Antifona d'Ingresso Ger 3,15
Darò a voi dei pastori secondo il mio cuore,
essi vi guideranno con sapienza e dottrina.

Colletta
O Dio, tu ha voluto che il santo vescovo Francesco di Sales si facesse tutto a tutti nella
carità apostolica: concedi anche a noi di testimoniare sempre, nel servizio dei fratelli, la
dolcezza del tuo amore. Per il nostro Signore...

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura Ef 3,8-12
Mi è stato concesso di annunziare le imperscrutabili ricchezze di Cristo.
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini
Fratelli, a me, che sono l'infimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia di
annunziare ai Gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo, e di far risplendere agli
occhi di tutti qual è l'adempimento del mistero nascosto da secoli nella mente di Dio,
creatore dell'universo, perché sia manifestata ora nel cielo, per mezzo della Chiesa, ai
Principati e alle Potestà la multiforme sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che ha
attuato in Cristo Gesù nostro Signore, il quale ci dà il coraggio di avvicinarci in piena
fiducia a Dio per la fede in lui.
Salmo Responsoriale Dal Salmo 88
Annunzierò ai fratelli l'amore del Signore.
Canterò senza fine le grazie del Signore,
con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli,
perché hai detto:
«La mia grazia rimane per sempre» ;
la tua fedeltà è fondata nei cieli.
Dice il Signore:
«Ho stretto un'alleanza con il mio eletto,
ho giurato a Davide mio servo:
stabilirò per sempre la tua discendenza,
ti darò un trono che duri nei secoli.
Ho trovato Davide, mio servo,
con il mio santo olio l'ho consacrato;
la mia mano è il suo sostegno,
il mio braccio è la sua forza.
La mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui
e nel mio nome si innalzerà la sua potenza.

Egli mi invocherà: Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza».
Canto al Vangelo Gv 10,14
Alleluia, alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore;
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.
Alleluia.

Vangelo Gv 10,11-16
Il buon pastore offre la vita per le pecore.
Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le
pecore. Il mercenario invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono,
vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde; egli è
un mercenario e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il
Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per le pecore.
E ho altre pecore che non sono di quest'ovile; anche queste io devo condurre;
ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore» .
Sulle Offerte
O Padre, questo sacrificio, suprema testimonianza dell'amore del tuo Figlio, comunichi
a noi l'ardore del tuo Santo Spirito, che infiammò il cuore mitissimo di san Francesco di
Sales. Per Cristo nostro Signore.

Antifona alla Comunione Cf Gv 10,11
Il buon pastore dona la vita
per la salvezza del suo gregge.
Dopo la Comunione
O Signore, che ci hai dato la gioia di partecipazione ai tuoi sacramenti nel ricordo di san
Francesco di Sales, fa' che in ogni circostanza della vita imitiamo la sua carità paziente e
benigna per condividere la sua gioia nel cielo. Per Cristo nostro Signore.

San Francesco di Sales, vescovo di Ginevra e dottore della Chiesa, è sicuramente il più
importante e celebre fiore di santità sbocciato in Savoia, sul versante alpino francese.
Figlio primogenito, Francois nacque il 21 agosto 1567 in Savoia nel castello di Sales
presso Thorens, appartenente alla sua antica nobile famiglia. Ricevette sin dalla più
tenera età un’accurata educazione, coronata dagli studi universitari di giurisprudenza
a Parigi e a Padova. Qui ricevette con grande lode il berretto dottorale e ritornato in
patria fu nominato avvocato del Senato di Chambéry. Ma sin dalla sua frequentazione
accademica erano iniziati ad emergere i suoi preminenti interessi teologici, culminati
poi nelle scoperta della vocazione sacerdotale, che deluse però le aspettative paterne.
Nel 1593 ricevette l’ordinazione presbiterale ed il 21 dicembre celebrò la sua prima
Messa.
Fu sacerdote zelante ed instancabile lavoratore nella vigna del Signore. Visti gli scarsi
frutti che ottenuti dal pulpito, si diede alla pubblicazione di fogli volanti, che egli
stesso faceva scivolare sotto gli usci delle case o affiggeva ai muri, meritandosi per
questa originale attività pubblicitaria il titolo di patrono dei giornalisti e di quanti
diffondono la verità cristiana servendosi dei mezzi di comunicazione sociale. Ma anche
quei foglietti, che egli cacciava sotto le porte delle case, ebbero scarsa efficacia.
Spinto da un enorme desiderio di salvaguardare l’ortodossia cristiana, mentre
imperversava la Riforma calvinista, Francois chiese volontariamente udienza al
vescovo di Ginevra affinché lo destinasse a quella città, simbolo supremo del
calvinismo e massima sede dei riformatori, per la difficile missione di predicatore
cattolico. Stabilitosi a Ginevra, non si fece remore a discutere di teologia con i
protestanti, ardendo dal desiderio di recuperare quante più anime possibili alla Chiesa,
ma soprattutto alla causa di Cristo da lui ritenuta più genuina. Il suo costante pensiero
era rivolto inoltre alla condizione dei laici, preoccupato di sviluppare una predicazione
e un modello di vita cristiana alla portata anche delle persone comuni, immerse nella
difficile vita quotidiana. Proverbiali divennero i suoi insegnamenti, pervasi di
comprensione e di dolcezza, permeati dalla ferma convinzione che a supporto delle
azioni umane vi fosse sempre la provvidenziale presenza divina. Molti dei suoi
insegnamenti sono infatti intrisi di misticismo e di nobile elevazione spirituale. I suoi

enormi sforzi ed i grandi successi ottenuti in termini pastorali gli meritarono la nomina
a vescovo coadiutore di Ginevra già nel 1599, a trentadue anni di età e dopo soli sei
anni di sacerdozio. Dopo altri tre anni divenne vescovo a pieno titolo e si spese per
l’introduzione nella sua diocesi delle riforme promulgate dal Concilio di Trento. La città
rimase comunque nel suo complesso in mano ai riformati ed il novello vescovo dovette
trasferire la sua sede nella cittadina savoiarda di Annecy, “Venezia delle Alpi”, sulle
rive del lago omonimo.
Fu direttore spirituale di San Vincenzo de’ Paoli. Nel corso della sua missione di
predicatore, nel 1604 conobbe poi a Dijon la nobildonna Giovanna Francesca Frèmiot,
vedova del barone de Chantal, con cui iniziò una corrispondenza epistolare ed una
profonda amicizia che sfociarono nella fondazione dell’Ordine della Visitazione.
“Se sbaglio, voglio sbagliare piuttosto per troppa bontà che per troppo rigore”: in
questa affermazione di Francois de Sales sta il segreto della simpatia che egli seppe
suscitare tra i suoi contemporanei.
Il duca di Savoia, dal quale Francesco dipendeva politicamente, sostenne l’opera
dell’inascoltato apostolo con la maniera forte, ma non addicendosi l’intolleranza al
temperamento del santo, quest’ultimo preferì portare avanti la sua battaglia per
l’ortodossia con il metodo della carità, illuminando le coscienze con gli scritti, per i
quali ha avuto il titolo di dottore della Chiesa. Le sue principali opere furono dunque
“Introduzione alla vita devota” e “Trattato dell'amore di Dio”, testi fondamentali della
letteratura religiosa di tutti i tempi. Quello dell’amore di Dio fu l’argomento con il
quale convinse i recalcitranti ugonotti a tornare in seno alla Chiesa Cattolica.
L’11 dicembre 1622 a Lione ebbe l’ultimo colloquio con la sua penitente e qui morì per
un attacco di apoplessia il 28 dello stesso mese nella stanzetta del cappellano delle
Suore della Visitazione presso il monastero. Il 24 gennaio 1623 il corpo mortale del
santo fu traslato ad Annecy, nella chiesa oggi a lui dedicata, ma in seguito fu posto
alla venerazione dei fedeli nella basilica della Visitation, sulla collina adiacente alla
città, accanto a Santa Giovanna Francesca di Chantal.Francesco di Sales fu presto
beatificato il 8 gennaio 1662 e già tre anni dopo venne canonizzato il 19 aprile 1665
dal pontefice Alessandro VII. Successivamente fu proclamato Dottore della Chiesa nel
1877, nonché patrono dei giornalisti nel 1923.
Il Martyrologium Romanum riporta la sua commemorazione nell’anniversario della
morte, cioè al 28 dicembre, ma per l’inopportuna coincidenza con il tempo di Natale, il
calendario liturgico della Chiesa universale ha fissato la sua memoria obbligatoria al
24 gennaio, anniversario della traslazione delle reliquie.
San Francesco di Sales, considerato quale padre della spiritualità moderna, ha avuto il
merito di influenzare le maggiori figure non solo del “grand siècle” francese, ma anche
di tutto il Seicento europeo, riuscendo a convertire al cattolicesimo addirittura alcuni
esponenti del calvinismo. Francesco di Sales a ragione può essere considerato uno dei
principali rappresentanti dell’umanesimo devoto di tipica marca francese. Fu un

vescovo santo, innamorato della bellezza e della bontà di Dio.
E’ infine doveroso ricordare come al suo nome si siano ispirate
parecchie congregazioni, tra le quali la più celebre è indubbiamente la
Famiglia Salesiana fondata da San Giovanni Bosco, la cui attenzione si
rivolge più che altro alla crescita ed all’educazione delle giovani

generazioni, con un’attenzione tutta particolare alla cura dei figli delle
classi meno abbienti.

DALLA “INTRODUZIONE ALLA VITA DEVOTA”
Nella creazione Dio comandò alle piante di produrre i loro frutti, ognuna “secondo la
propria specie” (Gn 1, 11). Lo stesso comando rivolge ai cristiani, che sono le piante
vive della sua Chiesa, perché producano frutti di devozione, ognuno secondo il suo
stato e la sua condizione.
La devozione deve essere praticata in modo diverso dal gentiluomo, dall’artigiano, dal
domestico, dal principe, dalla vedova, dalla donna non sposata e da quella coniugata.
Ciò non basta, bisogna anche accordare la pratica della devozione alle forze, agli
impegni e ai doveri di ogni persona.
Dimmi, Filotea, sarebbe conveniente se il vescovo volesse vivere in una solitudine
simile a quella dei certosini? E se le donne sposate non volessero possedere nulla
come i cappuccini? Se l’artigiano passasse tutto il giorno in chiesa come il religioso, e
il religioso si esponesse a qualsiasi incontro per servire il prossimo come è dovere del
vescovo? Questa devozione non sarebbe ridicola, disordinata e inammissibile? Questo
errore si verifica tuttavia molto spesso. No, Filotea, la devozione non distrugge nulla
quando è sincera, ma anzi perfeziona tutto e, quando contrasta con gli impegni di
qualcuno, è senza dubbio falsa.
L’ape trae il miele dai fiori senza sciuparli, lasciandoli intatti e freschi come li ha
trovati. La vera devozione fa ancora meglio, perché non solo non reca pregiudizio ad
alcun tipo di vocazione o di occupazione, ma al contrario vi aggiunge bellezza e
prestigio.
Tutte le pietre preziose, gettate nel miele, diventano più splendenti, ognuna secondo il
proprio colore, così ogni persona si perfeziona nella sua vocazione, se l’unisce alla
devozione. La cura della famiglia è rèsa più leggera, l’amore fra marito e moglie più
sincero, il servizio del principe più fedele, e tutte le altre occupazioni più soavi e
amabili.
E’ un errore, anzi un’eresia, voler escludere l’esercizio della devozione dall’ambiente
militare, dalla bottega degli artigiani, dalla corte dei principi, dalle case dei coniugati.
E’ vero, Filotea, che la devozione puramente contemplativa, monastica e religiosa può
essere vissuta solo in questi stati, ma oltre a questi tre tipi di devozione, ve ne sono
molti altri capaci di rendere perfetti coloro che vivono in condizioni secolari. Perciò
dovunque ci troviamo, possiamo e dobbiamo aspirare alla vita perfetta.
ORAZIONE DAL MESSALE
O Dio, tu hai voluto che il santo vescovo Francesco di Sales
si facesse tutto a tutti nella carità apostolica:
concedi anche a noi di testimoniare sempre,
nel servizio dei fratelli, la dolcezza del tuo amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

