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Il CMI si rallegra per la Savoia 

 
Il CMI ha appreso con gioia e speranza che il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato Arcivescovo di 
Chambéry e Vescovo di Saint-Jean-de-Maurienne e Tarentaise (Savoia) il Rev.do Mons. Philippe Ballot, fi-
nora Vicario Generale di Besançon, nato il 2 ottobre 1956, a Corbenay (Haute-Saône). 
Alunno dei Seminari Minori di Luxeuil e di Besançon, il Vescovo eletto ha compiuto in seguito gli studi filo-
sofici e teologici del primo ciclo presso il Seminario interdiocesano di Dijon. Nel biennio 1976-78 ha presta-
to il servizio di cooperazione internazionale come insegnante nel seminario minore di Bossangoa, in Centra-
frica, e poi ha studiato Diritto Civile. Nel 1981 ha iniziato il secondo ciclo di studi seminaristici nel Semina-
rio interdiocesano di Besançon, per continuarli nel Seminario Francese di Roma, frequentando i corsi 
dell’Università Gregoriana. Ha conseguito la Licenza in teologia nel 1986. Nel biennio 1986-88 ha frequen-
tato i corsi di Diritto Canonico dell’Institut Catholique di Parigi. 
È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1985 per l’arcidiocesi di Besançon. 
Ha ricoperto i seguenti incarichi ministeriali a Besançon : Membro dell’équipe sacerdotale della parrocchia 
Saint-Pie X (1986-88) ; Cappellano dei collegi Saint-Joseph e Sainte-Ursule, e del liceo Saint-Paul (1988-
91); Responsabile del Foyer-Séminaire de Jeunes de la Maîtrise (1991-96). È stato quindi Coordinatore del 
complesso pastorale del "Val de la Dame Blanche", a Châtillon (1996-2001) e nello stesso tempo, Giudice, 
poi Vicario giudiziale aggiunto (1998), e Vicario giudiziale (1999) al Tribunale interdiocesano di Franche-
Comté. Dal 2001 al 2004 è stato Responsabile aggiunto dell’Insegnamento Cattolico a Besançon, incaricato 
dell’animazione pastorale, e ha svolto il ministero presso il decanato di Banlieue-Val de l’Ognon. 
Dal 2004 è Vicario Generale, Delegato diocesano per la Vita religiosa e referente ecclesiale per la pastorale 
della comunicazione e dell’annuncio della fede. 
 
  
 
 
 
 


