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DI SAN FRANCESCO DI SALES 

(TB1420)

TUTTO
PER AMORE,

NIENTE
PER FORZA

PER ISCRIZIONI

FRANCESCODISALES2022@
CORSO DI TEOLOGIA SPIRITUALE



DESTINATARI

Sono ormai passati 400 anni dalla morte di San 
Francesco di Sales. Egli viene descritto da Pio IX 

come uno di quei santi inviati da Dio per illuminare la 
Chiesa nei momenti diffi  cili. Egli era, secondo Papa 
San Giovanni Paolo II, il “dottore dell’amore divino, 
e non aveva pace fi nché i fedeli non accoglievano 
l’amore di Dio, per viverlo in pienezza, volgendo il loro 
cuore a Dio e unendosi a Lui”.

La sua tesi principale è che ognuno, a modo suo, nel 
luogo in cui vive e lavora, può aspirare alla santità 
che, per il santo savoiardo, non è riservata solo ai 
monaci, religiosi o sacerdoti. Al contrario, la strada 
della santità era aperta a tutti. A quattro secoli della 
sua morte, fi no ad oggi, è questo un tema ancora 
molto attuale.

CALENDARIO

22 FEBBRAIO

1/8/15/22/29 MARZO

5/26 APRILE

3 MAGGIO
SEMINARIO DI STUDIO “ANTROPOLOGIA SALESIANA 
NELLE SFIDE DEI TEMPI”, ORGANIZZATO INSIEME AL 
CENTRO STUDI DON BOSCO

10/17 MAGGIO

ISCRIZIONE

La partecipazione è gratuita.
È necessario prenotarsi compilando il modulo al link

o inviando una email a
francescodisales2022@unisal.it

Gli studenti dell’Università Pontifi cia Salesiana posso-
no inserire il corso nel proprio piano di studi, d’accor-
do con il Direttore del proprio Istituto.

Per altre informazioni scrivere a 
francescodisales2022@unisal.it

Ogni martedì pomeriggio, dalle 15:00 alle 17:25, 
dal 22 febbraio al 17 maggio 2022

PROGRAMMA
Il corso è composto da tre parti principali.

Parte storica: San Francesco di Sales viene collo-
cato nel suo tempo, nell’ambiente storico, sociale ed 
economico dell’epoca per approfondire e conoscere 
la sua vita, la nascita, la formazione scolastica a Pa-
rigi, i momenti di crisi spirituale, lo studio universitario a 
Padova, la missione nella Chablese e la vita vescovile 
fi no alla morte avvenuta improvvisamente a Lyon.

Parte letteraria: introduzione agli scritti di Francesco. 
Verranno letti e analizzati selezioni di lettere, opuscoli, 
brani di sermoni e discussi ampie parti dell’Introdu-
zione alla vita devota, conferenze alle Visitandine e 
capitoli del Trattato dell’Amore di Dio. 

Parte tematica: attraverso la scelta di alcuni temi, si 
cercherà di approfondire la conoscenza dell’eredità 
di San Francesco per esplorarne le idee principali. Per 
esempio, verrà illustrato il suo insegnamento riguardo 
la direzione spirituale, il signifi cato dell’amicizia, come 
comportarsi nei momenti di tristezza. Questa analisi 
sarà condotta confrontando le idee di Francesco di 
Sales con il pensiero di altri autori, antichi e contem-
poranei.

Il 3 maggio all’interno del corso si svolge il seminario 
di studio “Antropologia Salesiana nelle sfi de dei tem-
pi”, organizzato con il Centro Studi Don Bosco.


