13 febbraio
GIORDANO DI SASSONIA, affresco
Giordano di Sassonia (ca 1185-1237)
presbitero
I domenicani ricordano oggi Giordano di Sassonia, biografo di Domenico di Guzman e suo successore alla guida
dell'Ordine dei predicatori.
Giordano era nato a Burgberg, in Sassonia, attorno al 1185, e si era trasferito a Parigi per studiare teologia in questa
città. A seguito dell'incontro con Domenico, la sua vita cambiò profondamente. Un anno più tardi, Giordano entrò
nell'Ordine domenicano insieme a Enrico di Colonia, suo carissimo amico.
Alla morte di Domenico, Giordano di Sassonia assunse la guida dell'Ordine, consolidando e diffondendo ovunque
l'attività dei Predicatori. Nel corso del suo ministero il numero dei conventi e dei frati venne decuplicato, si giunse a
formulare le Costituzioni e a fornire un assetto stabile alla vita domenicana, in anni di grande fermento e instabilità
spirituale.
Giordano, uomo di profonda serenità e grande propagatore degli ideali evangelici che avevano guidato la vita e l'azione
di Domenico, ebbe tra l'altro il merito di fornirci nel suo Libro sulle origini dei frati predicatori una delle rare vite di
fondatori equilibrate e prive degli eccessi agiografici tipici dell'epoca medioevale.
Egli morì naufrago, mentre tornava dalla Terra Santa, da una delle sue frequenti visite alle province dell'Ordine, il 13
febbraio del 1237.

TRACCE DI LETTURA
Cara sorella, è stato il tuo desiderio che ti ha spinta a scrivermi, e io dunque ti dirò
qualcosa a proposito del santo desiderio.
Carissima, il desiderio degli antichi padri invitò il tuo Sposo, Cristo Figlio di Dio, a
venire a soffrire, ed egli venne. Invitato dai tuoi desideri alle tue gioie, come potrà
non venire? Innalza tutti i tuoi desideri verso il cielo.
Se vuoi imparare una lingua spirituale, vivi con il desiderio dei paesi del cielo, in
modo che se avrai occasione di leggere un libro dal contenuto spirituale o ascoltare
un predicatore, tu li possa comprendere. Il senso delle cose spirituali non può essere
compreso da chi non è mai stato nelle regioni dello spirito.
(Giordano di Sassonia, Lettere)
PREGHIERA
O Dio,
tu hai voluto che il beato Giordano
presentasse l'ideale domenicano
come piena attuazione del vangelo:
rendici testimoni fedeli e operosi del regno di Cristo.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito santo,
per tutti i secoli dei secoli.
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LETTURE BIBLICHE
Ef 4,1-7.11-13; Lc 10,1-9

LE CHIESE RICORDANO...
COPTI ED ETIOPICI (5 amš?r/yakk?tit):
Apollo il Pastore (IV sec.), monaco (Chiesa copto-ortodossa)
Agrippino (II sec.), patriarca di Alessandria (Chiesa copto-cattolica)
LUTERANI:
Christian Friedrich Schwartz (+ 1798), missionario in India
MARONITI:
Martiniano di Cesarea (IV-V sec.), monaco
ORTODOSSI E GRECO-CATTOLICI:
Martiniano di Cesarea, monaco
SIRO-OCCIDENTALI:
Elia III (+ 723 ca), patriarca di Antiochia
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