
Jean-Claude Colin  

... il fondatore dei Padri Maristi  – 
sacerdoti e fratelli della Società di 

Maria. 

Nato verso la fine del 18° secolo, allo scoppio della 
Rivoluzione Francese, Jean-Claude sentì l’ispirazione 

che la Santissima Vergine voleva un gruppo di uomini e 
donne disposti a realizzare la Sua opera nel mondo in un 

tempo di turbamenti e di sfide. 

Seguendo tale ispirazione Colin aprì la strada per una 
nuova famiglia di religiosi consacrati e di laici nella 

Chiesa – la Famiglia Marista. 

Sotto la sua guida di Padre e Fondatore, i missionari 
maristi, imitando lo spirito di materna tenerezza di Ma-
ria, iniziarono a proclamare il messaggio di Cristo fino 

nelle più lontane regioni della terra. 

Oggi tutti i Maristi sparsi nel mondo pregano affinché 
Jean-Claude Colin sia meglio conosciuto e venerato. La 

sua causa di Beatificazione è stata introdotta e per sua 
intercessione i Maristi chiedono a Dio le grazie neces-
sarie per loro stessi e per le persone a cui dedicano la 

loro attività apostolica.. 
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