALLA VITA DEVOTA
Per commemorare il 400° anniversario della pubblicazione della Introduzione alla vita devota, o Filotea,
come spesso è chiamata nel mondo di lingua tedesca, P. Herbert Winklehner, OSFS, webmaster e membro
della ICSS, ha creato un apposito sito: www.philothea.de. Il sito contiene il testo integrale in francese di questo grande classico della spiritualità oltre a informazioni (in tedesco) sulla sua storia, sui contenuti e lo scopo
di questo eterno bestseller nonché sul suo autore, S. Francesco di Sales.
FORMAZIONE DEGLI OBLATI
Questo sito intende sostenere i diversi servizi volti alla formazione per gli Oblati di SFS. L’idea iniziale è
stata di P. Lewis S. Fiorelli, OSFS, ex Superiore Generale e ora Coordinatore Generale per la Formazione. Il
progetto è stato reso possibile grazie all’aiuto di P. Ken McKenna, OSFS, Maestro dei Novizi della Provincia
di Toledo-Detroit. Il personale delle province e delle regioni della congregazione impegnato nella formazio-
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ne è sollecitato a fornire informazioni sui proprio programmi formativi e a utilizzare questo sito come forum
sulla formazione. L’indirizzo del sito è: www.formation.salesoblates.org.
Processi di fusione all’interno degli Oblati di SFS
COMUNITÀ DELLA SVIZZERA E PROVINCIA DELL’AUSTRIA-GERMANIA DEL SUD
La cerimonia ufficiale di benvenuto per gli Oblati della Comunità svizzera come membri della Provincia dell’Austria-Germania del Sud si è svolta a Fockenfeld, in Baviera, il 22 agosto 2008. Dopo sessantadue anni la
Comunità svizzera è ritornata alla sua “provincia madre”. Gli Oblati di SFS della Svizzera sono stati Provincia indipendente dal 1946 al 1999. A causa della mancanza di vocazioni la Comunità svizzera dal 1999 dipendeva dalla Casa generalizia di Roma. Le condizioni di questa accoglienza sono state specificate in un documento redatto dal Consiglio Provinciale della Provincia dell’Austria-Germania del Sud e approvato dal
Consiglio Generale. P. Konrad Eßer, OSFS, ha fatto da mediatore tra la Comunità svizzera e il Consiglio Generale e ha coordinato l’integrazione di questa comunità nella Provincia dell’Austria-Germania del Sud. Alla
cerimonia di benvenuto era presente P. Aldino Diesel, Superiore Generale, e circa sessanta Oblati di SFS di
Austria, Germania e Svizzera. Come P. Diesel ha rilevato nella Lettera del Padre Generale VI (dicembre
2008), “Una delle caratteristiche notevoli dei confratelli svizzeri è stata la generosità nel contribuire alla formazione degli Oblati in diverse parti del mondo. Perciò si è convenuto che parte delle risorse economiche
della Svizzera in futuro sarà destinata al Fondo Chablais”. Fotografie della cerimonia di benvenuto e dell’assemblea dei membri delle due province tedesche (vd. sotto) si possono vedere sul sito:
www.franz-salesverlag.de/salesianum/images/provinzversammlung08/.
PROVINCIA TEDESCA E PROVINCIA DELL’AUSTRIA-GERMANIA DEL SUD
La fusione della Provincia tedesca con la Provincia dell’Austria-Germania del Sud avverrà l’1 luglio 2009. Il
processo di unificazione tra le due province di lingua tedesca procede bene. Nell’agosto 2008 si è svolta a
Fockenfeld un’assemblea di Oblati delle due province. Attualmente tutti i membri si stanno confrontando
sulle aree di comune interesse che saranno condizionate dall’unificazione: formazione, spirito missionario, la
nostra missione di Oblati oggi, ecologia, preoccupazioni finanziarie, i contributi della provincia alla Congregazione, ecc. Tra febbraio e aprile 2009 il P. Generale farà la visita canonica alle due province.
SUD AFRICA / NAMIBIA
Dopo un lungo e difficile processo le Regioni di Keetmanshoop e di Keimos sono diventate un’unica regione: la Regione Sudafricana. L’unificazione è avvenuta ufficialmente il 16 dicembre 2008 durante una solenne celebrazione a Majieskloof. P. Konrad Eßer, OSFS, Assistente del Superiore Generale degli Oblati di
SFS, ha rappresentato il Superiore Generale a questo evento storico. L’unificazione ufficiale è stata preceduta da un capitolo straordinario con membri di entrambe le regioni. Oltre a decidere di includere sei membri
nel Consiglio Regionale per i prossimi quattro anni, il capitolo ha stabilito che l’attenzione principale del
nuovo governo dovrebbe essere la vita comunitaria e la riconciliazione. Il capitolo ha proposto come obiettivo per la nuova regione il rafforzamento dei legami fraterni tra i confratelli e il coinvolgimento dell’intera
comunità regionale nel processo di formazione continua.
Africa
BENIN
Errata Corrige: nella Circolare della ICSS, n. 22 (agosto 2008) a p. 9 si riferiva erroneamente che P. Anatole Mongadji, OSFS, prestava svolgeva il suo ministero come vicario parrocchiale nella parrocchia di S.
Carlo a Monaco. P. Anatole era solo in visita alla parrocchia nel Principato di Monaco ed è attualmente vicario nella parrocchia S. Francesco di Sales di Parakou. Ci scusiamo per qualsiasi equivoco che questo errore
può aver causato.
In La Lettre de RES [Ricerche e Studi Salesiani], n. 14 (agosto 2008) compare un intervento di Ferdinand
Sokenou, OSFS, alla Conferenza Salesiana del Benin nel 2007. Questo numero contiene anche un saggio di
P. Jean-Luc Leroux, “Mission de saint François de Sales au Chablais et évangélisation” [La missione di S.
Francesco di Sales nello Chablais e l’evangelizzazione]. Per ulteriori informazioni su questa pubblicazione,
vd. sotto, Europa: Francia.
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Asia
INDIA
La Missione dell’India si sta imbarcando nel suo primo sforzo apostolico. Con l’approvazione del Consiglio
Generale e del Vescovo di Vijayawada nel vicino stato dell’Andhra Pradesh, P. Xavier Manchi, OSFS, è stato designato parroco della nuova parrocchia degli Oblati a Vangutur. Questo è il primo tentativo della Missione di diffondere la spiritualità di S. Francesco di Sales e dei nostri fondatori nel contesto parrocchiale.
Questo fornisce anche la gradita opportunità di contribuire alla formazione alla fede dei laici e alla trasformazione sociale della gente e della società attraverso il servizio ai poveri e programmi di sviluppo sociale.
Su invito dell’Ambasciatore degli Stati Uniti in Svizzera, P. John Sankarathil, OSFS, in qualità di ospite d’onore ha parlato a un gruppo di una ventina di ambasciatori a un momento mattutino di preghiera a Berna. P.
Sankarathil ha sottolineato quanto l’insegnamento di S. Francesco di Sales sulla mitezza può contribuire a
portare la pace nella vita delle persone e nel nostro mondo. Molti ambasciatori hanno mostrato grande interesse per S. Francesco di Sales esprimendo il desiderio di acquistare e leggere l’Introduzione alla vita devota. Da parte sua l’ambasciatore degli Stati Uniti in Svizzera è estremamente interessato a S. Francesco di Sales e ha letto l’Introduzione. Molti dei presenti hanno anche espresso il desiderio di leggere il libro che uscirà
di P. Sankarathil, una divulgazione della sua tesi di dottorato, “Umiltà e mitezza: indagini teologiche negli
scritti di S. Francesco di Sales”, presentata all’Università di Friburgo nel 2008.
Europa
ATTENZIONE AI GIOVANI
Come riportato nella Circolare della ICSS, n. 22 (agosto 2008), pp. 9-10, si è svolto ad Annecy nel giugno
2008 il Pellegrinaggio Salesiano per Giovani, con la presenza di oltre quaranta pellegrini (Oblati e studenti
dalle Scuole superiori degli Obalti negli Stati Uniti, in Francia e in Uruguay).
Nel luglio 2008 ad Annecy e dintorni si sono incontrati tredici giovani Oblati europei e hanno trascorso questo tempo nella casa per vacanze di La Frasse sulle Alpi vicino ad Annecy. È stata la prima volta di una iniziativa di questo genere. Il gruppo è stato impegnato in discussioni approfondite su argomenti quali la vita e
il ministero di P. Brisson e come Francesco di Sales intendeva l’Eucaristia. Nonostante la diversità linguistica, un fraterno spirito salesiano ha fatto superare le barriere culturali. P. Michel Tournade e P. Sebastian
Leitner hanno in progetto un altro incontro simile per il 2010.
PROVINCIA DELL’AUSTRIA-GERMANIA DEL SUD
Una celebrazione per commemorare il 100° anniversario della morte di P. Louis Brisson si è svolta il 13 settembre 2008 in Svizzera. Suore Oblate di Berna, Soyières e Châtel Saint-Denis insieme ad Oblati di Svizzera, Austria e Germania hanno partecipato a questa celebrazione a Düdingen vicino a Friburgo. Ha presieduto
l’Eucaristia P. Josef Huber, OSFS, mentre ha tenuto l’omelia P. Konrad Eßer, OSFS, Assistente del Superiore Generale. Nell’omelia ha indicato quattro elementi essenziali che P. Brisson ha dato alle Suore Oblate e
agli Oblati per vivere e diffondere la spiritualità di S. Francesco di Sales: (1) il Direttorio Spirituale come
aiuto per vivere alla presenza di Dio ogni giorno; (2) l’Eucaristia come sorgente di forza; (3) l’amore di Dio;
(4) l’amore per la Madre Santa, alla quale P. Brisson era estremamente devoto onorandola sotto il titolo di
“Nostra Signora della Luce”, perché con la nascita di suo Figlio, Gesù Cristo, ci è stata data la “Luce del
Mondo”.
Al Salesianum Rosental di Eichstätt in Baviera, il 17-18 settembre 2008, si è svolta la conferenza sponsorizzata dall’Arbeitsgemeinschaft für Salesianische Studien [Gruppo di lavoro per gli studi salesiani]. L’argomento della conferenza era “Il 400° anniversario della Introduzione alla vita devota (Philotea) di S. Francesco di Sales (1608-2008). Puntare a una vita devota: gli attuali movimenti di ricerca nella Chiesa e nella società”. Il Prof. Dott. Ludwig Mõdl (Università di Monaco di Baviera) ha parlato su “La ricerca di spiritualità
nella prospettiva attuale di un teologo della pastorale”. Il Prof. Dott. Margit Eckholt (Università Cattolica dei
Salesiani di Don Bosco a Benediktbeuern in Baviera) ha parlato su “Amicizia e comunità: una lettura dogmatico-teologica della Filotea di S. Francesco di Sales”. C’è stata inoltre la presentazione di un nuovo libro
salesiano pubblicato dalla Franz Sales Verlag di Eichstätt: Fromm und trotzdem normal. Die Franz von Sales Methode [Devoto eppure normale: il metodo di S. Francesco di Sales], dell’autore austriaco Josef Dirnbeck (la pubblicazione di quest’opera è stata in parte sovvenzionata dalla ICSS). L’autore era presente e ha
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letto parti del suo nuovo libro. Egli ha individuato ventotto elementi essenziali dall’Introduzione alla vita devota e li ha descritti per i lettori moderni. In questo modo, questo libro fornisce una buona panoramica del
metodo con cui S. Francesco di Sales insegnava ai cristiani a vivere la devozione nella vita ordinaria.
P. Herbert Winklehner, OSFS, ha tenuto diverse conversazioni su argomenti salesiani a Radio Horeb, una
stazione radio cattolica della Germania. Nella serie “Spiritualità”, della durata di un’ora, ha parlato su “S.
Giovanna di Chantal: dobbiamo sempre confidare in Dio” nel giorno della sua festa (12 agosto 2008), su
“Louis Brisson e gli Oblati di S. Francesco di Sales”, l’8 ottobre 2008, e su “S. Francesco di Sales, l’autore
di un bestseller: la sua Introduzione alla vita devota celebra il 400° compleanno” nella solennità del santo
(24 gennaio 2009). Le conversazione vengono trasmesse in diretta e gli ascoltatori possono telefonare e porre
domande. Questi programmi radio sono disponibili su Internet: www.radio-horeb.de.
Il Calendario Salesiano on line per l’Avvento 2008 (www.salesadvent.de) è stato dedicato al 400° anniversario dell’Introduzione alla vita devota di S. Francesco di Sales. I lettori sono stati preparati al Natale passo
dopo passo mediante ventiquattro citazioni fondamentali dall’Introduzione.
È stato creato un sito speciale per accompagnare spiritualmente la fusione delle due province di lingua tedesca degli Oblati di SFS: i confratelli possono non solo conoscere di più l’altra provincia, ma anche trovare
una novena mensile e una preghiera speciale per questa fusione:
www.franz-sales-verlag.de/provinzen.
La Comunità degli Oblati di SFS del Salesianum Rosental di Eichstätt in Baviera sta contrassegnando il
quarto centenario della pubblicazione dell’Introduzione alla vita devota in molti modi. Per esempio, nelle
domeniche di avvento ci sono stati degli speciali “Sermoni sulla Filotea”. P. Johannes Haas, OSFS, ha tenuto
una predica dal titolo: “‘Tutto inizia dal desiderio’ (Nelly Sachs). Desiderare Dio (Introduzione, Parte I, cap.
1): puntare a una vita devota”. L’argomento di P. Winklehner era “Zuccherini e cordiali. Beatitudine eterna
per quelli che cercano Dio (Introduzione, Parte IV, cap. 13)”. La predica di P. Sebastian Leitner era su “L’amore di Dio in eredità: maledizione o dono? Dio ha incominciato ad amarti, quando ha cominciato ad essere
Dio (Introduzione, Parte V, cap. 14)”.
Ci sono due nuove canzoni in tedesco su S. Giovanna Francesca di Chantal e su S. Margherita Maria Alacoque. Sono disponibili su: www.franzvonsaleslexicon.de, sotto “Liturgie” [liturgia].
FRANCIA
Anticipando il Sinodo sulla Parola di Dio, le Journées Salésiennes, tenute a Troyes il 24-29 agosto 2008,
hanno avuto come tema: “Avec François de Sales, vivre la Parole de Dieu aujourd’hui” [Vivere la Parola di
Dio oggi con Francesco di Sales]. Ecco alcuni dei relatori e gli argomenti da loro trattati: “P. Jean-Luc Leroux, OSFS, “La Bible et saint François de Sales” [La Bibbia e S. Francesco di Sales]; P. Michel Tournade,
OSFS, “A partir de la Parole de Dieu, les relations humaines dans les traditions salésienne et brissonienne”
[Le relazioni umane a partire dalla Parola di Dio nelle tradizioni salesiana e brissoniana] e “La Parole de
Dieu, source de similitudes chez François de Sales” [La Parola di Dio, fonte di similitudini in Francesco di
Sales]; Philippe Legros, “Les saints ou l’Évangile chanté: saint Louis” [I santi o il Vangelo cantato: S.
Luigi]; Sr. Geneviève-Agnès, OSFS, “Rachi, la Bible hébraïque et François de Sales” [Rachele, la Bibbia
ebraica e Francesco di Sales]; Madre Françoise-Bernadette Beuzelin, OSFS, “Évocation du Père Brisson”
[Ricordo di P. Brisson] e Blandine Delayahe, “Le Message de la Fête de la Toussaint dans les sermons de
François de Sales et dans l’École Française de spiritualité” [Il messaggio della festa di Ognissanti nei sermoni di Francesco di Sales e della scuola spirituale francese].
Il tema delle Journées Salésiennes 2009 sarà “Avec François de Sales, vivre l’Esprit aujourd’hui” [Vivere lo
Spirito oggi con Francesco di Sales]. Si terranno a troyes il 21.25 agosto 2009. una giornata sarà dedicata al
400° anniversario della pubblicazione della Introduzione alla vita devota.
La Lettre de RES pubblica la maggior parte delle conferenze e degli articoli presentati alle Journées. È ora disponibile La Lettre de RES, n. 14, che include materiale dagli Échanges salésiens del 2007, dagli Entretiens
salésiens del bénin del 2007 e le Journées Salésiennes del 2008. questo numero contiene anche una recensione del volume della ICSS Human Encounter in the Salesian Tradition (2007) come pure un editoriale del
Dott. Philippe Legros che sottolinea quanto sia di primaria importanza e indispensabile la ricerca da parte degli studiosi sulle fonti originali della tradizione salesiana. Quanti pagano la quota annuale per essere membri

16

dell’Associazione RES riceveranno anche una copia di La Lettre de RES. Per ulteriori informazioni, contattare P. Jean-Luc Leroux, OSFS, Presidente dell’Associazione RES: association69@yahoo.fr.
ITALIA
L’8 novembre 2008 la Congregazione per le Cause dei Santi ha riconosciuto le virtù eroiche di Sr. Maria
Troncatti, che ha servito le popolazioni indigene dell’Ecuador. L’Arcivescovo Angelo Amato, prefetto di
questo dicastero, ha presentato il decreto alla presenza della Superiora Generale recentemente eletta della
congregazione di Sr. Troncatti, le Figlie di Maria Ausiliatrice. Sr. Maria Troncatti è il nono membro di questa famiglia religiosa a essere dichiarata venerabile, se si include Margherita Occhiena, la madre di S. Giovanni Bosco. L’agenzia di informazione salesiana (Zenit News) ha spiegato che Sr. Troncatti (1883-1969) ha
vissuto con la popolazione Shuar del sud-est dell’Ecuador per oltre quarant’anni, realizzando “un enorme lavoro di evangelizzazione in mezzo a a pericoli di vario genere”.
PAESI BASSI
La Dott. Judith de Raat, una teologa laica, ha terminato un libro che include la traduzione in olandese di quaranta lettere di S. Francesco di Sales e sei di suoi amici. La presentazione ufficiale del libro, che rientrava
nelle celebrazioni per la solennità di S. Francesco di Sales da parte sia degli Oblati di SFS che dei circoli salesiani, ha avuto luogo il 25 gennaio 2009, al Salesianum di Schijndel. Ogni lettera è preceduta da un’introduzione. Il libro inoltre ha un’introduzione generale e un saggio conclusivo. Speriamo che questa collaborazione positiva e feconda tra la Dott. De Raat e gli Oblati di SFS sfoci in altre pubblicazioni.
Il tema messo principalmente a fuoco nei quattro numeri del 2009 della rivista salesiana, OESalesiaans Contact sarà il 400° anniversario della pubblicazione della Introduzione alla vita devota, con una speciale attenzione a Madame de Charmoisy, nota anche come Filotea.
SUORE DELLA VISITAZIONE
Nel monastero della Visitazione di Zangberg, vicino a Monaco di Baviera, si è svolto agli inizi dell’ottobre
2008 un incontro preparatorio al 400° anniversario della fondazione dell’Ordine della Visitazione (16102010). Una delle molte idee che sono scaturite da questo incontro è già stata realizzata: una preghiera per
l’anniversario che sarà consegnata a tutte le sorelle della Federazione tedesca della Visitazione, stampata su
un’immaginetta accattivante con i ritratti di S. Giovanna Francesca di Chantal e S. Francesco di Sales.
ISTITUTO SECOLARE DI S. FRANCESCO DI SALES
Dopo due anni di formazione, Monika Rauh, professando i voti di povertà, castità e obbedienza, è diventata
membro della regione bavarese dell’Istituto Secolare di S. Francesco di Sales. Per questa occasione nella cittadina bavarese di Steinerskirchen è stata celebrata una solenne Eucaristia presieduta da P. Franz Wehrl,
OSFS, assistente della regione bavarese dell’Istituto, mentre ha tenuto l’omelia P. Herbert Winklehner,
OSFS, che ha descritto tre elementi essenziali della vita salesiana: (1) vivere alla presenza di Dio; (2) vivere
cordialmente (da cuore a cuore); (3) ricominciare ogni giorno. Era presente anche Angela Haucke , Direttrice
Generale dell’Istituto.
SOCIETÀ DI S. FRANCESCO DI SALES
Dal 12 al 14 settembre 2008 a Rastatt, nel Baden-Württemberg, si sono radunati per alcuni giorni di formazione permanente alcuni membri della Società di S. Francesco di Sales dei gruppi della Germania, dell’Austria e della Svizzera. Il tema dell’incontro era: “Essere religiosi senza Dio: le sfide del nuovo ateismo per i
cristiani”. Il relatore è stato Werner Hõbsch, direttore dell’Istituto per il Dialogo Interreligioso dell’Arcidiocesi di Colonia in Germania. Il titolo del suo intervento è stato: “S. Francesco di Sales e Madeleine Delbrel: la loro testimonianza di fede come risposta al nuovo ateismo”.
Provincia del Sud America
La Regione del Sud America, poco dopo essere diventata provincia, ha assunto la responsabilità di Haiti tra
le sue missioni, oltre all’Ecuador, alla Bolivia, e a La Bahia (Brasile). In una recente visita a Haiti, P. Aldino
Diesel, OSFS, Superiore Generale degli Oblati di SFS, è rimasto colpito dal numero e dalla qualità degli Haitiani attualmente in formazione: cinque scolastici, tre novizi, sette postulanti, otto associati e nove aspiranti.
P. Thomas Moore, OSFS, della Provincia di Toledo-Detroit, ma ora in aiuto alla Provincia del Sud America,
membro dell’équipe dei formatori, riferisce che gli associati e gli aspiranti vivono con P. Tom Hagan, OSFS,
alla Hands Together House, che dista circa quindici minuti dalla Casa di Formazione. Tutti loro insegnano
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nella Hands Together School di S. Francesco di Sales a Cité Soleil. Gli altri vivono a Kay Fomasyon S. Francesco di Sales, 1 Rue Famosa/Del mas 33, Port-au-Prince.
Secondo P. Moore, questa benedizione di vocazioni che germogliano non è senza sfide, comprese la sistemazione, le risorse finanziarie, la vita religiosa nella cultura di Haiti, ecc., che P. Moore e i due padri oblati brasiliani Carlos Martins de Borba, Direttore della formazione, e Wilfrido Mosquera, con il sapiente aiuto dell’esperto P. Hagan, stanno cercando attentamente di affrontare. Hands Together ha dato un contributo sostanzioso nel sottoscrivere la fondazione degli Oblati, come P. Moore sottolinea con gratitudine, ma il grosso
del peso finanziario ora devono assumerselo gli Oblati. Una notevole sovvenzione fornita di recente dal Fondo Chablais è indicativa dell’impegno degli Oblati in questo prezioso apostolato.
Discutendo con P. Kiesel, P. Hagan, come riferisce P. Moore, ha rilevato che oltre alla povertà economica
“c’è anche una povertà che sembra essere parte della cultura haitiana ed è molto più profonda della povertà
economica. Egli percepisce nella gente di Haiti una mancanza di fiducia in sé e / o di autostima. Sembra che
manchi loro il senso del proprio valore come esseri umani e come figli di Dio. Ha riferito di una liturgia in
cui ha battezzato oltre sessanta bambini e in cui ha detto all’assemblea che questi neo-battezzati avevano un
grande valore, come persone in sé e agli occhi di Dio. Appena detto questo, l’assemblea iniziò ad applaudire.
Questo sorprese [P. Hagan] che si domandò se aveva usato la parola sbagliata in creolo, ma qualcuno vicino
a lui lo rassicurò che non era così, ma che la gente applaudiva perché non aveva mai sentito nessuno dire che
loro avevano valore. Queste persone hanno bisogno di sapere che sono stimate, che Dio le ama e che hanno
valore per ciò che sono e non tanto per ciò che hanno”. In una video-trasmissione del New York Times, P.
Hagan ha raccontato in prospettiva evangelica la sua esperienza diretta dell’attuale crisi alimentare a Haiti.
Stati Uniti
PROVINCIA DI TOLEDO-DETROIT
Dal 23 al 26 ottobre 2008 al De Sales Resources and Ministries (DR&M) , Stella Niagara, N.Y., si è tenuto il
biennale Salesian Scholars Seminar (Seminario degli studiosi salesiani). Il tema del Seminario era: “Diffondere lo spirito salesiano”. Seguendo il metodo abituale, il testo degli interventi è stato preparato e distribuito
prima del seminario, durante il quale delle sessioni sono dedicate alla discussione di questi interventi. Ogni
contributo è presentato in breve da un partecipante al seminario che non sia l’autore ed è poi discusso dettagliatamente dal gruppo. I contributi presentati e discussi sono i seguenti: Joseph F. Chorpenning, OSFS,
“L’interpretazione emblematica della morte di S. Giuseppe in S. Francesco di Sales (Trattato dell’amor di
Dio, Libro VII, cap. 13)”; Paula McCarthy, VSM, “La Sindone di Torino e S. Francesco di Sales”; Alexander T. Pocetto, OSFS, “La severità del mite Francesco di Sales (1567-1622)”; Daniel P. Wisniewski, OSFS,
“Catene d’amore: l’eternità dell’amicizia nella spiritualità salesiana”; Christian Krokus, “L’amicizia spirituale nella tradizione salesiana letta alla luce dell’interpretazione di Lonergan della finalità verticale”; Wendy
M. Wright, “La trasmissione dello ‘Spirito salesiano’ nell’Année Sainte del XIX secolo”; Patricia Siegel,
“Caroline Carré e la fondazione delle Figlie di S. Francesco di Sales”; P. Thomas Dailey, OSFS, “Gioiello di
perfezione: il Direttorio spirituale come mezzo privilegiato di diffusione dello spirito salesiano”; Joseph
Bonzi, SDB, “Spirito salesiano, Movimenti laicali e Vita Consacrata nella Chiesa” e Kathleen Brown, “S.
Francesco di Sales e la teologia della vocazione”. Hanno partecipato anche P. John Graden, OSFS, Joanne
Kinney e Mary Grace McCormack, VSM.
La Dott. Wright e P. Chorpenning hanno gentilmente acconsentito ad assumersi ancora insieme la presidenza
del prossimo Salesian Scholars Seminar, che è programmato per il 20-24 ottobre 2010, presso il DR&M. Essendo il 2010 il 400° anniversario della fondazione dell’Ordine della Visitazione S. Maria, il tema del Seminario sarà “L’Ordine della Visitazione: la sua storia e il suo patrimonio spirituale”. Il Seminario del 2010
comprenderà inoltre un mini seminario della Dott. Jilll Fehleison sulla sua ricerca sugli episcopati di Claude
Granier, S. Francesco di Sales e Jean-François de Sales e sui pamphlet prodotti tra il 1589 e il 1665 dai cattolici e dai protestanti di Ginevra e della Savoia.
La circolare della Provincia, Bondings [Legami], 21/3 (autunno 2008), riporta un articolo di Ceil Sharp sulla
XXVI Conferenza Salesiana Nazionale Annuale sulla Spiritualità di S. Francesco di Sales e di S. Giovanna
di Chantal, intitolata a Joseph F. Power, OSFS, tenuta al monastero della Visitazione, Mendota Heights, di
St. Paul, MN, dal 31 luglio al 3 agosto 2008. il tema della Conferenza del 2008 era “Promuovere la leadership salesiana” e per questa occasione il DR&M ha ristampato un’edizione aggiornata di Leadership in the
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Salesian Tradition [L’autorità nella tradizione salesiana], originariamente pubblicata dalla ICSS nel 2002 per
commemorare il 400° anniversario della consacrazione episcopale di S. Francesco di Sales. Le copie di questa pubblicazione si possono acquistare al DM&R: www.desalesresource.org.
La XXVII Conferenza Salesiana Nazionale Annuale, intitolata a Joseph F. Power, OSFS, (2009) commemorerà il 400° anniversario della pubblicazione della Introduzione alla vita devota concentrando l’attenzione su
questo libro, sul suo contenuto e la sua spiritualità, e sul modo di metterli in relazione con il momento attuale. Come questo classico assumerà nuova vita, ugualmente sarà della Conferenza, che è in programma per l’8
agosto 2009 in cinque diverse sedi collegate in tele-conferenza in diretta: Wilmington, De., Washington,
D.C., Mendota Heights, Mn., St. Louis, Mo., e Toledo, Ohio. Questa nuova attraente modalità, adottata a
causa dell’attuale crisi economica, offre ai partecipanti un programma di una giornata “direttamente a casa
loro”, che comprende la consueta struttura della Conferenza (preghiera, tre relatori principali, discussioni con
moderatore, un punto vendita di materiale salesiano per ogni sede e pranzo), senza comportare la spesa del
viaggio e della sistemazione. Per ulteriori informazioni: www.desalesresource.org.
In un articolo apparso su Bondings, 21/2 (estate 2008), “Immaginare una cultura salesiana”, P. John Graden,
OSFS, Direttore del DR&M, rileva i numerosi progetti, iniziative e servizi salesiani che il DR&M sostiene.
La maggior parte del servizio fornito dal DR&M consiste in evangelizzazione salesiana e, a questo riguardo,
è in corso una collaborazione con la St. Anthony Messenger Press per mettere a punto strumenti per rivitalizzare le parrocchie americane. P. Graden immagina per il futuro un servizio che definisce “Centrale
salesiana”, che sarebbe auspicabile coinvolgesse Oblati, Visitandine, Salesiani di Don Bosco, Figlie e Figli
di S. Francesco di Sales. “Il suo obiettivo”, dice, “è di utilizzare ogni tecnica immaginabile, dal materiale
stampato ai file mp3 e ai podcast per incidere su questa cultura con la visione radicale” dataci da Francesco
di Sales e da Giovanna di Chantal della nostra fondamentale “bontà e dell’attrazione di questa bontà per
quella Bontà Ultima che è Dio”.
PROVINCIA DI WILMINGTON-PHILADELPHIA
Sette novizi con il loro maestro, P. Ken McKenna, OSFS, hanno fatto una visita di dieci giorni a scopo di
studio alla De Sales University e sono stati ospiti della comunità degli Oblati di Wills Hall. I padri Thomas
Dailey e Alexander Pocetto hanno tenuto loro dei mini corsi di spiritualità salesiana. Altri Oblati della De
Sales University, tra cui P. John Hanley, Marc Ghepardi, Daniel Gambet, Christopher Hudgin e Peter Leonard, hanno pure parlato ai novizi di vari aspetti della vita degli Oblati e dell’Università.
L’ultima aggiunta al sito del De Sales Spirituality Center della Provincia compare sotto il titolo “Le immagini nella tradizione salesiana”: www.oblates.org/spirituality/salesian_images. Questa nuova sezione, preparata
da P. Michael Donovan, OSFS, offre l’opportunità di esplorare (dalla A alla Z) gran parte degli scritti di
Francesco di Sales tramite le immagini da lui utilizzate per catturare l’immaginazione della gente del suo
tempo e che continuano a catturare la nostra immaginazione oggi, a illuminare la mente, a infiammare i cuori
e a muovere la volontà al “Viva + Gesù!”. La raccolta comprende immagini dalla Introduzione alla vita devota (nella traduzione di John K. Ryan) e dai Trattenimenti spirituali (nella traduzione di William Ruhl,
OSFS). Si sta lavorando per aggiungere il Trattato dell’amore di Dio e le Selected Letters [Lettere scelte]
nell’edizione e traduzione di Elisabeth Stopp.
Un’altra sezione aggiunta al sito del De Sales Spirituality Center ha per titolo: “L’Anno di S. Paolo”:
www.oblates.org/spirituality/year_stpaul e fornisce una raccolta dei molti modi in cui Francesco di Sales usa
esempi dalla vita e dall’apostolato di S. Paolo per informare, istruire e ispirare i suoi lettori.
Il sito della Provincia è stato riprogettato e aggiornato dal suo webmaster, P. Kevin Nadolski, OSFS. Tra le
nuove voci compaiono i numeri archiviati in pdf della circolare della Provincia, De Sales World. L’ultimo
numero di De Sales World (21/3 [2008]) presenta alcuni Oblati che hanno ricevuto riconoscimenti pubblici
per quanto hanno realizzato di notevole. P. John Hurley, OSFS, ha preparato un gruppo misto di studenti
provenienti da tre Scuole Superiori tenute dagli Oblati conseguendo per la seconda volta consecutiva la vittoria in una competizione promossa dall’ONU (Model U.N.) tra studenti di trenta nazioni. Il premio in ambito
educativo della Sister Thea Bowman Educational Foundation Legaci è stato conferito a Fratel Michael
O’Neill McGrath, OSFS. P. Joseph Campellone, OSFS, Presidente della P. Judge High School di Philadelphia, Pa., è stato onorato da parte del sindaco di Philadelphia, l’On. Michael Nutter, del premio Cambridge
Who’s Who Among Top Executives and Professionals in America, conferito a quanti si distinguono a livello
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professionale. A P. William F. Davis, OSFS, all’assemblea annuale della National Catholic Education Association, è stato conferito il premio intitolato a Monsignor John Myers per una vita intera di servizio all’educazione cattolica. P. John Crossin, OSFS, è stato eletto presidente dell’Accademia Ecumenica del Nord
America.
Un inserto speciale del quotidiano di Allentown, Pa., The Morning Call, è stato dedicato alla celebrazione
della Giornata Nazionale della Filantropia 2008. Il Capitolo della Associazione dei Professionisti che raccolgono Fondi (AFP) della Pennsylvania orientale ha annunciato i nomi degli otto vincitori dei premi AFP 2008
per filantropia. Tra questi P. Daniel G. Gambet, OSFS, Presidente Emeritus della De Sales University, che ha
ricevuto il premio Lifetime Achievement [per ciò che è stato realizzato in un’intera vita], il riconoscimento
più elevato della AFP, per il suo alto livello etico personale e per il suo impegno e la sua dedizione nel servizio alla società.
L’annuale Conferenza per l’Educazione Cattolica intitolata a Anthony J. Ruggiero, sotto gli auspici del Salesian Center for Faith and Culture [Centro Salesiano per la Fede e la Cultura] (SCFC) della De Sales University, è stata tenuta l’8 settembre 2008 da Madre Françoise-Bernadette Beuzelin, OSFS, Superiora Generale
delle Oblate di SFS. Il suo intervento, “S. Léonie Françoise de Sales Aviat: il sentiero che conduce direttamente a Gesù”, è stato in francese, accompagnato da una presentazione PowerPoint e con la traduzione simultanea in inglese da parte di un’altra Oblata. La versione inglese della conferenza con una serie di fotografie dell’evento si può trovare su: www4.desales.edu/SCFC/RuggieroLecture.htm.
Nel settembre 2008, durante una speciale liturgia eucaristica nella cappella della comunità oblata di Wills
Hall, diciannove studenti (quattordici donne e cinque uomini) sono stati ufficialmente ammessi al Centro per
il Discernimento della De Sales University da P. Christopher Hudgin, OSFS, Direttore del Centro. Il Centro
intende accompagnare “quegli studenti che credono di essere forse chiamati alla vita religiosa, al sacerdozio
o a ministeri ecclesiali laicali, perchè crescano nella conoscenza di queste vocazioni mentre studiano per ottenere il primo livello di laurea”, ha spiegato P. Hudgin. “Gli studenti che seguono questo cammino pregheranno e rifletteranno sulla loro fede cattolica e su come potrebbero servire nel modo migliore Dio nella Chiesa del XXI secolo”.
Nell’ambito della solennità di S. Francesco di Sales, la De Sales University ha celebrato la sua IV Annual
Heritage Week [Settimana Annuale dell’Eredità = patrimonio spirituale ereditato] dal 18 al 22 gennaio 2009.
La settimana è iniziata con la S. Messa di S. Francesco di Sales, la domenica sera, 18 gennaio, presieduta dal
Rev. Mons. Stuart Swetland, Direttore del Homiletics and Pre-Theology and Presidential Special Consel for
Catholic Identity and Mission della Mount St. Mary’s University di Emmitsburg, Md. Alter iniziative della
settimana sono stae: un Forum di Bioetica con il Dott. Peter Augustine Lawler, membro del Consiglio presidenziale per la Bioetica; una Tavola rotonda per la letteratura sull’Introduzione alla vita devota, con la partecipazione della Dott. Joanne McKeown (Docente di Lingua e Letteratura Francese al Moravian College di
Bethlehem, Pa.), di P. Donald Heet, OSFS (Direttore di Studi Pastorali della Catholic University of America)
e del Rev. Bernard Bangley (pastore emerito della Quaker Memorial Presbyterian Church di Lynchburg, Va.,
e autore di Authentic Devotion: A Modern Interpretation of the Introduction to the Devout Life [Devozione
autentica: un’interpretazione moderna dell’Introduzione alla vita devota] (2002); un “Town Hall” sulle Comunicazioni sociali con Raymond Arroyo, che ha ideato e condotto “The World Over” e direttore dell’emittente televisiva Eternal Word Television Network (EWTN); e la Conferenza R. Wayne Kraft Memorial Lecture di Michael Novak, ex ambasciatore USA, titolare della Cattedra di Religione e Politiche Pubbliche
“George Frederick Jewett” presso l’American Enterprise Institute, Washington, D.C.
Pubblicazioni
LIBRI
Father Louis Brisson (1817-1908): A Documented Biography [Padre Louis Brisson: una biografia documentata], trad. di Joseph Baraniewicz, OSFS, Joseph Bowler, OSFS, William N. Dougherty, OSFS, Daniel G.
Gambet, OSFS, Alexander T. Pocetto, OSFS, e Joseph F. Power, OSFS, a cura di Alexander T. Pocetto,
OSFS, e Daniel P. Wisniewski, OSFS (Philadelphia, Wilmington-Philadelphia Province, Oblates of St. Francis de Sales, 2008). Quest’opera è un riassunto e una traduzione della Biographie documentée che costituisce
la parte più ampia del volume di P. Yvon Beaudoin, OMI, Trecen. Beatificationis et Canonizationis Servi
Dei, Aloisii Sacerdoti set Fundatoris Oblatorum et Oblatarum S. Francisci Salesii(1817-1908): Positivo su-
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per virtutibus (Roma, 1998). Il libro si può acquistare ($35 per gli Oblati e $40 per gli altri, più spese di spedizione) contattando Ian Kelly via e-mail (ikelley@oblates.org) o telefonando (410-398-3057).
Timothy Byerley, The Great Commission: Models of Evangelization in American Catholicism [La grande
commissione: modelli di evangelizzazione nel cattolicesimo Americano] (New York: Paulist Press, 2008).
L’autore sottolinea (pp.14-15) che la vita e gli scritti di S. Francesco di Sales sono un esempio notevole del
modello di evangelizzazione basato sulla testimonianza.
Jack Doogher, Awakening to Now [Prendere coscienza del momento presente] (Stella Niagara, N.Y.: De
Sales Resources and Ministries, 2008). L’autore considera questo libretto come una specie di vademecum per
valorizzare meglio ed approfondire l’esercizio dell’orientamento / rettifica dell’intenzione.
Jahrbuch für Salesianische Studien [Giornale degli Studi Salesiani], Vol. 39, a cura dell’Arbeitsgemeinschaft für Salesianische Studien [Gruppo di lavoro per gli studi salesiani], (Eichstätt: Franz Sales Verlag,
2007). Autori e temi: P. Franz Wehrl, OSFS, “Per l’anno commemorativo del 100° anniversario della morte
di P. Louis Brisson (1908-2008)”; Sr. Agnes-Theresia Furian, OSFS, “P. Louis Brisson e le Suore Oblate”;
Raymond Fobes, “Obiettività scientifica e fiducia salesiana in Dio: approcci a P. Louis Brisson”, e “Morire
alla presenza di Dio: la morte di P. Brisson. Spunti di riflessione per la nostra vita”; Josef Schreier, “Indifferenza e rapimento: tracce letterarie del pensiero salesiano”.
Agnès Walch, La spiritualité conjugale dans le catholicisme français, XVI-XX siècles [La spiritualità
coniugale nel cattolicesimo francese dal XVI al XX secolo] (Paris : Les Éditions du Cerf, 2002). L’autrice
mostra come l’Introduzione alla vita devota è stata fondamentale per sviluppare una spiritualità nel matrimonio nel cattolicesimo francese. Per una sintesi di quest’opera, visitare: www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique-2003-1.
ARTICOLI
XVII Siècle, rivista accademica pubblicata da Presses Universitaires de France che si occupa della storia letteraria del XVII secolo francese, recentemente ha dedicato parte del numero 235 (2007/2) a una raccolta di
articoli su S. Francesco di Sales. La sezione è introdotta da Emmanuel Bury, “Relire saint François de Sales”
[Rileggere S. Francesco di Sales] (337-339) e comprende i seguenti studi: Hélène Michon, “François de Sales: de l’anthropologie à la mystique” [Francesco di Sales: dall’antropologia alla mistica] (341-357); Laurence Devillairs, “La supposition impossible: De François de Sales à Descartes” [La supposizione impossibile:
da Francesco di Sales a Cartesio] (359-371); Benedetta Papasogli, “L’abeille et la colombe: la méditation
chez François de Sales” [L’ape e la colomba: la meditazione in Francesco di Sales] (373-391); Christian Belin, “La naïveté amoureuse dans le Traité de l’Amour de Dieu” [L’ingenuità dell’amore nel Trattato dell’amor di Dio] (393-412). Per ulteriori informazioni e/o per chiedere di scaricare singoli articoli, andare a:
www.cairn.info/revue-dix-septième-siècle-2007-2.
Lewis S. Fiorelli,OSFS, “The Secret to Holiness: St. Francis de Sales’s Introduction to the Devout Life” [Il
segreto della santità: l’Introduzione alla vita devota di S. Francesco di Sales], Columbia Magazine 89/2 (febbraio 2009): 12-15.
Viviane Mellinghoff-Bourgerie, “L’écrivain au service des âmes : tradition et avatars de l’épistolarité spirituelle” [Lo scrittore al servizio delle anime : la tradizione e i mutamenti della corrispondenza spirituale],
Travaux de littérature 21 (2008): 117-130. Questo bell’articolo presenta S. Francesco di Sales e diversi suoi
contemporanei.
Philipp Müller, “Geistliche Begleitung und sacramentale Beichte” [Direzione spirituale e confessione sacramentale], Geist und Leben Spirito e vita] 4 (luglio/agosto 2008): 250-251. Müller cita dall’Introduzione alla
vita devota di S. Francesco di Sales.
Alexander Pocetto, OSFS, “De Sales’s Vision of Ecclesial and Consecrated Life” [La visione della vita ecclesiale e della vita consacrata in Francesco di Sales], Review for Religious [Rivista per Religiosi], 67/3
(2008): 266-280.
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Alexander Pocetto, OSFS, “Self-acceptance not Self-Esteem as a Basic Principle of Salesian Pedagogy” [Il
principio base della pedagogia salesiana: l’accettazione di sè, non la stima di sé], Indian Journal of Spirituality 21/3 (luglio/sett. 2008): 235-251.
Herbert Winklehner, OSFS, “Gott segnet die liebenden Herzen. Leben und Werk des vor 100 Jahren verstorbenen Louis Brisson (1817-1908), des Gründers der Oblatinnen und Oblaten des hl. Franz von Sales“ [Dio
benedice i cuori che amano. Vita e opera di Louis Brisson (1817-1908), fondatore delle Oblate e degli Oblati
di S. Francesco di Sales, morto 100 ani fa], Ordensnachrichten [Notizie dagli Ordini], (47.Jahrgang
2008/Heft 3): 77-80.
RECENSIONI DI LIBRI
Roland Calvert, OSFS, “New Brisson Biography Makes the Ordinary Extraordinary: A Review of the Biography, Louis Brisson by Dirk Koster, OSFS” [La nuova biografia di P. Brisson rende straordinario l’ordinario: Una recensione della biografia Louis Brisson di Dirk Koster, OSFS], in Bondings, 21/2 (estate 2008).
Adrien Gambart’s Emblem Book (1664): The Life of St. Francis de Sales in Symbols [Il libro di emblemi di
Adrien Gambart: La vita di S. Francesco di Sales in simboli], (Philadelphia: Saint Joseph’s Univ. Press,
2006) è recensito da Pedro E. Campa, in Sixteenth Century Journal [Il giornale del Sedicesimo Secolo] 39
(2008): 590-591 e da David Graham in Renaissance and Reformation/Renaissance et Réforme 30/3 (estate
2006/2007): 135-137.
Human Encounter in the Salesian Tradition: Collected Essays Commemoratine the 4th Centenary of the Initial Encounter of St. Francis de Sales and St. Jane Frances de Chantal (Roma: ICSS, 2007) è recensito da
Hélène Bordes in La Lettre de RES, n. 14 (agosto 2008): 146-147.
Elisabeth Stopp, A Man to Heal Differences: Essays and Talks on St.Francis de Sales [Un uomo per comporre le divergenze: saggi e conferenze su S. Francesco di Sales] (Philadelphia: Saint Joseph’s Univ. Press,
1997) è recensito da Henry Philips in Modern Language Review 94/3 (1999): 535-536.
La Circolare della ICSS è stata fondata nel 1997 ed è pubblicata semestralmente dalla Commissione Internazionale per gli Studi Salesiani (ICSS) degli Oblati di S. Francesco di Sales (Joseph F. Chorpenning,
OSFS, Presidente; Valdir Formentini, OSFS; Herbert Winklehner, OSFS; Dirk Koster, OSFS). Il suo
obiettivo principale è diffondere su scala mondiale le informazioni relative agli Studi Salesiani (S. Francesco di Sales; S. Giovanna di Chantal; P. Louis Brisson, fondatore degli Oblati di S. Francesco di Sales; gli
Oblati di S. Francesco di Sales; le Oblate di S. Francesco di Sales; la Visitazione di S. Maria; Istituti Laicali e Religiosi, membri della famiglia salesiana).
Direttore: Joseph F. Chorpenning, OSFS (Saint Joseph’s University Press, 5600 City Avenue, Philadelphia, PA 19131-1395, USA; e-mail: jchorpen@sju.edu)
Capocronista: Alexander T. Pocetto, OSFS. Le notizie per i numeri futuri devono essere spedite a P. Pocetto via e-mail (alexander.pocetto@desales.edu), fax (610/282-2059), o per posta (De Sales University, 2755
Station Avenue, Center Valley, PA 18034-9568, USA).
Grafica, composizione e stampa presso il Printing Office della Saint Joseph’s University Press, 5600 City
Avenue, Philadelphia, PA 19131-1395, USA.
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