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5Prefazione  

Prefazione 
 

Riconosco, nello scrivere una prefazione, la mia assoluta disabi-
tudine e, più intensamente, il mio più vivo imbarazzo. Imbarazzo 
perché solitamente è il più grande, il più esperto, il più famoso 
a introdurre il più piccolo, il più giovane, l’esordiente. In questo 
caso è per me esistenzialmente il contrario. Mi trovo a presentare 
ai lettori italiani un sacerdote a cui devo così tanto che solo in 
Cielo potrò arrivare a ringraziare il Padre per il dono che padre 
Max Huot de Longchamp è stato e continua ad essere per la mia 
vita. Me lo conferma qualcosa che per me è insolito.

Io sono tendenzialmente smemorato per moltissimi fatti della 
mia stessa vita, ma ricordo in modo nitido dove mi trovavo e i 
particolari dell’ora in cui per la prima volta ho sentito parlare di 
lui. Ero a Biella come novizio e una sera autunnale, in refetto-
rio, padre Edoardo Cerrato, attuale vescovo di Ivrea, raccontò ai 
confratelli di un padre francese che scriveva un piccolo foglietto 
– «un A4 piegato in due», ricordo ancora l’espressione – nel quale 
presentava ogni volta un testo spirituale della Tradizione, com-
mentandolo, e poi, in una seconda sezione, spiegava le parole del-
la vita di fede attingendo ad altri brevi testi di autori spirituali. Ci 
disse della incredibile diffusione del foglietto, intitolato Oraison, 
e di come fosse rimasto colpito dalla profondità di questo uomo 
di Dio. Propose di invitarlo, quindi, per la giornata di ritiro in-
vernale della nostra comunità.

Non so descrivere fino a che punto quell’incontro, che si svol-
se a Oropa, segnò in profondità la mia esistenza. Da subito padre 
Max mi sembrò uno competente, un uomo che non sprecava 
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parole, e in un periodo per me di grande prova ricevevo le sue 
parole come un fuoco buono capace di darmi vita. 

Da quel momento sperimentai di aver trovato un medico che 
conosce le malattie spirituali e indica la via della guarigione senza 
mai scomporsi, con una tranquillità che a un italiano sarebbe 
potuta sembrare poco affettuosa. Pochi mesi dopo divenne, ed è 
tuttora, il mio padre spirituale.

Ho imparato a conoscerlo frequentando molte sessioni a Mer-
sur-Indre, dove vive, e grazie a lui mi si è aperto il mondo dei testi 
della Tradizione. Attraverso un uomo con una accentuata ten-
denza eremitica, sacerdote di studio, silenzio e orazione, ho fatto 
la conoscenza di san Giovanni della Croce, santa Teresa d’Avila e 
di altri autori che solo in seguito ho scoperto essere amatissimi da 
san Filippo Neri, mio fondatore. Penso a Louis de Blois, Giovan-
ni Taulero, Heinrich Herp, Enrico Suso, Jan van Ruusbroec…

In una di queste sessioni su san Francesco di Sales venni a 
sapere che quello che ci è rimasto delle lettere del Vescovo di Gi-
nevra è un vero oceano di parole. Come orientarsi? 

Ecco il pregio di questo libro! Solo un maestro che ha letto 
moltissimo di questo oceano è in grado di individuare e scegliere 
per noi quei testi che costituiscono altrettante chiavi di lettura 
per comprendere l’intera opera di un Dottore della Chiesa come 
Francesco di Sales. 

Padre Max ha scelto per noi e Gerardo Ferrara ha tradotto e sot-
toposto la traduzione al padre, che conosce bene l’italiano avendo 
approfondito san Giovanni della Croce nei suoi studi qui a Roma. 

Il santo Vescovo di Ginevra, patrono dei giornalisti, con dol-
cezza mostra come la santità sia proprio per tutti, come non possa 
esistere una santità non gioiosa, e fa questo usando parole capaci 
ancora oggi di far commuovere proprio quei cristiani che vivono 
la loro vita immersi nel mondo.

Buona lettura, sperando che anche voi possiate scoprire un 
dono decisivo per la vostra vita cristiana.

Padre Maurizio Botta 
Prefetto dell’Oratorio Secolare San Filippo Neri
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Per far conoscenza  
con san Francesco di Sales1

La formazione di un gentiLuomo

Francesco di Sales nasce il 21 agosto 1567 al castello di Thorens, 
a una ventina di chilometri a nord di Annecy, da un padre che 
avrebbe potuto essere suo nonno e da una madre che avrebbe 
potuto essere sua sorella maggiore, entrambi di antica nobiltà sa-
voiarda. Primogenito di dieci figli, la sua infanzia sarà felice e 
protetta. Tutto sembra destinarlo alla carriera forense o militare, 
e la sua educazione primaria, fermamente condotta da un padre 
preoccupato di vederlo serbare il suo rango, sarà quella di un gen-
tiluomo. 

Intorno ai sette anni entra come collegiale nella vicina scuola 
di La Roche, tre anni più tardi nel collegio di Annecy, e infine 
presso i gesuiti del collegio di Clermont, a Parigi, dal 1582 al 
1588. Il suo attaccamento alla famiglia e alla provincia gli farà 
sempre preferire “la sua piccola Nessi” alla grande Parigi, che egli 
al tempo stesso ammira e teme, ma in cui svilupperà un legame 
indefettibile con la Compagnia di Gesù.

A Parigi approfitta dei suoi studi di lettere e filosofia per se-
guire alcuni corsi di teologia alla Sorbona. È qui che lo attende 
una prova decisiva per il suo orientamento spirituale. Dalla fine 
del XIII secolo, infatti, l’università era vittima di una pericolosa 

1  Riprendiamo qui, con qualche leggera modifica, l’introduzione alla nostra Antholo-
gie spirituelle de Saint François de Sales, Paroisse et Famille, Editions du Carmel, 2004.
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deformazione del pensiero, ovvero il nominalismo: in tale cor-
rente, il reale biblico, oggetto di fede prima di essere oggetto di 
ragione, tende a sfumare dietro il reale mentale, verbale, nomi-
nale appunto. Al di là dei termini non si sa più che cosa siano le 
cose o addirittura se esistano ancora delle cose. È questo un vero 
e proprio cancro del pensiero cristiano, che si trova privato della 
fiducia nell’intelligibilità del mondo e della Storia. Tale dubbio, 
che Cartesio formalizzerà qualche anno più tardi, avrà enormi 
conseguenze sull’idea che ci si può fare della salvezza e della pre-
destinazione. Sarà proprio questa, in realtà, la sfida intellettuale 
posta dalla Riforma protestante, e ben presto dal giansenismo, 
che i professori della Sorbona caricano sulle spalle del giovane 
Francesco, non ancora sufficientemente preparato per poterne 
contrastare le affermazioni.

Comunque sia, il giovane studente e futuro santo si trova in-
vischiato nella sua epoca: per i nominalisti la salvezza è perfetta-
mente impossibile perché perfettamente illogica, o semplicemen-
te non è possibile in quanto la fede cristiana può reggere solo in 
virtù di un decreto tanto arbitrario quanto improbabile da parte 
di Dio. Diviso tra razionalismo e fideismo, piamente convinto 
della sua dannazione, essendo consapevole della propria indegni-
tà davanti a Dio, Francesco sprofonderà nella disperazione per sei 
atroci settimane nell’anno 1586. Poi, però, di colpo comprenderà 
che l’amore è effettivamente arbitrario e improbabile e tuttavia, 
dal momento che la Buona Novella del decreto divino della sua 
salvezza è giunta fino a lui, la questione è divenuta puramente te-
orica. A lui non resta pertanto che accettare le conseguenze dell’a-
more incondizionato del Creatore per la sua creatura: è qui che 
affondano le radici di quella che è la disposizione fondamentale 
della spiritualità salesiana, ovvero l’abbandono alla Divina Prov-
videnza. I contemporanei di Francesco ci dicono che egli ricevet-
te tale ispirazione davanti alla statua di Nostra Signora del Buon 
Parto, allora collocata nella chiesa di Saint-Étienne-des-Grées, 
oggi scomparsa, e che si trovava nel luogo in cui oggi sorge la 
Scuola di medicina.
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daL gentiLuomo aLL’uomo di Chiesa

Liberato interiormente, ma per il resto sottomesso alla volon-
tà paterna, Francesco parte per Padova dove, dal 1588 al 1592, 
studia diritto per poter poi esercitare le funzioni di senatore nel 
parlamento di Savoia. Nella città veneta sarà allievo del celebre 
giureconsulto Panciroli (1523-1599), mentre sceglie il gesuita 
Possevino (1534-1610) per confessore; entrambi erano personag-
gi di spicco nell’Europa del tempo. Sempre a Padova incontra 
probabilmente il teatino Scupoli (1530-1610), dalla cui opera 
Combattimento spirituale non si staccherà più. 

Di ritorno in Savoia, con somma disperazione del padre, ri-
nuncia ai primi incarichi nella magistratura savoiarda per pre-
pararsi al sacerdozio, che riceverà nel 1593. Forse per prevenire 
l’irritazione paterna, già prima dell’ordinazione i suoi gli avevano 
ottenuto la prestigiosa prepositura del capitolo di Ginevra. Cio-
nonostante, fuggendo ancora una volta le vie tracciate da altri, 
anziché godere della tranquillità di un beneficio peraltro alquan-
to onorevole, il giovane prete si getta nell’azione pastorale, e ben 
presto si offre volontario per la riconquista cattolica del Chiable-
se, vale a dire la sponda meridionale del lago di Ginevra. Que-
sto contatto diretto, talora violento – al punto da fargli rischiare 
la vita – con la realtà protestante, contribuirà ancor di più alla 
formazione di Francesco, aprendogli gli occhi sull’apostasia im-
perante nella sua epoca e sull’impellente necessità, per la Chiesa 
moderna, di far leva più sulla convinzione che sull’istituzione.

L’apprendistato di un vesCovo

Francesco, però, è davvero fatto per i primi posti, tant’è che viene 
nominato coadiutore di Ginevra nel 1599. Due viaggi impor-
tanti si collocano tra la sua nomina e la consacrazione nel 1602. 
Nel primo, è inviato a Roma per la visita ad limina, in veste di 
delegato del suo predecessore; in quest’occasione incontra Ro-
berto Bellarmino, Baronio, Ancina, tutti protagonisti essenzia-
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li del rinnovamento pastorale romano, i quali ispirarono molte 
delle opere concrete del futuro vescovo di Ginevra. Nel secondo, 
è inviato a Parigi, dove lo attende lo spinoso negoziato relativo 
alle conseguenze del trattato di Vervins sullo statuto dei territori 
protestanti della sua diocesi. In quell’occasione intesserà amicizie 
altrettanto determinanti per gli anni successivi con i grandi della 
corte di Francia e in primo luogo con Enrico IV, committente 
– secondo alcuni – dell’Introduzione alla vita devota, ma soprat-
tutto con i membri del circolo devoto di Madame Acarie, foco-
laio della rinascita mistica francese all’indomani delle guerre di 
religione. È principalmente da lì che il Carmelo teresiano entrerà 
in Francia e per qualche mese Francesco di Sales vi frequenterà 
Bérulle, Duval, Gallement, il padre Coton, i Marillac, e con essi 
altrettanti autorevoli esponenti della spiritualità francese.

Consacrato al suo ritorno, alla fine del 1602, Francesco di Sa-
les si dedica al duro compito della restaurazione della sua diocesi 
di Ginevra, definitivamente amputata dopo il fallimento del ten-
tativo, da parte del duca di Savoia, di riprendere la capitale calvi-
nista. Con Ginevra, Francesco perde non solamente un territorio, 
ma anche la parte essenziale delle proprie fonti di sostentamento, 
e per il resto del suo episcopato dovrà sempre fare i conti con una 
costante precarietà di mezzi materiali.

La maturità deL pastore

In tale contesto fiorirà una carriera episcopale che, a partire dalla 
cittadina di Annecy – che contava allora appena cinquemila ani-
me – estenderà la sua influenza a tutte le regioni e ai territori del 
cattolicesimo di lingua francese. Godendo già di una grande fama 
di predicatore e di uomo di Chiesa, il giovane vescovo è invitato, 
nel 1604, a predicare la Quaresima a Digione. Qui incontra Gio-
vanna di Chantal (1572-1641), con la quale intraprende un rap-
porto eccezionale da tutti i punti di vista, che porterà nel 1610 
alla fondazione della Visitazione, vero e proprio laboratorio di 
spiritualità salesiana applicata alla vita consacrata, come testimo-
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niato dai Veri colloqui spirituali, raccolta di conversazioni tenute 
nel parlatorio del nascente monastero. In tale testo possiamo vi-
vamente apprezzare quello che è il grande pedagogo della santità 
moderna. Se però da un lato Giovanna e la Visitazione occupa-
no ormai il cuore di Francesco di Sales, gli anni della maturità 
vedranno ugualmente fiorire lo scrittore, con la pubblicazione 
nel 1608 dell’Introduzione alla vita devota, un’opera dal successo 
folgorante (da allora ha conosciuto più di mille edizioni in tutte 
le lingue) e nel 1616 del Trattato dell’amor di Dio. La serenità 
dell’Introduzione e la profonda calma del Trattato non devono 
fare dimenticare che in quegli anni l’autore era un uomo oberato, 
pastore dallo zelo infaticabile, confessore dei piccoli e dei grandi, 
riformatore di comunità religiose, confidente dei principi e nel 
contempo diplomatico incaricato di delicatissime missioni. Sarà 
proprio la diplomazia a condurlo a Parigi per un’ultima volta nel 
1618, in occasione di una serie di incontri con Vincenzo de Pao-
li, Richelieu e Angélique Arnaud, la quale si metterà sotto la sua 
direzione spirituale.

L’intensità di questa tripla o quadrupla vita mina una salute 
che non era mai stata buona e, nel corso di un ultimo viaggio con 
la corte di Savoia, morirà spossato a Lione il 28 dicembre 1622. 
Eppure questa vita, in fin dei conti assai breve, produce un’opera 
imperitura: certamente i suoi scritti, tra cui una corrispondenza 
monumentale; in secondo luogo la Visitazione, vale a dire un 
nuovo modo di concepire la vita religiosa; ma probabilmente, 
e soprattutto, un modo di essere vescovo che plasmerà tutto ciò 
che in Francia sfuggirà al giansenismo, quella costante tentazione 
gallicana di cui Francesco aveva sentito tutto il peso nei giorni 
della sua giovinezza parigina.



12 siate santi nella gioia

Per ulteriori approfondimenti
Francesco di Sales, Opere complete, Città Nuova Editrice, Roma:

3. Filotea. Introduzione alla vita devota, introduzione di V. Vigue-
ra, traduzione e note di R. Balboni, 2009

4. Trattato dell’amor di Dio, introduzione, cura e revisione di G. 
Gioia, 2011

5. Trattenimenti spirituali, introduzione e note di E. Bolis, tradu-
zione di S. Morra, revisione di L. Magnabosco, 2008

6/1. Esortazioni, vol. I, prefazione, cura e revisione di G. Gioia, 
introduzione di B. Mackey, 2012

6/2. Esortazioni, vol. II, prefazione, cura e revisione di G. Gioia, 
introduzione di B. Mackey, 2012

8/1. Lettere (1585-1604), traduzione e cura di C. Rolla, prefazio-
ne di G. Gioia, introduzione di G. Ghiglione 2016

10. Opuscoli. La Visitazione, traduzione, cura e revisione di A. 
Raspanti, M. Mancuso, prefazione di G. Gioia; introduzione 
di L. Mezzadri, 2015

10b. Opuscoli. Ascetismo e mistica, traduzione, cura e revisione di 
A. Raspanti, M. Mancuso, introduzione di A. Raspanti, 2018
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Introduzione  
«Ai devoti dei tempi moderni» 

«Quasi tutti gli autori che hanno trattato della devozione aveva-
no come scopo quello di formare persone che si sono ritirate dal 
mondo e dalle sue faccende, o semmai hanno trasmesso un tipo 
di devozione che conduce a tale isolamento.

Il mio intento è invece quello di offrire i miei insegnamenti 
a coloro che vivono in città, in famiglia, a corte e che, per la 
loro condizione, sono ovviamente costretti a stare insieme agli 
altri. Molto spesso a queste persone, con la scusa di una presun-
ta impossibilità, non viene neppure in mente di poter condurre 
una vita devota e infatti ritengono che, come nessun animale si 
azzarda a nutrirsi di quella specie di erba che si chiama palma 
Christi2, così nessun uomo può permettersi di ambire alla palma 
della pietà cristiana mentre vive immerso nel mondo, con i suoi 
affari e le sue preoccupazioni.

Io voglio dimostrare, al contrario, che, come i molluschi per-
liferi vivono in mezzo al mare senza assorbire neanche una goccia 
d’acqua marina, oppure come dalle parti delle isole Chelidonie 
vi sono delle fonti d’acqua dolce e purissima in mezzo al mare, o 
ancora come le farfalle piralidi3 volano tra le fiamme senza bru-

2  Si tratta del ricino, chiamato palma Christi in virtù della sua foglia che ha la forma 
di una mano ed è di colore rosso. Nella sua Naturalis historia (XXIII, 41), da cui san 
Francesco di Sales trae l’essenziale delle sue conoscenze botaniche, Plinio il Vecchio 
indica che nessun animale tocca questa pianta, ritenuta tossica.
3  Piraustres, nella versione originale. Ancora un prestito dalla Naturalis historia di 
Plinio.
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ciarsi le ali, così un’anima forte e costante può vivere nel mondo 
senza esserne minimamente contaminata, trovare delle sorgenti 
di dolce pietà in mezzo alle onde amare di questo secolo e volare 
tra le fiamme delle insane passioni terrene senza bruciare le ali del 
sacro desiderio di una vita devota.

Certo, mi rendo conto di quanto tutto ciò possa essere dif-
ficile – e quanto vorrei che molti vi si dedicassero con maggior 
impegno e decisione di quanto non abbiano fatto finora! – ma 
proprio per questa ragione, pur conscio di tutti i miei limiti, mi 
propongo con questo scritto di fornire il mio contributo e dare 
un sostegno a coloro che, con cuore generoso, vorranno cimen-
tarsi in tale degna impresa».

San Francesco di Sales, Introduzione alla vita devota, Prefazione

San Francesco di Sales vi ha dunque fatto presente quella che è 
l’ambizione di questo libretto: istruire «coloro che vivono in città, 
in famiglia, a corte e che, per la loro condizione, sono ovviamen-
te costretti a stare insieme agli altri». A costoro, il più amabile 
tra i nostri santi vuol fare amare la vita cristiana, in un’epoca 
in cui essa sembra essersi definitivamente separata dalla vita tout 
court. Oggi come nel XVII secolo, essere fedeli al proprio batte-
simo vuol dire sceglierlo, il che significa altresì preferirlo rispetto 
a qualcos’altro. L’arte di Francesco di Sales consiste proprio nel 
presentarci sempre il Vangelo in modo da rendercelo attraente.

I testi che abbiamo messo insieme intendono dare una rispo-
sta alle domande che ogni cristiano si pone in un mondo ridive-
nuto pagano; in sostanza: come vivere la propria fede con gioia 
e buonumore «in mezzo alle onde amare di questo secolo» in 
famiglia, sul lavoro, in politica o a scuola»?

Abbiamo raggruppato i testi in questione in una decina di 
capitoli corrispondenti ad altrettanti ambiti della vita quotidiana. 
Ovviamente, l’Introduzione alla vita devota ci fornirà il nocciolo 
della raccolta, che è stata comunque arricchita con pagine meno 
conosciute degli scritti di Francesco di Sales. Non essendo pos-
sibile riportare tutto quanto l’avrebbe meritato, abbiamo privi-
legiato quanto vi è di più pratico in quest’opera immensa. Per 
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renderne più agevole l’approccio, abbiamo fatto precedere deter-
minate tematiche o alcuni testi da una breve introduzione quan-
do lo ritenevamo necessario; abbiamo rimodernato l’ortografia e, 
se ci siamo permessi di cambiare questa o quell’espressione oggi 
desueta, non abbiamo comunque mai realmente modificato una 
scrittura la cui incisività preclassica è certamente uno degli ele-
menti di maggior valore.

Infine, san Francesco di Sales ha dato inizio a un nuovo modo 
di essere cristiani e non è esagerato affermare che, ormai da quat-
tro secoli, siamo tutti salesiani. Nondimeno, da santa Giovanna 
di Chantal al moderno Lehodey, alcuni dei suoi discepoli più fer-
venti si sono guadagnati un posto di rilievo nella storia della spi-
ritualità, avendo sviluppato e ampliato gli elementi più rilevanti 
della dottrina salesiana. Dunque, per realizzare il ritratto di una 
Filotea o di un Teotimo del XXI secolo, ci è sembrato giusto far 
parlare anche i maggiori rappresentanti di questa grande tradizio-
ne: attraverso di essi, è ancora il maestro a parlarci e a insegnarci 
la vita devota. I loro testi sono raccolti in appendice a quelli di san 
Francesco, ma il lettore potrà facilmente ricongiungerli a questi 
ultimi grazie ai rimandi collocati alla fine dei capitoli tematici.
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Scrupoli e malinconia,  
lontani da casa mia.

San Filippo Neri
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