
 
 

 

  

 
Roma, 25 marzo 2021 

Solennità dell’Annunciazione del Signore 
 

 
Anno del ringraziamento per il Beato Francesco Jordan 

2021 – 21 luglio – 2022 
 
Care Sorelle, Fratelli, e membri della Famiglia Salvatoriana, 
 
In questa solennità dell'Annunciazione del Signore, desideriamo salutarvi con i nostri cuori 
pieni di gioia, gratitudine e speranza. Vi scriviamo questa lettera, in questo breve periodo, che 
precede la festa della Beatificazione del nostro Fondatore, Padre Francesco Jordan, ovvero una 
cerimonia che va oltre l'ambito della nostra Famiglia Salvatoriana, poiché questa celebrazione 
appartiene a tutta la Chiesa. Si tratta di un riconoscimento della testimonianza di santità 
apostolica per tutto il Popolo di Dio che è in cammino. Tuttavia, non possiamo negare che la 
vita del nostro Fondatore e la sua Beatificazione sono per noi un evento dello Spirito di Dio che 
è diventato uno stile di vita e di missione.  
 

Proprio in questo contesto festivo e come un modo di rendere grazie 
alla testimonianza della santità apostolica del nostro Padre spirituale, 
desideriamo annunciare un "Anno di Ringraziamento per il Beato 
Francesco Jordan" che inizierà il 21 luglio 2021 e durerà fino al 21 luglio 
2022. Sarà un momento di grazia per i Salvatoriani e le Salvatoriane di 
tutte le fasce di età, classi sociali e culture. Vi invitiamo ad unirvi alle 
varie iniziative che ci condurranno ad approfondire la preziosità della 
nostra vocazione apostolica ed a rafforzare i nostri legami di 

indispensabile inter-collaborazione, rivitalizzando così il nostro umile, ma saldo servizio 
missionario nella Chiesa. 
 
Come figlie e figli spirituali di Padre Francesco Jordan, celebriamo quest'anno con gioia 
profonda. Siamo chiamati ad essere creativi ed a prendere delle iniziative coraggiose secondo 
il ritmo delle nostre realtà concrete, ricche e culturalmente diverse. In questo senso invitiamo 
tutti ad aprirsi al massimo, organizzando un programma comune come Famiglia Salvatoriana, 
consapevoli che in questo modo onoreremo l'ispirazione fondante di Padre Francesco Jordan. 



 
 

La sua beatificazione rappresenta una nuova fonte di ispirazione e una chiamata alla 
conversione personale, comunitaria ed apostolica, affinché non diventi un semplice ricordo, 
ma renda possibile un’esperienza kairos che ci permetterà di essere koinonia. 
 
Che questo anno di ringraziamento sia un tempo di benedizioni per tutta la Famiglia 
Salvatoriana in tutti i suoi diversi contesti! Per raggiungere questo scopo, abbiamo chiesto alla 
"Commissione Congiunta Internazionale per l'Identità e la Missione Salvatoriana" di aiutarci a 
celebrare con rinnovata e creativa cooperazione, mettendoci a disposizione tutto il materiale 
necessario. Dal 16 giugno, ci sarà un link chiamato "Anno di Ringraziamento per il Beato 
Francesco Jordan” sulle nostre pagine web. In questo sito virtuale troverete in diverse lingue, 
suggerimenti per le preghiere, immagini, attività e celebrazioni. Cogliamo quest’ occasione per 
invitarvi ad inviarci le risorse che sono state prodotte nelle vostre Unità e che volete 
condividere, affinché siano disponibili per tutta la Famiglia Salvatoriana. 
Insieme siamo di più! 
Oltre a tutte queste iniziative, è nostro principale desiderio che la Beatificazione del Fondatore 
non diventi solo una serie di "azioni esterne", comunitarie o istituzionali, ma che sia anche un 
evento interiore che ci rimandi verso il senso profondo della nostra chiamata vocazionale a 
vivere la nostra vocazione alla santità. Ispirati dalla testimonianza di santità del nostro 
Fondatore, possiamo arrivare ad essere "apostoli oltre le frontiere" attraverso una vita feconda, 
creativa e aperta alle sfide future, perché come raccomandò Padre Jordan: "Siate uomini di 
preghiera e farete grandi cose.”1 

Vi ringraziamo, anticipatamente, per tutte le belle attività che farete durante questo anno 
celebrativo, rendendo vivo il carisma apostolico del Beato Francesco Jordan. Attraverso la 
nostra comune cooperazione, il carisma cresce e porta frutto nelle diverse realtà del mondo. 
Vi assicuriamo la nostra preghiera, invocando che lo Spirito Santo ci ispiri, ci guidi e ci illumini 
in questo percorso. Questa è la nostra comune vocazione: essere apostoli di Gesù Cristo 
ovunque nel mondo, con tale ardore che era nel cuore missionario del Beato Francesco Jordan! 

In comunione gioiosa,  
 
 
 
 
 

  

      P. Milton Zonta 
Superiore Generale SDS  

      Sr. María Yaneth Moreno R. 
       Superiora Generale SorDS 

           Sig. Christian Patzl 
              Coordinatore Generale ICDS 

 

 

1 JORDAN, Francesco. I discorsi di Padre Jordan, 5 novembre 1897. 


