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Introduzione
La fondazione di comunità religiose presuppone molta
collaborazione. Basti soltanto dare uno sguardo ai diversi ordini fondati nella storia per trovare esempi di
persone che hanno aiutato i grandi santi nel fondare le
loro comunità. Dai tempi di San Benedetto e dei suoi
primi pii seguaci fino alla fondazione dei francescani,
dei carmelitani scalzi, e poi dei gesuiti, ogni fondatore
o fondatrice ebbe un seguito di persone che decisamente, fermamente credevano nella sua visione. Questo è
anche il caso di Padre Bonaventura Lüthen, SDS.
Quando Padre Jordan fondò la Società Cattolica
Istruttiva nel 1881, c’erano altri due sacerdoti: Padre
Bernardo (in seguito Bonaventura) Lüthen e Padre Federico von Leonhardi. In questo modo cominciò l’amicizia tra Lüthen e Jordan, durata trent’anni. Lüthen era
fermamente convinto che l’idea di Jordan di fondare un
movimento di sacerdoti, religiosi e laici che dovevano “far
conoscere il Divin Salvatore con ogni modo e mezzo ispirato dall’amore di Cristo”, fosse ordinato da Dio, e dedicò
completamente la propria vita ad assistere il leader, solo
di qualche anno più giovane di lui, nello sviluppo della Società. Jordan tenne sempre Lüthen in grande considerazione. Una volta, durante un discorso alla comunità, così
Jordan parlò dell’obbedienza di Lüthen: “Agli inizi della
Società un uomo di una grande spiritualità mi domandò:
‘Ha trovato un uomo che vive pienamente il suo spirito?’
Io gli risposi: “Sì, ne ho trovato uno che si è completamente messo a disposizione”…Colui che intendo continua ad
essere nella Società e questo perché egli si è. È il Padre
Bonaventura” (Padre Leonardo Gerke, SDS, Because He
Hoped in Me, 1981, 224; DSS XXII, 13/01/1899).
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Oggi Lüthen è considerato un santo dai membri della
Società del Divin Salvatore (in seguito divenuta Società
Apostolica Istruttiva). È un mio sincero desiderio che
questo breve testo riesca a trasmettere al lettore la vita
e le virtù di questo santo sacerdote che scelse di rimanere nell’ombra, in modo che il carisma del fondatore,
sempre concentrato sul Salvatore, potesse essere visibile
a tutti.
Nella redazione di questo lavoro, l’autore ha attinto
molto da diverse fonti. In primo luogo dal libro Eldest
Son (1998), scritto da Suor Miriam Cerletty, SDS, una
biografia di Lüthen che è un minuzioso esame della sua
vita e una risorsa preziosa per coloro che desiderano saperne di più su di lui. Senza il suo lavoro, questa piccola
biografia non sarebbe stata possibile. La Letter Dialogue
(del 1997) a cura della Cerletty contiene molte lettere autografe di Lüthen e dimostra anche la grandezza del suo
carattere. Infine l’autore prende spunto sia da Life of P.
Francis Jordan, del 1930 scritto da Padre Pancrazio Pfeiffer, SDS, (secondo superiore generale della Società del
Divin Salvatore) che da Because He Hoped in Me di Padre
Leonardo Gerke, SDS. Questi lavori sono di incalcolabile
valore per chi studia la storia salvatoriana.

I primi anni di Lüthen
Bernardo Lüthen nacque a Paderborn, in Germania, da
Enrico Lüthen e Teresa nata Wünnenberg, il 5 maggio
1846. La sua famiglia era molto religiosa, infatti ogni
giorno pregavano insieme; ogni giorno frequentavano
la chiesa partecipando alla santa Messa. Lüthen studiò
in una scuola privata e decise, da giovane, di seguire suo
fratello maggiore Carlo nel seminario, per diventare sacerdote. Frequentò le scuole secondarie al Theodorianum
dei gesuiti e fu uno studente modello ottenendo voti eccellenti. Era conosciuto per la sua umiltà e la sua pietà.
Non appena compiuti gli studi secondari, si iscrisse al
seminario arcivescovile per continuare la preparazione
al sacerdozio. Quello era un periodo di grandi difficoltà
per la Chiesa cattolica in Germania per via del “Kulturkampf”, il cui obiettivo principale era distruggere tutta
la cultura cattolica e la sua influenza. Sottoposto alle
tremende pressioni esterne del “Kulturkampf”, Lüthen
soffrì di gravi indisposizioni allo stomaco che finirono
per ritardare lo svolgimento dei suoi studi. Grazie alla
sua ostinata perseveranza, completò gli studi e fu ordinato sacerdote il 15 maggio del 1872 nella basilica di
Paderborn.

Primo ministero
Dopo l’ordinazione, il vescovo di Lüthen lo assegnò come
cappellano privato nella casa del barone von Brenken
a Wewer, poiché per la sua fragile salute e per le restrizioni dovute al “Kulturkampf”, assegnargli una parrocchia era impossibile. Lüthen accettò questa delusione
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nobilmente e svolse coscienziosamente il suo ministero
per la famiglia del barone e per il personale della casa.
Col passar del tempo egli ampliò il suo servizio pastorale, fondando un’associazione per le madri cristiane che
includeva un giornale redatto da lui, chiamato Monica.
Il suo ministero era molto efficiente e a tutti era nota la
pietà di quel semplice cappellano. Uno degli insegnanti
che conosceva il giovane sacerdote Lüthen, fece nei suoi
riguardi la seguente osservazione: “Egli vive la sua vita
in armonia con alti ideali. ‘Dobbiamo diventare santi’,
mi disse una volta. Egli si sforzava, con energia non
comune, per raggiungere i suoi ideali di perfezione nella
sua eccelente vocazione. Si preparava sempre con una
lunga meditazione per il santo sacrificio della Messa, di
solito celebrata in chiesa. Dopo la Messa dedicava una
buona mezz’ora al ringraziamento e alla meditazione.
Per ricreazione faceva lunghe camminate giornaliere
e intanto pregava e componeva scritti letterari. Spesso
dedicava quel tempo alla visita dei malati e dei poveri…
Non lasciava nessuno senza un aiuto o senza una parola
gentile di incoraggiamento o un consiglio spirituale”
(P. Winfrid Herbst, SDS, Right Hand, The Salvatorian
1964). Dopo cinque anni di servizio presso la famiglia
del barone von Brenken, Lüthen sentì che la sua salute
era migliorata, tanto da sentirsi pronto a poter assumere
un altro incarico. Nel 1877 si trasferì a Donauwoerth, in
Baviera, per lavorare per Ludovico Auer, un laico che era
a capo di un istituto provvisto di una stamperia, noto
come Cassianeum (situato in un vecchio monastero benedettino). Auer stampava una varietà di materiale religioso e Lüthen era molto adatto al suo apostolato; per
questo Auer gli assegnò il compito di editore dell’Ambrosius, una pubblicazione per i sacerdoti, e quello di scrivere e di curare l’edizione di altri periodici. Lüthen credeva
che i mali del suo tempo, esemplificati negli eccessi del
“Kulturkampf”, potessero essere corretti dall’esempio di
| 6

santi sacerdoti. Scrisse nell’Ambrosius: “se noi (sacerdoti)
irradiassimo realmente le verità del Vangelo attraverso
le nostre parole e la nostra testimonianza di vita, la società confusa di oggi apprenderebbe dalle nostre bocche
la soluzione dei problemi del mondo…” (Cerletty, Eldest
Son, 19). Promosse la devozione eucaristica, la meditazione e la penitenza come strumenti di santificazione.
Fu durante il lavoro al Cassianeum che Lüthen sviluppò
l’idea secondo cui un sacerdozio rinnovato, vissuto in
una sorta di vita fraterna, avrebbe giocato un ruolo
maggiore nel rinnovamento della Chiesa. Così, quando
nel 1881 incontrò il sacerdote diocesano Giovanni Battista Jordan, che stava cercando di fondare un movimento di sacerdoti, religiosi e laici, per rendere noto a tutti
l’amore del Divin Salvatore, egli era già predisposto
a partecipare a quella che sarebbe diventata una creativa
collaborazione di cuori e di menti.

Giovanni Battista Jordan
Jordan era profondamente preoccupato circa i mali che
devastavano l’Europa. Egli stesso aveva dovuto celebrare
la sua Prima Messa nel 1878 al di là del confine della Germania, in Svizzera, e, proprio per via del “Kulturkampf”,
gli fu impedito di compiere il suo ministero in patria,
ed era stato mandato a Roma per continuare gli studi
linguistici. Jordan voleva creare un movimento a livelli
differenti nella società, che avrebbe “restituito Cristo ”
alla gente in tutti i modi e con tutti i mezzi possibili.
Questa organizzazione a ombrello sarebbe stata chiamata Società Apostolica Istruttiva. Viaggiò fino a Donauwörth per incontrarsi con Ludwig Auer, con la speranza
di stabilire là un quartiere generale per i paesi di lingua
tedesca, usando la stampa di Auer come organo di comunicazione. Nell’incontrare Jordan, Lüthen in un primo
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tempo fu impressionato dalle sue idee, ma non si sentì
minimamente chiamato ad unirsi al movimento proposto. Tuttavia, man mano che ascoltava Jordan, cresceva
dentro di lui la convinzione che quella fosse la causa alla
quale avrebbe dedicato la sua vita. Si preparò a lasciare
il Cassianeum ed elaborò la seguente bozza iniziale che
così descriveva la Società Cattolica Istruttiva: “la Società
Cattolica Istruttiva si è fatta carico, come suo obiettivo,
nello spirito degli Apostoli, di aiutare a diffondere, a difendere e a rafforzare la fede cattolica in tutte le nazioni
del mondo. A questo fine fa uso sia della parola scritta
che di quella orale. Essa mira a mandare missionari in
terre eretiche e pagane e a sostenere il lavoro pastorale
organizzato nelle nazioni cattoliche” (The Apostolic Teaching Society, Its Nature and its Significance, ristampato
in Pfeiffer, Life,84).
Lüthen incontrò Jordan, von Leonhardi, e il benedettino del posto, il pastore Hermann Koneberg, in giugno,
nella casa dei benedettini a Ottobeuren. Insieme presero
la decisione che Jordan sarebbe dovuto tornare a Roma
(nel quartiere generale internazionale del giovane movimento), von Leonhardi si sarebbe interessato al reclutamento e al lavoro promozionale, mentre Lüthen sarebbe
rimasto ad Ottobeuren per occuparsi della pubblicazione del nuovo periodico della Società Der Missionär (che
sostituì Monica). Lüthen fece una descrizione a grandi
linee della Società nell’Ambrosius:
“La Società è formata da tre livelli di associazione:
tutti sono uniti dallo stesso ideale e dalla stessa
missione di sforzarsi per la santificazione personale e per quella degli altri, così come per la preghiera comune. I membri del primo livello, sacerdoti
e laici, si mettono essi stessi totalmente al servizio della Società come missionari, come scrittori,
come editori, etc. I membri degli altri due livelli
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rimangono nelle loro rispettive professioni: quelli del secondo livello cercano di fare tutto il possibile per difendere e promuovere le verità della
fede cattolica attraverso conoscenze professionali
e religiose; i membri del terzo livello – pastori, genitori, educatori, insegnanti, domestici – cercano
di promuovere la genuina vita cristiano-cattolica
attraverso il buon esempio nel loro lavoro e nella
loro vita” (Cerletty, Eldest Son, 52).
Da Ottobeuren Lüthen preparò la prima edizione del
periodico Der Missionär, con lo scopo che divenisse un
giornale in voga, al fine di promuovere un nuovo fervore
tra i sacerdoti e i laici. Sarebbe stato per molti anni la
pubblicazione ufficiale della Società Cattolica Istruttiva.
Lüthen scrisse in questo primo articolo che il proposito
della Società Cattolica Istruttiva era di rendere i cristiani
cattolici completamente convinti ad ispirare i cattolici
a difendere tenacemente la loro fede in contrapposizione all’usurpante secolarismo, e di formare missionari
per terre straniere. Una delle condizioni di associazione
al terzo livello era di sottoscrivere un abbonamento ad
uno dei periodici della Società e il Der Missionär fu il
primo grande periodico (L’Ambrosius fu soppresso su
consiglio di Lüthen da un adirato Auer, che si sentiva
tradito da quello che egli vedeva come un’usurpazione
del movimento di Jordan).

La fondazione della Società
Cattolica Istruttiva
Lüthen e von Leonhardi si riunirono con Jordan a Roma
verso la fine del 1881. Scelsero l’otto dicembre come
data ufficiale della fondazione della Società Apostolica Istruttiva. I tre uomini parteciparono alla Messa di
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Jordan nella cappella di Santa Brigida (nel monastero in
cui Jordan aveva preso in affitto delle camere). In seguito, essi fecero i voti privati come membri della Società.
Lüthen emise voti temporanei per tre anni, mentre von
Leonhardi, che avrebbe in seguito abbandonato la Società, li emise per tutta la vita.
A seguito della fondazione ufficiale della Società, che,
allo stato, non possedeva ancora il carattere di comunità
religiosa, Lüthen tornò in Germania per continuare il
suo lavoro con lo scopo di espandere la Società. In quel
periodo Teresa von Wüllenweber, una baronessa che
aveva aderito per qualche tempo a differenti comunità
religiose (anche se non aveva mai emesso i voti perpetui), venne a conoscenza della Società Apostolica Istruttiva. Von Wüllenweber in quel tempo viveva a Neuwerk
e possedeva un cuore missionario. Ma nei conventi nei
quali aveva messo alla prova la sua vocazione, non aveva
ancora avvertito la sensazione di adempiere alla volontà
di Dio nella sua vita. Ella aveva fondato, già verso la metà
della sua vita, un’organizzazione di carità in un vecchio
monastero benedettino, l’Istituto di Santa Barbara. La
Società Apostolica Istruttiva si appellò a lei che, nella
primavera del 1882, scrisse per richiedere l’associazione
al primo livello. Lüthen, che spesso gestiva la corrispondenza di Jordan, rispose. Le consigliò di unirsi al terzo
livello e di aspettare ancora un po’ di tempo, dato che
il primo non era ancora aperto alle donne. Ella rispose
e offrì il suo Istituto di Santa Barbara come possibile
casa per il quartiere generale delle Suore della Società
Apostolica Istruttiva, “Kulturkampf” permettendo, e
se Jordan lo avesse voluto. Jordan andò a farle visita
durante l’estate e mandò von Leonhardi a Neuwerk in
ottobre per accoglierla al primo livello. Da quel momento in poi la von Wüllenweber fu considerata membro
della Società, anche se il suo Istituto non era la prima
casa delle Suore della Società Apostolica Istruttiva. (Alla
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fine la von Wüllenweber, insieme a Jordan, avrebbe
fondato a Tivoli la comunità delle Suore del Movimento
di Jordan, dopo che la prima fondazione di una simile
comunità di Suore, con a capo Suora Francesca Streitel
a Roma, si era distaccata per fondare la comunità delle
Suore della Madre Addolorata).
Durante l’anno 1883 la Società fondata da Jordan
subì una trasformazione. Già nel tardo 1882, dietro la
spinta delle autorità della Chiesa, fu abbandonata la parola “apostolica” (che rimanda direttamente all’esclusività dell’insegnamento riservato all’autorità dei vescovi),
e cambiata in quella di “cattolica”. L’undici marzo 1883,
Jordan fece un ulteriore passo molto significativo emettendo pubblicamente i voti religiosi, che trasformarono
la Società Cattolica Istruttiva in una congregazione religiosa. Dopo questo atto egli cominciò a indossare un
abito religioso che era composto da una tonaca e da un
cordone con quattro nodi. Inoltre, assunse un nome
nuovo: “Francesco Maria della Croce”. Dieci giorni dopo,
Jordan vestì Lüthen con l’abito della Società e gli diede
il nome di “Bonaventura”. I due uomini erano adesso
religiosi, direttamente responsabili davanti al cardinale
vicario della diocesi di Roma (l’approvazione papale sarebbe arrivata più tardi).
Con la trasformazione in comunità religiosa ci furono anche altri cambiamenti. Lüthen rimase a Roma
e divenne il direttore dei numerosi studenti che si erano
raccolti negli alloggi di Jordan. In seguito, solamente
agli studenti seriamente decisi a prendere i voti come
membri della Società fu concesso di rimanere. Lüthen
li diresse e cominciò anche a pubblicare un nuovo periodico per i bambini, chiamato Manna. In aggiunta
ai già numerosi compiti, egli gestiva la crescente corrispondenza di Jordan, il quale rimaneva in contatto
con Teresa von Wüllenweber, rimasta a Neuwerk, e con
Amalia Streitel, che dopo la vestizione aveva preso il
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nome di “Francesca”. Questa posizione si dimostrò
molto delicata per Lüthen perché la Streitel, un’anziana
suora francescana e novizia carmelitana, aveva delle idee
molto severe sulla dimensione di penitenza della vita
religiosa. Era favorevole alla clausura, alle veglie, e alla
recitazione del Divino Ufficio, tutte attività quest’ultime non previste nei piani di Jordan per il ministero
apostolico delle suore. I tentativi di fondere le comunità
di Neuwerk e di Roma fallirono. Sotto la guida di Mons.
George Jacquemin, avvocato canonico e confessore, che
stava gestendo il trasferimento di Suor Francesca nella
Società, (i suoi vecchi voti da francescana non erano mai
stati dispensati correttamente), le suore si distaccarono
completamente da Jordan. Jordan stesso ignorava che
una tale manovra si stesse concretizzando; egli venne
a conoscenza della notizia dopo il suo ritorno a Roma
dalla Germania, nel settembre 1885, allorché gli fu ordinato dal cardinale vicario di non avere più rapporti
con esse.
Lüthen scrisse che Jordan ne risultò come devastato:
“Si può difficilmente immaginare, e molto meno comprendere, come questa separazione abbia ferito il cuore
del Fondatore” (Cerletty, Eldest Son, 93).
Il compito di informare Teresa von Wüllenweber
sulle ultime circostanze, fu di Lüthen. Poiché essa e la
sua unica compagna (Suor Ursula) erano ancora a Neuwerk al tempo del distacco, non ne erano in alcun modo
state toccate, ma Lüthen le informò che non sarebbe
stato prudente, per loro, venire a Roma per ristabilire la
comunità delle Suore della Società Cattolica Istruttiva.
Le esortò ad aspettare, confidenti in Dio e nella consapevolezza di essere ancora membri del primo livello:
“…sarebbe imprudente per voi venire già adesso. Lo si
potrebbe interpretare erroneamente. Abbiate dunque
pazienza, care Sorelle. State vivendo secondo i voti e abbiate questo merito” (Cerletty, Eldest Son, 94).
| 12

Questo periodo continuò ad essere un tempo di grandi sofferenze per Jordan. Fu accusato da Jacquemin di
ingannare i vescovi della Germania rivendicando l’approvazione papale quando invece non c’era. (Jordan aveva
annunciato in un appello per i fondi per il seminario che
era stata data l’approvazione ecclesiastica). Nonostante
ciò fosse vero, nessuna lettera ufficiale era stata pubblicata. Per aggiungere confusione c’era anche il fatto che
nel tedesco comune parlato, la parola “ecclesiastico”
generalmente implicava la parola “papale”). Jordan fu
mortificato per il fatto che si supponesse che egli avesse
manipolato la verità, e si appoggiò fortemente a Lüthen
come sostegno. Un’ulteriore sofferenza fu data dal fatto
che l’approvazione ecclesiastica che la Società ricevette
nel febbraio del 1886, includeva una regola scritta dalle
autorità della Chiesa, al posto della regola propria di
Jordan. Fortunatamente il cardinale vicario annullò la
regola imposta quando dodici membri della Società, nel
prendere i loro voti perpetui, si appellarono a lui per la
restituzione dalla regola di Jordan.
Nel frattempo Lüthen continuava la corrispondenza
con Teresa von Wüllenweber, esortandola ad avere pazienza: “Capiamo sinceramente il vostro desiderio. Ma
pazientate ancora un po’! ... Il nostro venerabile Fondatore ha sofferto molto per tutta questa situazione… Per
favore non abbiatevene a male se il nostro venerabile
Fondatore non scrive personalmente adesso” (Cerletty,
Eldest Son, 98). Lüthen teneva anche informati i lettori
di Der Missionär circa ulteriori sviluppi. La cooperazione
di Jordan con le autorità della Chiesa, la totale trasparenza sua e di Lüthen verso i lettori, e la lealtà a Jordan
dei membri professi della Società, lo ripagarono delle
accuse fatte dai suoi critici. Altre sofferenze sarebbero
giunte, ma la Società rimase su una base solida.
Finalmente i tempi erano maturi per un secondo tentativo di rendere stabili le Suore della Società Cattolica
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Istruttiva. Le suore di Neuwerk arrivarono a Roma nel
1888 e, dopo una breve visita, Jordan destinò la loro casa
generalizia a Tivoli (in seguito fu trasferita a Roma).
Lüthen teneva loro delle conferenze compatibilmente
col suo tempo libero. I suoi auguri a Madre Maria degli
Apostoli (come era nota Teresa von Wüllenweber da religiosa) documentano i contatti tra loro due e Jordan:
“Entrambi siamo così vicini al nostro Reverendo
Fondatore, Lei la sua prima figlia spirituale ed io il
suo figlio più anziano, che lo ha servito sempre fedelmente, sia insieme che separatamente. Possa la
grazia di Dio continuare ad assisterci affinché possiamo rimanere fedeli con tutte le nostre forze alla
sua santa causa e diventare esempi di un figlio e di
una figlia genuini” (Cerletty, Letter Dialogue, 66).
Entrambi cercarono per mezzo delle loro vite di essere incrollabilmente leali a Jordan, obbedienti alla sua
autorità e fedeli alla sua visione. Col tempo, a causa dei
requisiti richiesti dalla legge della Chiesa, le suore dovettero diventare completamente autonome dalla congregazione maschile in termini di amministrazione, ma
sia Jordan che Lüthen continuarono a fornire a Madre
Maria sostegno spirituale.
Anche il ramo maschile della Società fu benedetta.
Alla fine degli anni 1880 il numero dei membri era
aumentato: fino a settantadue i chierici professi e dodici nel sacro ordine, di cui cinque erano sacerdoti. Fu
in questo periodo che Jordan seppe che nell’area di
Assam, in India, era necessario stabilire una missione
indipendente. Perfino lui fu in qualche modo sorpreso
che fosse aumentata verso la sua giovane Società la considerazione della Propaganda Fide, tanto da proporsi di
intraprendere una missione nel nuovo territorio. Dopo
aver considerato a fondo la questione con Lüthen, fece
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richiesta alla Propaganda Fide affinché il territorio fosse
affidato alla sua Società. La sua richiesta, approvata dal
cardinale vicario, fu accettata e in gennaio furono inviati
due sacerdoti e due fratelli (Padre Ottone Hopfenmüller
e Fratello Mariano sarebbero morti tragicamente alla
fine dell’estate successiva). La notizia che la Società
aveva ricevuto la sua prima missione venne ricevuta con
gioia. Lüthen annunciò nel Der Missionär:
“Le circostanze – nelle quali è solita manifestarsi
la Divina Provvidenza – ci hanno guidato ad intraprendere una nuova attività con la fondazione di
una casa nelle missioni straniere. La Sacra Congregazione della Propaganda Fide, che ha il compito
di diffondere la fede tra gli eretici e i non credenti,
si è accordata favorevolmente con i desideri del
nostro venerabile Padre e superiore generale. Il 18
novembre la Propaganda Fide ha deciso di assegnare l’antico regno di Assam, il regno di Bhothan
e il regno di Manipur, come Prefetture Apostoliche, alla Società Cattolica Istruttiva, affinché
questa possa diffondervi la luce del cristianesimo
(Pfeiffer, Life, 262-3).
Lüthen sostenne fortemente la missione in Assam
e mantenne informati i lettori circa gli ulteriori sviluppi.
Egli contava su di essi per aiutare la missione con la preghiera, e ricordava loro che il lavoro missionario era uno
dei maggiori scopi della Società Cattolica Istruttiva.
Lüthen continuava ad assolvere ai suoi vari compiti
dalla Casa Madre della Società. Egli servì in varie vesti
come formatore e sia i novizi che gli studenti lo vedevano come un modello di vita religiosa. Era noto per la sua
saggezza, la sua delicatezza e per la sua gentilezza verso
gli studenti, che conosceva uno ad uno. Servì anche come
consultore generale e segretario, intrattenendo una fitta
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corrispondenza con tutte le case della Società. Più e più
fondazioni vennero erette: una a Tivoli, due in Austria,
una in Boemia, una in Equador (che dopo si spostò in
Colombia) e missioni in Oregon e Wisconsin negli Stati
Uniti (Saint Nazianz, Wisconsin, negli ultimi anni del
1890 divenne il quartiere generale negli Stati Uniti). Per
ciascuna di queste case Lüthen servì da collegamento tra
Jordan e i membri. Una volta scrisse:
“Il mio apostolato consiste primariamente nello
scrivere lettere – cosa molto difficile perché uno
non vede gli effetti delle sue parole. Nel parlare
con altri uno può vedere cosa succede ed eventualmente attenuare quello che sta dicendo. Quindi
c’è più riflessione e più preghiera prima e dopo”
(Cerletty, Eldest Son, 133).
Spesso arrivavano richieste per dispense o reclami
che egli doveva presentare a Jordan e dopo rispondere
(ad un superiore di una missione locale: “anche FB fuma?
Allora anche tu dovresti! [...]. Se è veramente l’unico
mezzo per aiutarlo – usato temporaneamente – allora
è un trattamento medico ed è permesso” (Cerletty, Eldest Son, 141). Secondo Jordan per essere fedeli alla vita
religiosa era necessario, tra l’altro, indossare l’abito e recitare coralmente il Divino Ufficio, due fattori che non
sempre erano adatti per le piccole comunità all’estero.
Lüthen era in grado di comunicare il pensiero di Jordan
e le sue direttive con delicatezza. Spesso con la sua calma risolveva situazioni che avrebbero potuto sfociare in
conflitti più grandi. Ciononostante, a volte fu costretto
anche a punire dei membri che fomentavano il dissenso
o l’insubordinazione. Scrisse ad un confratello:
“Non dico che non puoi esprimere la tua opinione,
ma non in questa maniera! C’è una mancanza di
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umiltà qui, di modestia, di rispetto. Guarda, non
ne parlerò al venerabile Padre il quale come fondatore della nostra Società dovrebbe da te essere tenuto in maggiore considerazione!” (Pfeiffer, 462).
Lüthen manteneva anche rapporti tra Jordan e la
Casa Madre quando il Fondatore viaggiava, ma teneva
Jordan continuamente informato di tutto ciò che accadeva e gli sottoponeva tutti i suoi dilemmi per avere il
suo giudizio.
Passarono tre anni e la Società continuava la sua
espansione. L’anno 1894 portò con sé un cambiamento nel nome della comunità. Originariamente Jordan
aveva chiamato il suo movimento “Società Apostolica
Istruttiva”, ora lo cambiò in “Società Cattolica Istruttiva”, in conformità alle obbiezioni delle autorità della
Chiesa ad usare il termine “apostolico”. Nel 1892 Jordan
richiese l’approvazione pontificia per la Società. Fu deciso che la congregazione non era maturata abbastanza
per ricevere questo onore, ma il consultore che esaminò
la richiesta suggerì che la denominazione: “Società del
Divin Salvatore” (“salvatoriani”) avrebbe descritto più
accuratamente il ministero della comunità. Così dal
1894 il ramo maschile della società fu conosciuta come
“Società del Divin Salvatore”, e la comunità femminile
come “Suore del Divin Salvatore”. Lüthen e Jordan
accolsero la modifica della denominazione con grande
gioia e comunicarono immediatamente la novità a tutti i membri e sostenitori della Società. Più cresceva la
comunità, più aumentava la quantità di lavoro necessario. Una dopo l’altra la Società stabilì fondazioni in
Svizzera, Belgio, Sicilia, Ungheria, Inghilterra, Croazia,
Polonia e Brasile. Queste nuove fondazioni aumentarono ulteriormente la pressione di lavoro su Lüthen, specialmente per via della corrispondenza. Inoltre la Casa
Madre era piena di studenti dei quali molti non erano
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in grado di pagare, creando gravi difficoltà economiche.
Il ruolo di tesoriere era difficile da ricoprire e Lüthen
spesso finiva per dover calmare e rassicurare i membri
nervosi che ricoprivano quel ruolo. Alla fine il Vaticano
nominò un Visitatore Apostolico il cui ruolo era di supervisionare e guidare Jordan, al fine di assicurare che
la Società rimanesse stabile. Una delle restrizioni che il
Visitatore impose alla Società fu che non si accettassero
più studenti che non fossero in grado di pagare la retta
completa fino all’ordinazione. Questo portò ad una drastica diminuzione degli studenti e procurò a Jordan una
grande angoscia. Lüthen gli offrì tutto il sostegno di cui
era capace.
Lüthen si sforzò anche di essere una colonna di
sostegno sia per Jordan che per la Società, durante gli
attacchi della stampa del 1906. Sui giornali tedeschi
cominciarono ad apparire vari articoli che criticavano aspramente Jordan e la Società. Le accuse erano
platealmente esagerate, nonostante ciò Jordan ne fu
profondamente ferito. L’anonimo autore (uno scontento vecchio membro della Società), affermava che
Jordan era un inetto autocrate il cui principale scopo
era di rimanere a capo della Società a tutti i costi; che
introduceva costantemente pratiche legalitarie nella
vita della comunità che finivano per ostacolare l’apostolato e producevano divisioni. Secondo l’autore era
stata accettata la missione di Assam soltanto allo scopo
di ottenere risorse per altri lavori della Società. Infine
affermava che gli studenti della Società di Jordan non
erano adeguatamente formati e ordinati e non avevano
una appropriata preparazione accademica. L’articolo,
anche se circolò ampiamente in Germania non produsse
effetti duraturi. Lüthen pubblicò una risposta, ma dopo
seguì il consiglio che un dibattito pubblico avrebbe solo
prestato credito ad altri reclami. Spedì una lettera alle
varie case assicurando loro che tutto andava bene:
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“Come molti di voi sanno, la nostra Società e specialmente il nostro venerabile Fondatore sono
oggetto di attacchi odiosi per mezzo di articoli su
alcuni periodici, che manipolano la verità, esagerazioni e addirittura insolenti calunnie… siamo
perseveranti nella presente difficoltà e mantenendo lo sguardo sulla giusta via, la via dell’unione
con l’autorità” (Cerletty, Eldest Son, 145).
Per tutta risposta, durante il secondo capitolo generale del 1908 Jordan fu rieletto superiore generale al
terzo turno, nonostante tutti i suoi consiglieri, Lüthen
incluso, erano stati sostituiti. C’erano alcuni tra i membri del capitolo che reputavano che Lüthen, come primo
consigliere (vicario), non esprimeva quel necessario
dubbio critico in quelle situazioni in cui Jordan ne aveva bisogno. Lüthen accettò la decisione del capitolo con
grande dignità. Con il beneplacito del capitolo comunque egli rimase nella Casa Madre in qualità di consigliere personale e consulente di Jordan fino alla sua morte
nel 1911. Il capitolo per la stima di Lüthen dichiarò che
egli sarebbe stato soggetto soltanto a Jordan stesso.
Lüthen chiese a Jordan di non domandargli più consigli
ufficialmente circa il governo della Società, ma Jordan,
bisognoso del suo forte sostegno, spesso tornava da lui
quando i suoi nervi indeboliti e la sua scrupolosità lo
richiedevano.

La morte di Madre Maria degli Apostoli
La morte di Madre Maria degli Apostoli procurò
a Lüthen una profonda tristezza. Quante volte egli aveva convenuto con le decisioni di Jordan su di lei! Proprio
come era stato un forte sostegno per Jordan, così egli fu
anche una fonte di incoraggiamento per Madre Maria.
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Era stato lui a scriverle frequentemente in occasione
dei conflitti insorti durante la prima fondazione delle
Suore, esortandola ad essere paziente. Egli la incoraggiò
a prendersi cura di se stessa, come dimostra la lettera
del 1899:
“Non può più viaggiare via acqua… per favore per
tornare prenda il treno… cerchi di organizzare
tutto adesso così che Lei possa avere un po’ di
vacanze, anche se tornerà un po’ più tardi. Faccia
tutto affinché la sua salute non si danneggi oltre
e che Lei possa tornare alla città santa fisicamente
rigenerata. L’affido alla protezione dei santi angeli” (Cerletty, Letter Dialogue,102).
L’ultima visita di Jordan e Lüthen a Madre Maria fu
l’11 settembre del 1907. La sua salute stava rapidamente
peggiorando. Essa morì il 25 dicembre del 1907. Lüthen
scrisse nel suo necrologio: “Era stata un esempio di pazienza e di completa sottomissione alla volontà di Dio.
Durante la sua malattia, baciava spesso il crocifisso dicendo ‘questo è il mio migliore amico’, oppure ‘tutto ciò
che vuole Dio è buono’ “ (Cerletty, Letter Dialogue, 154).

La malattia e la morte di Padre Lüthen
Durante la sua vita Lüthen aveva sofferto di seri problemi all’apparato digestivo. Per questo motivo era costretto
a sbrigare in piedi il suo gravoso compito di corrispondenza. Normalmente egli scriveva mentre camminava
avanti e indietro per la sua stanza usando un libro nelle
sue mani come appoggio. Negli ultimi anni la sua salute
continuò a peggiorare. Diventò difficile, per lui, partecipare alla preghiera comune e celebrare la santa Messa:
una croce per un uomo sempre così fedele alla regola.
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Le sue sofferenze aumentarono dopo un incidente, nel
1901, nel quale era stato investito da un ciclista e si era
infortunato ad una gamba. Sopraggiunsero problemi di
circolazione e dovette tenere le gambe fasciate a causa
dell’eccessivo gonfiore. Ciò limitò la sua mobilità. Divenne necessario per lui assentarsi da Roma periodicamente, a causa della sua salute, cosa che fece. Le sue assenze
causavano sempre maggiori difficoltà a Jordan, dato che
questi contava molto su Lüthen, il quale era l’unico capace di calmarlo e rasserenarlo nelle difficoltà.
Presto, nel dicembre del 1911, Lüthen soffrì di febbre
reumatica e passò molti giorni a letto. Egli poi provò
a continuare a svolgere i suoi compiti in modo regolare,
ma questo si dimostrò troppo difficile e fu costretto
a rimanere a letto. La sera del 10 dicembre, dopo aver
passato gran parte del giorno nella sua stanza, apparve
brevemente durante la ricreazione. Domandò qualcosa,
sorrise, fece un cenno con la mano e tornò nella sua
stanza. Più tardi l’infermiere lo esaminò e lo trovò in
condizioni molto gravi. Con l’aiuto di altri membri della
comunità fu trasportato a letto. Mentre uno dei preti gli
impartiva gli ultimi sacramenti, Padre Pancrazio Pfeiffer
corse nella stanza di Jordan per chiamarlo. I due ritornarono immediatamente al capezzale di Lüthen; Jordan
lo chiamò per nome per tre volte ma non ricevette risposta. Era morto. Jordan visibilmente stravolto, citò
tristemente le parole di Giobbe: “Il Signore dà, il Signore prende. Sia benedetto il nome del Signore” (Pfeiffer,
Life,461). Jordan più tardi scrisse a tutti i confratelli:
“Il nostro caro Signore ha voluto chiamare a sé
il nostro amato confratello, reverendissimo Bonaventura Lüthen... Anche se la dipartita dei
nostri cari ci riempie sempre di tristezza, che
noi si possa essere consolati dal fatto che egli è
stato un religioso esemplare la cui vita fervente
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ha edificato tutti, e che ha lavorato e sofferto
incessantemente per il benessere della Società”
(Cerletty, Eldest Son, 180).
Le spoglie di Lüthen furono messa a riposare in un
posto provvisorio fino a che non vennero comprate una
serie di tombe nel cimitero del campo Verano a Roma.
Parlare della morte di Lüthen come di una tristezza
per Jordan sarebbe troppo poco. Per Jordan, Lüthen era
una roccia, una presenza costante e rassicurante. Jordan, grande nella sua stessa fede, aveva un tale desiderio
di essere gradito a Dio che spesso soffriva di ansia grave
e di eccessi di scrupolosità. Lüthen era l’unico capace di
fugare le sue paure, aiutandolo ad accantonare le questioni non necessarie. Specialmente negli ultimi anni di vita
di Lüthen, Jordan non poteva sopportare che egli fosse
lontano troppo a lungo; a tal punto necessitava della sua
presenza per la propria tranquillità. Lüthen, che capiva
Jordan più di chiunque altro, era anche in grado di aiutare gli altri membri della comunità ad avere pazienza
con Jordan, quando questi trattava una questione o era
troppo oppresso dall’ansia per prendere una decisione.
Dopo la morte di Lüthen, Jordan non trovò mai un altro
che potesse assisterlo come aveva fatto Lüthen. Fu una
morte che sentì profondamente e in modo acuto, ma che
il Fondatore affrontò con grande coraggio.

La santità di Bonaventura Lüthen
Senza dubbio, Bonaventura Lüthen fu un uomo di Dio,
un vero salvatoriano, il cui unico scopo nella vita fu di
rendere l’amore del Divin Salvatore noto a tutte le persone, usando tutti i mezzi che l’amore di Cristo ispira.
Non servì mai in una parrocchia, comunque le sue parole toccarono i cuori di molti attraverso gli scritti, con
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le molte vite che egli formò come assistente di Jordan
e in qualitá di formatore della Società. Dal momento
in cui emise i voti privati con Jordan, nel 1881, non si
discostò mai dal cammino per il quale si era impegnato.
Jordan, uomo profondamente spirituale e santo, non
avrebbe mai potuto assolvere alle grandi opere alle quali
lo aveva chiamato la Provvidenza Divina, senza l’aiuto di
Lüthen, il cui zelo nel diffondere l’amore di Dio risultò
evidente in tutto quello che fece. In un articolo apparso
nel Der Missionär nel 1882 egli scrisse:
“Possa Dio aiutarci ad imparare ad amarci l’un
l’altro e a salvare non soltanto le nostre anime ma
anche quelle di molti altri. Quindi alzatevi e datevi da fare! Tutto per la salvezza delle anime!”
(Herbst, Right Hand).
Bonaventura Lüthen fu un esempio di vita religiosa
e sacerdotale, e rimane per tutti i salvatoriani, sia religiosi che laici, un modello di santità.

Citazioni di Bonaventura Lüthen
(Estratte da Eldest Son)
Se solo potessimo assimilare le parole del Dio vivente
che ci parla dal tabernacolo (20).
Quanto più noi sacerdoti cresciamo nella santità, tanto
più condurremo gli altri alla santità. Quanto più lasciamo che la grazia di Dio ci riempia, tanto maggiore sarà
la nostra influenza sulla società di oggi (25).
Mi offro di nuovo a Te, o Dio. Mostrami la Tua via; possa il Tuo servitore adempiere a tutto ciò che Tu gli hai
affidato (74).
Abbiate sempre la più grande venerazione, sia interiormente che esteriormente verso il nostro Reverendo
Padre! (96).
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