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COMUNICATO STAMPA DELLA CURIA VESCOVILE
Aosta, 27 settembre 2017

Alle ore sei di mercoledì 27 settembre 2017 presso il Priorato di Saint-Pierre, è mancato il
Canonico Françis Darbellay della Congregazione dei Canonici Regolari del Gran San Bernardo.
Françis Darbellay nasce a Champdonne (Svizzera - Canton Vallese) il 27 dicembre 1935.
Inizia il noviziato nella Congregazione il 12 settembre 1956 ed emette la Professione Solenne il 14
settembre 1960. Ordinato sacerdote il 30 giugno 1962, il Canonico Darbellay svolge interamente il
suo ministero nella nostra diocesi, infatti già dal 1963 è insegnante presso la Scuola di Agricoltura
di Aosta e direttore dell’annesso Collegio. Ritiratosi dalla Scuola, dal 2001 al 2009 gli è affidata la
cura pastorale delle Parrocchie di Saint-Rhémy, Bosses, Saint-Oyen e Étroubles in collaborazione
con altri confratelli Canonici della Comunità di Château-Verdun a Saint-Oyen. E proprio di questa
comunità diviene priore nel 2002. Quando nel settembre 2012 la Congregazione dei Canonici
Regolari del Gran San Bernardo si ritira dalla diocesi di Aosta, il Canonico Darbellay chiede di
poter restare nella nostra Valle dove ha profuso generosamente il suo zelo pastorale. Ritiratosi al
Priorato di Saint-Pierre ha continuato ad offrirsi per la sostituzione dei preti nella celebrazione delle
Sante Messe, fin quando la salute glielo ha consentito. Nel 2013 ha ricevuto l’onorificenza della
Regione Autonoma Valle d’Aosta di Chevalier de l’Autonomie per aver «concretizzato la sua
spiritualità nella vita quotidiana, dimostrando una profonda dedizione alla Valle d’Aosta» (come si
legge nelle motivazioni del conferimento). Si è spento dopo lunga malattia, comunque dall’affetto
di tantissime persone, parrocchiani ed ex alunni con le loro famiglie.

La camera ardente è allestita al Priorato di Saint-Pierre.
Il Santo Rosario sarà recitato presso la chiesa del Priorato di Saint-Pierre giovedì 28
settembre 2017 alle ore 20.00.
La Santa Messa esequiale, presieduta da Mons. Franco Lovignana, Vescovo di Aosta,
sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di Saint Martin in Aosta venerdì 29 settembre 2017
alle ore 14.30.
Successivamente la salma del Canonico Darbellay sarà accompagnata al cimitero di
Saint-Oyen dove, per sua scelta, attenderà la risurrezione.

