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1. Il viaggio a Roma



1. Il viaggio a Roma

Preludio

1) (necessita d’una visita Ad Limina (cfr. situazione politica-religiosa Chablais))

2) (= il primo viaggio a Roma)

3) (SFDS non può essere un parroco)

Mons. De Granier→ nomina SFDS come vescovo coadiutore

• proposta al Duca di Savoia (accetta 29 08 1597)

• nomina→ rifiuto

• chiede genitori → rifiuto

• chiede padre spirituale → «farò ciò che lo Spiriti Santo mi chiede di fare»

→ Novembre 1597 crolla: Ad Limina a Pasqua è impossibile
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Viaggio

Descrizione dettagliata:

scopo

Partecipanti: SFDS

Roland (segretario)

François de Rossillon (amico)

Louis (fratello)

Antoine Favre e 2 figli

François de Chissé

Thonon→ Evian → Grand Saint Bernard → Torino → Milano → Modena → Ferrara

Itinéraire du voyage à Rome en 1598 et 1599, par François de Sales, Prévôt de l’Eglise de

Genève, et par François de Chissé, Vicaire général du Diocèse, contenant des observations

intéressantes et toutes leurs démarches faites en Cour de Rome pour le rétablissement des

bénéfices du Chablais, de Ternier et de Gex.
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Ad Limina

Arrivo = meta dicembre 1598

Alloggio San Salvatore in Lauro

Contenuto: riorganizzazione diocesi

1) confini

2) economico

3) parrocchie

4) «cathedra»

→ Richiesta 15 01 1599

→ Risposta 14 03 1599
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La città eterna

1586: obelisco piazza San Pietro (Sisto V)

1590: chiusura cupola San Pietro (Sisto V)

Visita

• Catacombe di santa Priscilla

• Monastero Oblate di San Benedetto

09 03 1599

Santa Francesca Romana
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L’esame per diventare vescovo

14 03 1599 Clemente VIII risponde (Ad Limina)

→ de Chissé chiede udienza privata

! Nepotisme

! Ambasciatore sabaudo

22 03 1599: esame

Commissione: papa

card. Baronio

card. Borromeo

card. De Medici

card. Bellarmino

card. Borghese



1. Il viaggio a Roma

L’esame per diventare vescovo: la lettera al cardinale Borghese

16 luglio 1605

…non posso più tacere; non posso rifiutare di proclamare quale felice

notizia sia stato l’annuncio della vostra elezione e come tutta questa

diocesi ne abbia provato, con me, la più viva allegria. Questa

testimonianza della mia gioia, prima di tutto, la debbo al fatto che sono

felice perché la cattedra apostolica è occupata da un sì grande papa. La

debbo a voi, pontefice supremo, a voi che date lustro a una tale cattedra.

La debbo a tutti i fedeli di Roma e dell’universo che profuma così

soavemente dell’odore delle vostre virtù. La debbo a questa provincia che,

sballottata in tutti i sensi e quasi frantumata sotto le violenze

tempestose dell’eresia, ha concepito le più grandi speranze da quando

ha scoperto la vostra carità previdente.
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L’esame per diventare vescovo: la lettera al cardinale Borghese

Allora, beatissimo padre, voi eravate come cardinale, prossimo alla dignità

pontificale, quando io stesso in qualità di prevosto di questa Chiesa, negoziavo

presso la Santa Sede per la restituzione al culto cattolico delle chiese che

gli eretici, in seguito a una lunghissima occupazione, avevano rovinato. In

quell’occasione annunciavo la consolante notizia che parecchie migliaia di

persone erano appena rientrate nel gregge di Cristo. Se in quella circostanza

ho avuto di che lodare la vostra benevolenza, mentre eravate cardinale, quanto

più oggi ho da sperare le vostre buone grazie come padre e pontefice?



1. Il viaggio a Roma

L’esame per diventare vescovo: la lettera al cardinale Borghese

Il cuore, organo principale del corpo umano, fa affluire di solito con più forza

verso le parti deboli, la linfa benefica dei suoi spiriti vitali. Allo stesso modo il

sole dardeggia i suoi raggi più intensi e ardenti sulla terra, a misura che

s’innalza più alto sull’orizzonto. Ora, beatissimo Padre, voi siete il cuore e il

sole dello stato ecclesiastico tutto intero. Così non dubitiamo che oltre alla

sollecitudine per l’universalità delle Chiese, voi vorrete aiutare con particolare

assistenza il rialzarsi di questa diocesi che più delle altre ha subito da parte

degli eretici le peggiori vessazioni; e questa assistenza sarà tanto più feconda

quanto più eserciterete dall’alto su di noi la vostra preminenza. Peraltro è Cristo,

capo dei vescovi, di cui avete il posto, che là dove ha abbondato il peccato,

fa sovrabbondare la grazia.
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Proverbi V, 15-16

Bibe, fili mi, acquam de cisterna tua et fluenta

putei tui; deriventur fontes tui foras, et in plateis

aquas tuas divide! (Cfr. Vulgata di Clemente VIII e

Vulgata di Girolamo)

Bevi, figlio mio, l’acqua della tua cisterna e quella

che zampilla dal tuo pozzo, perché le tue sorgenti

scorrano al di fuori, i tuoi ruscelli nelle pubbliche

piazze.

SFDS felicitato da Papa Clemente VIII dopo il suo esame canonico 

(incisione di Houlanger da F. Chauveau)
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Il ritorno

Roma

25 03 1599 → messa con papa

31 03 1599 → addio al papa

Loreto→ Bologna → Milano→ Torino

Torino +/- 1 mese

Decreto della riforma→ governo

Ordine di San Maurizio e Lazzaro
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La storia politica
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Pieter Paul Rubens

1621


