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Mostrami le strade per condurre tutti a Te.
O, Salvatore del mondo!
O, Salvatore di tutti (gli uomini)!
Tu, nostro Salvatore!
(Estratto dal Diario Spirituale del P. Jordan)
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√

Vedi anche le preghiere in DS I, 137, 5-10; DS I, 138, 1
1& 3.

√

Dai discorsi del P. Jordan (in data 5.01.1900): „Là, nella
preghiera, dovete attingere il vostro fuoco ...!
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UNA PREGHIERA
Fiaccola Ardente

O, Signore Gesù Cristo,
Sole di Giustizia,
illumina ed infiamma il mio cuore,
affinché i miei passi diventino come
la luce mattutina, che arriva e cresce
nella pienezza del giorno.

SALVATORIANI/E E
LA PREGHIERA E L’APOSTOLATO
Preghiera ed Apostolato
“La testimonianza del Padre Jordan e della Madre Maria
ci ispira ad essere persone di preghiera,
ad abbracciare la Croce per il bene della nostra
missione, ad avere un’incrollabile fiducia nella Divina
Provvidenza, a vivere una vita semplice e ad avere una
devozione speciale per Maria in quanto Madre del Salvatore.
Noi manifestiamo la bontà e la gentilezza di Dio, sia
nella nostra missione sia nel modo di relazionarci come
Famiglia Salvatoriana. Nella preghiera e nel dialogo
cerchiamo una reciproca intesa e siamo pronti al perdono.”
(Carta della Famiglia Salvatoriana, cap. 3,
paragrafi 12 e 13)
ICONA PER LA RIFLESSIONE SULLA
ESPERIENZA DI DIO
Per il nostro tema abbiamo scelto un giudizio, molto
significativo, sulla persona del P. Jordan:
Dopo la lettura del Diario Spirituale, l’autore cristiano, Prof.
Alessandro Pronzato, sperimenta e giudica il Padre Jordan come
„persona, animata dal fuoco divino, come sismografo, che misura
le onde dei propri sentimenti e della sua profonda spiritualità, come
bussola, che indica la direzione giusta.”

Salvatore di tutti (gli uomini),
fa, che io arda sempre
d’amore per Te,per accendere tutti,
che diventi una fiaccola che arde ed illumina.

Quest’icona ci ricorda l’esperienza pentecostale dei discepoli
di Gesù.

Signore Gesù Cristo,
accetti la mia preghiera
e tutto quello che ho!
Eccomi, mandami!

I TESTI BIBLICI si trovano negli Atti degli Apostoli 1,
12-14 e 2, 1-4.
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ELEMENTI CHIAVE DELLA SPIRITUALITÀ
SALVATORIANA
Con lo sguardo al tema “Preghiera ed Apostolato”,
comprendiamo la parola “preghiera” in un senso più ampio, come
orientamento della nostra vita verso Dio. Se portiamo in noi una
gioia profonda per Dio, restando uniti a Lui e sottoponendoci alla
Sua volontà – in breve, se aspiriamo alla santità – tutta la nostra
esistenza sarà caratterizzata da un dinamismo apostolico speciale
e si distinguerà per il fuoco dell’amore e dello zelo apostolico.
Vivere la santità come vocazione ed aiutando gli altri
a fare lo stesso ... (3° elemento chiave)
Il fuoco dell’amore divino, lo Spirito Santo stesso, ci spinge
ad aspirare alla santità, all’amore perfetto, che sta davanti ai nostri
occhi nella figura di Gesù Cristo.
√ DS I 79,2: “È volontà di Dio, e quindi vero, che noi tutti
dobbiamo farci santi, e perciò è anche vero che noi lo
possiamo. Se noi crediamo questo anche per noi ed,
in seguito, facciamo il decisivo proposito di diventare
santi e tendiamo verso questo scopo con tutte le forze
del corpo e dell’anima, combaciamo allora con la divina
volontà!” (Grundkötter)...
√
√

DS III 23,5: “Come solo la carità fa gli apostoli, così solo
essa fa i santi.”
Ci riferiamo anche a DS I 52,4; DS I 46,4 &
DS III 22,3.

Manifestare la bontà e l’amore di Dio (Tito 3,4)...
(4° elemento chiave)
Nella nostra fede sappiamo, che Dio ci dona ogni giorno la
sua bontà, diventata tangibile in Suo figlio Gesù Cristo e ci riempie
con fiducia ed umiltà. Portando l’immagine di Gesù Cristo dentro
di noi, diventiamo i suoi testimoni.
2

√

DS I 80, 4: “Abituati in questo, di riconoscere con la
grazia di Dio, anche nelle più piccole cose, la sua bontà.”

√

DS I 80, 1: “Sii fortemente persuaso che tu da te stesso
sei solamente cattivo ed invero più cattivo dei tuoi simili
e che perciò tutto il bene, che Dio ti concede o che opera
per tuo mezzo, sono in alto grado doni di grazia di Dio
e che innumerevoli uomini ne sarebbero più degni di
te. Vivi specialmente in questa persuasione, quando il
buon Dio ti concede grazie, di intraprendere e di
eseguire cose grandi in suo onore.”

√

DS II 78 (11 Settembre 1904): “O, quanto sei buono tu,
o Signore! O, aiutami a glorificare dappertutto il tuo
nome e salvare le anime!”

√

DS IV, 37,6 a: „Apparve la benignità e l’umanità del
Salvatore, nostro Dio.”

Avere zelo apostolico ... (7° elemento chiave)
Preso da Dio, il Padre Francesco si appella a noi ed anche
a se stesso per farci riempire dal fuoco della fede, della fiducia e
dello zelo apostolico e d’accendere gli altri. DS I 200,2: „Basta un
sol uomo, acceso dallo zelo della fede, per migliorare tutto un
popolo.” (San Crisostomo).
√

DS II I (fine) & 2 (inizio): „Nessuno scherno diminuisca il
tuo fuoco! Tutto invece per mezzo di lui, con lui e per
lui!”

√

DS II 20,4-5: „Sii una squilla! S’alzò Elia ... come il fuoco,
e la sua parola ardeva come fiaccola...”

√

DS IV 35,6 & 36,1: „Fuoco della confidenza in Dio! ...
Senza quello, Don Bosco non potrebbe nulla.
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