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Il CMI a Chambéry  

 
Il CMI ha partecipato, oggi a Chambéry (Savoia), al “Phare”, all’ordinazione episcopale del Rev.do Mons. 
Philippe Ballot, da parte del Primate delle Gallie ed Arcivescovo metropolita di Lione, Cardinale Philippe 
Barbarin, assistito dall’Arcivescovo metropolita di Lille, Mons. Laurent Ulrich, già Arcivescovo di Cham-
béry, e dell’Arcivescovo di Besançon, Mons. André Lacrampe, alla presenza del Nunzio Apostolico in Fran-
cia, Mons. Fortunato Baldlli, di 23 Vescovi, 150 sacerdoti e 31 Diacri. 
Il Rev.do Mons. Philippe Ballot, finora Vicario Generale di Besançon, è stato nominato Arcivescovo di 
Chambéry e Vescovo di Saint-Jean-de-Maurienne e Tarentaise (Francia) il 14 gennaio 2009 dal Santo Padre. 
Il Rev.do Mons. Philippe Ballot è nato il 2 ottobre 1956, a Corbenay (Haute-Saône), nell’arcidiocesi di Be-
sançon. Alunno dei Seminari Minori di Luxeuil e di Besançon, ha compiuto gli studi filosofici e teologici del 
primo ciclo presso il Seminario interdiocesano di Dijon. Nel biennio 1976-78 ha prestato il servizio di coope-
razione internazionale come insegnante nel seminario minore di Bossangoa, nel Centrafrica, e ha studiato Di-
ritto Civile. Nel 1981 ha iniziato il secondo ciclo di studi seminaristici nel Seminario interdiocesano di Besa-
nçon, 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 frequentato i corsi di Diritto Canonico 
dell’Institut Catholique di Parigi. 
Ordinato sacerdote il 29 giugno 1985 per l’arcidiocesi di Besançon, ha ricoperto i seguenti incarichi ministe-
riali 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 Responsa-
bile 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. 
 
 
 
 


