
INVITO A CONTRIBUIRE
Un convegno internazionale  aprirà l’anno della celebrazione del quarto centenario della morte, a Lione, di       
S. François de Sales, il 28 dicembre 1622. Si terrà in tre lingue: francese, italiano e inglese. 
Il convegno tende a coniugare le prospettive teologiche, letterarie e storiche su François de Sales, secondo 
tre grandi assi :

Il contesto degl’inizi della spiritualità salesiana : un perio-
do di crisi
La crisi spirituale parigina e la sua risoluzione, sullo sfon-
do della controversia sulla grazia
La questione delle fonti di François de Sales

François de Sales e i protestanti
Una teologia per tutti in lingua volgare, per rendere 
accessibile Dio
L’ecclesiologia di François de Sales

L’esigente bontà di un direttore spirituale
L’espressione della vita spirituale e della direzione
François de Sales, modello dei confessori
La direzione di coscienza e e la libertà interiore, da 
Pascal a François de Sales

COMITATO SCIENTIFICO
Prof. Jean-François Chiron, Université catholique de Lyon
Prof. Aldo Giraudo, Università Pontificia Salesiana, Rome
Prof. Jean-Marie Gueullette, Université catholique de Lyon
Prof. François Lestang, Université catholique de Lyon
Dr Hélène Michon, MCF, Université de Tours
Prof. Daniel Moulinet, Université catholique de Lyon
Prof.ssa Benedetta Papasogli, LUMSA, Rome
Prof. Morand Wirth, Università Pontificia Salesiana, Rome

INVITO A CONTRIBUIRE
Le proposte di partecipazione dovranno essere 
presentate in una delle tre lingue con un testo di 
450 parole, che evidenzi in particolare l’originalità 
della ricerca presentata. 
Esse saranno inviate prima del 15 gennaio 2021 
all’indirizzo fdesales2021@univ-catholyon.fr  

Le comunicazioni saranno al massimo di 30 minuti, 
seguite da alcune domande.  
Il testo delle comunicazioni sarà tradotto dagli stu-
denti dell’ESTRI, scuola di traduttori dell’università 
cattolica di Lione, nelle altre due lingue e proietta-
to durante l’intervento del relatore. 
Una tavola rotonda riunirà i partecipanti alla fine di 
ogni mezza giornata. 

François de Sales, la sua formazione, la sua evoluzione, la 
sua vita spirituale

 La parola pubblica di un vescovo
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 La parole privata dell’uomo spirituale3

DATE PRINCIPALI
• 15 marzo 2021 : risposta data dal comitato 

scientifico

• 30 agosto 2021 : testo integrale 
dell’intervento 

I testi definitivi saranno raccolti rapidamente 
dopo il convegno, così da poter prevedere 
una pubblicazione degli atti prima della data 
dell’anniversario della morte di François de Sales.

contatti e informazioni
fdesales2021@univ-catholyon.fr
www.ucly.fr
www.unisal.it 
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