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Rallegriamoci della grazia del nostro Fondatore… un dono per tutti 

Da giovani Maristi, molti di noi non conoscevano bene la vita e l’insegnamento del nostro Fondatore, 
P. Jean-Claude Colin. Ci sembrava una figura distante di un’epoca lontana. Più recentemente, tutti 
abbiamo avuto l’opportunità di conoscerlo e di apprezzarlo più profondamente. Questa nuova luce ci 
unisce come Maristi, ci dona una rinnovata identità e il sentimento della nostra missione, e ci aiuta ad 
appropriarci del nostro bel carisma, che possiamo condividere in abbondanza con gli altri. 

Negli ultimi decenni, la vita e le intuizioni di Jean-Claude sono diventate più accessibili grazie all’opera 
di tanti Maristi che hanno reso le fonti più disponibili. Ora possiamo vedere in modo più chiaro che 
gigante spirituale è veramente. Di recente, alcuni di noi hanno trovato l’opera di Justin Taylor, 
“Reluctant Founder”, un meraviglioso aiuto per una migliore conoscenza di Jean-Claude come Fonda-
tore e come confratello. All’inizio del prossimo anno sarà pubblicata, sempre a cura di Justin, una 
versione più condensata di questa opera, in diverse lingue, rendendo la storia del Fondatore accessi-
bile ad un pubblico più ampio. 

A volte i Maristi sono stati aiutati a capire Jean-Claude e i primi Maristi da pe-
riodi di rinnovamento o da pellegrinaggi ai luoghi Maristi, sia in Francia che in 
altri important luoghi della storia marista nel mondo. Recentemente abbiamo 
preparato un itinerario a piedi di circa una settimana sulle montagne del 
Bugey per dare l’opportunità ai pellegrini maristi di seguire le orme dei primi 
Maristi. 

È giunto il momento per noi di proporre la ricchezza della spiritualità del no-
stro Fondatore ad un mondo più ampio. Il Vaticano II ci ha chiamati al rinno-
vamento ritornando alle nostre fonti. La vita e la missione di Jean-Claude è 
una ricca fonte di rinnovamento. Pur essendo un uomo del suo tempo, le sue 
virtù e la sua spiritualità permangono sempre come fonte di ispirazione. 

Nell’ultimo Capitolo (n. 114) ci siamo impegnati a lavorare per la beatifica-
zione e la canonizzazione di Jean-Claude. Il processo della sua “Causa” è 

passato recentemente dalla diocesi di Lione al Vaticano. Spetta a noi adesso incoraggiare la sua 
venerazione e individuare uno o due miracoli ottenuti grazie alla sua esclusiva intercessione. La bella 
icona di Jean-Claude con Maria può essere di aiuto. Quando lavoriamo per la sua “Causa”, presen-
tiamo Jean-Claude come un vero santo per il nostro tempo. 

Celebriamo l’anniversario della sua morte ogni 15 novembre, annuale festa Marista. 

Un gruppo di Maristi, chiamato “Rete per la Causa di Colin”, composto da un Marista di ogni pro-
vincia, si incontra regolarmente tramite Zoom. Essi propongono, e noi li appoggiamo, che ogni 
Marista, da solo o in comunità, preghi una novena in questo mese di novembre, prima dell’anniver-
sario della sua morte. Potete trovare la novena su www.jeanclaudecolin.org/resources/novena Lo sco-
po della novena è di aiutare ciascuno di noi di crescere nella venerazione per il Fondatore e anche di 
chiedere qualche “grazia speciale”, grande o piccola, o un miracolo, per esclusiva intercessione di 
Jean-Claude. 

Ogni tema della novena ci aiuta a mettere a fuoco una particolare qualità di Jean-Claude: la sua 
santità personale, il suo seguire le orme di Cristo, la sua pazienza nelle sofferenze fisiche, l’amore 
appassionato per Dio, la sua gioia nelle avversità, il dono del discernimento, gli sforzi per superare le 
sue debolezze, la sua profonda vita di preghiera e, soprattutto, il suo filiale amore per Maria. 

Rendiamo grazie a Dio per il dono meraviglioso della vita, della missione e della spiritualità di Jean-
Claude. Questo dono può essere fonte di rinnovamento per tutti. 

John Larsen s.m. 
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