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TB1420 Storia e spiritualità di San Francesco di Sales  

(5 ECTS - 3 crediti nel II semestre): Wim Collin  

 

Scopo/ finalità: 

La spiritualità salesiana ha un carattere che sa unire “l’eredità dell’umanesimo con la spinta verso l’assoluto propria 
delle correnti mistiche”; quindi la conoscenza della vita di San Francesco di Sales, particolarmente attraverso la 
corrispondenza, le conferenze e i suoi manuali di vita cristiana porteranno ad una migliore conoscenza della sua 
spiritualità. Conoscere meglio il contesto di un’epoca segnata da conflitti e conoscere i valori religiosi e culturali aiuterà 
a capire il senso profondo della spiritualità salesiana. Il corso si propone di offrire una comprensione globale della 
spiritualità salesiana (Francesco di Sales e Jeanne de Chantal), avendo come base metodologica i suoi scritti e 
l’articolazione storica culturale e religioso. 

• La conoscenza dell’ambiente storico civile ed ecclesiastico e della vita di Francesco di Sales e di Jeanne 
de Chantal. 

• La conoscenza della spiritualità e la proposta di vita spirituale salesiana.  

• Leggere, analizzare, interpretare e usare gli scritti di Francesco di Sales e Jeanne de Chantal. 

Alla fine del corso lo studente deve essere in grado di: 

• contestualizzare elementi della storia e della vita di San Francesco di Sales e di Jeanne de Chantal 

• riconoscere e spiegare negli scritti i principi della spiritualità e della sua proposta di vita spirituale. 

• spiegare a partire d’un scritto/ testo di San Francesco di Sales o di Jeanne de Chantal gli elementi chiavi 
della sua spiritualità. 

• fare il ponte tra la spiritualità salesiana de 600/700 e la vita cristiana odierna.  

 

Metodo: 

• Lezioni frontali e partecipati.   

• Approfondimento personale e comunitario dei singoli argomenti del corso in base alle letture indicate 
durante le lezioni. 

 

Compiti: 

• Lettura personale (obbligatorio): “Introduzione alla vita devota”  

• Alcune lettere di direzione spirituale 

• Letture indicate nelle lezioni 

 

Criterio di valutazione: 

• Permanente: collaborazione nelle lezioni  

• Esame finale 
o Parte storica: domande 
o Parte tematica: scegliere un tema → approfondire/ attualizzare 
o Parte letteraria: testo da spiegare 

   

 



 

 

Argomenti:  

1. La storia di San Francesco di Sales e Jeanne de Chantal 

• San Francesco di Sales nel magistero della Chiesa 

• Esperienza giovanile 

• L’università di Padova 

• La vocazione apostolica 

• Francesco di Sales vescovo 

• Jeanne de Chantal e la visitazione 

• Posterità  

2. Approfondimento di alcune tematiche 

• La direzione spirituale 

• L’educazione 

• La visione su Dio, l’uomo e il mondo 

• Diplomazia 

• Mariologia e Giuseppologia 

• Relazioni umani 

• La vita devota 

3. La lettura e l’analisi di alcuni testi di San Francesco di Sales e Jeanne de Chantal 

• Introduzione alle opere di San Francesco di sales 

• Lettere di amicizia e direzione spirituale 

• L’Introduzione alla vita devota 

• Il Trattato dell’amor di Dio 

• Le controversie 

• Opuscoli minori 

• Trattenimenti Spirituali 

 

Bibliografia essenziale: 

 

Opere di San Francesco di Sales: Œuvres de saint François de Sales (edizione completa, 27 voll., a cura del primo monastero 
della Visitazione di Annecy 1892-1964); Introduzione alla vita devota, a cura di R. BALBONI, Milano, Paoline, 1993; Trattato 
dell’amor di Dio, a cura di R. BALBONI, Milano, Paoline, 1989; I Trattenimenti spirituali. Colloqui con le sue Figlie, a cura di R. 
BALBONI, Roma, Città Nuova, 1990; Lettere di amicizia spirituale, a cura di A. RAVIER, Roma, Paoline, 1984.  

Biografie su San Francesco di Sales: PAPASOGLI G., Come piace a Dio. Francesco di Sales e la sua “grande figlia”, Roma, 
Città Nuova, 1981; RAVIER A., Francesco di Sales. Un doto e un santo, Milano, Jaca Book, 1986; RAVIER A., San Francesco 
di Sales, Leumann, Elledici, 2021; KOSTER D., François de Sales, Noorden, Bert Post, 22000. 

Studi su San Francesco di Sales: BOENZI J., Saint Francis de Sales. Life and Spirit, New York, DeSales Resource Center, 
2013; Wirth M., San Francesco di Sales. Un progetto di formazione integrale, Roma, Las, 2021; LAJEUNIE É.-J., Saint François 
de Sales. L’homme, la pensée, l’action, 2 voll, Paris, Guy Victor, 1966; MCDONNELL E., The concept of freedom in the writings 
of St Francis de Sales, Oxford, Peter Lang ,2009. 

Studi sul rapporto fra San Francesco di Sales e Don Bosco: PICCA J.-STRUŚ J. (a cura), San Francesco di Sales e i Salesiani 
di Don Bosco, Roma, LAS, 1986; PEDRINI A., S. Francesco di Sales e don Bosco, Roma, Istituto Pio XI, 1986; VIGUERA V., 
Espiritualidad salesiana, Madrid, Editorial CCS, 1992.  

 

Materiale e aggiornamenti:  

https://collin.unisal.it/index.php/sanfrancescodisales2022/ 


