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Cronologia della vita e delle opere di Francesco di Sales  

1560 

Il 12 maggio: contratto matrimoniale tra Francesco de Nouvelles (1522) e Françoise de Sionnaz (1553). 

Francesco de Nouvelles diventa il Signore de Boisy.  

1566 

 Matrimonio tra Francesco de Boisy e Françoise de Sionnaz. 

1567  

Il 21 agosto Francesco nasce a Thorens, in Savoia, figlio primogenito di Francesco e di Françoise.  

Il 28 agosto è battezzato nella chiesa parrocchiale di S. Maurizio, a Thorens. 

1573  

Entra nel collegio di La Roche, dove riceve l’istruzione elementare. 

1575  

Passa al collegio di Annecy, tenuto dai padri cappuccini. 

1577  

È ammesso alla Prima Comunione e poi cresimato dal vescovo, mons. Giustiniani. 

1578  

Dopo aver ricevuto la tonsura (20 settembre), verso la fine di settembre parte alla volta di Parigi, accompagnato 

dal precettore, M. Déage. A ottobre inizia nella capitale francese il corso di formazione umanistica presso il 

collegio di Clermont. 

1584  

Frequenta il corso sul Cantico dei Cantici tenuto da Génébrard. 

Inizia un quadriennio di formazione filosofica e, contemporaneamente, studia teologia. 

1587  

Dal dicembre dell’anno precedente vive un periodo di grave crisi spirituale che si protrae per più di un mese. 

1588 

In dicembre, dopo un breve soggiorno in Savoia, parte per Padova, dove per tre anni si specializzerà nel diritto 

e studierà teologia, sotto la guida spirituale del gesuita Antonio Possevino. 

1590  

Per qualche tempo ripiomba nella crisi interiore già conosciuta a Parigi: è turbato soprattutto dai problemi legati 

alla dottrina della predestinazione. 
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1591  

In gennaio, gravemente malato, riceve il Viatico e l’Estrema Unzione. Appronta un testamento nel quale 

dispone che il suo corpo sia messo a disposizione degli studenti di medicina. Ristabilitosi, in settembre viene 

dichiarato dottore in utroque jure dal famoso giurista G. Pancirolo. 

All’inizio di ottobre si reca a Venezia: imbarcatosi per Loreto, vorrebbe poi proseguire per Roma, ma non gli è 

possibile. 

1592  

Ritorna in Savoia, passando per Mantova, Milano e Torino. Nel frattempo cresce sempre più in lui il desiderio 

di diventare sacerdote. 

1593  

In maggio ottiene il titolo di Prevosto del Capitolo della Cattedrale e, dopo aver ricevuto gli ordini minori, il 18 

dicembre è ordinato prete dal vescovo di Ginevra-Annecy, mons. De Granier. 

Celebra la prima Messa il 21 dicembre. 

1594  

Nei primi giorni di settembre mons. de Granier chiede a Francesco di intraprendere una missione nel territorio 

dello Chablais, controllato quasi totalmente dai calvinisti. Francesco parte, insieme al cugino Luigi. 

1595  

Inizia a redigere le Controversie, dove confuta le principali tesi dei protestanti. 

1596  

La missione comincia a dare i primi frutti: alcuni importanti personaggi dello Chablais abiurano il calvinismo e 

ritornano alla fede cattolica. Questo è favorito anche dalla pace politica tra la Savoia e la Francia. 

In ottobre il papa Clemente VIII si rivolge a Francesco di Sales perché tenti di convertire Teodoro di Beza, 

successore di Calvino nella guida di Ginevra. 

1597  

In aprile avviene il primo incontro con Teodoro di Bèze; in luglio ne seguirà un secondo. Intanto, in una 

conferenza ad Annemasse si decide un piano di ri-evangelizzazione massiccia e sistematica. 

1598  

Scrive la Difesa dello stendardo della Santa Croce, in polemica con i calvinisti: verrà pubblicata l’anno 

seguente a Lyon. Incaricato di compiere per conto del vescovo la visita ad limina al papa, Francesco è costretto 

a interrompere la missione nello Chablais. Ma a novembre, quando si tratta di partire per Roma, si ammala 

seriamente. Giunge a Roma soltanto alla fine dell’anno. 

1599  

Il 22 marzo si tiene il concistoro nel quale il papa Clemente VIII esamina Francesco prima di nominarlo 

vescovo. Tra i cardinali sono presenti Bellarmino, Borromeo, Baronia, Borghese. 
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1601  

Il 6 aprile muore il signore di Boisy, padre di Francesco. 

1602  

Il 2 gennaio parte per Parigi: deve trattate con il re delicate questioni giuridiche per conto del proprio vescovo. 

Frequenta il «Circolo Acarie», nel quale incontra le più prestigiose figure spirituali francesi di quel momento, 

tra cui Pierre de Bérulle, André Duval, Madame Acarie, Jacques Gallemant, dom Beaucousin. 

È invitato più volte a predicare a Parigi. Il 14 aprile predica davanti al re, Enrico IV. 

In settembre, mentre sta facendo ritorno ad Annecy, apprende la notizia della morte di mons. de Granier, del 

quale è vescovo coadiutore. Ora la diocesi è nelle sue mani. L’8 dicembre è consacrato vescovo nella chiesa 

di Thorens. La settimana dopo prende possesso della diocesi. 

1604  

Predica la Quaresima a Digione. Lì il5 marzo incontra per la prima volta la baronessa Giovanna Francesca di 

Chantal. 

1605  

In ottobre inizia la visita pastorale nella vasta diocesi di Ginevra-Annecy. 

1606  

Nell’inverno avviene la fondazione dell’Accademia Florimontana, per opera di Francesco di Sales e del 

presidente Favre. 

1607  

Durante la quaresima ad Annecy diventa direttore spirituale della Madame de Charmoisy. 

Giovanna di Chantal viene per la seconda volta ad Annecy e Francesco, il 4 giugno, le annuncia il progetto 

della Visitazione. 

1608 

L’8 agosto Francesco firma la prefazione dell’Introduzione alla vita devota. Sarà pubblicato a Lyon. Nello 

stesso periodo, durante un viaggio in Borgogna, si incontra nuovamente con Giovanna di Chantal.  

In ottobre termina la visita pastorale della diocesi. 

1609  

In primavera c’è il terzo soggiorno di Giovanna di Chantal ad Annecy, dove Francesco predica la Quaresima. 

Il 13 ottobre si celebra il matrimonio tra Bernardo di Sales, fratello di Francesco, e Maria Amata di Chantal, 

figlia di Giovanna. 

Inizia la redazione del Trattato dell’amore di Dio che sarà terminato soltanto nel 1616. 

1610  

Il l° marzo muore la madre di Francesco di Sales. 
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Il 29 marzo Giovanna di Chantal, accompagnata da Jeanne Charlotte di Bréchard, lascia Digione per Annecy. 

Il 6 giugno è fondato il nuovo Istituto della Visitazione di Santa Maria. 

1611 

Dopo un anno di noviziato, le prime Suore della Visitazione fanno la loro professione nelle mani di Francesco. 

Alla fine di dicembre Giovanna di Chantal convoca il primo Capitolo annuale della Visitazione. 

1612  

Il 1° gennaio Giovanna di Chantal e Jacqueline Favre iniziano a uscire dal monastero per le visite agli 

ammalati. 

1613  

Dal 18 aprile al 25 maggio Francesco compie un viaggio a Torino: oltre a diversi affari da sbrigare, cerca di 

ottenere alcuni padri barnabiti per il collegio di Annecy. Si reca in pellegrinaggio a Milano e prega sulla tomba 

di Carlo Borromeo, modello del suo ministero episcopale. 

1615  

Si reca a Lione, su richiesta del vescovo, mons. de Marquemont, che intende stabilire anche nella sua diocesi 

un monastero della Visitazione. 

1616  

Predica l’Avvento e la Quaresima dei due anni successivi a Grenoble. Negli ultimi mesi dell’anno si dedica alla 

stesura definitiva delle Costituzioni della Visitazione, tenendo conto delle richieste del vescovo di Lione. 

In agosto è stampato a Lyon il Trattato dell’amore di Dio. 

1618  

Il 16 ottobre la Visitazione, grazie a un Breve pontificio del 23 aprile, è eretta come Ordine religioso. 

Il 17 ottobre Francesco raggiunge il cardinale Maurizio di Savoia, che va a Parigi a chiedere la mano di Cristina 

di Francia per il fratello Vittorio Amedeo, principe di Savoia. 

1619  

Durante il soggiorno a Parigi, Francesco predica in diverse occasioni. Più volte gli viene proposto di diventare 

coadiutore del vescovo di Parigi, ma egli rifiuta sempre. 

Il 1° maggio si fonda il primo monastero della Visitazione a Parigi. Nei mesi successivi Francesco di Sales ha 

molti incontri con Angelica Arnauld e alla fine di luglio si reca a Port-Royal. 

1621  

Il 17 gennaio Gian Francesco, fratello di Francesco, viene consacrato vescovo a Torino e diventa suo 

coadiutore per la sede di Ginevra-Annecy. 

1622  

Nei primi giorni di giugno, su richiesta del papa Gregorio XV, Francesco presiede a Pinerolo il Capitolo 

generale dei foglianti. 
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In novembre va ad Avignone, dove il duca di Savoia si è recato per congratularsi con il giovane re di Francia, 

Luigi XIII, in occasione delle vittorie riportate sugli ugonotti di quelle regioni. 

Alla fine di novembre Luigi XIII fa il suo ingresso solenne a Lione, dove si riuniscono le due corti, francese e 

savoiarda. 

Francesco, dopo tre anni, incontra per l’ultima volta Giovanna di Chantal. 

Il 24 dicembre, durante una funzione liturgica, è colto da un malore. Può comunque celebrare e predicare nelle 

tre Messe di Natale. Il 27 dicembre c’è l’ultimo colloquio con le visitandine del monastero di Lione. La sera è 

colpito da un attacco apoplettico. 

Riceve l’Estrema Unzione. 

Il 28 dicembre, verso le 8 del mattino, muore nella stanza dove è ospitato. 

1623  

Il 24 gennaio da Lyon il corpo di Francesco viene trasportato ad Annecy e si celebrano i funerali. 

1626  

Si apre il primo processo canonico per la sua beatificazione. 

1629 

Pubblicazione delle Trattenimenti Spirituali. 

1632  

Il processo, interrotto a causa della peste del 1629, è ripreso. 

1661  

Il 28 dicembre papa Alessandro VII beatifica Francesco di Sales. 

1665  

Il 19 aprile è canonizzato dallo stesso Alessandro VII. 

1877  

Il papa Pio IX proclama san Francesco di Sales Dottore della Chiesa con il breve Dives in Misericordia. 

1923 

Il papa Pio XI nel terzo centenario della morte lo proclama patrono dei giornalisti con l’enciclica Rerum omnium 

Pertubationem. 


