
Giovanni Battista Jordan partecipò 
al "Congresso Cattolico" nella città 
di Costanza e incontra Ludwig 
Auer, missionario popolare e fondatore 
dell'Istituto Cassianeum a Donauwörth, 
Baviera. Con Ludwig Auer scrisse i 
primi statuti della "Società Apostolica 
Istruttiva."

Si recò a Torino per incontrare e 
confrontarsi con Don Giovanni 
Bosco, apostolo carismatico della 
gioventù e fondatore della Famiglia 
Salesiana.

Consegnò i primi statuti all’ autorità 
della Chiesa di Roma e subito dopo 
trovò una sistemazione per la nuova 
Fondazione alloggiandosi presso la 
Casa Santa Brigida in Piazza Farnese 
a Roma.

METTERSI ALL’OPERA5
P. Giovanni Battista Jordan avendo ricevuto la benedizione papale, si mise subito all’opera 
per cercare validi collaboratori per la sua Fondazione. Uscirono le prime pubblicazioni e la 
Società Apostolica Istruttiva cominciava a prendere forma e a consolidarsi.

Ludwig Auer

Don Giovanni Bosco

Dipinto di Roma ai tempi di G.B. Jordan

1881
P. Jordan incontrò padre Bernardo Lüthen in 
Donauwörth, che da poco aveva pubblicato la 
rivista del clero "Ambrosius". Padre Federico 
von Leonhardi si unì alla Società Apostolica 
Istruttiva. L’8 dicembre fondò ufficialmente la 
"Società Apostolica Istruttiva" nella Cappella 
di Santa Brigida, insieme con i padri Federico 
von Leonhardi e Bernardo Lüthen.

Al ritorno dalla Terra Santa venne ricevuto in udienza privata da Papa Leone XIII, "per discutere la fondazione 
della Società." Papa Leone XIII lo esortò dicendo: “Se questa è la volontà di Dio, l'opera sarà."

G.B. Jordan con il Papa Leone XIII

In piedi, dalla sinistra, Federico von Leonhardi e Bonaventura Lüthen; 
seduti, al centro G.B. Jordan e alla sua destra, Ludwig Von Essen 

Pubblicazioni della "Società Apostolica Istruttiva":

1880   Rivista: “il Piccolo Monitore Romano ", 
1880   Rivista " Il monitore romano ";
   "Regole del terzo grado"; "Giornale"
   ”Il Missionario "; Rivista "Il Monitore Romano";
   rivista "L'amico dei Fanciuli";
   "SAI natura e l'importanza";
   "Il Missionario" in Germania; 
1882   "Regole accomodate del primo grado";
    Rivista "Nuntius Romanus"; "SAI incoragiata"; 
1884    Rivista "Manna per Bambini"; "Guida verso la SAI";
1885   "Calendario apostolico"; 
1889   "Il Missionario" in italiano; "Manna per i religiosi";
1891   "L'apostolato della Società Cattolica Istruttiva."

1880


