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1. La scelta per il sacerdozio

La casa, la donna (e il lavoro)

La situazione: a) La Thuille

b) il papà François de Boisy

c) la mamma Françoise de Sionnaz

La casa: piccolo castello Villaroger

La donna: Françoise Suchet

14 anni

Château de Sallanches

→ SFDS non sa che cosa fare



1. La scelta per il sacerdozio

La casa, la donna (e il lavoro) Dalla lettera alla Jeanne de Chantal in occasione della morte

della sorella più piccola. (OEI 8/2, (412) 354)

Domenica mattina ella mandò a prendere mio fratello il canonico e poiché lo aveva visto molto

triste, e anche gli altri fratelli la sera precedente, cominciò a dire. «Ho visto tutta la notte che mia

figlia Jeanne è morta, vi prego, ditemi se è vero». Mio fratello che attendeva il mio arrivo per

dirglielo, poiché ero alla visita, vedendo questa bella apertura di presentargli la coppa, mentre lei

era coricata nel suo letto, le disse. «È vero, madre mia». Nient’altro perché non aveva forse di

aggiungere niente. «Sia fatta la volontà di Dio», disse la mia buona madre e pianse

abbondantemente per un certo tempo, poi chiamando la sua Nicole: «Voglio alzarmi per andare a

pregare Dio nella cappella per la mia povera figlia», disse e subito fece ciò che aveva detto. Non

s’una sola parola di impazienza, non un solo lampo di inquietudine nello sguardo, mille

benedizione a Dio e mille abbandoni al suo volere.



1. La scelta per il sacerdozio

Francesco parla

SFDS parla con parroco di Thorens non possono fare nulla

parla con Louis de Sales 

L’impossibilità di SFDS → è della nobiltà

Muore il prevosto del capitolo della cattedrale

parlano con Mons. Claude De Granier

• situazione odierna

• situazione del futuro
Mons. Claude De Granier



1. La scelta per il sacerdozio

(La casa, la donna) e il lavoro

Non soltanto castello e moglie

Inserire all’ordine degli avvocati: 24 novembre 1592

→ Incontro con Antoine Favre = primo amico

Nomina nel parlamento di Chambéry 

→ Arriva la lettera della nomina e SFDS rifiuta 

Lettere a Antoine Favre

Questo dono (l’amicizia), tanto è apprezzabile anche per la sua rarità, è veramente impagabile e 

per me tanto più caro in quanto che non avrebbe mai potuto toccarmi per i miei meriti 

personali. Finirà sempre nel mio petto l’ardente desiderio di coltivare diligentemente tutte le 

amicizie.



1. La scelta per il sacerdozio

È consuetudine di coloro che amano cercare un sollievo ai fastidi 
e agli apparizioni confidandoli agli amici ogni volta che devono 
intraprendere qualcosa un po’ difficile o pericoloso. E realmente i 
nostri timori diminuiscono assai quando possiamo mettere gli amici 
al corrente dei nostri affari e manifestare loro i nostri pensieri.

È giusto che voi facciate per me quello che io ho fatto fino a questo 
momento per voi, vale a dire che mi stimate come un amico senza 
pari, come siete per me. Così, con mio sommo piacere vi prendo 
come mio fratello amatissimo e mio in tutto i migliori modi possibili, 
dato che vedo d’essere vostro fratello fino al punto di sentirmi 
quasi un altro uomo. (Giglione 1, 45-46)



1. La scelta per il sacerdozio

Per qual motivo rimane in silenzio?

1) SDFS = nobiltà >< = difficile essere parroco

2) La situazione famigliare

papà 70 anni: l’autunno della vita

mamma 40 anni: molto fragile

→ futuro?

L’importanza della scelta: «Un vescovo non può abitare in un eremo come un certosino, un

uomo sposato non può essere povero come un cappuccino, un operaio non può stare in chiesa

tutto il giorno, a volte perdi la pace nella solitudine e li ritrovi a casa con i tuoi figli.»

→ Tensione enorme a casa



1. La scelta per il sacerdozio

La nomina: 7 maggio 1593 prevosto: Poche informazioni su quel periodo

• Mons. De Granier→ Louis de Sales

• Louis → SFDS

• SFDS→ mamma

• SFDS→ papà e mamma sotto condizione: presenza di Louis

→ prendere cura della famiglia

• 10 05 1593: veste talare

• 11 05 1593: presentazione capitolo

• 12 05 1593: istallazione

• 13 05 1593: guida la preghiera 

• Rifiuta di essere senatore

• Rinuncia titoli

• 09 06 1593 ordini minori

• 11 06 1593 suddiacono

• 18 12 1593 sacerdote

• 21 12 1593 prima messa


