

   



   
   
  



     
   
 

  
 
  
   
   


    




   


   

   
  
   
  
   
   
   


   
   
   
    



    
 
    
   
  
    
   
    


    


  


  

  
    

   
  

    


  
   
    


  
  
   
    
    
  
   


  
   

   
   


 
   

  
   

  
   
  
 
   


   
  
    
  
   





  
  




   

  
     
 


  
   
  
  





Padre
Bernardo Francesco Gianni 

OSB



Per una autentica Pasqua nella luce del Cristo, l’amico di Maria Cristina





Basilica di San Miniato al monte
sabato 6 giugno 2015 ore 21,00

“Notte di luce con 
Maria Cristina”

Scuola Centro Arte e Danza

a seguire



 







La strada verso la santità

Il fatto in questione è legato al li-
bro di Duccio Moschella “Il più felice 

Cristina Orgier e presentato in San 
Miniato da Padre Bernardo, guida 
illuminata della Basilica. Non si trat-
ta di un libro che ripercorre soltanto 
le tappe della vita di questa giovane 

la santità, ma è un volume pieno di 
-

ni, talvolta arguto e ben scorrevole.
La cosa più bella dell’altra sera è che 

-
stituto Orgier con alcuni “ospiti” delle 
case famiglia e questo è il segno tangi-

Cristina come di quel seme di grano 
che morto, a soli 19 anni, ha indubbia-
mente portato molto frutto. Viene da 
chiedersi che cosa si intenda in fondo 
per santità indipendentemente da tutti 
i requisiti fondamentali che annovera-

Pensando a Maria Cristina mi viene 
-

cento - Etty Hillesum - ebrea ma con 
lo sguardo verso Cristo, morta ad Au-

sono così piena di santità, quella san-
tità che non è altro che essere pieno 
di Te”.  Ecco essere santi è svuotar-
si di se stessi, dei propri egoismi, dei 
propri pensieri contingenti e costretti, 

-

a cui tutti noi dovremmo/potremmo 
tendere è come un respiro di gio-
ia profonda. E’ un’energia creativa 
ricca di Spirito. Non a caso la parola 
ebraica per indicare lo Spirito e rùah, 

non è lontano dall’immagine che ri-
corre in Etty Hillesum come in Maria 
Cristina, ovvero quella di Dio come 
la parte più riposta di sè, come il sof-

-
re è con te” ecco la santità, quella 

-
de i “turbamenti” come è solito re-
citare il sacerdote durante la messa.
E tuttavia è curioso notare che quasi 
tutti i santi sono stati personaggi ec-

-
no vissuto una vita di profondi vuoti, 

-

Basta ricordare San Francesco, Santa 
Teresa d’Avila, Maria Cristina e La Pira 
stessi. Questo perchè, a mio avviso, la 
santità non è un habitus da indossare 
capace di assopire i dubbi profondi, le 
inquietudini più radicali, le domande 
più remote a cui solo la fede in quan-

-
ducia può rispondere. Sant’Agostino 
- riprendendo un’immagine da Plato-
ne scrive nel commento al Vangelo di 
Giovanni - che la vita è come una tra-
versata tempestosa ma superabile sol-
tanto appesi, come Cristo, al lignum 
vitae cioè alla Croce. Ecco che quindi 

la santità diviene una non episodica 
ma quotidiana con-versione alle devi-

chiede cosa sia il peccato e risponde in 
maniera acutissima dicendo che “non 

-
diante la quale l’anima è trascinata ed 
incatenata, magari contro la sua vo-
lontà ma meritatamente in quanto vi 

è chi supera le catene polverose del 
pensiero abitudinario per uscire fuori 
- come ricorda costantemente Papa 
Francesco - da un agire e un pensie-
ro appannato e stanco. E non a caso 
Maria Cristina scrive “non posso dubi-
tare di Te, mi metti sempre a tacere”. 
In un tempo come quello attuale, mor-

-
te, per cui l’altro è di ostacolo oppure è 

quali segni nella parousia dello Spirito 

-
nuel Lévinas - è non guardandoci allo 
specchio, ma nel volto degli altri che si 
coglie il nostro sguardo e quello di Dio.

Maria Cristina Ogier, un seme  
che morendo ha portato molto frutto

dedicata a Maria Cristina Ogier nella ricor-

sessanta dalla nascita. Scritto dal nostro 
collega Duccio Moschella il volume ”Maria 
Cristina Ogier. Il più felice dei miei giorni” 

-
nardo Francesco Gianni, priore di San Minia-
to al Monte, dove domani alle 16 avverrà la 

al monaco, Francesca Campana Comparini, 

Il volume vuole ripercorrere i passi di Maria 
Cristina proprio ora che si è aperta la fase 

guarigioni inspiegabili.
“I santi sono quelle persone nelle quali il Si-
gnore si può specchiare. - dice l’autore - La 
misura della nostra santità è data da come 
sappiamo accettare la Sua volontà. Maria 
Cristina Ogier (1955-1974) è stata un esem-
pio in tal senso. Malata di tumore dall’età di 

-
-

Info: Nikla Balestra 
(Maria Cristina Ogier) 334 9766442.

Maria Cristina Ogier in un libro





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

“Per noi hai cambiato in speranza la paura della morte.
Hai fatto della croce il principio della vera vita”.

Padre Pio Conti

nostra giovane serva di Dio Maria Cristina Ogier. Ma  il caso ha voluto che non avessi ancora incontrato padre 

estremamente contenta e incuriosita nel domandarmi che aspetto avesse oggi il giovane missionario che si cela 
dietro un accenno di sorriso nelle foto custodite in archivio. Non sono rimasta delusa, Padre Pio al secolo Luciano 

Sant’Antonio, curato dai Padri francescani cappuccini che ospita una delle più rinomate biblioteche degli scritti 
biblici e francescani. 

Cristina, mi risponde evasivo che bisognerebbe guardasse, ma forse..no. Il racconto continua. Tornato in Italia, si 
è dedicato ai drogati per circa 23 anni, e non ho 
dubbi che anche in quel settore abbia fatto un 
buon lavoro. Parlo di Maria Cristina, dell’impegno 

io e Carlo come rappresentante dei volontari, 
che mi ha accompagnata.Intanto va a chiedere 
il permesso al Superiore.
Quando torna, si avvicina dicendomi “Le faccio 
un regalo...Lei non può immaginare il valore di 

cartoline e alcune foto, tutto religiosamente conservato. Non mi aspettavo niente  ed ecco improvvisamente il 
dono
profonda di quel gesto generoso, mi accompagna ancora oggi. Ho messo le “nuove” lettere in archivio insieme 
alle altre, ma separate e non solo per diversa cronologia di consegna, ma perchè queste sono, se possibile, ancora 

Abbiamo incontrato
Alfredo Esposito Presidente del Q3. Giovane, disponibile, gentile nei modi. 

presenti  sul territorio, mettendo in rete le diverse risorse per meglio rispondere 

una sua visita e la disponibilità per futuri progetti insieme. Abbiamo trovato  un amico. Auguri Presidente!



 

Festa insieme
alla Casa maschile 

-

Gianni e don Leonardo Altobelli. Si respira un’aria di serenità e di gioia nell’ambiente e fra le 

-

al cuore perché, dispongono all’apertura all’altro migliorando in ognuno, la capacità di stringere legami signi-

Buongiorno scuola:
ti presento Maria Cristina Ogier

                                                        
Certo non è la prima volta che a scuola si parla di Maria Cristina Ogier. Ma è sempre 

-
-

-
mente Maria Cristina Ogier che, nonostante i soli diciannove anni di vita, ha lasciato 
una traccia indelebile che anche i giovani di oggi possono provare a seguire, cogliendone tutta la modernità. 
E’ così che mercoledì 18 e venerdì 20 febbraio Nikla Balestra ha presentato agli studenti liceali dei Salesiani la 
vita di Maria Cristina, la sua malattia, ma soprattutto il suo coraggio e la voglia di vivere ed amare, nonostante 

sull’argomento hanno condiviso questi pareri.
Ginevra: «Mi ha colpito che questa ragazza poco più grande di me e che ha fatto così tanto del bene, 

sia vissuta proprio a Firenze». 
Camilla è invece rimasta sorpresa dalla vitalità e dalla tenacia di Maria Cristina che, nonostante la malattia, 
non si è arresa mai: .

Le fa eco Matteo che sottolinea: «Per lei la malattia non è stato 
un motivo per ripiegarsi su se stessa o piangersi addosso, ma per 

.
Francesco: 

-
za per andare avanti». 
Se è vero che gli esempi trascinano, mi pare che sempre più per-
sone si stanno mettendo sulla “scia” di Maria Cristina. 

Stefano Liccioli 





“Donna, se’ tanto
grande e tanto vali”

                                                        
l ’ a t -

-
ce e disarmante ma allo stesso tempo straordinario.

-

A Contursi Terme, in provincia di Salerno, dove esiste dal 2011 
-

impulso dalla Commissione comunale delle Pari Opportunità che ha omaggiato la memoria di Maria 
Cristina Ogier.
“Donna, se’ tanto grande e tanto vali”: questo il titolo tratto dal 
canto XXXIII del Paradiso di Dante, tema questo, tanto caro a 

-

Nella prima parte il coro Stillae Musicae, diretto dal M° Katerina 

-
-
-

-
na della Ogier. Nella seconda parte la prof.ssa 
Nikla Balestra del centro studi dell’Istituto Ma-

-
-

do in particolare come ha “conosciuto” Maria 
-

fumavano già di santità. Per l’evento contursa-

frasi tratte dal diario di Maria Cristina. La se-
rata è stata sostenuta anche dalla Parrocchia 
di Santa Maria degli Angeli e il parroco mons. 

-

svolto un ulteriore 
momento per far conoscere le gesta straordinarie della serva di Dio Maria Cristina Ogier.

Gerarda Forlenza



“Il vero potere è il servizio. Bisogna aver cura di ogni persona 
con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che 
sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.”                                                                                       

Papa Francesco



 

40 anni del Centro di Aiuto alla Vita
Maria Cristina Ogier di Firenze                                          

 “Senti babbo, sei o non sei un medico e un cristiano? Dovrai dichiarare a tutti come 
la pensi sull’aborto? Così Maria Cristina  si rivolge al padre, in una maniera che am-
mette poche repliche dopo che pochi giorni prima aveva richiesto un suo interven-
to in classe per fare luce su un argomento di cui se ne sapeva poco e male. Ma il padre aveva tergiversato addu-
cendo la scusante che l’argomento scottava e sarebbe stato più opportuno aspettare  che le acque si fossero 
calmate.
Ma Maria Cristina non era certo persona da accontentarsi. Tenace, determinata, quasi caparbia inciterà tanto 

l’entusiasmo,  l’impegno personale di eccellenti profes-
sionisti,  numerose persone di buona volontà e la bene-

Centro in Italia di “Aiuto alla Vita”, oggi seguito da 330 

Enrico Ogier ne è stato il presidente dal 1975 al 2010 se-

-
-

-
tiche, dal punto di vista psicologico, morale e materiale.

164 i bambini nati, 490 i casi sostenuti dal Centro nel 2014.

-
no comunque al Centro di svolgere  la sua insostituibile attività.

della vita, il Card. Giuseppe Betori 
-
-

giungimento di questo importante traguardo e un incitamento a tutti, a 
fare sempre di più e sempre meglio.
Per informazioni Segreteria del CAV 055 291516

 Dott.ssa Lara Morandi

Direttivo dell’attuale giunta 
del CAV di Firenze:

ANGELO PASSALEVA - Presidente
Vice Presidente

Tesoriera

Consulente medico
Consulente legale

PAOLA CANDELA - 

                   ..momenti di festa.. 
       





IO S OS TE N GO  L’ IST ITU TO M A RIA  CRIS TIN A  O GIE R
Personalizza le tue bomboniere 

e i tuoi momenti importanti
Sostieni l’ Istituto e le Opere sorte in nome di Maria Cristina  Ogier



















































La Pasqua cristiana è annuncia-
ta per la prima volta nella storia 
con questa domanda sconcer-
tante: “Perché cercate tra i mor-
ti colui che vive?” (Lc 24,5). 

-
-

bio. Maria di Magdala, Giovanna 
e Maria di Giacomo non trovano 
al sepolcro Colui che avrebbe 
dovuto esserci. Ma cosa cer-
cavano? Cosa si aspettavano? 
Ognuno dovrebbe registrare la 
propria fede su questa presen-

E’ l’insidia più grande del nostro 
tempo: separare il messaggio, il 
Vangelo, dalla Persona di Gesù 

del ‘messaggio’ se non avessi 
Cristo vivo? Se Cristo non fosse 
risorto, noi saremmo perduti. E’ 
nota, fra quelli che lo hanno co-

-
le’ di don Setti, che per certi 
versi assomiglia molto a quella 
delle tre donne. Anche lui, gio-
vane prete in viaggio per festeg-
giare il suo decimo anniversario 

-

con gli altri” racconta “ e avevo 
il cuore in tumulto; stava per av-
verarsi il mio più grande deside-
rio, quello di baciare quel mar-
mo santo. “Eravamo in molti. La 

gente procedeva lentamente, 
come in processione; c’erano 
cristiani che si commuovevano 
e sussurravano preghiere; c’e-
rano ortodossi che emettevano 
lamenti come usano fare davan-

-
te pervadeva tutti e tutto; ed io 
ero lì, come appeso a quel mo-
mento in cui avrei poggiato la 
fronte e le labbra su quella reli-
quia di pietra. Ma quando arrivai 
vicino, mi sentii colpito come da 
una scossa elettrica che mi fece 

il mio posto: la frase dell’angelo 
mi aveva attraversato la mente: 
Perché cercate tra i morti colui 

Una scossa elettrica



DOMENICA 17 MAGGIO 2015 ORE 17:00
ALLA CASA MASCHILE DI VIA B. FORTINI 90 - FIRENZE

  - S. Messa
  - Merenda insieme
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SONO DISPONIBILI E POSSONO ESSERE RICHIESTI 
334-9766442 - e-mail: info@mariacristinaogier.it 
LIBRI: “La conquista della gioia” , “Sui passi di Maria Cristina 50 anni 

DVD: “Maria Cristina Ogier in parole e immagini”.

che è vivo? Non è qui, è risorto.
“Mi slanciai fuori e andai a rifu-
giarmi in un angolo della vicina 
cappella, davanti al tabernaco-
lo. E’ stato uno dei momenti 
più belli della mia vita, perché 
non credo di avere mai adora-
to il Signore con tanto slancio. 
Esplodevo dalla gioia, dalla 
gratitudine: ritrovavo vivo nel 
tabernacolo l’Essere divino che 
stavo per baciare come morto. 

-
ti rinchiuso in un impassibile 
vano cimiteriale o in una fred-
da pagina biblica, o in un rito 
ammuffito. 
“Il sepolcro che ha racchiuso 
il cadavere di Cristo è una re-

-
bernacolo è infinitamente più 

racchiude Cristo vivo, palpitan-

te, amante.  
La Pasqua si ricorda solenne-
mente una volta l’anno, ma la 
Pasqua continua in questo pre-

-
no.. E’ questo il sole abbaglian-
te che arde e brucia il cuore dei 
santi, delle anime contemplati-
ve. Charles de Foucauld visita-
va il Sacramento solo per fare 
felice Gesù: tu avrai un’eternità 
per rendermi felice, gli diceva, 
io voglio renderti felice almeno 
durante il tempo che mi dai da 
vivere in questa vita.  Anche lui 
aveva capito che il Sacramento 
eucaristico è questo mistero di 
desiderio per cui è il Signore ad 
aspettarci, a scrutarci, a desi-

-
-

te dei nostri sguardi e dei no-
stri pensieri. E’ un ribaltamento 
radicale del nostro rapporto 
con Lui perché la dimensione 
del ‘timore’, che pure perma-
ne,  si inverte di segno: non è 
più il timore di un Dio freddo, 
lontano, severo, ma il timore 
santo che scaturisce dalla tene-

di un incontro che si rinnova 
ogni volta tra due che si ama-
no. Anche questo è uno shock 
come quello provato dalle don-
ne di fronte al sepolcro vuoto. 
Il nostro augurio è che questo 
shock, questa “scossa elettri-

don Setti per correre davanti al 
tabernacolo, sia la nostra Pa-
squa di ogni giorno. 

Matteo Soldi


 


