


400  anni dopo la morte, avvenuta a 

Lyon il 28 dicembre 1622, 

l’Università Pontifica Salesiana e la 

Congregazione Salesiana hanno promosso 

un Convegno Internazionale dal titolo “San 

Francesco di Sales: Posterità - Spiritualità 

- Pedagogia”, che si svolgerà dal 18 al 20 

novembre 2022, a Roma. L’obiettivo è di 

offrire un nuovo contributo allo studio della 

vita, delle opere, dell’influsso, del pensiero e 

della spiritualità del Santo. 

Il Convegno, organizzato dall’Istituto di 

Spiritualità della Facoltà di Teologia, punta 

da un lato a evidenziare la spiritualità 

salesiana nelle lettere e negli scritti di San 

Francesco di Sales, l’azione pedagogica, il 

contesto storico e la sua visione della 

Chiesa; dall’altro, approfondisce la 

conoscenza dell’eredità o la posterità di 

Francesco di Sales. Nel corso della storia, 

infatti, oltre alle Visitandine fondate da 

Francesco di Sales e Giovanna di Chantal, 

sono nate una serie di Congregazioni, 

associazioni e istituzioni che hanno, in un 

modo o nell’altro, Francesco di Sales, i suoi 

insegnamenti e la sua spiritualità come fonte 

di ispirazione. 
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Per la prima volta nella storia, 

con l’occasione del Convegno si 

riuniranno 15 Congregazioni, tra le 

quali: La Visitazione,  Missionaires 

de Saint François de Sales, 

Sisters of the Cross of Chavanod, 

Salesiane Oblate del Sacro Cuore, 

Säkularistitut des Heiligen Franz 

von Sales, Prétres de Saint 

François de Sales, Suore Salesie, 

Oblates de Sint François de Sales, 

Figlie di Maria Ausiliatrice, 

Salesiani di Don Bosco... I vari 

rappresentati avranno nella prima 

parte del convegno la possibilità di 

raccontare come il vescovo abbia 

ispirato i loro fondatori e continui 

anche oggi a essere fonte di 

ispirazione.    

Mattina: Registrazione  
Pomeriggio: Benvenuto 

Sessione 1: Posterità  

 Mattina:  Sessione 2: Posterità 
Sessione 3: Tematiche 

 Pomeriggio: Sessione 4: Tematiche  

 Mattina:  Sessione 5: Tematiche 
Conclusione 

N ella seconda parte del convegno verranno 

affrontati diversi temi di natura pedagogica, 

storica, ecclesiologica e spirituale che 

approfondiscono e ampliano la conoscenza di san 

Francesco di Sales. Interverranno: sul rapporto tra 

Francesco di Sales e Jeanne de Chantal, Wendy 

Wright (USA); sulla chiamata alla santità, Eugenio 

Alburquerque (Spagna); sulla mariologia, Antonio 

Escudero (Spagna); sulla pedagogia, Michal Vojtáš 

(Slovacchia); sulla comunicazione, Vincenzo 

Marinelli (Italia); sulla relazione tra contemplazione 

e azione, Giuseppe Roggia (Italia); sul suo influsso 

su Xavier Thévenot, Thierry Le Goaziou (Francia); 

sulle relazioni con i protestanti, Emile Amoungou 

Amoungou (Italia); sulla sua ecclesiologia, Aimable 

Musoni (Rwanda). 



S an Francesco di Sales (Thorens 
1567 - Lyon 1622), proclamato 

“Dottore della Chiesa” da papa Pio IX, 
diede un originale contributo alla 
teologia e alla spiritualità cristiana. 
Brillante scrittore e maestro di 
spiritualità, Francesco di Sales riuscì 
a far ritornare in comunione con la 
Chiesa molti calvinisti della regione 
del Chablais. Per incontrare coloro 
che non avrebbe potuto raggiungere 
con la sua predicazione, escogitò il 
sistema di pubblicare e far affiggere 
nei luoghi pubblici dei “manifesti”, 
composti in uno stile agile ed efficace. 
Per questo Pio XI nel 1923 lo ha 
proclamato “Patrono dei giornalisti e 

degli operatori della comunicazione”. 

F rancesco, vescovo di Genève, fu 
un grande conoscitore di ciò che 

motiva e muove l’uomo e un profondo 
teologo. È noto per l’influsso 
esercitato nella spiritualità e teologia 
cristiana, attraverso le lettere di 
direzione spirituale e le sue opere, 
come “L’introduzione alla vita 
devota” e “Il trattato dell’amor di 
Dio”, veri classici della teologia 
spirituale. L’amore per Dio e l’amore 
per l’uomo occupano un posto 
centrale nella sua vita e nel suo 
pensiero, tanto da avergli meritato il 
titolo di “Dottore della Chiesa” e 

“Dottore dell’amor divino”. 

 
 

 

 

 

 


