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NOTIZIARIO SEMESTRALE DELL’ISTITUTO M. CRISTINA OGIER

«Si può pensare legitti-
mamente che il futuro 
dell’umanità sia riposto 
nelle mani di coloro che 
sono capaci di trasmet-
tere alle generazioni di 
domani ragioni di vita e 
di speranza». 
Così si esprime, in un’am-
pia e luminosa apertura 
al domani, la Gaudium et 
spes che nel 1965 dava 
voce e contenuti al desi-
derio della Chiesa, riuni-
ta nel Concilio Vaticano 
II, di stabilire una fecon-
da interlocuzione con il 
mondo contemporaneo. 
Dialogo mai semplice e 

scontato, soprattutto 
oggi quando la testimo-
nianza di una insopprimi-
bile tensione verso il fu-
turo accesa dalla Pasqua 
di Cristo può rendersi 
quasi inascoltabile e im-
proponibile in un mondo 
lacerato e sconvolto da 
un flagello pandemico di 
portata davvero globa-
le, assai capace di acuire 
criticità sociali, politiche, 
economiche e culturali. 
Questa risoluta apertura 
al domani, in una pro-
spettiva così integral-
mente pasquale da dive-
nire «ragione di vita e di 

speranza», è il dono più 
bello che oggi possiamo 
fare, nello spirito del 
Concilio, alle nuove ge-
nerazioni tentate spesso 
di esasperare le loro an-
gosce pandemiche con 
autolesionismi di ogni 
genere. 
Solo così possiamo ten-
tare di divenire con loro 
e per loro artefici di fu-
turo, impedendo a noi 
stessi e ai nostri figli di 
divenire statici ostag-
gi delle nostre paure e 
delle nostre angosce. 
Contro ogni rassegnata 
disillusione varrà l’umile 
coraggio col quale ci sen-
tiamo invitati dal Vange-
lo del Signore Gesù ad 
accogliere la sfida per 
costruire un domani mi-
gliore del presente che 
viviamo. 
E tutto si fa ancora più 
credibile se riconoscia-
mo come queste pagine 
e la vita da cui scaturisce 
ogni vicenda di amorosa 
sollecitudine racconta-
ta qui sulla Scia, siano il 
frutto prezioso e duratu-
ro di una testimonianza 
offerta da una ragazzina 
che ha cercato con ogni 
mezzo di «trasmettere 
alle generazioni di do-
mani ragioni di vita e di 
speranza».

Una trasmissione certa-
mente sofferta perché 
ostacolata dalla malattia 
e da tante altre vicissitu-
dini ostinate e contrarie, 
ma mai interrotta per 
la forza di un sorriso, la 
costanza di una determi-
nazione e la concretezza 
del pregare e dell’agire 
che hanno fatto grande, 
grandissima una giovane 
donna fiorentina - la no-
stra Maria Cristina! - che 
adesso, dopo averlo so-
gnato e testimoniato, è 
per sempre nel lumino-
so e bellissimo «futuro» 
dove abita Dio.

Padre Bernardo GIANNI
Abate di San Miniato al 

Monte

Firenze, 25 0tt0bre 2021

Solennità 
di San Miniato Martire

Editoriale
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La prima volta che ho conosciuto la casa maschile dell’Associazione Maria Cristina Ogier è stato più di 10 anni fa, credo 
nel 2007 o 2008, vivevo in via Fortini a Firenze e stavo cercando un posto dove fare qualche ora di volontariato. Sentii 
il parroco della chiesa S. Maria e S. Brigida al Paradiso che mi indirizzò lì, proprio vicino a casa. Andai una domenica, mi 
presentai alle suore che mi fecero entrare. Conobbi alcuni ragazzi ospiti della casa tra cui Maurizio, Oreste. Subito mi col-
pì l’ambiente, così familiare, la premura delle suore. Ma forse non ero ancora pronta per dare qualcosa a questi ragazzi. 
Andai solo due volte, dissi alla suora di cui non ricordo bene più il nome che sarei ritornata, ma per degli anni non mi feci 
viva. Erano stati troppo forti l’emozione e l’impatto con i ragazzi, ebbi quasi paura di non riuscire ad essere all’altezza.

Sarei ritornata, non sapevo quando e come, ma sarei ritornata.
Le vie del Signore sono davvero infinite, ci lascia il tempo di preparare il cuore alle 
cose, ci vuole bene proprio come siamo.
Per grazia, nel 2013 ho avuto una forte conversione, e ho iniziato un cammino di 
fede con i francescani di Firenze prima e con le Sentinelle del Mattino di Pasqua 
poi; la preghiera si è intensificata, ho gridato a Dio il mio dolore e Lui mi ha ascol-
tato. Ho riscoperto il mio cuore attraverso la preghiera, attraverso la fraternità. 
Era molto ferito per diverse vicissitudini dolorose della mia vita. E come spesso 
succede quando c’è un forte dolore, per non sentirlo, ci rifugiamo in tante cose, ci 
anestetizziamo per dimenticarlo, ma lui resta sempre lì ad aspettare il momento in 
cui siamo pronti ad accoglierlo.
Il percorso delle 10 parole con i francescani di Monte alle Croci dal 2014 al 2015 è 
stato un cammino bellissimo di conoscenza di me rapportata alla parola di Dio; ho 
iniziato a mettere in discussione le mie credenze acquisite, gli schemi mentali, le 
idolatrie formatesi nel tempo.
Durante questo periodo la parola di Dio e nuovi amici mi accompagnano e mi ispi-
rano, nonostante momenti familiari difficili. Mia mamma per impossibilità della fa-
miglia a sostenere la situazione viene ricoverata in una RSA di Firenze.

In quel periodo meditando sulle opere di misericordia Gesù mette un seme nel mio cuore.
Come spesso succedeva andavo a trovare mia madre in RSA. Un giorno, parlando con lei, ci si avvicina un’altra anziana 
della casa di cura e comincia a cantarmi una canzoncina come per dirmi “ho voglia di cantare”; cantiamo insieme e lei è 
contenta, le si illumina il volto, e anche mia mamma è contenta; ho pensato, perché non venire un giorno con i miei amici 
che cantano e suonano a far compagnia a questi anziani, e farli cantare, leggere insieme a loro, recitare poesie, filastroc-
che, a parlare con loro, insomma a condividere con loro un’ora del nostro tempo con semplicità, allegria, amore? perché 
non venire proprio il sabato e la domenica quando l’animatrice non c’è e loro stanno lì davanti tristi e annoiati a guardare 
la Tv?. Sembrava proprio una ispirazione del Cielo; infatti, i miei amici hanno detto di sì alla proposta e con grande stupore 
per tre anni una volta al mese siamo andati a fare animazione non solo nella RSA dove stava mia madre ma anche in altre 
strutture, istituti, case di accoglienza ecc. di Firenze; è nato il progetto “CasadelCuore” con uno slogan “dona un’ora del 
tuo tempo dona un’ora del cuore”, un’ora che può essere donata anche una volta l’anno, senza obblighi, né costrizioni, 
ma con la voglia di donare gioia ed entusiasmo a chi ha bisogno.

E una tra le strutture che abbiamo visitato con la “CasadelCuore” è stata proprio la casa maschile dell’opera Maria Cristina 

ADTendereADTendere

Questa estate, a Roma, si è tenuto il XIV Capitolo Generale della Congregazione delle Suore 
dello Spirito Santo. Le suore che prestano il loro servizio presso le Case intitolate a Maria 
Cristina Ogier e tutta l’Associazione e l’Istituto hanno vissuto con trepidazione e preghiera 
questo importante avvenimento. Il 19 agosto nella quarta sessione è stata eletta la nuova 
Superiora Generale della Congregazione: 

Madre Maria Paola Masuccio

L’Istituto Maria Cristina Ogier e l’Associazione Maria Cristina Ogier onlus salutano e ringra-
ziano la ex Superiora Sr Nerissa Birao, che in questi anni è stata sempre molto attenta e di-
sponibile per la risoluzione di qualsiasi problema che si sia venuto a creare. La ringraziano, in 
particolare, per la vicinanza e l’affetto che ha dimostrato agli ospiti delle Case, durante le Sue 
visite. Salutiamo la nuova eletta Superiora Generale e tutto il nuovo Consiglio, aspettando il 
momento per poter festeggiare tutti insieme il Loro nuovo incarico.

Congregazione delle Suore dello Spirito SantoCongregazione delle Suore dello Spirito Santo
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Ogier. Come avevo preannunciato all’inizio, sarei ritornata, non sapevo quando e come, ma sarei ritornata.
E’ stata davvero una grande emozione rivedere i ragazzi! Maurizio e Oreste e tutti gli altri. Il mio cuore era già un po’ diver-
so. Abbiamo visitato sia la casa maschile che quella femminile con la nostra animazione. Le “giornate del cuore” come le 
abbiamo chiamate sono state bellissime ed emozionanti. E grazie al Presidente dell’Istituto Maria Cristina Ogier abbiamo 
fatto anche due DVD con le riprese delle due giornate. Tanta gioia e tanto cuore. Tanti giovani desiderosi di dare un po’ 
del loro tempo a questi ospiti, cose semplici, sguardi di gioia, canzoni e poesie, racconti, balli. 

Alla fine di queste giornate abbiamo ricevuto tanto amore 
e tanta gioia, davvero. Vivere che l’Amore può, con poco, 
dar luce a una giornata apparentemente qualsiasi ma che 
racchiude in sé la perla preziosa di una giornata speciale, 
unica per sempre. Noi ci siamo investiti del ruolo di colo-
ro che vanno ad aiutare e ci siamo trovati nel privilegio di 
ricevere tanto amore, di essere aiutati noi a riscoprire il 
nostro cuore, aiutati da persone sole, sofferenti e malate. 
E’ difficile spiegare questa esperienza. La si deve provare, 
si deve vivere nella pelle e nell’anima. E’ la concretezza di 
uno sguardo, la commozione di mani che si lasciano toc-
care, è il racconto vivo di chi non parla da tanto tempo, 
è la gioia di batter le mani insieme, è lo stare insieme, in 
silenzio, con il cuore che batte, è ballare con qualcuno che è tanto tempo che non balla e che vuole trasmettere tutta l’ener-
gia del suo cuore ancora vivo, è l’abbraccio di qualcuno che ti dice torna presto, è l’ascolto di chi è stato abbandonato e che 
vuole solo essere ascoltato nel suo pianto, è ballare tutti insieme e fare una preghiera mano nella mano, è tornare a casa con 
il cuore che respira, pieno di gioia. Potrei continuare all’infinito. So solo che  il dono di sé nella semplicità è ricchezza vera.
Purtroppo con il lockdown dovuto al Covid 19 abbiamo smesso di andare a fare animazione nelle RSA, istituti, case famiglia 
e case di accoglienza, viste le restrizioni per la sicurezza della salute. Il progetto c’è ed è sul sito www.casadelcuore.net con 
tutte le testimonianze.

Ringrazio davvero l’Associazione Maria Cristina Ogier e Maria Cristina Ogier stessa. Ho avuto l’opportunità di conoscere la 
sua meravigliosa storia, una storia di coraggio, di grande fede; una giovanissima che aveva già a 4 anni, scoperta la malattia, 
la perla preziosa dell’Amore di Dio tra le mani. Il Signore l’ha davvero sostenuta e guidata nel suo breve viaggio a donarle 
tutta la provvidenza e la luce per il compimento dell’amore nella sua breve, dolorosa, intensa, gioiosa e intraprendente vita. 
L’ha accompagnata a scalare Oltre grazie al suo abbandono fiducioso a Lui. Un esempio di luce e di vero coraggio per i giova-
ni di oggi. Saper stare nella malattia con la fede e la gioia viva, sapere che Dio fa e farà tutto e di più nonostante la debolezza 
e la restrizione, nonostante la morte. Quando penso a Maria Cristina mi viene in mente la purezza di un sorriso e il velo bianco 
di una giovane sposa di Cristo; mi viene in mente la fede di chi sa tutto ancor prima di morire e l’energia concreta di chi non 
ha paura di chiedere aiuto per realizzare opere di Dio. 
Un esempio meraviglioso è quello che Maria Cristina è riuscita a compiere in vita facendo costruire il battello ambulatorio 
indispensabile al medico missionario Padre Pio Conti, per salvare le donne e i bambini durante le complicanze del parto, delle 
tribù dislocate lungo il Rio delle Amazzoni, raggiungibili solo per via fluviale. La giovane Ogier realizzò il battello, coinvol-
gendo tanti: amici, associazioni, giornali. Non solo, il suo “battello d’amore” è volato a costruire anche dopo la sua morte. 
Il suo amore per le persone disabili già profuso a Lourdes nei suoi viaggi con la madre, il suo desiderio di costruire case di 
accoglienza con una impronta più familiare e di fede per persone abbandonate, malate si è davvero concretizzato sia in Italia 
che nel mondo. Maria Cristina è la fede che si forgia sull’amore infinito di Dio e che per questo riesce a salpare oltre la morte 
e la malattia e a volare oltre i confini umani e geografici per essere cielo puro.
Anche io nel mio piccolo ho potuto sperimentare la presenza di Dio in una situazione di forti restrizioni che certamente non 
sono paragonabili ai limiti e alla sofferenza di una malattia come quella di Maria Cristina. L’esperienza di isolamento e di soli-
tudine forzata del lockdown ha scombinato all’improvviso tutte le “certezze” quotidiane della mia vita, i programmi futuri, 
le aspettative, i desideri di un presente divenuto immediatamente oscuro. Ma oltre ai limiti della paura, della solitudine, della 
preoccupazione, della staticità, grazie alla fede e alla preghiera si sono aperti nuovi spiragli, nuove traiettorie che hanno por-
tano l’anima non solo a rivolgersi a Dio, ma a instaurare con Lui un dialogo vivo. Un dialogo diretto e continuo. Dio è stato 
per me un amico con cui parlare. Un Dio padre che mi ha guidato e accolto. Un Dio presente in ogni cosa, nel dolore come 
nella gioia con un filo conduttore, la Sua presenza continua. Da questo dialogo è nato un libro di pensieri poetici “Adtendere 
- Semi sparsi di un dialogo con Dio” Edizioni Setteponti – dicembre 2020.

Nei pensieri poetici la Sua presenza  “E’ un sorriso che spunta in mezzo al nulla”,  “E’ la carezza che sussura “io ti amo”,  
“un’aria, un cielo immenso “,”la Gioia che non sparisce nemmeno quando siamo tristi”, Dio è “un raggio di sole” che “dalla 
finestra quasi tutti i giorni mi tiene compagnia e mi riscalda”, “l’unico punto della casa dove batte il sole”.
Ad-tendere è figlio del lockdown, ma il suo messaggio di speranza può abbracciare tante situazioni diverse in cui ci sentiamo 
soli, abbandonati, disperati, chiusi nel nostro guscio, nelle nostre finte certezze, nelle prigioni che costruiamo con la nostra 
mente. Ciò che colpisce particolarmente è che questo messaggio può passare proprio nella quotidianità, in ogni nostra gior-
nata.

          Carolina Gentili
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Centre de Santé “Maria Cristina Ogier”...Centre de Santé “Maria Cristina Ogier”...
...alcuni anni dopo...alcuni anni dopo

E’ passato diverso tempo da quel dicembre 2018 in cui fu data notizia per la 
prima volta su “La Scia”, per opera di Nikla Salsetta Balestra, del progetto 
per la realizzazione del Centre de Santé, intitolato a “Maria Cristina Ogier” a 
Nkongolo Monji nella Repubblica Democratica del Congo. La vostra associa-
zione rispose con un “sì” entusiastico ma... prudente. “Vi sosterremo quando 
vedremo che le vostre opere prendono forma”. E’ giusto che sia così. E’ giusto 
dar fiducia all’entusiasmo di chi mette impegno e faccia, ma è giusto anche 
annaffiare ciò che nel crescere, da una ragionevole speranza di buon raccolto. 
Era qualche anno che la nostra associazione “Grazie a Piene Mani” era impe-
gnata nella realizzazione di questa struttura. Dopo l’intitolazione del progetto 
a Maria Cristina, i consensi si sono aggiunti ai consensi, a partire dalla benedi-
zione del nostro Cardinale Arcivescovo Giuseppe Betori, senza la quale, niente 
sarebbe stato possibile e a cui va tutta la nostra gratitudine. 

Viaggio in CongoViaggio in Congo

Mentre stiamo scrivendo, la Presidente dell’associazione “Grazie a piene mani”, Daniela Mariotti, è in Congo per controllare 
i lavori del Centre de Santé “MARIA CRISTINA OGIER” a Nkongolo Monjii, per tenere i contatti, salutare gli amici e abbrac-
ciare i bambini. Sicuramente un viaggio del cuore. Abbiamo spesso scritto su “La Scia” di questa opera che permetterà di 
assistere le partorienti di una zona del Congo non servita da strutture mediche e vedrà accogliere la vita appena sbocciata.  
I lavori per la costruzione del Centre de Santé “ MARIA CRISTI-
NA OGIER” stanno proseguendo, anzi, sono quasi terminati.
Ci sono state difficoltà nell’avanzamento dei lavori, sia per il ri-
tardo accumulato dalla banca locale nel ricevimento delle som-
me necessarie, sia per la recrudescenza della pandemia di Co-
vid-19 nel paese. Ora, però, la struttura è terminata, come si può 
vedere dalle fotografie, e soprattutto è già funzionante il pozzo 
per l’acqua con grande utilità di tutti. 
Adesso l’impegno è dedicato alla cura dell’arredo del Centre e 
alle sue rifiniture interne ed esterne. 
Durante la visita della Presidente Daniela Mariotti, il Centre ver-
rà inaugurato consegnandolo “ufficialmente” alla chiesa locale, 
rappresentata dal suo Vescovo Monsignor P.C. Tshitoko, per la 
cura dei poveri. 
L’inaugurazione del Centre de Santé sarà anche l’occasione per 
intitolarlo a Maria Cristina Ogier. La sala parto porterà il nome 
della dr Lucia Astore, carissima amica dell’associazione “Grazie 
a piene mani”, ma anche delle Case Maria Cristina Ogier. Il 1 otto-
bre, presso la Basilica di San Lorenzo a Firenze, Monsignor Viola, 
al termine della Celebrazione Eucaristica ha benedetto le targhe 
che verranno posizionate all’ingresso del Centre durante la sua 
inaugurazione.
Lasciamo alle fotografie il compito di descrivere l’ottimo lavoro 
fino ad ora svolto.
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I dubbi sull’effettiva realizzazione, comunque erano leciti, vista la distanza,e 
le non agevoli vie di comunicazionie, non ultimo, la presenza di lunghe sta-
gioni delle piogge in cui non si può lavorare. A queste problematiche si è ag-
giunta la pandemia da COVID 19... Ma non abbiamo gettato la spugna. Come 
punto di riferimento locale, al nostro caro Don Jean Pierre Kanku, primo pro-
positore dell’opera, si è aggiunto Mons Pierre Celestin Tsitoko Vescovo della 
Diocesi di Luebo, in cui è collocato il nostro villaggio. Con il suo aiuto si sono 
sciolti i nodi legali, la ricezione e la gestione delle risorse economiche, la scel-
ta delle ditte, il controllo dell’esecuzione dei lavori e la successiva gestione 
della struttura.
Finalmente l’8 dicembre 2020 festa dell’Immacolata Concezione, dal pozzo 
dell’”ospedalino” che era in perforazione, è schizzata la benedizione dell’ac-
qua potabile. Una festa per tutto il villaggio che si arricchisce di questo non 
secondario servizio: si facevano chilometri per prendere l’acqua potabile. 
Tutti si sono raccolti con secchi colorati intorno a questa nuova fontana. 
Da allora si è visto gettare le fondamenta, drizzarsi i muri, posare le copertu-
re del tetto, fare le rifiniture: adesso l’opera è completata. Daniela, il nostro 
presidente, è partita per Kinshasa il 15 novembre: lì acquisterà le attrezzatu-

re necessarie e le accompagnerà a Nkongolo Monji. Ha con se la targa di dedica del Centre de Santé con l’imma-
gine della nostra Maria Cristina che verrà murata all’ingresso. Dunque a Dicembre si spera, con l’aiuto di Dio, di 
inaugurare il nostro centro. 

E’ un punto di arrivo importante, ma non è che un inizio. C’è da continuare a sostenere quest’opera con la pre-
ghiera e con il provvedere farmaci, presidi terapeutici e quant’altro è necessario per funzionare. Il luogo in cui 
sorge è molto isolato e dobbiamo accompagnare questi nostri fratelli a divenire completamente autonomi. Poi 
noi speriamo che, con l’aiuto di Dio, questo centro nascite, sia il... “primo padiglione” di un grande ospedale, che 
estenda le sue possibilità di cura dal parto a tutte le problematiche di salute. Questo Natale, frugatevi nel cuore, 
dite una preghiera e, se potete, frugatevi in tasca. Aiutateci! Donate ancora un mattone con serenità: sembra 
buona terra no!? Pace e Bene 

       
    Alvaro Ringressi 

           Vice Presidente
      Twasakidila wa bunji “Grazie a piene mani” 

 

Dona un mattone per il Centre de Santé Dona un mattone per il Centre de Santé 
“Maria Cristina Ogier”“Maria Cristina Ogier”

Per chi volesse maggiori informazioni:
Associazione Onlus: Twasakidila wa bunji “Grazie a piene mani” 
Sede: Via della Piazzetta 14, Rufina (FI)  
Tel. 3475410679; 0558397479  
Email: grazieapienemani@gmail.com   
www.grazieapienemani.it

Per chi volesse contribuire al progetto è possibile:
- usare un bonifico bancario (IBAN:IT13R0873638040000000501297) od un bollettino postale (C/C 001017111723), entrambi 
intitolati a “Grazie a piene mani”  Via della Piazzetta 14, Rufina (FI);
E’ importante segnalare nella causale “Dona un mattone”, altrimenti le offerte non saranno finalizzate a questo progetto.
- Utilizzare il bollettino che avete ricevuto insieme a “La SCIA” indicando nella causale la dicitura “Dona un mattone”.
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VIA LUCISVIA LUCIS
 

La “ VIA LUCIS ITINERANTE” è un cammino di 4.000 Km che passa per 14 città d’Italia, percorso in treno da un gruppo di gio-
vani con in cuore il desiderio di incontrare le persone più povere che lì vivono e portare loro la speranza del Vangelo. Questa 
testimonianza nasce dall’esperienza di due fratelli, Giandonato e Pierluca Salvia, che hanno deciso di concretizzare un progetto 
(Progetto Tucum) nato dall’esigenza di restituire dignità alle persone più povere. Per iniziare a dare forma a questo progetto è 
stata costituita l’impresa sociale  “A.P.P. Acutis”.

Questa del 2021 è la terza edizione della via Lucis. Giandonato ha racconta-
to l’ esperienza vissuta l’anno scorso in un libro, intitolato “Luce in abbon-
danza”, per il quale papa Francesco ha scritto la prefazione. 
Sette tra ragazzi e ragazze provenienti da diverse città d’Italia (per la mag-
gior parte della Puglia) sono partiti da Roma il 29 agosto ed hanno fatto 
tappa anche a Firenze il 30 agosto. In ognuna delle città da cui sono pas-
sati, hanno vissuto anche un breve momento di preghiera in stazione, con 
tutte le persone del posto che hanno voluto unirsi a loro, per provare a 
portare un po’ di Luce ai tanti per i quali la stazione non è solo un luogo di 
passaggio, ma il luogo in cui dimorare.

Durante questo momento di preghiera, hanno chiesto di farsi accom-
pagnare da un testimone luminoso, un santo della porta accanto, leg-
gendo qualche suo scritto e, se possibile, ascoltando una breve testi-
monianza di qualcuno che ha avuto modo di conoscere più da vicino la 
sua storia. Per la tappa di Firenze, hanno pensato alla serva di Dio Maria 
Cristina Ogier. 
Nella bellissima cornice della Basilica di Santa Maria Novella si è tenuto 
un momento di preghiera e di canti e si è parlato della figura della nostra 
Maria Cristina giovane fra i giovani e come loro attenta ai bisogno dei 
più deboli. 
Una vera serata di “luce”.

 

“Maria, Giuseppe, Gesù:
la Sacra Famiglia di Nazareth
rappresenta una risposta corale
alla volontà del Padre: i tre
componenti di questa famiglia
si aiutano reciprocamente a
scoprire il progetto di Dio.
Loro pregavano, lavoravano,
comunicavano”

Anniversario di nozze coniugi OgierAnniversario di nozze coniugi Ogier

Queste parole di papa Francesco all’Angelus per la Festa della Sacra Famiglia il 30 dicembre 2019 ci sembrano il commento più 
bello a questa fotografia della famiglia Ogier e l’augurio più bello che possiamo fare a tutte le famiglie del mondo nel grato ricordo 
dell’anniversario dello sposalizio in Cristo di Enrico e Gina, genitori della nostra Maria Cristina.

Padre Bernardo Francesco Gianni OSB 
Firenze 30 aprile 2021

Istituto Maria Cristina Ogier - Associazione Maria Cristina Ogier Onlus
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DUE ANNIVERSARIDUE ANNIVERSARI
Il 2 febbraio 2021 abbiamo festeggiato due ricorrenze molto importanti: 
il 125° della Congregazione delle Suore dello Spirito Santo, fondata dalla 
Serva di Dio Madre Giuseppina Arcucci, e il 25° della  Professione Religiosa 
della Superiora della Casa femminile suor Alicia Rubin.
Per i problemi di spostamento legati alla pandemia del covid, suor Alicia 
non ha potuto raggiungere le sue consorelle a Roma, ma le ospiti della 
Casa intitolata a Maria Cristina Ogier, sono state molto felici di festeggiare 
queste due ricorrenze insieme a lei. 

Dopo la Santa Messa solenne presieduta da don Le-
onardo Altobelli, durante la quale suor Alicia ha rin-
novato i suoi “Voti Evangelici”, abbiamo fatto un mo-
mento di festa, mantenendo i protocolli di sicurezza. 
Tutto è stato molto curato: gli addobbi, i canti, l’ap-
parecchiatura, il cibo, la torta, le bomboniere…
E così, pur nella semplicità, abbiamo trascorso una 
giornata di gioia e di festa. Suor Alicia ha testimonia-
to la Sua esperienza di Fede rendendo ancora più im-
portante e profondo il significato di questa giornata. 

Destina il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi a
“ASSOCIAZIONE MARIA CRISTINA OGIER ONLUS” 94070330488

DOLCIDOLCI
Come si fa a fare festa quando non si può invitare nessuno? 
Le Suore delle Case intitolate a Maria Cristina Ogier non si sono arrese e con loro i nostri cuochi e così i dolci per 
festeggiare i compleanni e le ricorrenze sono diventati delle vere opere d’arte. 

VITA DALLE CASEVITA DALLE CASE
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PREGHIERAPREGHIERA
O Dio, Padre Figlio e Spirito Santo,O Dio, Padre Figlio e Spirito Santo,

ti rendiamo grazieti rendiamo grazie
per la luminosa testimonianza cristiana diper la luminosa testimonianza cristiana di

Maria Cristina Ogier.Maria Cristina Ogier.
Vivificata da te Vivificata da te 

Ha vissuto la sua breve esistenza terrenaHa vissuto la sua breve esistenza terrena
“amando senza confini”.“amando senza confini”.
Fa, che guardando a lei,Fa, che guardando a lei,

anche noi amiamo il dono della vitaanche noi amiamo il dono della vita
e sappiamo costruire, con le nostre gioie e dolori, e sappiamo costruire, con le nostre gioie e dolori, 

il mondo alla luce del Vangeloil mondo alla luce del Vangelo
amando te nei fratelli.amando te nei fratelli.

Ti chiediamo, se è tua volontà,Ti chiediamo, se è tua volontà,
di glorificare la tua serva Maria Cristinadi glorificare la tua serva Maria Cristina
e per sua intercessione concedi a noie per sua intercessione concedi a noi

la grazia che ti chiediamo con grande fiducia.la grazia che ti chiediamo con grande fiducia.
AmenAmen

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al PadrePadre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

  Giuseppe Card. Betori Arcivescovo di Firenze

In ricordo di Lucia BarocchiIn ricordo di Lucia Barocchi
Già da tempo conduceva una vita ritirata, ma attenta e sensibile sempre a quello che è stato l’impegno della sua 
esistenza: l’amore verso i più deboli e indifesi. Ci ha lasciato da poco e ha raggiunto in cielo il suo amato Carlo che le 
è stato vicino per una lunga vita. Quando l’ho chiamata l’ultima volta e non poteva parlare, le ho fatto chiedere se 
potevo pubblicare su La Scia quelle sue bellissime note sulla nascita della prima Casa Famiglia di V.le Galileo, mi aveva 
fatto sapere che era felicissima e ricordava con gioia quel periodo. Anche la seconda Casa, quella di Via Fortini, è nata 
con la sua collaborazione, insieme ad amici comuni ai sigg. Ogier, che avevano figli portatori di disabilità gravi. An-
cora non era percepito appieno il problema del “dopo di noi..”; ebbene quella Casa è sorta anche per risolvere quel 
problema, oltre che accogliere altri ospiti bisognosi di assistenza.
L’ultima volta che l’ho incontrata è stata durante la visita del Card. Arcivescovo Luigi Betori in Viale Galileo e fui felice 
di presentarla quale collaboratrice alla fondazione dell’Istituto Maria Cristina Ogier e promotrice delle sue attività,... 
ma Sua Eminenza già la conosceva e sapeva!!!.
Ma l’impegno maggiore della sua vita è stato quello per la difesa della vita nascente: non potendo avere figli il suo 
amore si è rivolto nel promuovere ogni iniziativa a favore della vita.
Negli anni Settanta l’arcivescovo di Firenze, cardinale Florit, chiamò Carlo e Lucia a far parte di un Comitato per la 
Difesa della Vita Nascente, da lui creato. Da quel piccolo gruppo nacque il primo Centro italiano di Aiuto alla Vita nei 
Chiostri di San Lorenzo a Firenze, dove l’allora Priore Mons. Giancarlo Setti promosse e sollecitò l’opera  di tanti vo-
lontari . Subito dopo fu fondato  il Movimento per la Vita Italiano grazie al grande impegno di Carlo Casini, al quale 
Lucia è stata sempre vicina, insieme a tanti collaboratori, soprattutto giovani, che si sono dedicati  costantemente e 
instancabilmente a promuovere la cultura della vita.
           Paolo Crucchi


