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Di seguito i dettagli:
}  Roma canali 73 e 214 HD del digitale 

terrestre. 
}  Piattaforma satellitare canale sky 515 ma sul 

satellite con decoder HD visibile in chiaro - 
(senza alcun abbonamento).

} TV sat canale 815
}  Streaming live: https://telepacenews.it/

diretta/

Per informazioni sulle frequenze:  
https://telepacenews.it/telepace-diffusione-
via-satellite/

Tutte le Unità o regioni interessati a ritrasmette-
re l’evento sono pregati di contattare in tempo 
utile l’emittente televisiva cattolica TELEPACE 
autorizzata per la diretta.

Per qualsiasi altro chiarimento, per favore 
contattare: 

Segretariato Generale
Via della Conciliazione, 51

00193 Roma, Italia
E-mail: beatification@mailsds.org

Comunicazione consultiva
E-mail: generalate-secretariat@mailsds.org

La Solenne Celebrazione a Roma 
si svolgerà in due momenti: 

Trasmissione in Diretta
Della Beatificazione di Padre Francesco Jordan

15 maggio 2021 ore 10.30  
(ora italiana)

Basilica S. Giovanni Laterano: 
Rito di Beatificazione

Informazioni sulla Beatificazione 
Nel 1942 è stata aperta la causa di Beatificazione 
di Padre Francesco Jordan. A gennaio 2011, il Santo 
Padre, Papa Benedetto XVI, ha firmato il Decreto di 
Venerabilità. Durante la sessione ordinaria dei Car-
dinali e dei Vescovi della Congregazione per le Cau-
se dei Santi del 19 giugno 2020, il miracolo attribuito 
all’intercessione di Padre Francesco Jordan è stato 
riconosciuto, approvato e promulgato dal Santo Pa-
dre, Papa Francesco. Con tale atto fu definita la Be-
atificazione di Padre Francesco Jordan fissando la 
data per la celebrazione il 15 maggio 2021.

Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso da tutti 
i membri della Famiglia Salvatoriana: la Beatifica-
zione di Padre Francesco Jordan. Il suo carisma è di 
aiutare la Chiesa a far conoscere, amare e annun-
ciare l’unico Dio manifestato in Gesù Cristo, il Di-
vin Salvatore. Oggi è questa la vera ispirazione per 
tanti Salvatoriani e Salvatoriane, religiosi e laici, che 
lavorano sull’esempio degli apostoli in più di 50 
paesi, sparsi nei diversi continenti: europeo, ameri-
cano, asiatico, australiano e africano, operando nel 
campo dell’educazione, dell’evangelizzazione, del-
la promozione umana e spirituale, nelle missioni e 
nella pastorale parrocchiale.
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16 maggio 2021 ore 15:00  
(ora italiana)

Basilica di San Pietro:  
Messa di ringraziamento per il 
nuovo Beato Francesco Jordan 
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In molti volevano essere presenti a 
Roma per partecipare alla Beatifica-
zione del Fondatore ma a causa delle 
restrizioni dovute alla diffusione del Co-
vid purtroppo non è possibile. Nel frat-
tempo, ci siamo attivati per mandare 
in onda attraverso i mezzi di comuni-
cazione l’evento della Beatificazione in 
modo tale che tutti saranno in grado di 
accompagnare le celebrazioni in LIVE 
Streaming.

https://telepacenews.it/diretta/ 
https://telepacenews.it/diretta/ 
https://telepacenews.it/telepace-diffusione-via-satellite/
https://telepacenews.it/telepace-diffusione-via-satellite/

