
I primi segni della primavera 
accompagnano i primi segni di 

speranza nella lotta alla 
pandemia, ricordandoci che la 

nostra vita è un viaggio. In mezzo 
alle di�coltà e alle perdite, ci 

muoviamo verso il Regno e 
scopriamo che il viaggio stesso è 
il Regno - Dio in mezzo a noi, che 

cammina con noi, che ci invita a 
camminare con umiltà e �ducia. 

Papa Francesco ci sta dando 
l'esempio intraprendendo un 

nuovo viaggio apostolico, questa 
volta in Iraq. Potrebbe essere un 

invito ad andare oltre i nostri 
con�ni personali, i nostri limiti e 

ad osare di vivere pienamente la 
nostra vita? Non siamo soli in 

questo viaggio perché la Società 
di Maria in Europa è parte 

integrante di questo Regno, 
attraverso le sue opere, la sua 

eredità, ma soprattutto attraverso 
i suoi membri. 

I religiosi, i laici, gli studenti delle 
nostre scuole sono essi stessi una 

Presenza - quella di Cristo che 
cammina verso Gerusalemme 

durante la Quaresima e la Pasqua. 
Il numero di marzo di EuroInfo 

condivide alcune delle storie di 
quelle persone che camminano 

nella fede con Gesù, costruendo il 
suo Regno un cuore dopo l’altro.

Francisco Chauvet 
e   Martin McAnaney
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Padre Bernard Thomasset è il 
promotore marista del processo di 
beati�cazione di padre Colin per la 
provincia. 

Scrive: “La causa di padre Colin è stata 
introdotta per la prima volta nel 
1899. Nonostante molte di�coltà, la 
causa è andata avanti e nel 1935 il 
Vaticano concesse a padre Colin il 
titolo di Venerabile Servo di Dio. I 
Padri Jean Coste (Fr) e Gaston Lessard 
(Can) hanno svolto le ricerche 
storiche e critiche necessarie per 
riaprire la sua causa nel 1985. 

Un altro passo importante è stato 
fatto quando Carlo Maria Schianchi 
(It) ha ricevuto la nomina di 
postulatore e, contemporaneamente, 
fu a�dato a padre Justin Taylor (NZ) il 
compito di scrivere una biogra�a. 
Questa importante opera, intitolata 

"Jean-Claude Colin, reluctant founder, 1790-1875", è stata 
pubblicata nel 2019. 

Dopo molti anni di lavoro, la fase diocesana del processo di 
beati�cazione è stata completata il 12 febbraio 2021 e tutta la 
documentazione è stata trasmessa alla Congregazione 
Vaticana per la Causa dei Santi. Continuiamo a sperare e 
pregare per la canonizzazione di padre Colin ". Per il sito web 
dedicato alla causa, clicca qui:   www.jeanclaudecolin.org 



Dio nostro Padre, ti 
ringraziamo con 

tutto il cuore, perché 
fai risplendere la tua 

luce su di noi in 
modo che possiamo 
rallegrarci nel sapere 

che la nostra vita è 
nelle tue mani. 

Proteggici, a�nché la 
luce della vera vita 

risplenda sempre di 
più in noi e possiamo 

lodare il tuo nome 
con tutto il cuore. 

Amen

SCHEDE DI RIFLESSIONE SUL 
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ

In gennaio, la Commissione provinciale di 
solidarietà ha pubblicato la prima delle sue 
quattro schede di ri�essione sul ministero 
della giustizia sociale. 
Jan Hulshof (NL) scrive dell'esperienza della 
comunità marista di La Neylière dopo aver 
utilizzato questo prezioso strumento: "Siamo 
rimasti colpiti dalle testimonianze sulla vita 
di Sonny, un senzatetto a Londra, e di 
Youssouf Stev Doum, un marista che noi abbiamo incontrato lo scorso anno qui a La 
Neylière. Il foglio di ri�essione ci permette di seguire più da vicino il lavoro svolto dalle 
organizzazioni della nostra regione dei Monti del Lionese e della diocesi di Lione. 

Nel paese più vicino a noi, Saint-Symphorien- sur-Coise, abbiamo un'organizzazione 
che ci interessa e che accoglie i migranti, l'Associazione locale per l'accoglienza dei 
rifugiati e dei migranti (ALARM). Durante il nostro incontro comunitario, abbiamo 
ricordato i piani provinciali per creare un sistema annuale al �ne di convogliare i fondi 

verso progetti speciali di solidarietà, tra cui il lavoro di 
accoglienza dei rifugiati a Notre Dame de France, Londra 
(www.notredamerc.org.uk). Il lavoro dei nostri confratelli e 
delle persone che collaborano con loro, è molto presente nelle 
nostre menti e nelle nostre preghiere". Il secondo foglio di 
ri�essione, sul tema della cura dei malati e degli anziani, è ora 
disponibile online per tutti: 
Español: https://bit.ly/36Hxxs2
Deutsch: https://bit.ly/2MrR7Si
Français: https://bit.ly/2MrRa0q
Italiano: https://bit.ly/3oMZ15Q
English: https://bit.ly/3axlte2
Nederlands: https://bit.ly/36JiBcZ

BAT TESIMI AL LICEO ST VINCENT,  FRANCIA

Myriam Le Maire, assistente pastorale al Liceo St Vincent, scrive: 
"Giornata di gioia per il Liceo St Vincent de Senlis il 31 gennaio! 
Finalmente sono stati celebrati i battesimi di tre liceali! Le date 
mancate nel 2020 a causa della pandemia erano il 7 giugno, il 21 
novembre, poi il 6 dicembre. Camille, Apolline e Miguel, motivati 
�no alla �ne e supportati dai loro compagni di classe, hanno 
ricevuto il sacramento del Battesimo nella Cattedrale di 
Notre-Dame. Mentre i tre venivano aspersi abbondantemente 
con l'acqua benedetta, una grande emozione ha colto l'intera 
assemblea, un sentimento di profonda gioia alla presenza del 
Signore regnava nei nostri cuori. 

La celebrazione della messa ha commosso le famiglie 
presenti e i giovani sono stati coinvolti dall'entusiasmo 
di padre Séraphin, dalle voci dei cantori di Senlis e dalla 
musica degli studenti del Liceo St Vincent. Che 
magni�ca testimonianza! Alcuni dei giovani presenti 
sono venuti dopo la celebrazione a chiederci di 
prepararli per la cresima. Alcuni membri delle famiglie 
dei battezzati ci hanno detto: "Se questo è il battesimo, 
anch'io voglio essere battezzato!" Questa celebrazione 
del 31 gennaio 2021 rimarrà impressa nei nostri ricordi. Possa questa rinascita 
in Cristo permettere a questi giovani di scoprire ogni giorno quanto 
Dio li ama".

I NTENZIONE DI 
PREGHIERA 


