CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. Leo Jahn, membro della Provincia MSF in Germania, casa religiosa Betzforf, nato il
29.05.1930, I. prof. l’08.09.1952, ordinato sacerdote il 21.07.1957, decesso il 21.11.2018.

P. Leo Jahn è nato il 29.05.1930 a Laudert (Hunsrück). Era il primogenito di cinque figli.
Suo padre era un calzolaio e sua madre una casalinga. Nel 1946 andò alla scuola missionaria
MSF St. Kilian a Lebenhan (Bassa Franconia) e vi rimase fino al 01.08.1951. Il 07.09.1951
comminciò noviziato a Mühlbach (Bassa Franconia). La prima professione fece l'8 settembre
1952. Dopo il noviziato ha iniziato lo studio di filosofia e teologia a Ravengiersburg
(Hunsrück). Il 21.07.1957 è stato ordinato sacerdote nel "Hundsrückdom" a Ravengiersburg.
Nel giugno del 1958 ha fatto l’esame pastorale e il 15.10.1964 l’esame statale in arte alla
Werkschule di Düsseldorf.
Come sacerdote oltre al suo lavoro come insegnante di arte e religione, ha sempre lavorato
nelle parrocchie: per 34 anni a Milchenbach nella pastorale e in seguito anche a Lenne. A
Milchenbach ha lasciato il segno - sia come pastore che come artista. Si possono menzionare
alcune opere: La Sacra Famiglia nel coro della Cappella di San Nicola, la Vergine della
Misericordia nella Cappella della Madre di Dio a Milchenbach. Il 31.07.1998 P. Jahn si è
ritirato. Per gratitudine per il suo instancabile lavoro di pastore e artista, divenne cittadino
onorario di Milchenbach.
Nel 2007, P. Leo Jahn ha celebrato il suo Giubileo d’Oro del Sacerdozio, sempre nella sua
città natale. Lì ha subito un grave ictus, che lo ha portato dopo un prolungato ricovero nel
dicembre 2007 a Betzdorf / Bruche. Per molti anni è stato costretto a letto, ma ogni giorno
ha partecipato all'Eucaristia e ha ricevuto la Santa Comunione. Fu anche rafforzato con il
Sacramento dell'Unzione degli infermi. Dopo molte sofferenze, Dio Padre l'ha riportato a casa
la mattina del 21 novembre, giorno della festa della Presentazione della Madonna. Il servizio
funebre per P. Leo Jahn MSF si svolgerà il sabato, 24.11.2018 nella chiesa parrocchiale di
Maria Königin in Bruche e sarà sepolto nel cimitero del convento. Riposi in pace.

Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis,
ipsi et omnibus in Christo quiescentibus locum refrigerii, lucis et pacis ut indulgeat, consuetis
suffragiis deprecamur. Rogantur cuncti confratres, ut pro defuncto suffragia debita
persolvant.
P. Bogdan Mikutra MSF
Segretario Generale

