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Introduzione
In ogni epoca il Signore chiama in vita fondatori di
movimenti religiosi che continuano il lavoro salvifico di
Gesù. Agostino, Benedetto, Francesco, Domenico, Teresa
d’Avila e Ignazio di Loyola sono solo alcuni tra le guide e
i fondatori di comunità e di movimenti che hanno difeso
la Chiesa in tempi di sfide e contrapposizioni. Questi
personaggi, durante il loro ministero, hanno dovuto
affrontare spesso grandi prove e subire pesanti incomprensioni. Tuttavia ognuno di loro è stato in grado di perseverare, guidato dallo Spirito Santo e da un formidabile
amore per Dio. Questo è anche il caso di Padre Jordan, il
fondatore della Società del Divin Salvatore.
Obiettivo di questa piccola trattazione è narrare la
storia della vita e del ministero di Padre Jordan.
Padre Jordan nacque nel tumultuoso diciannovesimo
secolo, durante il quale la Chiesa d’Europa fu turbata da
movimenti secolari, anticlericali e rivoluzionari. La sua
risposta fu quella di fondare un proprio movimento il cui
scopo era quello di sforzarsi affinché tutti “conoscano te
il solo vero Dio, e Colui che tu hai mandato, Gesù Cristo” (Gv 17, 3). Questo movimento, che cominciò come
Società Cattolica Istruttiva e sfociò alla fine nella Società
del Divin Salvatore (salvatoriani), doveva essere formato
da sacerdoti, religiosi, religiose e laici che lavorassero
insieme per far sì che l’amore del Divin Salvatore fosse
conosciuto attraverso tutte le vie ed i modi che l’amore di
Cristo ispira. Oggi i salvatoriani continuano il loro lavoro
ministeriale nel mondo, sempre fedeli al carisma di Padre
Jordan. È nostra speranza che tutti quelli che leggeranno
questo lavoro possano essere ispirati dalla sua visione e
condividano il suo zelo nel far conoscere Cristo a tutti.
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Nel preparare questo testo l’autore si è servito di molte fonti. La prima è il Diario Spirituale dello stesso Padre
Jordan. Di grande aiuto sono stati anche TheTalks of
Father Francis Mary of the Cross, tradotti da Padre Daniel
Pekarske, SDS. Su Padre Jordan sono state pubblicate
due principali biografie: The life of Father Francis Jordan
(1930), di Padre Pancrazio Pfeiffer, SDS (secondo superiore generale della Società del Divin Salvatore), e la più
breve, Because He Hoped in Me (1981), di Padre Leonardo
Gerke, SDS. Altro materiale proviene da Letter Dialogue
tra Padre Jordan e Madre Maria degli Apostoli, preparata da Suor Miriam Cerletty, SDS, nonché da vari articoli
e pubblicazioni della Commissione Storica Salvatoriana
Internazionale, e del Comitato per la Storia Comune e il
Carisma della Provincia degli Stati Uniti. L’autore è grato
a tutti coloro che lo hanno assistito nella preparazione di
questa breve storia della vita di Padre Jordan.

Gli inizi
I primi anni di Jordan furono segnati da molti cambiamenti. Egli nacque a Gurtweil, nel Baden, in Germania
(non lontano dal confine con la Svizzera), il 16 giugno
1848 e venne battezzato col nome di Giovanni Battista
Jordan. I suoi genitori, Lorenzo e Notburga, erano ferventi cattolici ed instillarono la fede in lui sin dalla più
tenera età. Lorenzo era stato assunto come lavoratore in
una locanda non distante, ma dopo un serio incidente
che gli costò l’uso della gamba, lavorò come banditore
municipale di Gurtweil. La madre, Notburga, fu costretta
a fare il grosso del lavoro in casa e si adoperò anche come
dipendente in altre famiglie, per contribuire a mantenere suo marito e i tre figli. Nonostante la povertà della
famiglia, Jordan fu in grado di frequentare la scuola elementare a Gurtweil dal 1855 al 1862. Data la sua modesta
condizione economica, ci si aspettava che apprendesse
un mestiere per poi condurre una vita da artigiano. Così,
a seguito della morte del padre, avvenuta nel 1863, iniziò
un apprendistato a Waldshut come pittore, doratore e
decoratore, dal 1864 al 1866. Alla fine di questo apprendistato, nel 1867, lavorò come operaio a giornata.
Un avvenimento nella fanciullezza di Jordan ci illustra la sua religiosità. Il 7 aprile del 1861 Jordan ricevette
la Prima Comunione. Secondo quanto affermano alcuni
testimoni, dopo aver ricevuto la Comunione Jordan si
guardò intorno, poi volse lo sguardo verso il soffitto e
sembrò molto distratto. Più tardi egli spiegò che una
colomba bianca si era librata attorno al suo capo e poi
era sparita. Questo fatto generò molte perplessità, ma
c’è di vero che da quel momento in poi il comportamento di Jordan cambiò. Divenne un giovanetto molto
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devoto e trascorreva molto tempo pregando in privato. La sua religiosità continuò a crescere, maturando
in età adulta.
Durante il periodo di attività come operaio a giornata, Jordan aderì alla Società di Kolping, un’associazione
di artigiani cattolici. Durante i mesi trascorsi facendo
l’operaio, Jordan si spostò molto, ebbe molti contatti,
rendendosi così conto da una parte della bontà della
gente, dall’altra delle numerose e differenti sfide necessarie per affrontare i mali del suo tempo. Constatò che
vi erano molte forze che allontanavano i giovani da Dio
e dalla sua Chiesa. Intanto attraverso la preghiera e la
riflessione prendeva gradualmente coscienza della sua
vocazione: Dio lo chiamava al sacerdozio. Questa non
era una chiamata facile per un uomo nella posizione di
Jordan. Suo padre era morto e la sua famiglia non aveva
risorse con le quali poterlo aiutare per sostenere la sua
vocazione. Inoltre egli non aveva compiuto gli studi secondari ed era piuttosto avanti con gli anni per aspirare
all’ordinazione (aveva già ventuno anni). Infine era consapevole che la sua famiglia contava sul suo sostegno.
Ma egli sentiva che Dio l’aveva chiamato e così rincorse
ostinatamente la sua vocazione, per molti anni.
Jordan iniziò gli studi privatamente sotto la guida
di Mons. Werber, parroco della parrocchia di Waldshut.
Con lui cominciò gli studi di lingua richiesti per il seminario. Divenne un eccellente linguista, apprendendo
moltissime lingue durante la sua vita. Dopo aver studiato con Werber e il suo assistente, Jordan completò
i suoi studi ginnasiali a Costanza, diplomandosi nel
1874. Quegli anni furono per lui pieni di difficoltà finanziarie. Per il suo sostentamento, fu di aiuto ad altri
studenti e lui stesso fu poi aiutato economicamente da
alcuni benefattori. Frequentò l’Università del Baden e
Friburgo, dove completò gli studi di teologia nel 1877.
Trascorse l’ultimo anno di preparazione al sacerdozio nel
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seminario arcivescovile di San Pietro fuori Friburgo e fu
ordinato sacerdote il 21 luglio del 1878. Durante questo
periodo di studi dal suo diario traspare la sua religiosità,
come segue:
“Sappi che sei completamente consacrato a Dio;
solo Lui ha il diritto di rivendicare le tue facoltà.
Tu puoi desiderare soltanto quello che Dio vuole
per te. In tutto quello che fai, non chiedere a te
stesso: ‘Io voglio questo’, ma ‘Dio vuole questo’.
Sii sempre gioioso, prega Dio costantemente,
avvenga ciò che è possibile” (DS I, 11).
Il giorno della sua ordinazione egli scrisse: “Signore
Gesù Cristo, desidero, sono deciso e intendo ricevere
oggi la santa ordinazione del sacerdozio per la Tua gloria
e per la salvezza delle anime. Prendimi e accettami come
perpetuo olocausto per Te. Amen” (DS I, 141).
Durante gli anni degli studi di Jordan, infuriava
in Germania un movimento anti-cattolico noto come
“Kulturkampf”. L’obiettivo di quel movimento era di
obbligare la Chiesa cattolica alla subordinazione al governo. Come risultato i seminari furono chiusi e a tutti
i sacerdoti e vescovi fu richiesto di obbedire alle leggi
anticlericali. Molti si rifiutarono e furono imprigionati
o espulsi. Lo stesso Jordan fu ordinato a porte chiuse
e celebrò la sua Prima Messa a Dottingen, in Svizzera
(al di là del confine con la Germania), perché la legge
proibiva il ministero nella propria patria a chiunque non
avesse giurato obbedienza allo stato sacerdotale (in seguito egli celebrò una Messa privata nella sua parrocchia
d’origine).
Il clima politico della Germania impedì al vescovo di
Jordan di assegnargli una parrocchia; pertanto, nel 1878,
fu mandato a Roma a continuare gli studi linguistici.
Qui frequentò il Collegio Teutonico del Campo Santo.
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In quel periodo cominciò a intuire che Dio lo stava
chiamando ad un impegno molto più grande del semplice sacerdozio. Dio richiedeva a Jordan di fondare un
movimento religioso dedicato alla salvezza delle anime.
Questo sforzo gli sarebbe costato moltissimo, tuttavia
sarebbe stato il completamento dell’intenzione di Dio
per la sua vita.

L’ispirazione della Società
Apostolica Istruttiva
Realizzare il progetto di fondare un nuovo movimento
religioso fu per Jordan, molto difficile. Jordan era stato
appena ordinato sacerdote e stava studiando fuori della
sua diocesi d’origine, diocesi che era essa stessa disperatamente bisognosa di sacerdoti. Inoltre questo era
un periodo in cui venivano fondati molti altri Istituti e
Congregazioni religiose; era fortemente messa in dubbio
la necessità di un ulteriore movimento. Jordan affrontò
ognuno di questi problemi con coraggio e con la preghiera, cercando sempre di comportarsi in armonia con il
parere della Chiesa e delle sue guide ecclesiastiche. Parlò
spesso con i suoi compagni di studi del Campo Santo
circa i suoi propositi. Alcuni erano scettici. Uno in particolare ricordò, molti anni dopo, di aver detto a Jordan
abbastanza bruscamente che mentre l’idea era buona,
lui non era assolutamente adatto ad eseguirla, e di essere rimasto impressionato dall’umile risposta di Jordan:
“Ah, bene, ma spesso Dio sceglie, come strumenti per
eseguire i proprio disegni, uomini che sono in sé stessi i
meno adatti allo scopo” (Pfeiffer, Life,42).
Un altro evento si dimostrò di maggiore impatto
nella visione di Jordan. Nel 1880, Jordan e circa altri
venti sacerdoti decisero di intraprendere un viaggio nel
Medio Oriente. Raggiunsero prima l’Egitto e poi la Pale| 8

stina, dove Jordan visitò tutti i luoghi della vita terrena
di Gesù. Il 13 marzo, nella chiesa del Santo Sepolcro a
Gerusalemme, delineò per iscritto quello che molti ritengono essere il primo profilo di quella che sarebbe
diventata la sua Società:
“Non ti arrendere e non scoraggiarti mai. Fai uso
di tutti i mezzi leciti
che hai a tua disposizione… invoca giornalmente
la Santa Vergine,
Patrona della Società. Comincia con l’istruire ragazzi capaci che diano
segno sicuro di avere la vocazione al sacerdozio, e
poi appena possibile, (mettiti) sotto la protezione
della Propaganda Fide e della Santa Sede”
(DS I, 152 ss.*).
Jordan continuò gli studi in Terra Santa, ma si concesse una pausa per un viaggio in Libano. Fu lì, sulle
montagne, che scrutando l’infinito, oltre i cedri del Libano, fu pervaso da una profonda esperienza religiosa.
Rifletté sulle parole di Cristo durante l’Ultima Cena:
“Questa è la vita eterna: che conoscano te, il solo vero
Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo” (Gv 17, 3).
Egli rimase profondamente scosso da quella riflessione
e quelle parole ispirarono la sua nuova società e la sua
missione primaria. Ritornato a Roma, nel 1880, Jordan
era pronto a cominciare il suo lavoro.

La Fondazione della Società
Come risulta dalla sua riflessione nella Chiesa del Santo
Sepolcro, Jordan sperava di mettere la Società sotto la
protezione della Santa Sede. Conseguentemente, non
appena arrivato a Roma, andò in visita da vari prelati,
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proponendo loro l’idea di fondare un nuovo istituto. Un
prelato ben disposto, il barnabita card. Bilio, preparò
un’udienza privata con il papa Leone XIII, che ascoltò il
piano di Jordan con interesse e gli diede la benedizione
papale per il progetto. L’accoglienza che ricevette dal
papa incoraggiò Jordan. Egli sapeva di poter ora cominciare sul serio a fondare la sua nuova “Società Apostolica
Istruttiva”.
Il primo compito fu quello di procurarsi una sede.
Prese in affittò qualche stanza nel monastero di S. Brigida a Roma e vi accolse due studenti che si stavano
preparando al sacerdozio (nessuno dei due divenne poi
membro della Società). Cominciò a pubblicare articoli
sulla stampa italiana, chiedendo sostegno per la sua iniziativa e nel 1881 scrisse una lettera circolare ai vescovi
italiani esponendo loro il progetto per una “Società dell’Insegnamento Apostolico”. Quello stesso anno tornò in
Germania per cercare collaboratori e individuare un centro tedesco dove la Società potesse essere promossa attraverso la stampa tedesca. Era particolarmente interessato al Cassianeum, un centro di istruzione e di stampa
diretto da Ludovico Auer a Donauwörth, in Baviera. La
speranza di Jordan era che il Cassianeum potesse unirsi
alla Società come sua sede centrale in Germania. Mentre
il rapporto con Auer era appena avviato e già burrascoso,
i suoi sforzi condussero a Jordan la sua prima recluta
per la Società, il suo “figlio più anziano”, Padre Bernardo
(più tardi Bonaventura) Lüthen.
Lüthen, anch’egli giovane sacerdote, era di Paderborn, Vestfalia, nel nord della Germania. Aveva lavorato
al Cassianeum per molti anni, stampando e scrivendo
per un giornale rivolto ai sacerdoti, intitolato Ambrosius
e pubblicando altre opere. Inizialmente molto esitante,
Lüthen, in seguito, si sentì gradualmente chiamato ad
unirsi al movimento di Jordan. Questo nuovo discepolo
finì per essere la mano destra di Jordan, intrattenendo
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una copiosa corrispondenza con alcuni futuri membri
della Società, aiutandolo nella formazione, avvertendolo
e consigliandolo, perché a volte egli era impulsivo o preso dall’ansia e da eccessivi scrupoli. Per il resto della sua
vita Lüthen assistette fedelmente Jordan nel suo lavoro.
La perdita più cocente per Jordan, nel suo ministero, fu
la morte di Lüthen nel 1911.
Jordan e Lüthen iniziarono subito la loro collaborazione. Il loro primo sforzo fu nel cominciare la pubblicazione di un periodico cattolico intitolato Der Missionär.
Jordan lasciò Luethen in Germania e tornò a Roma.
Lüthen, che trovò da abitare presso i benedettini, poté
redigere la prima copia di Der Missionär nell’agosto del
1881. In quella prima edizione, Lüthen offerse ai lettori
un abbozzo di cosa fosse la Società Cattolica Istruttiva:
“La Società Cattolica Istruttiva porta avanti un
grande scopo della propria attività. Prima di
tutto vuole aiutare moltissimi cattolici a rinnovare interamente la propria religiosità, affinché
essi non portino semplicemente questo meraviglioso bene solo esteriormente, ma ché anche i
loro cuori possano essere pieni del vero spirito
della fede cattolica... Ogni mezzo lecito per noi
è accettabile: scienza, arte, istruzioni, missioni,
periodici, associati… sacerdoti e laici, genitori ed
insegnanti, artigiani e lavoratori, padroni e servi,
li convocheremo tutti per raccoglierci intorno alla
nostra bandiera! “(Pfeiffer, Life, 65).
Lüthen, contribuendo a sviluppare la visione di
Jordan, scrisse che la Società avrebbe aiutato i cattolici
comuni a difendere nel miglior modo possibile la loro
fede, in un tempo in cui la Chiesa era sottoposta a pesanti attacchi, inoltre egli avrebbe formato dei missionari e li avrebbe mandati in giro per il mondo al fine di
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convertire i “pagani” alla fede cattolica. Der Missionär si
sarebbe confermato in seguito una valida risorsa per la
Società, servendo come organo delle idee di Jordan.
L’anno 1881 si chiuse con il primo passo verso il
completamento dell’obiettivo di Jordan: la fondazione ufficiale della Società Apostolica Istruttiva. L’8 dicembre Jordan, a cui si unirono Lüthen e un altro sacerdote, Federico von Leonhardi, prese i voti privati di
povertà, castità e obbedienza, come membro della nuova Società. Von Leonhardi, un prussiano convertito con
una personalità forte e determinata, fece i suoi voti per
l’intera vita, mentre Lüthen li prese per un periodo di
tre anni. Alla fine, von Leonhardi lasciò la Società, e fu
la prima di molte defezioni che ferirono profondamente Jordan.
Inizialmente la Società dell’Insegnamento Apostolico era strutturata come segue: l’intensità e il coinvolgimento nell’apostolato era suddiviso in tre gradi. Il primo
grado era composto da sacerdoti e laici che “si lasciassero
tutto alle spalle” al fine di dedicare le loro vite esclusivamente al servizio della Società (Jordan, Lüthen e von
Leonhardi ne furono i primi membri). Il secondo grado
era composto da accademici che avrebbero promosso gli
obiettivi della Società senza abbandonare i loro ruoli
di accademici. Infine, il terzo grado era aperto a tutte
quelle persone che desiderassero vivere abbracciando gli
ideali della Società nell’ambito del proprio stato di vita.
I membri potevano essere sposati o celibi, professionisti
o meno. Il requisito fondamentale era che aderissero
pubblicamente alla Società e vivessero un’esemplare
vita cristiana, aiutando gli altri a conoscere l’amore del
Salvatore. Col tempo altre persone cominciarono ad
unirsi alla Società Cattolica Istruttiva. La più nota fu la
baronessa Teresa von Wüllenweber, una laica tedesca. La
von Wüllenweber aveva tentato di dar seguito alla propria vocazione in differenti comunità religiose, ma non
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aveva mai emesso i voti perpetui. Tornando nella sua
casa a Myllendonk, aveva fondato un istituto di carità,
l’Istituto S. Barbara a Neuwerk vivendo privatamente
una vita quasi religiosa. Una volta letta la descrizione
della società sul Der Missionär nel 1882, ne discusse con
von Essen, il parroco della sua parrocchia, e immediatamente scrisse a Lüthen, offrendo sé stessa e il suo istituto per il nuovo apostolato. Lüthen la accettò nel terzo
grado e von Essen nel primo. Qualche mese dopo essa
emise i voti privati nelle mani di von Leonhardi e divenne un membro del primo grado. L’anno seguente emise
i voti perpetui direttamente nelle mani di Padre Jordan.
Alla fine, von Wüllenweber co-fondò, insieme a Jordan,
la comunità delle Suore della Società Cattolica Istruttiva,
non senza incontrare molti ostacoli su questa via.
Mentre la Società si sviluppava, Jordan riceveva
molti attacchi e incontrava altrettante difficoltà. Il
cardinale vicario di Roma, l’autorità della Chiesa immediatamente responsabile per l’impresa, ricevette
alcuni resoconti sulla nuova organizzazione. Jordan fu
convocato al Vicariato ed informato di non poter più
usare la parola “apostolica” nel titolo della Società. I critici accusavano Jordan di assumere per se stesso e per
i suoi membri la funzione di insegnamento apostolico
della Chiesa, un termine che a quel tempo era riservato
al papa e ai vescovi come successori degli Apostoli. La
Società fu allora riesaminata dalla Congregazione per
gli Istituti di vita consacrata, la quale nominò un consulente per investigare. Nel suo resoconto il consulente
criticò duramente la Società, riferendosi ad essa come
ad “un’Arca di Noè” che cercava di includere tutte le
persone in una organizzazione senza un chiaro obiettivo (Pfeiffer, Life, 147). Jordan cooperò con l’inchiesta e
provvide ai cambiamenti richiesti. Il nome della Società
fu cambiato in “Società Cattolica Istruttiva”, per evitare
ulteriori controversie. I funzionari vaticani permisero
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all’organizzazione di continuare, e a questa si unirono
altri studenti. Lo stesso anno i membri della Società che
vivevano a Roma si trasferirono a Palazzo Moroni, nel
borgo Vecchio, vicinissimo a Piazza S. Pietro. Questa
casa rimane a tutt’oggi la casa generalizia della Società.

La Società diventa un Istituto religioso
Nonostante Jordan inizialmente non avesse programmato di fondare una congregazione religiosa, col trascorrere del tempo è esattamente ciò che è avvenuto.
L’accusa di “Arca di Noè” aveva reso chiaro che la Società
nella sua forma originale, senza norme più chiare, non
avrebbe ottenuto l’approvazione ufficiale dalle autorità
della Chiesa, nonostante la benedizione iniziale di Papa
Leone XIII. Quasi subito Jordan si rese conto che il modo
migliore per procedere per la sua società apostolica era
nell’adozione di uno stile di vita religioso più formale includendo una vita comunitaria regolare, voti pubblici
ed un abito religioso. Riflettendo su tali cambiamenti tre
anni dopo, Jordan considerò ciò un influsso dello Spirito Santo. Allo stesso tempo stava lavorando per fondare
una succursale romana della comunità delle suore, con
l’aiuto di Amalia Streitel, precedente suora francescana
e novizia carmelitana. La visione della vita religiosa della
Streitel era fortemente influenzata da entrambe le sue
esperienze, quella francescana e quella carmelitana.
Credeva che penitenze dure, ore di preghiera e rigidi
digiuni fossero l’unica via per assicurare il successo alla
comunità di Jordan. Ma questi, d’altra parte, sentiva che
sacrifici così duri avrebbero impedito alle suore di compiere il loro lavoro apostolico e avrebbero potuto mettere in pericolo la loro salute. Nonostante fosse spesso in
disaccordo con la severità di Madre Streitel, egli stesso,
un sacerdote diocesano, imparò da lei molto circa il
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particolare carattere della vita religiosa. L’11 marzo del
1883, Jordan emise voti di povertà, castità e obbedienza
e cominciò a indossare l’abito della Società Cattolica
Istruttiva, che consisteva in una tonaca ed un cordone
nero con quattro nodi (i nodi rappresentavano i tre voti
fatti dai membri: povertà, castità, obbedienza, e il loro
impegno per l’apostolato). Lüthen emise la sua professione poco dopo. Presero anche nomi religiosi. Da quel
momento, il nome di Jordan fu “Francesco Maria della
Croce”. Lüthen ricevette il nome di “Bonaventura”.
Non si potevano mettere troppo in evidenza le
conseguenze di questo cambiamento nel carattere e
nell’identità della Società Cattolica Istruttiva. Precedentemente, infatti, molti studenti si erano uniti a
Jordan nella sua residenza con la speranza di diventare
sacerdoti; questo non implicava, tuttavia, un impegno
di rimanere con Jordan per tutta la vita. Dal momento
in cui la Società era diventata una congregazione religiosa, era permesso di rimanere solo a quegli studenti
desiderosi di diventare religiosi emettendo i voti. Inoltre
la struttura della Società era stata drammaticamente alterata: i sacerdoti e i fratelli sarebbero stati membri del
ramo maschile, mentre le sorelle avrebbero costituito
una congregazione femminile, separata. Inoltre la concentrazione nel lavoro di creazione di due congregazioni
religiose tradizionali oscurò l’interesse iniziale di Jordan
di poter coinvolgere i laici. Infine, la vita religiosa implicava un impegno più forte delle comuni osservanze
religiose e, col tempo, Jordan avrebbe imposto la recitazione comune del Divino Uffizio in tutte le case della
Società (fino a quel momento la norma era stata la recitazione privata).
Nel frattempo, la von Wüllenweber rimase a Neuwerk con la sua piccola comunità. Esse non ricevettero
l’abito e, a quel tempo, divenne chiaro che Roma, e non
Neuwerk, sarebbe stata la sede centrale del ramo delle
| 15

Suore della Società Cattolica Istruttiva. Fallirono i tentativi di unire le due case di Neuwerk e di Roma al fine
di formare un’unica identità, a causa della visione della
Streitel sulla povertà, sulla penitenza e sul ruolo dell’apostolato, che erano semplicemente inconsistenti nella
comunità di Neuwerk. Inoltre, nonostante il loro rispetto reciproco, il contrasto tra il concetto di vita religiosa
di Jordan e quello della Streitel continuò ad acuirsi. Nel
1885 sorse un nuovo problema riguardante i voti francescani della Streitel, che rimanevano validi. Dunque,
doveva lentamente dimettersi dall’incarico di superiora
delle suore romane. Questo provocò grande costernazione tra di esse. Abbondarono le incomprensioni. Molti
incolparono Jordan e lo pregarono di rimettere al suo
posto la Streitel, cosa che lui non aveva potere di fare.
Alla fine Mons. Jacquemin, confessore delle suore di
Roma, chiese al cardinale vicario di Roma per conto di
Madre Streitel di intervenire. Nell’ottobre del 1885 Padre
Jordan fu privato della direzione delle Suore di Roma
che fu affidata direttamente a Mons. Jacquemin. Venne
dato loro un nuovo nome, Suore della Madre Addolorata, e Jordan fu informato di non poter più avere nessun
contatto con loro.
Anche se amaramente deluso, Jordan continuò il lavoro al quale Dio lo aveva chiamato. La Società Cattolica
Istruttiva rimase fermamente sotto la sua direzione.
Inoltre, la comunità di Neuwerk sotto la direzione di
Teresa von Wüllenweber non fu condizionata dalla
divisione tra Jordan e Streitel. In quel tempo non era
opportuno per loro unirsi a Jordan a Roma. Quest’ultimo e Lüthen le incoraggiarono ad essere pazienti e a
cercare la consolazioni nei loro voti, che rimanevano
effettivi. Nel 1888, su invito di Jordan, la von Wüllenweber e Orsola Rabis, accompagnate da quattro candidate, giunsero a Tivoli (vicino Roma), per formare un
nuovo nucleo di Suore della Società Cattolica Istruttiva.
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Questa comunità sarebbe poi fiorita e avrebbe stabilito
infine la sua Casa Madre a Roma, nelle strette vicinanze
della sede della congregazione maschile. Nonostante le
suore formassero una congregazione religiosa separata,
Jordan incoraggiò e sostenne sempre Madre Maria degli
Apostoli (Teresa era il suo nome religioso) come superiora e collaboratrice. La seguente citazione del settembre
1889 mostra il grande legame che univa Padre Jordan a
Madre Maria:
“Per la santa festività del Suo onomastico Le mando i miei migliori e più sinceri auguri di felicità e
di ogni benedizione. Possa il buon Dio garantirLe
grazie abbondanti. Possa Egli ancora lasciare che
Lei faccia esperienza di innumerevoli gioie, dopo
le molti croci che Lei ha già dovuto sopportare
(Cerletty, Letter Dialogue, 58).

La prima Missione della Società
Gli anni 1889-90 furono testimoni di un evento significativo nella storia della Società di Jordan. Egli aveva
sempre sperato che il suo movimento si sviluppasse a
livello internazionale e fosse orientato verso le missioni.
Questa speranza fu esaudita quando alla Società venne
affidata una nuova missione ad Assam, India. In seguito
alla separazione di questo territorio dalla diocesi del
Bengala, e non essendoci nessuno degli ordini costituiti
desideroso di accettarlo, a Jordan fu richiesto dalla Propaganda Fide, la Congregazione responsabile per i territori delle missioni, di considerare la possibilità di assumerne il lavoro per la sua Società. Il cardinale vicario di
Roma scrisse una raccomandazione a sostegno dell’impresa e quindi, nonostante la piccola dimensione della
Società (sei sacerdoti, tre diaconi, quattro suddiaconi,
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diciassette fratelli e centoventiquattro studenti), venne
loro affidata la missione in India. Jordan inizialmente
mandò in Assam due sacerdoti e due fratelli: i Padri
Ottone e Angelo e i Fratelli Mariano e Giuseppe. Il discorso che Jordan tenne ad essi, in occasione della loro
partenza, dimostra l’importanza che questo momento
aveva per lui:
“Attraverso i nostri confratelli, i primi che la
nostra Società manda all’estero, bisogna che vengano portate alla gente la pace, la lieta novella del
Vangelo. Questa gioia deve superare di gran lunga il nostro dispiacere. Andate incontro, dunque,
alla dura battaglia che vi aspetta. Le opere di Dio
fioriscono solo all’ombra della Croce… guardate
fissa la Croce, da adesso avrete una nuova vita e
comparirete in maniera nuova” (Pfeiffer, Life, 273;
DSS XXII, 17/01/1890).
I missionari partirono il 17 gennaio 1890. Per la fine
di quell’anno sia Padre Ottone che Fratello Mariano
sarebbero morti per malattia e per il duro lavoro, ma la
base era stata posta e altri uomini e donne vi furono in
seguito inviati. La missione in Assam fiorì. Con lo scoppio della prima guerra mondiale i membri della società
furono espulsi per via della loro nazionalità tedesca e
austro-ungarica e vennero sostituiti da salesiani italiani.
Ma il lavoro missionario della Società era cominciato e
negli anni che seguirono la Società si estese in molti altri
Paesi e continenti.

Crescita della Società
La crescita fu abbastanza rapida. Nel 1890 fu aperto a
Tivoli (Italia) un Seminario Minore dove gli studenti
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si sarebbero potuti preparare per il noviziato e tutti i
membri della Società avrebbero potuto usufruire di un
posto più fresco durante i soffocanti mesi estivi. Seguirono presto le fondazioni in Austria con la comunità che
prendeva due parrocchie a Vienna ed apriva una casa
di studi a Lochau. Negli anni Novanta Jordan mandò
negli Stati Uniti d’America alcuni missionari, di questi
un gruppo di sacerdoti e fratelli, si stabilì nello stato di
Washington e un altro a Saint Nazianz, nel Wisconsin.
Era nel 1896. In quegli stessi anni un altro gruppo fu
mandato in Equador, ma a causa di una rivoluzione fu,
dopo poco tempo, trasferito in Colombia. Una casa di
studio fu aperta a Friburgo (Svizzera) e nel 1894 una seconda casa in Sicilia. Poco dopo, la comunità accettò un
Istituto per ragazzi in difficoltà a Drognens, Svizzera, ed
aprì un’altra fondazione in Moravia. La rapida espansione della Società negli anni novanta mostra la forte fede
di Jordan nella Divina Provvidenza.
Quella fede era necessaria. Mentre la comunità
continuava ad espandersi, aumentavano anche le sfide.
Jordan, ricordando i propri giorni difficili da studente
povero che lottava per sostenersi, accettò, in seminario,
molti studenti che non avevano la possibilità di pagare.
I loro studi di materie umanistiche spesso erano ridotti,
senza eliminare le basi per lo studio della filosofia e della
teologia, al fine di provvedere ad un maggior numero di
sacerdoti, necessari per il crescente apostolato. Inoltre
egli aprì varie case e creò nuove fondazioni con pochi
sacerdoti e pochi soldi. Questa non era cecità da parte di
Jordan, egli sapeva che la Provvidenza avrebbe procurato
i mezzi per la realizzazione della missione della Società.
Mentre alcuni lo accusavano di spendere con poca prudenza, la continua espansione finì per essere molto
fruttuosa e le vocazioni fiorirono e con esse la Società.
Il pensiero di Jordan forse può essere riassunto nel discorso che egli tenne ai membri nel 1899: “la principale
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condizione per un apostolato fruttuoso e benefico è lo
zelo per le anime. Quindi abbiate zelo per le anime! Se
volete lavorare in maniera efficiente, dovete avere grande zelo per le anime!” (DSS XXII, 27/01/1899).
Le critiche e i sospetti per la rapida espansione della
Società di Jordan e per l’accoglienza di studenti poveri,
finirono per provocare l’arrivo di un visitatore apostolico, il cui ruolo era quello di analizzare lo sviluppo della
Società. Nonostante che lo stesso visitatore, il carmelitano romano ed ex-provinciale Padre Antonio di Gesù,
fosse un uomo buono che si sarebbe dimostrato molto
utile alla Società negli anni seguenti, la visitazione stessa fu vissuta al tempo come una critica all’abilità di direzione e di comando di Jordan. Invece il tempo avrebbe
dimostrato che Jordan era un fondatore santo e buono,
l’accettazione da parte sua della nomina di un visitatore
era il segno della sua totale e rispettosa obbedienza alla
Santa Sede.

La Società del Divin Salvatore
La Società era ancora in crescita allorché le venne dato
un nuovo nome. Nel 1892 Jordan cercò ancora una volta
l’approvazione ufficiale della Santa Sede (infatti, nonostante Leone XIII e vari prelati avessero dato a Jordan
la loro benedizione quando egli aveva presentato il suo
progetto, finora la sua congregazione era ancora riconosciuta soltanto dal diritto diocesano). Una tale approvazione papale avrebbe formalmente dichiarato la Società
come una comunità permanente e internazionale, posta
direttamente sotto il controllo della Santa Sede. Quando
Jordan fece la sua richiesta, nel 1892, completa di ardenti raccomandazioni e prove di sostenibilità, la Società era
ancora ufficialmente chiamata Società Cattolica Istruttiva. Dopo due anni di deliberazioni, la Chiesa decise di
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rinviare l’approvazione papale; la comunità era ancora
troppo giovane e le costituzioni necessitavano di altre
revisioni. Jordan affrontò questa delusione con umiltà
e coraggio. Accettò anche, abbastanza gioiosamente,
un nuovo nome per la sua comunità. Il consulente che
esaminò la domanda giudicò che chiamare la Società una
comunità “istruttiva” implicava che il suo unico obiettivo fosse gestire istituzioni scolastiche. Suggerì un nome
che indicasse il ministero allargato della congregazione:
Società del Divin Salvatore. Dal 1894 questo sarebbe
stato il nome ufficiale della comunità di sacerdoti e
fratelli che Jordan aveva fondato. Il ramo delle suore fu
rinominato Congregazione delle Suore del Divin Salvatore. Finalmente arrivò la definitiva approvazione dalla
Santa Sede: nel 1905, la comunità ricevette il Decretum
Laudis (“Decreto di Elogio”) dal papa; nel 1911 fu data
l’approvazione finale della Società come Istituto Religioso di Diritto Pontificio. Lo stesso anno, anche le suore
ricevettero il Decretum Laudis per la loro comunità.

Jordan e l’osservanza della vita religiosa
La fede di Jordan non emergeva soltanto nel suo forte
desiderio di espansione. Egli promuoveva con zelo gli
ideali di vita religiosa nei membri della comunità. Insisteva su una regolare osservanza religiosa e, seguendo
il consiglio del visitatore apostolico, permise piccole
modifiche locali. La tonaca doveva essere indossata in
tutte le missioni, (questo si sarebbe dimostrato arduo
per molti membri, soprattutto perché a quel tempo la tonaca includeva, oltre all’abito talare e alla cintura, anche
un pesante mantello e uno scomodo e grande copricapo
nero in stile romano). Inoltre, dal 1890 in poi Jordan
insistette affinché tutte le case della Società recitassero
il Divino Ufficio in comune.
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Questa pratica di recitare il Divino Ufficio in coro,
mentre era appropriata nelle vaste comunità monastiche, si dimostrò difficile nelle piccole case. Molti preferivano il modello gesuita, che non obbligava i membri
alla recitazione comune. Finalmente si trovò un equilibrio, con dispense date quando si rendeva necessario.
Fondamento della visione di Jordan della vita religiosa
era la santità dei suoi membri. I confratelli di Jordan
ricordavano che egli era un uomo di grande preghiera e
di incrollabile fiducia in Dio. Quella fede, quella santità
erano le qualità sulle quali egli insisteva costantemente
con i suoi confratelli, come dimostra questo discorso
tenuto nel 1894:
“Quanta poca attenzione facciamo a questa verità:
dobbiamo essere santi. Nella sua grande misericordia il Divin Salvatore ci ha chiamato ad essere
conformi alla Sua immagine; ci ha chiamati ad essere il più possibile simili a Lui: ad essere santi. Ci
ha chiamati così che già adesso, qui (sulla terra),
attraverso la santità, il nostro lavoro possa essere
accompagnato ovunque dalla benedizione, dalla
gioia della salvezza” (DSS XII, 20/04/1894).
Se allora Jordan insisteva sull’osservanza del regolamento più di quanto alcuni membri avessero desiderato,
il suo scopo era sempre quello di assicurare che la Società
funzionasse come un unico corpo, dedicato al lavoro di
Cristo. Jordan avvertiva che se i membri avessero cominciato ad andare ognuno per la sua strada, sottraendosi alle osservanze della comunità e alla direzione dei
superiori, il risultato sarebbe stato il caos. Egli credeva
fermamente che solo l’unione con Cristo e tra ognuno di
loro, avrebbe portato al successo l’apostolato.
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L’ombra della Croce
Quando Jordan fece i suoi voti pubblici nel 1883, oltre a
prendere il nome di “Francesco Maria”, aggiunse anche
le parole “della Croce”. Questo fu un atto profetico: infatti durante tutta la sua vita religiosa, fece esperienza
di grande sofferenza e di molte avversità. Già gli anni
tra il 1883 e il 1900 furono difficili: alcuni membri si distaccarono, altri criticavano la sua capacità di comando.
Il primo gruppo di suore fu tolto alla sua giurisdizione.
Nonostante le prime fondazioni avessero avuto successo
e molte altre vi si fossero aggiunte negli anni seguenti,
anche esse dovettero pagare il loro ‘dazio’ (ad esempio
la morte di Padre Ottone e di Fratello Mariano subito
dopo la fondazione della missione in Assam). Attacchi
dall’interno e dall’esterno avevano condotto alla nomina
di un visitatore apostolico. Inoltre la salute di Jordan
cominciò ad indebolirsi. Mentre visitava il Wisconsin
nel 1896, agli inizi della fondazione di Saint Nazianz,
in seguito ad un colpo di sole perse l’udito all’orecchio
destro. Tornato a Roma, scrisse nel suo diario: “Comincia a prenderla seriamente, che il tempo della sera si sta
avvicinando” (Pfeiffer, Life, 374; DS II, 10).
Le sofferenze di Jordan aumentarono nel 1906, quando sui giornali tedeschi apparvero attacchi diretti contro
di lui e contro la sua Società. Le accuse erano pesantemente esagerate e lo colpirono in prima persona. Secondo un anonimo autore (un vecchio membro scontento
della Società), Jordan era un inetto autocrate il cui principale scopo era quello di mantenere il controllo della
Società a tutti i costi. Inoltre introduceva costantemente
pratiche legali nella vita della comunità, che impedivano
l’apostolato e conducevano a divisioni. Lo stesso autore
aggiungeva che la missione in Assam era stata accettata
perché considerata come “una mucca da mungere” da cui
ottenere risorse per altri compiti della Società. Inoltre
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egli sosteneva che gli studenti della Società di Jordan
fossero formati malamente e ordinati senza un’adeguata preparazione accademica. L’articolo, nonostante fosse
circolato ampiamente in Germania, non produsse effetti
duraturi se non quello di incoraggiare una ancor maggiore lealtà dei figli e delle figlie spirituali di Jordan per
il loro fondatore. Jordan ricevette molte lettere di sostegno sia dall’interno che dall’esterno della Società. Nonostante questo sostegno, il dolore che provò così come la
sua forte fede sono evidenti nell’introduzione del suo
diario: “Oh Signore, guarda la mia sofferenza; aiutami,
abbi pietà di me, sia fatta la Tua volontà” (Gerke, Because
He Hoped in Me, 202). Lüthen, incrollabile assistente di
Jordan, rispose agli attacchi con lettere alle varie case
assicurando loro che tutto andava bene. La risposta si
ebbe nel secondo capitolo generale nel 1908: Jordan fu
rieletto al terzo turno come superiore generale della
Società. Tuttavia alcuni cambiamenti erano in arrivo:
tutti i suoi consiglieri, incluso Lüthen, furono sostituiti
e i capitolari decisero di dividere la Società in province
un po’ prima che il fondatore lo avesse previsto. Nonostante questo, il capitolo diede prova di essere la rivendicazione di Jordan ed egli continuò a dirigere la Società
fino al 1915.

La morte di Madre Maria
e Padre Bonaventura
Se gli attacchi della stampa provocarono in Jordan un
enorme dolore, la morte di Madre Maria degli Apostoli e
di Padre Bonaventura Lüthen per lui fu deleterio. Madre
Maria era stata malata per un lungo periodo. Le suore
la rielessero come superiora nel capitolo del 1905, anche se la sua salute era fragile e le autorità della Chiesa
facessero pressione affinché esse scegliessero un nuova
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guida. Nel 1907 la sua salute peggiorò ed essa morì il
giorno di Natale del 1907. Jordan soffrì molto per la
morte di Madre Maria che gli era rimasta fedele durante
tutta la sua vita religiosa, specialmente durante i primi
anni, quando la comunità delle suore romane si era
distaccata dal movimento di Jordan. In armonia con le
sue stesse richieste venne seppellita nel cimitero (i suoi
resti furono più tardi trasferiti nella cappella della casa
generalizia a Roma).
Se la morte di Madre Maria fu dolorosa, quella di
Lüthen fu straziante. Durante gli anni trascorsi insieme,
egli era stato un buon bilanciamento per Jordan. Laddove Jordan era energico, ansioso, perfino scrupoloso e a
volte indeciso, Lüthen era calmo e rassicurante. Lüthen
assisteva Jordan nella sua frequente corrispondenza,
facendogli spesso da portavoce con i vari membri.
Anche quando egli cessò di essere membro del Generalato, continuò a lavorare con Jordan calmando le sue
frequenti paure e i suoi eccessivi scrupoli. La sua morte,
avvenuta il 10 dicembre del 1911, non fu inaspettata (la
sua salute era andata rapidamente peggiorando), ma fu
comunque un colpo tremendo per Jordan. La sera della
sua morte Lüthen era apparso brevemente durante la
ricreazione e dopo si era ritirato nel suo letto dove già
aveva passato il resto della giornata. Jordan, poco dopo
essersi ritirato nella sua stanza, fu convocato al capezzale di Lüthen. D’accordo con i presenti si inginocchiò a
fianco di Lüthen e costatando che era morto mormorò:
“il Signore ha dato e il Signore ha tolto; sia benedetto
il nome del Signore” (Gb 1,21). Jordan accettò la morte
del suo amico, del suo compagno, del suo aiutante con
gratitudine, ma non fu mai più in grado di avere quella stessa serenità che aveva conosciuto in compagnia
di Lüthen.
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La morte del Fondatore
Gli ultimi anni della vita di Jordan furono vissuti
direttamente all’ombra della Croce. Lo scoppio della
prima guerra mondiale costrinse al trasferimento del
Generalato a Friburgo, nella Svizzera neutrale. Anche
Jordan lasciò Roma ed andò in esilio, per non tornare
mai più. Egli assisteva impotente al fatto che molti dei
suoi studenti e chierici venivano arruolati negli eserciti
dei loro rispettivi Paesi. Nel terzo capitolo generale, 1915
(rinviato di un anno a causa dello scoppio della guerra),
Jordan, cosciente della sua debolezza fisica e del bisogno di una guida forte durante quei tempi tumultuosi,
si dimise da superiore della Società anche se mantenne
il titolo di fondatore e di generale. Da quel momento in
poi, fino alla sua morte avvenuta tre anni dopo, egli visse un’umile vita religiosa, sforzandosi assiduamente di
non interferire mai con gli affari del nuovo generalato.
In quel periodo il generalato stesso operava fuori, in
una casa a Maggenberg, in Svizzera, mentre Jordan era
rimasto nella casa di Friburgo. La sua salute cominciò a
peggiorare seriamente nel 1917; in quel periodo passava
il suo tempo di riposo a letto. A causa della sua scarsa
salute e dei suoi nervi a pezzi non era più in grado di
celebrare il Divino Ufficio. La celebrazione della Messa
divenne per lui sempre più difficile da celebrare. Alla
fine, quando fu evidente che egli necessitava di cure
specialistiche, andò a vivere in un ospedale vicino Tafers, condotto dalle Figlie della Carità. Quando Jordan
arrivò lì, vide i poveri radunati di fronte alla casa e disse:
“Ora sono in mezzo ai poveri” (Pfeiffer, The last Days of
Father Jordan, Salvatorian Chronicle, 1918, 8). Secondo
quanto riferisce Padre Pancrazio Pfeiffer, che fu il successore di Jordan, le suore che ebbero cura di Jordan
lo ritennero un grande privilegio. La Madre superiora
gli disse: “ciascuna suora vuole prendersi cura del Padre
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Generale. Ognuna è felice se può fare qualcosa per lui. Si
sottraggono vicendevolmente i vari compiti” (Pfeiffer,
Last days, 10). Pfeiffer riporta a riprova della fede di
Jordan questo evento:
“Il nostro venerabile Padre mi fissava continuamente negli occhi; quando si rese conto di quanto la sua condizione mi stesse toccando disse:
‘il buon Dio farà che tutto vada per il verso giusto.
Altri verranno, ricorderanno la nostra sofferenza
e continueranno il nostro lavoro” (Pfeiffer, Last
Days,11).
Suor Umberta Dehottay, superiora dell’ospedale di
Tafers, testimoniò che il suo coraggio di fronte alla sofferenza edificò tutti:
“quella sera (6 settembre) una delle suore gli disse:
‘quando arrivi in paradiso prega per noi affinché
noi possiamo rimanere fedeli ai nostri voti’. Egli
a questo aggiunse: ‘e che possiate svolgere la
volontà di Dio e rimanere unite a Gesù’. Se qualcuno gli presentava il crocifisso egli se lo premeva
strettamente sul cuore dicendo ripetutamente:
‘mio Gesù, pietà’ ” (Pfeiffer, Last Days,21).
Padre Jordan morì l’8 settembre del 1918 assistito
dalle suore dell’ospedale, da un infermiere, da un sacerdote della parrocchia di Tafers e da Padre Pfeiffer
stesso. Per molti giorni a seguire le suore vegliarono la
sua salma mentre gli abitanti del villaggio e gli amici gli
rendevano omaggio. A causa delle difficoltà docute alla
guerra Jordan fu sepolto nella chiesa di Tafers (i suoi
resti furono trasferiti più tardi nella casa generalizia
di Roma). Nella sua omelia il sacerdote della parrocchia disse: “Date le tristi condizioni di questo tempo il
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venerabile morto ha dovuto concludere la sua santa vita
lontano dalla Casa Madre, come un esule circondato solo
da un piccolo numero di appartenenti alla sua larga famiglia. La parrocchia di Tafers è onorata di essere stata
in grado di offrirgli asilo durante gli ultimi giorni della
sua vita” (Pfeiffer, Last Days, 20).

Conclusione
Sono passati quasi centoventi anni da quando Padre Jordan ha fondato la Società del Divin Salvatore e la Congregazione delle Suore del Divin Salvatore; il suo lavoro
continua a fiorire intorno al mondo. La visione di Padre
Jordan di un movimento di sacerdoti, religiosi e laici che
lavorano insieme affinché tutti conoscano “il solo vero
Dio, e Gesù Cristo che Egli ha mandato” (cf. Gv 17,3) rimane la forza, la spinta che guida la società salvatoriana.
Negli anni a partire dal Concilio Vaticano II, la società si
è estesa includendo i laici salvatoriani, che permettono
di seguire il carisma salvatoriano in armonia con il loro
stato di vita. I salvatoriani adesso sono presenti in ogni
continente e stanno crescendo rapidamente in Africa e
in Asia. Di pari passo alla crescita del movimento cresce il buon lavoro della società, che comprende scuole,
ospedali, missioni, parrocchie, stamperie, cappellanati e
molto altro. In breve, nello spirito del carisma di Padre
Jordan, i salvatoriani usano “tutte le vie e i mezzi che
l’amore di Cristo ispira” per diffondere l’amore del Divin
Salvatore a tutte le genti.

Parole di Padre Jordan
(Dal suo Diario spirituale)
“Mio amatissimo Gesù, Sposo della mia anima, concedimi
di poterti amare sempre sopra ogni cosa” (DS I, 144) .
“Non omettere nessun buon lavoro che sia compatibile
col tuo stato. Temi le ansie inutili come grande nemico
che ti ostacola da ogni bene!” (DS I, 191).
“Credi, abbi fiducia, spera, ama, lavora, devi condurre
tutto a Cristo: sei debitore di tutto, da qualsiasi nazione
provenga” (DS I, 192).
“La più grande gloria possibile di Dio. L’autosantificazione maggiore possibile è la salvezza - la salvezza più
grande possibile, che è la salvezza di più anime possibile.
Per ottenere questo risultato lotta fino a versare il sangue, fino alla morte fino al martirio più difficile, sempre,
sempre, ovunque.” (DS II, 16).
“Copri gli errori col mantello dell’amore” (DS II, 23).
“Rifletti spesso sulla significativa frase: Non credere in
te stesso, ma poni la tua completa fiducia in Dio, e sarai
in grado di fare qualsiasi cosa!” (DS II, 75).
“Così come la sola carità crea gli apostoli, essa da sola fa
i santi” (DS III, 23).
“Pregate, pregate e non cessate di pregare, perchè se voi
pregate, voi siete sicuri d’esser salvati [...]” (San Alfonso
de’ Liguori, DS III, 34).
“Fate sempre tutto nell’amore di Dio” (DS IV, 18).
“Perseverate nella sofferenza e nella Croce. Oh, perseverate fermamente ed eroicamente. Coraggio, figlio mio
guardaMi sulla Croce! … Abbraccia la Croce e baciala. La
mattina di Pasqua sta arrivando presto!” (DS I, 175).
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Preghiera per la beatificazione
di Padre Francesco Jordan
Signore Amatissimo,
Tu che hai chiamato
Padre Francesco Maria della Croce Jordan
Per fondare una famiglia religiosa di sacerdoti, di fratelli,
Di sorelle, e di laici,
Guarda con misericordia alla società che egli ha fondato.
Aiutaci a rimanere sempre fedeli alla sua visione.
Attraverso l’intercessione di Padre Francesco Jordan,
Concedi la pace della mente a coloro che soffrono di ansia,
Guarisci i malati,
Illumina coloro che sono al buio,
Concedi la grazia della conversione a tutti.
E, se sarà la Tua Santa volontà,
Innalzalo all’onore degli Altari,
Così che tutti possano conoscere Te, Unico Vero Dio,
E Gesù Cristo, che Tu hai mandato.
Amen.
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