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Nella sua omelia per la veglia

pasquale del 1966, così Paolo
VI aiutò i presenti a comprendere il significato pieno di
quanto la Chiesa celebra nella
sua festa più importante: «noi
riconosciamo con letizia e gratitudine di essere stati salvati.
E cioè: tutta la nostra storia, la
nostra salvezza è guidata da un
prodigio unico: la misericordia
di Dio, la quale gratuitamente
ci redime per effondere in noi
la rivelazione suprema di ciò
che Egli è: Bontà infinita. Con
indicibile amore ha voluto salvare l’umanità concedendosi
senza alcun limite, anche dopo
che l’uomo avrebbe meritato
ben altro; e cioè la condanna,
l’ira e la morte perpetua».
Così, papa Montini ci rende capaci di rivivere con maggiore
consapevolezza quella veglia
in cui le tenebre sono state dissolte dall’umile fiammella del
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Siate Misericordiosi
cero pasquale, scintilla di grazia accesa con le pietre del sepolcro finalmente distrutto. In
quella notte la liturgia, strappandoci dal buio della notte,
restituisce al nostro cuore l’esatta percezione di come siano andate effettivamente le
cose ricordandoci di «essere
stati salvati» e lasciando così irrompere nel nostro oggi la bellezza di credere e sperare una
vita finalmente sottratta alle
minacce del male e della stessa morte. Ha un nome questo mistero di salvezza, ha un
nome l’agire di Dio nella storia,
ha un nome il disegno amoroso sotteso come coerente
filigrana all’apparente caos
dei nostri giorni: tale nome è
misericordia e la sua qualità è
prodigiosa, perché rivelandosi
vince la necessità delle leggi
naturali, la logica retributiva
di ogni umana e parziale giustizia, il fatale destino di ogni
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realtà che non sia Dio.
La misericordia non solo rivela
chi sia Dio per noi, ma per mistica partecipazione potremmo dire, riecheggiando una celebre frase di Gaudium et Spes,
che svela l’uomo a se stesso,
gli ricorda a cosa sia chiamato il proprio cuore rigenerato dall’amore e dal perdono
di Dio: «Siate misericordiosi,
come il Padre vostro è misericordioso » (Lc 6, 36), versetto
che potremmo commentare
con la limpida equazione con
cui si conclude il numero 9 della bolla di indizione Misericordiae vultus di papa Francesco:
«Come ama il Padre così amano i figli. Come è misericordioso Lui, così siamo chiamati ad
essere misericordiosi noi, gli
uni verso gli altri».
Ripercorrendo all’indietro gli
anelli solidi di quella tenace
catena che è la traditio nella
Chiesa, papa Francesco non
può mancare di ricordare un
passaggio dell’enciclica Dives
in misericordia scritta nel 1980
dal Papa “venuto da lontano”:
«san Giovanni Paolo II così motivava l’urgenza di annunciare
e testimoniare la misericordia
nel mondo contemporaneo:
“Essa è dettata dall’amore verso l’uomo, verso tutto ciò che
è umano e che, secondo l’intuizione di gran parte dei contemporanei, è minacciato da
un pericolo immenso. Il mistero di Cristo … mi obbliga a proclamare la misericordia quale

amore misericordioso di Dio,
rivelato nello stesso mistero di
Cristo. Esso mi obbliga anche a
richiamarmi a tale misericordia
e ad implorarla in questa difficile, critica fase della storia della Chiesa e del mondo”. Tale
suo insegnamento è più che
mai attuale e merita di essere
ripreso in questo Anno Santo.
«L’amore verso l’uomo, verso
tutto ciò che è umano»: sono
parole che paiono avere ispirato l’agire storico della nostra
Maria Cristina: ella, senza mai
staccare gli occhi dal Signore
Crocifisso, ha proprio da esso
ricavato le forze e la necessaria cognizione per farsi, nel
solo Suo nome, strumento
operoso e lucida testimone di
una possibilità diversa di accogliere, difendere e custodire
una umanità sottratta per grazia e mistero di misericordia
al pericolo di vedersi in tutto
sciupata e annientata.
Padre
Bernardo Francesco Gianni
OSB
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LA CAUSA DI BEATIFICAZIONE - Chiusa la fase diocesana: le carte adesso passano a Roma
Betori: «Una ragazza in cui, grazie alla sua disponibilità, si è potuta manifestare la misericordia divina››

Una vita di amore per Dio e il prossimo
Si è chiusa venedì 8 genna-

io 2016 nella Basilica di San
Miniato a Monte, il processo
informativo diocesano sulla
vita, virtù e fama di santità
della Serva di Dio Maria Cristina Ogier, sepolta proprio
nel vicino cimitero delle Porte Sante. A distanza dunque
di poco più di due anni da
quel settembre 2013 quando,
nella Basilica di San Lorenzo,
questo processo ebbe inizio,
il percorso che secondo la
volontà di Dio, potrebbe portare alla proclamazione delle
virtù eroiche della giovane
Ogier giunge ad un’importante prima tappa di arrivo.
E’ stato il Cardinal Betori a
presiedere questo momento solenne della chiusura
dell’inchiesta diocesana, cominciato con la celebrazione
del Vespro. «Noi non siamo
qui ad esaltare le virtù umane eccezionali di una persona - ha affermato il prelato
- ma esaltiamo l’azione di
Dio in quella persona. Noi
vediamo una ragazza in cui,
grazie alla sua disponibilità,
si è potuta manifestare la
misericordia divina. Con la
chiusura di questa fase del
processo noi consegnamo
alla Chiesa universale il desiderio che venga riconosciuta
non la grandezza della persona, ma l’azione che Dio
ha compiuto in Lei: la lode
non è mai resa all’uomo, ma
a Dio». Maria Cristina Ogier,
ha aggiunto, «ha speso la

sua esistenza nel chinarsi
sulle piaghe dell’uomo ferito
dalla malattia o sulle fragilità dell’uomo non credente,
come un buon Samaritano
ad imitazione di Gesù».
Ha preso poi la parola il Giudice delegato padre Francesco Romano: «La fama di
santità di Maria Cristina - ha
osservato - inizia ad evidenziarsi come un rigagnolo già
immediatamente dopo la
morte. Sul momento questo

e per molti altri ancora che,
pur non avendola conosciuta, hanno imparato a conoscerla e ad amarla attraverso
la lettura degli scritti o dalle
opere realizzate postume a
suo nome, ma da lei desiderate quando era ancora in vita».
Per l’avvio di questa causa di
beatificazione, padre Romano ha messo in risalto il merito dell’Arcivescovo Betori,
sostenuto dal parere favorevole dei Confratelli Vescovi

potrebbe essere apparso
come frutto di emotività per
la scomparsa di una ragazzina molto giovane, dinamica
nel suo impegno parrocchiale e nel volontariato, oltre a
essere molto conosciuta in
città per la sua alta estrazione familiare, ma la sua memoria continua a rimanere
viva nel tempo e ancora oggi
per quanti l’avevano conosciuta nelle normali situazioni quotidiane, soprattutto
nella vicinanza ai poveri, ai
sofferenti e agli emarginati,

della Conferenza Episcopale
Toscana, ed ha ricordato
l’impegnativo lavoro del Tribunale Ecclesiastico che con
la celebrazione di settanta
sessioni ha interrogato i testimoni. Ha poi concluso:
«Nel consegnare questo lavoro per gli ulteriori passi
che la causa dovrà compiere
a Roma, mi sento di raccomandare e sollecitare tutti
alla preghiera perche lo sforzo e la competenza umana
che si richiedono per portare
a conclusione questa cau-

sa siano sostenuti e guidati
dalla sapienza divina››. Infine
l’intervento del Postulatore
Fra Francesco Maria Ricci
che, nel ringraziare, tra gli altri, il Cardinal Betori, il Giudice delegato ed i membri del
Tribunale, ha affermato: «La
vita di Maria Cristina è una
vita segnata da un’unica passione: l’amore per Dio e per
il prossimo. Lei, malata, fece
della sua infermità un mezzo di annuncio e di missione e l’Unitalsi a cui aderì da
giovanissima e a cui rimase
sempre fedele sarebbe ben
lieta di vedere Maria Cristina
indicata come modello per
tanti giovani che dedicano il
loro tempo ad aiutare le persone più bisognose donando
al mondo, come lei, il segno
evangelico dell’amore vissuto concretamente».
Proprio al Postulatore, dopo
il suo giuramento, quello del
Cardinale, del Giudice delegato, del Promotore di giustizia e dei notai, sono stati
affidati due contenitori con
tutti gli atti dell’intera istruttoria perché li consegni alla
Congregazione delle Cause
dei Santi a Roma.
Nella città dove Maria Cristina Ogier concluse il suo
cammino terreno, ora inizia un’altra tappa del suo
percorso sulla via della
beatificazione.
Stefano Liccioli
Toscana Oggi

Suona come un miracolo di bellezza cristiana essersi riuniti nel nome di Maria Cristina Ogier. A 42 anni dalla morte (8 gennaio 1974) a San Miniato al Monte, dove il
cimitero alle Porte Sante a San Miniato accoglie le sue spoglie mortali, i grandi valori del cristianesimo vengono proposti con la forza della bellezza e della dolcezza.
Per l’occasione è stato distribuito anche un libretto del Rosario con la coroncina e
l’immagine del sorriso di Maria Cristina: può essere richiesto a Nikla Balestra, tel.
334.9766442. Il sorriso di Maria Cristina Ogier, intorno al quale la comunità fiorentina ha manifestato la sua gioia, viene come una luce in questo momento di buio:
nella bellezza, la comunità cristiana ritrova sè stessa.
Carmelina Rotundo
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Maria Cristina Ogier...News
a cura di Nikla Balestra

“Non ci sono
		
altre vie che
					 quelle dell’amore...”

I

Il sorriso giovane della misericordia

l cammino verso un nuovo umanesimo, che ognuno di noi è chiamato a intraprendere affinché in Cristo e nel nome di Lui
si realizzi un’umanità più autentica, un modo nuovo di porsi, di sentire, di vivere il creato e le sue creature, non è un fine
raggiungibile in tempi brevi, ma aver raccolto l’urgenza di questo cambiamento radicale, non più procastinabile, è un importante traguardo. Siamo chiamati quindi a una rinascita, per quanto possibile, una nuova genesi che sarebbe improbabile ottenere, dal punto di vista qualitativo, se venisse scissa da un tema che è oggetto della profonda riflessione dei nostri giorni:
la misericordia.
Il miseris-cor-dare, dare il cuore per coloro che incontro nel mio cammino di vita, non è ovviamente un modo empatico di essere accanto agli altri, ma è l’atteggiamento del buon samaritano, che riesce a liberarsi dalle sovrastrutture sociali, dimentica
il proprio “sé” e porge l’aiuto giusto. È la figura del compaziente che con-divide la sorte dell’altro e se ne fa carico.
Difficile, ma possibiie. Ed è qui che balza evidente e nitida, la figura di Maria Cristina Ogier. Giovane, laica, fiorentina che ha
saputo fare del suoi 18 anni di vita un elogio alla misericordia. Portatrice di un tumore dall’età di quattro anni, ha convissuto
con il dolore e la sofferenza e, con quell’incognita irrazionale umanamente difficile da accettare, che ogni istante avrebbe
potuto essere l’ultimo della sua esistenza. Volitiva e determinata ha pianificato la sua vita al bene, vestendo l’abito dell’oblatività, donandosi totalmente agli altri: agli ultimi, è l’espressione di oggi, che vuole significare il portatore di handicap, il
malato, l’abbandonato, il solo.
Veste giovanissima l’abito delle Dame dell’Unitalsi, e sarà sui treni per Lourdes e Loreto ogni anno. Intesse con i sofferenti
che incontra dei forti rapporti che curerà per via epistolare o di persona, facendosi carico delle loro diverse necessità. Ed è a
loro, suoi hamici, andandoli a visitare negli “ospizi” dove risiedono - residenze spesso inadeguate - che promette di fare per
loro una “Casa bella come la mia”: precorritrice di quella medicina geriatrica, che riconoscerà nella cura del paziente, l’importanza e il pregio dell’ambiente che lo accoglie. E sarà capace di attuare in una quotidiana carità, con decenni di anticipo,
il motto odierno della realtà unitalsiana “treni bianchi e non solo”.
Maria Cristina proviene da una famiglia agiata, ma non vuole niente per sé
altro che il “dignitoso necessario”. Sulle orme di San Francesco, formata dal
suo padre spirituale don Setti, si veste terziaria francescana e sarà fedele a
questo ideale tutti giorni della sua vita. Coerente e solerte, ha un alto concetto del tempo, che non deve sprecare, “per essere sempre pronti quando
Lui ci chiama”. Quindi il tempo non va perso, male impiegato, sciupato. Partecipa laboriosa ed entusiasta, a diversi gruppi della comunità giovanile presenti in parrocchia. Siamo negli anni del post Vaticano II, in una Chiesa vivace,
che si rinnova, che propone ai laici di essere partecipi come Chiesa presente
nel mondo e nella storia. Semi in fermento, che un agricoltore non comune, Mons Giancarlo Setti, coltiva con il suo straordinario carisma. La giovane
Ogier assorbe tutta questa vitalità e la filtra in una spiritualità d’elezione, in un
rapporto d’amore che si irradia intorno coinvolgendo tutta la realtà sensibile,
per darsi completamente a quelle situazioni di bisogno e di sofferenza, riconoscendole accomunate alla stessa “sofferenza del Cristo”.
Una vita giovane e breve, la sua, che contiene la quantità concentrata di amore, di tante vite. Semplici gesti quotidiani, silenziosi, senza dire, che sono venuti alla luce grazie alle migliaia di lettere presenti nell’archivio Ogier. Gesti importanti, come 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. Maria Cristina
realizzò il battello, coinvolgendo tanti: amici, associazioni, giornali. E non fu impresa facile per questa giovinetta poco più
che adolescente se si pensa alle sue condizioni di salute che il male inarrestabile rendeva spesso invivibili, e al tempo stesso
al periodo storico. Siamo alla fine degli anni ‘60 quando ancora il peso sociale della donna era molto relativo, costituiva sì
un vivace dibattito, ma rappresentava al momento una lontana conquista. Molte oggi le realtà che portano il suo nome; le
associazioni, i gruppi di preghiera, in Italia e all’estero. Il corpo di Maria Cristina riposa a Firenze, nel cimitero delle Porte
Sante a San Miniato.
Piccoli messaggi vengono lasciati sulla sua tomba, richieste di aiuto, preghiere. Una tomba semplice lineare accoglie
la scritta ripresa dal suo breve e profondissimo diario: «Vivo sognando il paradiso e non vedo l’ora di giungervi per
rivederti, immenso amore».
Maria Cristina Ogier, appare nella scia luminosa degli esempi significativi che ci passano accanto. Ci lascia un messaggio che
si colloca nella modernità del tempo. Un esempio giovane, che parla di una fede forte, che smuove le montagne, di sofferenza vissuta e trasformata, e di un “amore che non ha confini”.
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MOMENTI DI FESTA E DI ALLEGRIA
Domenica

Salvatore Parisi e i suoi musici

E’ una mattina limpida e bella,
risplendente come una stella,
le campane della mia chiesa
suonano a distesa, (din don da)
chiamano i fedeli a raccolta
nella mistica beltà
nel sacro silenzio e nella carità,
nell’amore fraterno e nell’obbedienza
a Lui che ha su di noi ogni potenza.

Ormai li consideriamo degli amici, che sovente vengono a trascorrere un pomeriggio alle Case di Maria Cristina.

Ma, recentemente il pomeriggio trascorso alla Casa femminile è stato più significativo di altre volte.
Significativo, e sempre ugualmente allegro. Perché è sempre una gioia stare con il M° Parisi i suoi musici e i suoi
cantori, che per l’occasione hanno voluto rendere omaggio alla figura di Maria Cristina mettendo in musica una sua
poesia dal titolo DOMENICA. Melodia dolce e orecchiabile, che sottolinea la mitezza evocativa del testo, e il maestro ha saputo ottimamente interpretare. Numerosi i canti popolari e fiorentini in particolare, che le nostre ragazze
hanno accompagnato con battiti di mani ritmati, e hanno “mosso i piedi” di Massimo e Oreste in sorprendenti passi
di danza. Grazie di cuore a questo gruppo speciale che ha una chiave di violino all’insegna della gioia.

L’atmosfera alla Casa maschile non ha voluto certo essere da

meno, in un intrattenimento a dir poco singolare, offerto dal gruppo “Dai 40 agli 80”, organizzato da un team di signore dalla carta
di identità piuttosto variegata, ma arricchito da un’incontrollabile
verve. Gruppo di chiara fama, che opera nel volontariato da circa
30 anni, ideato e promosso da Marisa Crescioli, con intuizioni musicali e creative di particolare livello.
In un vortice di musiche, di abiti sontuosi, di piume e cappellini, di
battimano irrefrenabili, che ha visto i nostri ragazzi protagonisti..
suore comprese. A seguire un buffettino insieme, che costituisce
occasione per stringere, ulteriormente il rapporto amichevole, e
rende tutti felici. Grazie al bellissimo gruppo. Alla prossima!

Dai 40 agli 80...

Concerto tenuto alla Casa V.le Galileo il 21 dicembre

Coro Red Shoes

scorso dal Coro Red Shoes, diretti dalla Sig.a Benedetta
Manfriani, durante il quale sono state eseguite arie tradizionali e popolari con grande gioia e partecipazione
delle ragazze e degli ospiti presenti.
Ringraziamenti vivissimi.

Il 21 gennaio presso la Casa Maria Cristina Ogier di V.le Galileo

le nostre ragazze e vari ospiti hanno avuto il piacere di assistere
ad un concerto durante il quale la nota pianista Sig.a Maggini
Francesca ha eseguito brani di Bach, Mozart e Beethoven ed
ha accompagnato la soprano giapponese Kazuko Usui che ha
cantato arie giapponesi e brani di opere. Il Dr. Bruno Maresca
ha concluso la piacevole serata declamando la celebre poesia di
Totò “ ‘a livella”. A tutti gli artisti il nostro più caloroso grazie.

Destina il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi a
“ASSOCIAZIONE MARIA CRISTINA OGIER ONLUS”
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Il Signore ha bussato
alla nostra porta...

Sua Eminenza Card. Giuseppe Betori in visita alla Casa Femminile Maria Cristina Ogier,
durante la visita pastorale alla parrocchia di San Leonardo in Arcetri

				
Momenti di preghiera e
		 riflessioni per crescere...
Da diversi anni, alla Casa-famiglia maschile Cristina Ogier, si

effettuano degli incontri a cui partecipano i volontari, le suore,
alcuni ragazzi e persone che operano nel volontariato e che comunque sono vicine a questo ambiente. Questi incontri affrontano varie tematiche di carattere religioso, temi classici di vita
spirituale e dottrina della Chiesa, ma anche di attualità, legati
agli avvenimenti del momento, su cui riflettere, discutere e confrontarsi. Nel corso di diversi anni
si sono avvicendati alcuni Sacerdoti, fra i quali ricordo Don Vittorio di San Polo e da circa 7-8 anni il nostro Padre Valter, Cappuccino e cappellano ospedaliero a Careggi con cui abbiamo questi incontri
mensili.
Padre Valter riesce a coinvolgere molto pacatamente, ma con grande fervore tutte
le persone, creando una bellissima atmosfera che permette un sereno scambio di
opinioni e un confronto su temi sia di carattere religioso, che di esperienza quotidiana. Credo che sicuramente Maria Cristina avrebbe accettato e partecipato con grande entusiasmo a queste
importanti occasioni di riflessione, mi pare quasi di vederla, fra noi sorridente... intorno a quel tavolo.

Padre

Bernardo Francesco Gianni OSB, consigliere
spirituale del nostro Istituto, nonostante i suoi tanti incarichi, riesce a dedicare ai ragazzi delle nostre
Case, uno spazio importante.
Generalmente si tratta dell’ultimo Venerdì del mese
h 16,00 alla Casa di Viale Galilei, le porte si aprono ai
volontari, agli amici e simpatizzanti per un incontro di
preghiera, per ritrovarci insieme, per parlare insieme,
per condividere.
I due incontri di quaresima sono stati dedicati alle stazioni della Via Crucis, abbiamo ripercorso i momenti della
Passione del Signore, mentre la Croce è stata sorretta a
turno dalle nostre ragazze, a volte con difficoltà resa più
evidente dai limiti di una fisicità compromessa, ma con quanto amore ognuna di loro stringeva al cuore Gesù crocifisso! Un incontro di sofferenze. Una redenzione, percepita come un “dono benedicente” per tutti i presenti.
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Una giornata da ricordare
di Simona Bianchi

M

V

Domenica 6 marzo – Massarella - “ Giornata del Malato e dell’Anziano”

“ ALATTIA e ECCHIAIA” due situazioni della vita alle quali tutti pensiamo con un po’ di timore e con la consapevolezza che, in entrambi i casi, la “SENSIBILITA’ ALL’ ASCOLTO DELL’ALTRO” e una MANO TESA possa avere
un peso molto più incisivo che in altre situazioni.
Il senso della Domenica dedicata al malato e all’anziano è proprio il ricordare questo a tutta la comunità attraverso la presenza di chi ha sentito l’esigenza di fare concretamente qualche cosa: i volontari dell’ A.V.O,
dell’U.N.I.T.A.L.S.I. di chi cioè ha intrapreso un percorso di volontariato nel settore socio sanitario che ci dà un
esempio tangibile di come sia importante la “non indifferenza” rispetto alle problematiche della vecchiaia e della
fragilità umana, spesso dimenticate nella vita di tutti i giorni. Una testimonianza che ci rende forti. Quest’anno
siamo stati arricchiti dalla presenza di un altro grande esempio di solidarietà: sono stati con noi gli ospiti dell’ISTITUTO MARIA CRISTINA OGIER di Firenze, guidati dalla responsabile del centro culturale dell’istituto la dott.ssa
Nikla Salsetta Balestra, da suor Aniceta e da alcuni collaboratori. Una organizzazione che, a Massarella, è conosciuta molto bene, che trae le sue origini dalla toccante storia di M.C.Ogier e dal fortissimo impegno sociale dei
suoi genitori che dalla malattia dell’amata figlia hanno tratto la forza per dare un senso al loro grande dolore.
Una presenza particolarmente cara a tutta la comunità massigiana che si è fortemente operata per dare il proprio
contributo alla realizzazione del riconoscimento delle “virtù eroiche” della giovane M.C.Ogier: grande esempio di
come la propria sofferenza possa trasformarsi in un modo per avvicinarsi a Dio e all’altrui sofferenza. Ma ognuno
di noi nel suo piccolo può fare qualche cosa.
Questa giornata deve sollecitare tutti noi ad una maggiore SENSIBILITA’ quale fattore indispensabile per l’armoniosa convivenza degli individui all’interno della società, quale atteggiamento di delicatezza con cui l’IO si rapporta al TU, dono raro che non tutte le persone possiedono, ma che si può conquistare se si ha la voglia di arricchire
il proprio bagaglio spirituale.”
La vita: un dono grande che è dato ad ognuno di noi senza discriminazione ma che ciascuno spende come meglio
crede! E’ giusto e doveroso per noi stessi “capirne” il significato e soprattutto a “dargli” un significato.
Importanti, nella nostra parrocchia come altrove, sono gli esempi delle persone che si dedicano agli anziani,che si
occupano del loro tempo libero organizzando momenti di aggregazione e di grande condivisione. A loro credo sia
giusto fare un ringraziamento di cuore per ciò che fanno e per l’esempio che danno ai nostri giovani.
Domenica il momento dell’Unzione, come sempre, ci ha ricordato che LUI, in ogni caso, è con noi e nel momento
della malattia ci regala sempre una via d’uscita: la fede.
Ma questa giornata non si esaurisce in una bella funzione religiosa perché i nostri “cari anziani e malati” dimostrano sempre di avere un “grande spirito e un grande appetito”!! Infatti si crea una grande complicità fra tutti
per organizzare e gustare questo giorno anche con un bel pranzetto: le nostre brave cuoche che cucinano, i giovani che servono, gli uomini che aiutano…E poi la musica…E tanto tanto affetto che traspare dagli sguardi, dagli
abbracci, dalla voglia di stare insieme! Proprio una giornata da ricordare!

Nel ricordo di Vera Benincasi Mariannelli
Il 12 dicembre 2015, Vera ci ha lasciati. Silenziosamente durante il sonno, in punta di
piedi è volata in cielo. Viene a mancare una grande persona, una preziosa Dama che l’Unitalsi rimpiange. Dolce, operosa, disponibile, presente attivamente per anni, insieme al
marito Argante, nelle Case Famiglia Ogier, e alla cui memoria va il nostro vivo ringraziamento per essere generosamente stata, una dei testimoni al processo di Beatificazione.
Il vuoto lasciato è incolmabile, ma siamo certi che insieme a Maria Cristina Ogier da quel
“paradiso Sognato” avremo un angelo in più a vegliare su di noi.
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Gentile Sig.ra Nikla,
è dal lontano 1974 che conosco e seguo la storia di vita
di Maria Cristina.
Ho avuto la fortuna di venire a Firenze e conoscere
i genitori di Cristina e la Casa famiglia di Viale Galilei. Ricordo in maniera indelebile l’accoglienza che mi è stata riservata ed il momento toccante quando ho visitato la tomba di Maria Cristina, per quella ricorrenza l’
11 giugno c.a. Il mio pensiero certamente sarà con voi.
La dedizione e l’incessante passione che riservate
per continuare a promulgare l’opera di Maria Cristina
è lodevole, incomiabile appagante per tutti quelli che
ne partecipano.
Mi ha commosso il suo articolo de La Scia che riporta il
suo incontro con Padre Pio Conti: ho provato una dolcezza infinita, dopo aver letto tanti anni fa “Nella Luce
dell’Epifania”, scritto dal compianto Mons. Setti, mi
sono sempre chiesta dove fosse Padre Pio.
Il suo racconto mi ha commosso ed ha appagato il mio
pensiero che lo riteneva ancora in Amazzonia.
Nel mio piccolo, continuo a far conoscere la storia
della nostra Maria Cristina e approfitto accludendole
una testimonianza da me ricevuta.
Con sincera stima.
ROSA RIZZI GUGLIELMI
PARROCCHIA DI S.MARIA di PORTOSALVO
Pozzallo (RG)

N

Gentile Sig.ra Rosa,
Ho ricevuto il materiale inviatomi riguardante la
Serva di Dio MARIA CRISTINA OGIER.
Ho letto tutto con gioia e cercherò di portare a
conoscenza dei giovani della mia parrocchia
il modello di vita cristiana di Maria Cristina Ogier.
La ringrazio di cuore.
Sac. MICHELE IACONO

Testimonianza

ella notte di Natale 2015 è nata la mia prima nipotina, è bellissima, pesa kg 3.7. E’ stata
tanto attesa soprattutto dai genitori che dopo cinque anni di matrimonio non ci speravano più. Ma dopo un banale intervento accompagnato da tante preghiere, inaspettatamente è avvenuto tutto in modo totalmente naturale, anche il parto! Una grande gioia!
Dopo pochi giorni di ospedale siamo pronti per tornare a casa con il prezioso “fagottino”, devono essere solo eseguiti gli ultimi
esami di routine. L’ elettrocardiogramma rivela un’anomalia al suo cuoricino. Purtroppo si evidenziano episodi di bradicardia.
Nel sonno i suoi battiti rallentano..80-75 al minuto, troppo pochi. E’ pericoloso! Il pediatra chiede il parere del cardiologo.
Ci viene consigliato di trasferirla nella terapia intensiva del Meyer di Firenze. L’ambulanza con l’incubatrice e il medico a bordo
impiega pochi minuti per arrivare e vediamo la nostra “bambola” portata via dalla mamma in lacrime che invece di tornare a
casa dovrà seguirla in ospedale e noi con lei. Siamo passati dalla gioia al dolore in così poco tempo che non riusciamo nemmeno a realizzare. Devo farmi forza per non scoraggiare ancora di più mia figlia. Vedrai, tutto si risolverà per il meglio.. In terapia
intensiva la bambina viene monitorata, è una grande incognita. Torniamo a casa nella notte, siamo spossati e ancora increduli,
rimane la speranza e il conforto della preghiera.
Sul mio comodino tengo da diversi anni un’immagine di Maria Cristina Ogier. A lei mi sono rivolta in tanti momenti di difficoltà
anche molto gravi e lei mi ha sempre aiutato. Sono volontaria da oltre venticinque anni al Primo Centro di Aiuto alla Vita di Firenze dove l’ho “conosciuta”, da lei voluto e fondato dal padre per aiutare la vita nascente. Mi rivolgo in lacrime a lei: “Carissima
Maria Cristina, aiuta questa piccola vita, prenditi cura di lei tu che sei vicina a Dio, intercedi per lei! E’ appena venuta al mondo
e già deve affrontare questa dura prova. Aiuta anche i suoi genitori e tutti noi!”
Dopo due giorni e una serie di esami, si ripetono ancora episodi di bradicardia. A mia figlia viene detto che forse la bambina
dovrà essere monitorata anche a casa e le chiedono se ha avuto parenti morti di morte improvvisa. Lei è disperata e si chiede
come riuscirà a controllarla!
Il terzo e quarto giorno improvvisamente i battiti cardiaci si stabilizzano, anche nel sonno sono regolari, non avvengono più episodi
anomali e viene accertato che la causa è stata fisiologica e non patologica e si è risolta prodigiosamente a pochi giorni dalla nascita.
Quasi increduli e felici, alziamo gli occhi al cielo in una commovente preghiera di ringraziamento, a Dio e in particolare a Maria
Cristina Ogier di cui anche mia figlia è molto devota. Siamo certi che abbia interceduto per la nostra piccolina.
L’abbiamo sentita vicina dandoci conforto e speranza in quest’attesa tremenda.
Torniamo a guardare il mondo, pieno di luci in queste feste natalizie.
Anche per noi è tornata la luce che non vedevamo più.
Lucia
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Incontri..
					 ..Spotkania

Il cielo è terso, ma l’aria è pungente in questa mattina di febbraio, nel bel

cimitero di San Miniato, dove suor Aniceta ed io aspettiamo un gruppo di
polacchi in visita alla tomba della Serva di Dio Maria Cristina Ogier. Non è la
prima volta che Mons. JOZEF ORCHOWSKI, valente scrittore e autorevole
studioso di Mariologia, accompagna un gruppo di pellegrini.
Saluto Monsignore e sorrido a diversi paia di occhi azzurri che mi guardano con simpatia. Il sacerdote intona un
canto e una preghiera recitata con devozione. Mi viene chiesto, come sempre, di parlare di Maria Cristina. Parlando di questa giovanissima vita ci sono dei punti fermi, ma è la modalità, il ritmo, l’intercalare che cambia, proprio
in relazione alle persone che mi trovo davanti e voglio raggiungere.
A intervalli mi interrompo e suor Aniceta traduce. E lo fa bene.
Ovviamente non conosco il polacco, ma so riconoscere le pause,
il calcare della voce, l’aiutarsi col gesto. Tutti seguono interessati
passando dalla curiosità, alla meraviglia, al coinvolgimento interiore, tanto da percepire fra noi uno spirito di comunione, forte. Distribuisco i libretti e le preghiere ad ognuno, una mamma mi mostra la
fotografia di sua figlia per una preghiera speciale. Ai saluti monsignore mi sorprende, mi porge una scatola di biscotti portati dalla
polonia. Ringrazio di cuore tutti e mi commuove ancora una volta,
se ancora ce ne fosse bisogno, percepire come Maria Cristina riesca
a legare insieme gli animi in un unico respiro.
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