
La fama di santità di Jordan è stata provata in 
vita e anche dopo la sua morte. Molti testimoni 
hanno parlato delle sue virtù eroiche.

Il 22 dicembre è stato introdotto il processo
ordinario di beatificazione e canonizzazione.
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Il riconoscimento ufficiale da parte della 
Chiesa delle virtù eroiche è stato dato il 14 
gennaio 2011 a Roma.
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La componente mistica, insieme a quella missionaria-apostolica, appare evidente 
in Francesco Maria della Croce Jordan. Egli non chiese cose straordinarie, poteri 
eccezionali, ma santità, umiltà e fedeltà, e inoltre non si atteggiò mai, pur nel suo 
ruolo di Fondatore, a protagonista, ma si riconobbe, con piena convinzione, 
strumento nelle mani di Dio per la sua opera di salvezza.

P. Pancratius Pfeiffer

S. Giovanni Paolo II in preghiera alla Tomba di P. Jordan
1999 - Roma - Casa Madre

"Siate consapevoli di quanto io vi ho amato,
e vorrei che così anche voi vi amiate  gli uni con gli altri. 

Santificatevi e moltiplicatevi in tutto il mondo
fino alla fine dei tempi, nel nome del Signore ".

(Testamento Spirituale del Fondatore)

L’ EREDITA’ SPIRITUALE

P. Pancrazio Pfeiffer, primo successore di P. Jordan e suo stretto collaboratore così si 
esprimeva: “Sono convinto che tutta la vita del Servo di Dio fu eroica, perché trascorsa 
in una povertà assoluta, tra opposizioni senza fine, in uno stato di salute assai delicato; 
tutte queste circostanze non valsero a farlo perdere di coraggio e di pazienza, anzi lo 
unirono sempre più a Dio. Io ero in grado di comprendere molto bene quell’espressione 
che era solito ripetere: “Se io non fossi certo che quest’opera è la volontà di Dio, non mi 
sentirei di perseguirla”.

1880 Italia  
1890 India 
1892 Usa - Austria - Ucraina
1893 Ecuador  
1894 Svizzera - Sicilia  
1895 Austro-Ungheria 
1896 Brasile 
1898 Ungheria - Romania
1899 Colombia - Belgio
1900 Polonia - Croazia 
1901 Inghilterra
1910 Moravia  
1915 Germania

FONDAZIONI DI
P. FRANCESCO 

M. JORDAN
IN  ALTRI PAESI


