
La Germania dal punto di vista politico attraversava un momento particolarmente difficile. 
Con Otto von Bismarck (1815-1898) ebbe inizio il movimento del Kulturkampf, e per la 
Chiesa si scatenò un tempo di prova e di persecuzione. Molti cattolici abbandonarono la 
fede e aderirono all’ideologia di Stato.Tutti questi avvenimenti non lasciarono indifferente
il giovane Giovanni Battista Jordan.

Verso la fine del 1874 Jordan intraprese gli studi di 
filosofia e teologia presso l'Università Alberto Luis di 
Baden, nella città di Friburgo. Produsse ammirazione 
la sua "attitudine non comune per le lingue straniere".
(Joseph Kamill Litschgi)

G.B. Jordan entrò nel Seminario diocesano di San 
Pietro (Foresta Nera), vicino a Friburgo per l'ultimo 
anno della sua formazione al sacerdozio.
Mons. Nicholas Gihr era il suo direttore spirituale.

Il 15 marzo G.B. Jordan ricevette il suddiaconato e 
il giorno dopo, il diaconato. Il 21 luglio fu ordinato 
sacerdote nella Chiesa di San Pietro, nelle vicinanze 
di Friburgo, da Mons. Lothar von Kübel, e si trasferì 
a Roma per studiare lingue orientali.
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LA VOCAZIONE3
Le avverse condizioni della vita negarono a G.B. Jordan la possibilità di studiare al 
momento giusto, però dall’altra parte gli diedero la possibilità di fortificare la sua 
vocazione e successivamente impegnarsi con diligenza e talento negli studi soprat-
tutto nell’apprendimento in modo veloce delle lingue, allargando così la sua visione 
del mondo e della Chiesa, sempre più bisognosa di rinnovamento. La partecipazione 
ai Congressi Cattolici gli permise di entrare in contatto con molte personalità con le 
quali si confrontava volentieri.

Seminario di St. Peter

Otto von Bismarck   

G.B. Jordan partecipò al "Congresso cattolico" 
a Friburgo e contribuì attivamente ai lavori 
dell’apostolato della stampa cattolica, diretto da 
Mons. Schröderet in Svizzera.
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Nel "Congresso Cattolico" nella 
città di Monaco, diventò amico di 
San Arnold Janssen, Fondatore 
dei Missionari del Verbo Divino.
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Università Alberto Luis di Friburgo,Germania 

In questo anno iniziò a scrivere
il suo "Diario Spirituale"dove
annotava le sue meditazioni
spirituali,alcune impressioni
particolari, decisioni personali,
e in modo particolare la
chiamata come fondatore.

G.B. Jordan al ginnasio 1872


