NOTIZIARIO SEMESTRALE DELL’ISTITUTO M. CRISTINA OGIER

Maggio 2018

Anno XLI

Mille anni di San Miniato
All’autorevole «Charta ordinationis» del vescovo fiorentino Ildebrando, datata
27 aprile 1018, si deve la precisa e affidabile indicazione
cronologica di due rilevanti
gesti con cui si inaugura una
nuova ed evangelica pagina
di bellezza e spiritualità nella vicenda storica di Firenze.
In quella stessa data infatti, quel presule, animato da
grandi desideri di bene per
il suo popolo, rintraccia e
recupera fra le rovine della
precedente chiesa carolingia
le reliquie del protomartire
Miniato, un esule armeno
ucciso nel 250 dai soldati
dell’imperatore Decio, per
collocarle più dignitosamente in un altare destinato
così a diventare la prima,
vera pietra di fondazione
di una nuova basilica romanica; inoltre consegna il pastorale ad un prete del suo
presbiterio, di nome Drogo,
perché fosse il primo abate
di una comunità monastica
chiamata a vivere su quella
collina una testimonianza

di orante e operosa fraternità appresa alla scuola del
Vangelo e della Regola di
san Benedetto. Prolungando
così nella storia il significato e la ragione di ogni martirio -nessun umano potere
può condizionare la libertà
in Cristo del cuore- i monaci
di San Miniato al Monte da
allora ad oggi custodiscono
una sorta di varco, corrispondente alle primissime
sepolture cristiane della città, divenuto per tutta Firenze la «porta del cielo» (Gen
28,7), ovvero quella «porta
di speranza» (Os 2,17) da
cui è bello riscoprire, in un
sapiente sguardo di sintesi,
l’unitario destino della città
intera. Con questa intuizione, radicata nella rivelazione
biblica, Firenze ha sempre
concorso ad abbellire di arte
e sapienza questo luogo che
si è offerto a generazioni di
pellegrini e visitatori di ogni
provenienza e convinzione
quale evangelico spazio di
preghiera, di pace e di speranza. Tale vicenda e tale

Agli amici, ai sostenitori, ai devoti
della Serva di Dio Maria Cristina Ogier
Incontri di formazione nelle nostre case

Casa Femminile:
ultimo venerdì del mese tenuti
da Padre Bernardo Gianni OSB

Casa Maschile:
un sabato al mese, incontri tenuti
da Padre Walter Quagliarotti

(date da definire secondo gli impegni del relatore)

messaggio sempre perenne
è stato mirabilmente sigillato dalla voce poetica del
grandissimo poeta Mario
Luzi in questi versi:
Ricordate? Levò alto i pensieri,
stellò forte la notte,
inastò le sue bandiere
di pace e d’amicizia
la città dagli ardenti desideri
che fu Firenze allora ...		
Essere stata
nel sogno di Lapira
“la città posta sul monte”
forse ancora			
la illumina, l’accende		
del fuoco dei suoi antichi santi
e l’affligge, la rode,
nella sua dura carità il presente
di infamia, di sangue,
di indifferenza.
Non può essersi spento		
o languire troppo a lungo
sotto le ceneri l’incendio.
Siamo qui per ravvivarne
col nostro alito le braci,
chè duri e si propaghi,		
controfuoco alla vampa
devastatrice del mondo.
Siamo qui per questo.
Stringiamoci la mano,
sugli spalti di pace,
nel segno di San Miniato.

Il poeta evoca qui la figura
del “Sindaco Santo” Giorgio
La Pira, che aveva intuito in
San Miniato al Monte il simbolo più rappresentativo de
«la città posta sul monte»,
la terrazza protesa su tutte
le nazioni da cui una intera
comunità ecclesiale e civile

potesse riconoscere la sua
vera vocazione: farsi laboratorio di convivenza evangelica per divenire segno e
sogno profetico di pace. Per
questo riteniamo con umile convinzione che questa
collina, sacra alla memoria
del primo cristianesimo fiorentino, continui ad essere
il luogo più idoneo per la
sepoltura della nostra Maria Cristina, i cui resti vorremmo, di concerto col caro
padre postulatore, il frate
domenicano Francesco Ricci, traslare in un adeguato
sacello all’interno di San Miniato al Monte. Senza dubbio sarebbe quest’ultimo il
più importante gesto e dono
che potremmo fare per celebrare il millenario della Basilica e dell’Abbazia: vincolare
in uno stesso spazio sacro la
devota memoria del primo
martire della nostra Chiesa
fiorentina e l’ultimissimo
virgulto della sua variegata
e feconda vicenda di santità.
Padre Bernardo
Francesco Gianni, OSB
Abate di San Miniato al Monte
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da “La Nazione” - di Duccio Moschella

“Maria Cristina Ogier, lunedì il ricordo”
A DUE ANNI dalla chiusura
della fase diocesana del processo
di canonizzazione, sarà celebrata
lunedì prossimo alle 17,30 nella
basilica di San Miniato al Monte,
la commemorazione della Serva di Dio, Maria Cristina Ogier
(foto), nel 44° anniversario della
sua nascita al cielo nel 1974, a soli
19 anni, dopo un tumore al cervello che non le impedì di
diventare in così poco tempo un punto di riferimento per
l’Unitalsi e per quanti si dedicano all’aiuto alla vita nascente. Maria Cristina, malata fin da bambina, ha avuto
nei genitori Gina ed Enrico, ginecologo tra i fondatori del
Movimento per la Vita, due esempi concreti di altruismo e
in monsignor Giancarlo Setti, una guida spirituale attenta
ai segni del tempo. La ragazza, che ha lasciato un breve
diario di profondo misticismo, ha dato inizio a una serie di
iniziative che continuano ancora oggi nelle case di accoglienza per disabili che portano il suo nome, così come il
primo Centro di aiuto alla vita fondato in San Lorenzo dal
padre Enrico. Con la vicepostulatrice Nikla Salsetta Balestra, già impegnata nell’archiviazione e promulgazione
del pensiero e della figura della Serva di Dio, sarà fatto il
punto sul cammino di Maria Cristina verso gli altari.

da “Toscana Oggi”
“A San Miniato a Monte la commemorazione
di Maria Cristina Ogier”
LUNEDÌ 8 GENNAIO alle 17,30 nella basilica di San
Miniato al Monte si svolge il tradizionale appuntamento
annuale dedicato alla Serva di Dio Maria Cristina Ogier.
Un momento che riunisce le tante «famiglie» di Maria Cristina: l’associazione che porta il suo nome e che gestisce
le case di accoglienza, da lei volute, per persone disabili; il Centro di Aiuto alla Vita, nato a Firenze proprio da
una sua proposta; l’Unitalsi, con cui ha fatto servizio e ha
condiviso i pellegrinaggi a Lourdes; il Terz’Ordine Francescano, cui era affiliata; i
gruppi di preghiera Padre
Pio; i gruppi missionari e le
associazioni per l’assistenza
ai malati con cui ha operato.
Morta a soli 19 anni, la sua
breve vita rimane un esempio di gioia, affidamento a
Dio, dedizione agli altri. Il
suo sepolcro è nel cimitero
delle Porte Sante a San Miniato al Monte, dove molti
vanno a pregare. La diocesi
di Firenze ha aperto per lei la causa di beatificazione; la
sua vita è raccontata nel libro di Duccio Moschella «Maria
Cristina Ogier. Il più felice dei miei giorni» (Società editrice fiorentina). Per informazioni 3349766442.

COMMEMORAZIONE
La 44° Commemorazione annuale della Serva di Dio Maria

Cristina Ogier, si è svolta, come tradizione da qualche anno,
nella cripta della bella basilica di San Miniato al Monte. Il luogo estremamente importante dal punto di vista architettonico e ovviamente religioso, offre al devoto che vi sosta un’
opportunità unica di meditazione intima e la possibilità di elevati aneliti. E questo è quello che si respira ogni anno l’8 di
gennaio in questo luogo, ritrovandosi in tanti a ricordare Maria Cristina Ogier che vicino, appena dietro la Basilica, riposa
nel cimitero monumentale delle Porte Sante.
Molti gli intervenuti, persone che l’hanno conosciuta, amici
che hanno condiviso con i genitori il dramma della sua morte prematura, presenti numerosi testimoni che hanno partecipato alla fase diocesana del processo di beatificazione,
chiusa dal Card. Giuseppe Betori, l’8 gennaio del 2016. E tanti
devoti anche giovani e giovanissimi, alcuni dei quali hanno
lasciato sulla sua tomba teneri e commoventi messaggi, per
“grazia ricevuta”. Grazie domestiche, familiari che le fruttano l’appellativo di santa “dei piccoli giorni”, quelli bui in cui ti
senti solo e quasi abbandonato, e poi come per miracolo, una
mano pregata, ti solleva.
In attesa della celebrazione della S.Messa sono state date informazioni circa il processo
di Beatificazione, che è giunto felicemente
alla redazione
della Positio, il
libro che raccoglie la documentazione
presentata, le
escussioni dei
testi e le notizie biografiche della giovane Ogier, documento che verrà
stampato in 80 copie, tanti saranno infatti i componenti delle
due commissioni, una di teologi e una di cardinali, che lo discuteranno.
E’ stata data notizia anche, di una particolare richiesta di aiuto, e sollecitati i presenti ad essere “prossimi” alle situazioni
di bisogno, di sofferenza e di solitudine con le quali ciascuno
di noi viene in contatto, proprio per vivere nel quotidiano l’esempio di vita che Maria Cristina Ogier vuole trasmetterci.
Al termine della celebrazione eucaristica, che le parole di Padre Bernardo hanno resa momento significativo di comunione fraterna e di impegno personale per una crescita interiore, offerta ad ognuno, una bella preghiera di ringraziamento
al Signore, letta a due voci con l’intervento di Lorenzo, giovane volontario della Casa famiglia maschile e non solo, perché
i giorni di questo anno già iniziato ci vedano protagonisti di
quella pace, tanto difficile a essere conquistata e aiuto concreto all’umanità sofferente che ci appella.

“La speranza ha due bellissimi figli:
lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà
delle cose; il coraggio per cambiarle.”
Sant’Agostino

2

LA SCIA

Maria Cristina Ogier...News
a cura di Nikla Balestra

“Non abbandonatevi mai alla disperazione. Siamo il popolo
della Pasqua, e alleluia è la nostra canzone”

Papa Giovanni Paolo II

TV 2000 - Bel Tempo Si Spera
Maria Cristina Ogier una vita donata agli altri

C oincidenze, combinazioni ? Io sono

più propensa a chiamarli “segni”
che in certi cammini non sono linee
astratte, ma veri e propri fondamenti
di una misteriosa architettura, in cui
di volta in volta tu vieni condotto,
condotto per mano e strada facendo, le cose vanno incredibilmente a
posto, come se in questo modo, dovessero andare. Detto così è un po’
ingarbugliato, vediamo di fare chiarezza.
Sono sempre alla ricerca di eventi,
momenti, che possano dare onore
alla figura di Maria Cristina e farla conoscere ad una platea più vasta, ma
quest’anno avevo una forte sensazione di dover fare qualcosa per sottolineare la sua data di nascita, che
fino ad oggi era stata destinata solo
ad una preghiera individuale, e non
perchè non fosse importante, ma
perchè nella vita della giovane Serva
di Dio tante e tali sono le date significative che tutto il tempo diventerebbe una celebrazione!
Comunque, la ricerca per qualcosa di idoneo non era facile e stava
rasentando l’inquietudine. Poi, la
telefonata: TV 2000 vuole fare una
trasmissione su Maria Cristina Ogier,
in occasione del suo compleanno!

La data scelta il 5 marzo,
perchè è la data disponibile
più vicina al 9 marzo, giorno
appunto della nascita della
giovane Ogier. Ho capito
che era una risposta alle
mie attese e, molto chiara, di quello
che io stavo cercando e per la quale
sono stata immensamente felice. La
giovane voce mi spiega al telefono:
Mons. Marco Viola parroco di San
Lorenzo, e Vicario per la Carità della
Diocesi di Firenze, sarebbe stato in
studio, cioè in diretta, a seguire una
sezione dedicata al Centro di Aiuto
alla Vita Maria Cristina Ogier, che ha
sede in alcuni locali del bellissimo
chiostro di San Lorenzo, Padre Bernardo Francesco Gianni OSB abate di
San Miniato, nella Basilica, ed io con
“Maria Cristina”. Tutto è nato da un
incontro alcuni anni fa, quando una
giovane giornalista venne a casa mia
per avere informazioni sul Centro di
Aiuto alla vita e scrivere a riguardo
un articolo. In quell’occasione, ovviamente, parlammo di Maria Cristina
Ogier della sua semplice ed incredibile vicenda e delle opere sorte nel
suo nome. E lei, mi dice al telefono
che se ne è innamorata; lavorando
ora a Roma a TV 2000, ne ha parlato
in redazione, e tutti sono rimasti affascinati. Il giorno delle riprese a Firenze, la città si è svegliata sotto uno
spettacolare manto di neve, il clima
eccezionalmente rigido, i mezzi pubblici in difficoltà, i taxi introvabili,

ma la troupe di giornalisti e tecnici
è arrivata puntuale, da Roma. Il cimitero chiuso per ordinanza comunale
mi ha vista, come per incanto, vicino
alla tomba di Maria Cristina, quasi
assiderata, ma con un elevato ritmo
cardiaco.
Il programma, e spero che tutti, o almeno... tanti di voi, l’abbiano potuto
vedere, è stato splendido di ottima
qualità e corredato dalle belle foto
messe a disposizione dall’archivio
Ogier che passavano nella diretta e
che hanno contribuito non poco a suscitare negli spettatori suggestione
e tenerezza.
Il grazie caloroso e riconoscente a
Daria Arduini giovane giornalista sensibile e attenta, e seme fecondo della
buona terra, alla brillante e raffinata
conduttrice del programma Lucia
Ascione e, a tutta l’equipe televisiva
di TV 2000. A Mons. Marco Viola per
i suoi interventi misurati e pertinenti, offerti con spontaneità e calore, a
tutto il Cav e alla toccante testimonianza di una mamma che il Centro
assiste. A Padre Bernardo abate, al
quale non mancano certo riflessioni
e concetti di elevata spiritualità. Infine il mio personale ringraziamento,
che sa di preghiera, a quella mano
che le combinazioni, nonostante noi,
le sa fare, e le sa fare bene.
Ricordo che sono disponibili le registrazioni per
chi ne facesse richiesta al n. 334-9766442
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Sua Eminenza il Cardinale
		
Ernest Simoni in visita
I l 9 dicembre 2017 è stato un

giorno particolarmente importante per le nostre Case
e per i nostri ragazzi: Sua Em.
il Card. Ernest Simoni ha concelebrato una S. Messa con
l’Abate Padre Bernardo Gianni, nostro assistente spirituale, Don Leonardo Altobelli
Parroco di San Leonardo in
Arcetri ed altri sacerdoti amici delle case, presso la nostra
casa femminile di V.le Galileo, alla presenza dei ragazzi delle
due case, dei dipendenti, dei volontari e di molti amici.
Dopo la celebrazione il Card. Simoni, nato a Scutari il 18 ottobre 1928, ha portato la sua commovente testimonianza
di vita, da quando, ordinato sacerdote nel 1956 ha guidato
diverse parrocchie in Albania ai tempi della dittatura comunista di Enver Hoxha. Considerato un “nemico del popolo”,
è stato arrestato nella notte di Natale del 1963 e confinato
in una cella di isolamento. Fu poi condannato a morte, ma la
pena è stata commutata a venticinque anni di lavori forzati
nelle gallerie delle miniere di Spac e poi
nelle fogne di Scutari. Nonostante la
drammaticità di quelle prove, il giovane sacerdote non ha perso mai la fede
e non ha mai interrotto il suo ministero
sacerdotale. È riuscito ogni giorno a celebrare di nascosto la messa in latino a
memoria, a confessare molti carcerati
e a distribuire anche la Comunione con
un’ostia cotta di nascosto su piccoli fornelli, mentre per il vino ha fatto ricorso
al succo di chicchi di uva che strizzava
con le mani.
È stato liberato definitivamente il 5 settembre 1990.

Appena fuori dal carcere ha confermato il perdono ai suoi
aguzzini, invocando per loro la misericordia del Padre.
Durante l’incontro ha insistito sull’importanza del perdono e
sulla necessità di mantenere la speranza, anche nelle situazioni più drammatiche della nostra vita, perché il Signore è
sempre vicino a noi e ci assiste con la Sua grazia.
Papa Francesco, nel corso della sua visita a Tirana nel 2014,
dopo aver ascoltato la sua toccante testimonianza, profondamente colpito, aveva abbracciato il sacerdote e gli aveva
baciato le mani piangendo.
È stato creato Cardinale nel Concistoro del 19 novembre 2016.
Il suo racconto, dai contenuti così dolorosi, ci ha riempito
tutti di commozione e non possiamo che ripetere le parole
che Papa Francesco ha detto ai giornalisti sul volo che lo riportava a Roma da Tirana: “Davvero sentire parlare un martire del proprio martirio è forte. Credo che eravamo tutti commossi per questo testimone che parlava con naturalezza e
con umiltà, quasi raccontasse le storie della vita di un altro”.
Grazie Eminenza per l’onore della sua visita a casa Maria Cristina Ogier e per il dono della sua testimonianza di fede, di
coraggio e di speranza.

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

94070330488

Il nostro amico Dari
ha compiuto 85 anni
Il 29 gennaio 2018 il nostro caro Dari, volontario da decen-

ni alla Casa Maria Cristina Ogier di Via Fortini, ha compiuto
85 anni e abbiamo tutti festeggiato questa ricorrenza con
grande gioia. La sua presenza giornaliera con i nostri ragazzi è stata significativa in questi
anni e di questo ne siamo profondamente riconoscenti.
I ragazzi lo considerano il nonno della nostra famiglia e la sua rassicurante vicinanza è sempre
stata di grande aiuto.
GRAZIE carissimo amico e AUGURI con l’affetto di tutti.
4
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DIPINGERE LA PACE

Un evento interessante promosso dal Comune di Firenze e dal-

la New York University, in memoria delle torri gemelle, sarà il
prossimo 11 settembre alla sua terza edizione. Costruire insieme
la PACE, perché i drammi perpetuati ai danni dell’umanità, non
si debbano ripetere, è la riflessione offerta ai partecipanti. La
location è in un luogo di eccezione: si tratta di Piazza della Signoria, proprio sui gradini di Palazzo Vecchio dove viene allestito
un palcoscenico dal quale si alternano i diversi saluti delle personalità politiche e religiose presenti ai quali seguono le perfomance degli allievi della N.Y. University con brani scelti dalle più
belle pagine della letteratura mondiale e musiche conosciute e
struggenti che evocano in tutti gli spettatori momenti di profonda commozione. La platea eterogenea: passanti, allievi, curiosi.
Tutti possono partecipare, leggendo un brano, esternando una
personale impressione, condividendo un pensiero, perché la PACE, non è dal singolo, nasce sì dal cuore di ognuno e
dal personale impegno di costruire un mondo migliore, che sappia accogliere le diversità e superare il conflitto, ma è
dall’impegno corale che può essere raggiunta. Al Balconcino dell’Arengario il lungo tappeto appeso si muove leggero
nella brezza del crepuscolo. Un tappeto variopinto fatto da tanti quadrati di tela rappresentanti tante piccole opere
d’arte, messaggi di pace variopinti di associazioni, gruppi, singoli artisti.
Quest’anno il tappeto sarà un po’ più lungo, arricchito da un
nuovo quadrato confezionato delle ragazze della Casa-famiglia Maria Cristina Ogier, che hanno dipinto una DANZA DI
CUORI, un girotondo a cui invitano i cittadini del mondo: we
are all different but equal.
Un lavoro corale che ha creato interesse e partecipazione
all’interno della struttura coinvolgendo anche gli operatori
in un vivace dibattito. Un bel lavoro di relazione ed espressione raccolto dalla psicologa Francesca Macconi che segue
le nostre ragazze con la sua professionalità e il suo giovane
dinamismo.
Alla domanda: “Che cos’è secondo
Ecco le risposte delle nostre ragazze:

te la Pace?”

Ivana – “Tranquillità e serenità”.
Emanuela – “Voler bene agli altri”.
Chiara – “Allontanare le cose cattive
			
e brutte della vita”.
Anna – “Non rifarsela con gli altri”.
Annamaria - “Quando ognuno dà il meglio 		
		
di sé stesso per il bene degli altri”.
Laura – “La Pace parte dalla famiglia, e dal
		
cuore di ognuno di noi”.
E questo per sottolineare che la Pace è un fiore delicato con tanti colori e tante sfaccettature, che per crescere ha
bisogno di tanta attenzione e impegno e per raggiungere la PACE è necessario iniziare dalla “piccola pace”, quella di
tutti i giorni, fatta di piccoli gesti quotidiani, di piccole battaglie vinte, di ostacoli superati e di tolleranza. Solo così si
può aspirare alla grande Pace per vivere felici, insieme.
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UN FIORE DELLA NOSTRA TERRA - MARIA CRISTINA OGIER

di don Ferdinando Santonocito favorisce nel lettore un’intima riflessione.
Immagini del Padule di Fucecchio della pittrice Patrizia Bandini.
Un gentile pensiero per parenti e amici che può essere richiesto al 334 9766442
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MASSARELLA: L’EDICOLA OGIER

E’ stato recentemente, che passando da Massarella per un saluto a Don Santonocito, ci sia-

mo poi incamminati per la via che lasciando la caratteristica piazza del 7 Martiri, scende sulla
sinistra. Ed è all’incrocio che appare l’edicola Ogier.
Si tratta di un tabernacolo di buona fattura, posto su tre gradoni, che lo rende importante
e accogliente all’occhio del passante. La parte centrale ricoperta da un tettino a cuspide richiama il cotto degli scalini, e accoglie nella parete scavata ad arco, una pregevole Madonna
di fattura dei Della Robbia, infine un’inferriata di ferro battuto dipinta di bianco, custodisce
con una chiusura molto domestica, questo piccolo altare. Tutto appare in discreto stato di
conservazione, con qualche necessità di restauro. Ne abbiamo parlato con Don Ferdinando
proponendo un intervento da parte dell’Istituto Ogier. Ma con piacevole meraviglia, alcuni
giorni dopo la nostra visita, una telefonata dello stesso priore, ci informa che il ripristino del
tabernacolo, avverrà generosamente ad opera dell’Associazione Gruppo Spontaneo di Iniziativa Contrada Massarella, come ci è stato confermato dallo stesso presidente ROSATI FERRERO. La Contrada Massarella,
meglio conosciuta anticamente come Massa Piscatoria, legata all’evento del Palio delle Contrade, evento tradizionale di
forte richiamo che vede correre 12 Contrade, si svolge ogni anno a Fucecchio nel mese di maggio. Per l’anno in corso la data
fissata è il 20 maggio e prevede una settimana di festeggiamenti e una particolare liturgia con la benedizione dei colori che
verranno indossati dal fantino e dal cavallo della Contrada durante la corsa del Palio. La Contrada Massarella ha vinto ben
cinque Palio, l’ultimo dei quali nel 2016 (anno dedicato alla misericordia) e benedetto da
Papa Francesco in piazza San Pietro, come ci racconta il presidente Rosati con legittimo
orgoglio. La sistemazione del tabernacolo Ogier è prevista per il mese dedicato alla Madre
del Signore, appunto maggio e si concluderà con una cerimonia benedicente.
Di questo tabernacolo non abbiamo passaggi in archivio, ma una riflessione può essere
illuminante: una piccola targa di pietra serena porta inciso il nome di chi ha commissionato l’opera, appunto Alfonso Ogier papà di Enrico Ogier e nonno di Maria Cristina - e la data 8 settembre 1953. Da diverse biografie, ma anche dai racconti diretti
degli Ogier, veniva narrato che i nonni e la zia Bianca, pregavano tantissimo per avere una casa rallegrata da tanti nipotini,
con una devozione particolare alla Madonna. Maria Cristina nascerà nel 1955, il tabernacolo viene costruito nel 1953, niente
di più facile che esso si collochi nella scia di questo percorso devozionale!

Scuola e vita

L a prima agenzia educativa, dopo la famiglia, è sicuramente la scuola. E’ importante che la

scuola accompagni i propri allievi nella crescita cognitiva in modo da formare personalità autonome, rispettose dei valori, davanti ai tanti quesiti che in maniera tumultuosa, agitano l’animo umano e in particolare l’animo giovanile. E anche a questo concorrono i giorni di scuola in
stand-by dalle regolari lezioni curriculari, e l’apertura a tematiche sociali più impellenti e spinose. Nei giorni dal 5 al 10 febbraio il Liceo Galileo Galilei di Firenze ha dedicato il proprio tempo
a queste esperienze, privilegiando una rosa di temi scelti dagli stessi allievi, uno di questi, la
complessa tematica dell’aborto e il valore della vita nascente. Presenti i ginecologi dott.ssa Laura Badolato e dott. Vincenzo
Todaro, e per il Centro d’Aiuto alla Vita di Firenze il dott. Stefano Galiberti e la dott.ssa Donatella Nannoni anch’essi, specialisti
in ostetricia e ginecologia, affiancati dall’avvocato Emanuele Petrilli, in modo da fornire agli allievi delle visioni poliedriche della
stessa problematica. Le lezioni sono state corredate da proiezioni scientifiche ed alternate da domande scritte dagli stessi
allievi, ovviamente anonime, per la delicatezza degli argomenti, che hanno permesso delle risposte serene ed illuminanti. Al
termine alcune informazioni su Maria Cristina Ogier alla quale il Centro di Firenze, è intitolato. E’ seguita la distribuzione del
materiale biografico della giovane Serva di Dio, con l’invito di una prossima visita al Centro di Aiuto alla Vita e alle Case di Maria
Cristina Ogier.

GRAZIEGRAZIEGRAZIEGRAZIE..

M artedì 27 febbraio alle ore 18,00 presso la biblioteca Canova Isolotto di Firenze,

si è tenuta la premiazione dei vincitori del CONTEST LETTERARIO promosso dalla
redazione di Aghi di Pino, periodico dell'Associazione "Lib(e)ramente-Pollicino”.
Presenti le istituzioni rappresentate da Ilaria Tesi, vicepresidente del Q4 di Firenze.
Numerosa la partecipazione di tante persone provenienti da tutte le parti della penisola, che hanno dato prova di tanta maestria e passione per la scrittura.
Tre le categorie del Contest: poesia - articolo - racconto, che hanno visto vincitori i
lavori che si sono distinti per forma e originalità dei contenuti. Nella sezione articoli, premiato 3° classificato un nostro pezzo "Il sorriso giovane della misericordia",
letto come gli altri brani vincitori da una piacevole voce narrante. La redazione de La Scia vivamente ringrazia, per questo riconoscimento, gli Enti organizzatori e la Commissione esaminatrice per l'evento così ben organizzato, ma soprattutto, per aver
saputo dare spazio e rilievo alla "parola scritta" capace più di ogni altro strumento, di far sognare, comunicare, aggregare.
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Frati Minori Cappuccini

Parrocchia S. Lucia V.M.
Grosseto

Carissimi,
grazie per tutto il materiale
che concerne la nostra amata
Maria Cristina,
sono immensamente felice che tutto
proceda in maniera così veloce e perfetta.
Quanto saranno felici papà e mamma che
senz’altro seguono la Causa dal Cielo!
Plaudo a tutto il lavoro svolto e porgo i miei
auguri più fervidi perché tutto sia portato a
compimento presto.
Maria Cristina benedica Voi e tutti i devoti,
ed abbia una piccola benedizione
anche per me, che iniziai ad
interessarmi di Lei.
Cordiali auguri di Pace e Bene.
Padre Samuele Duranti
I° Postulatore

L’Istituto Maria Cristina Ogier sostiene il Progetto Gemma
“Adotta un bambino e una mamma per 18 mesi”
con un contributo di 160 euro al mese
(Se fra i nostri lettori, qualcuno volesse contribuire, anche con importo modesto,
può essere usato il bollettino allegato specificando la motivazione)

Riceviamo dalla giovane mamma del progetto che sosteniamo:

Sono a scrivervi di nuovo perché mi trovo in una situazione economica familiare bruttissima. Il mio compagno non lavora da febbraio, è stato messo “in aspettativa non
retribuita” a causa dello scarso lavoro. Ci stiamo muovendo per trovare qualche altra
cosa, ma non è facile. Mi dispiace e mi vergogno di chiedervi un piccolo prolungamento
per l’aiuto che mi state già dando, credetemi sono una persona che non si approfitta e
mia madre mi ha insegnato a cavarmela da sola, ma.. non sono sola, ho due bambini e
il primo pensiero sono loro, ed è per loro che vi chiedo aiuto, perché al momento non
abbiamo la possibilità di pagare i debiti fra gas, affitto e mantenimento dei piccoli.
Vi prego di scusarmi se vi chiedo questo, e spero di non mettervi in difficoltà, solo un
po’ di tempo per trovare un altro lavoro.
Scusate ancora e vi ringrazio comunque, con tutto il cuore per quello che fate per noi.
(lettera firmata)
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Dalla posta:

Bologna, 20 gennaio 2018
Cara signora Nikla,
la visita alla tomba di Maria Cristina ha lasciato in me pace e gioia,
perchè da quando ho conosciuto la storia direttamente dai Suoi genitori, conosciuti nel
1992 in pellegrinaggio a Lourdes con l’Unitalsi, questa figura di ragazza giovane e malata
con tanta forza di aiutare chi era nel bisogno, mi ha sempre affascinata.
Dal 2015 è iniziato il mio cammino di sofferenza: prima aritmia atrio venticolare,
successivamente a seguito di numerosi esami, è stato riscontrato un linfoma di Hodgkin.
A questa diagnosi io restai calma, pensai solo “sia fatta la Volontà di Dio”.
Il giorno che iniziai la chemioterapia mi furono elencati i disturbi ai quali
probabilmente sarei andata incontro, mi rivolsi con tanta fede a Maria Cristina e iniziai a
portare la fotografia sul cuore che ancora tengo.
Pregavo perchè lei mi desse tanta forza e certamente mi ha custodita,
perchè nessuno dei disturbi elencati mi sono venuti.
Essere stata sulla tomba di Maria Cristina mi rende felice e continuo a pregare per lei,
perchè possa essere annoverata presto nella lista dei beati.

(Lettera firmata)
Si invitano quanti avessero avuto per intercessione della Serva di Dio Maria Cristina Ogier
guarigioni straordinarie o grazie, di informare la vice-postulazione - cell. 334 9766442

In ricordo di Antonella Tabacco
3 febbraio 2018

La nostra Antonellina, come era per tutti noi, una delle ospiti della Casa Femminile Maria Cristina

Ogier, ci ha lasciati in pochi giorni, in seguito ad una grave affezione respiratoria. Persona gentile e
festosa, ricorderemo di lei la sua gioiosa accoglienza, il suo luminoso sorriso, che ora, siamo certi,
brillerà nel paradiso. La seguiranno il nostro rimpianto e la nostra preghiera con infinito affetto.
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