



    


   

    
    
  
   
     
  



  
   
   
     

   
    
   
     
     
   
   




   
   
    
   

   




  
    
    
   
    
   




   


    

  
 

   
  
    
  
      
   


    

   

    

   
    
    
    

   
 
 









  

   

    
      
   
 
   


 
    
    




    
    
  

    
    
   



   
    

   
    
    
   




































 












“Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini che Egli ama”.

I ragazzi e le ragazze
delle Case Famiglia Maria Cristina Ogier

porgono gli auguri più affettuosi ai:
Benefattori, Volontari, Suore,

Sacerdoti, Operatori e Dirigenti
A tutti gli amici della Serva di Dio 

Maria Cristina Ogier



     

    

              





      







        





  

     











      







 



Il nostro non è né vuole essere un ulteriore articolo a sostegno del 
“volontariato”, finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto 
alle condizioni ed ai disagi degli “ultimi” per mezzo di una anche 
cruda rappresentazione delle loro difficoltà fisiche, della denuncia di 
assenza di sostegno da parte delle politiche sociali di settore, del 
rilievo della indifferenza di molte persone. Tutti argomenti questi veri 
e per certi aspetti di “moda” in grado di suscitare nella collettività un 
profondo senso di sdegno per le situazioni più disagiate e pietismo 
nei confronti di chi le vive e conseguente ammirazione per i volonta-
ri, avvertiti sempre più come pecore bianche in una mandria di lupi. 

Ebbene, non che non sia utile o vero un siffatto tipo di messaggio, ma semplicemente non corrisponde alla nostra espe-
rienza in Casa Ogier di Via Benedetto Fortini. Presso Casa Ogier la prospettiva è, infatti, ribaltata. Noi non ci sentiamo 
tanto “volontari” (almeno nel significato tradizionalmente dato al termine nella lingua italiana “persona che gratuitamente 
mette a disposizione la propria attività per gli altri” cfr. Devoto Oli), ma “amici” di un gruppo di persone che ci accoglie 
tutte le volte a braccia aperte e condivide con noi un paio d’ore del pomeriggio discorrendo di qualsiasi argomento (calcio, 
politica, studio, lavoro, sentimenti ecc.) mentre si gioca a carte o si passeggia. Grazie agli ospiti di casa Ogier ci sentiamo, 
dunque, noi veri beneficiari di un rapporto di amicizia davvero particolare. Più precisamente, le peculiarità della amicizia 
instaurata risiedono nel fatto che questa è realmente genuina e disinteressata in quanto priva di qualsivoglia sovrastrut-
tura preconcetta che mira nei rapporti interpersonali odierni più al voler apparire che al voler essere. Ebbene, possiamo 
affermare che il legame umano che si è instaurato ed andato rafforzando con il passare del tempo ha assunto i caratteri 
propri della religiosità: amicizia ed affetto sono infatti le prime cure di cui necessitano i più bisognosi, come ci ha insegna-
to Maria Cristina con la sua vita, ed al contempo linfa vitale di ogni persona. Certo che in chi guarda dall’esterno, quella 
scalcagnata compagnia di persone che si aggira per le strade di Ponte a Ema può ragionevolmente provocare reazioni 
contrastanti quali un sorriso divertito o uno sguardo di sgomento. La marcia disomogenea ed allungata (a causa delle 
diverse andature) verso o di ritorno da un piccolo bar mentre uno tocca gli specchietti delle auto, un altro raccoglie carte 
o legnetti, uno ancora scarta la caramella appena acquistata ed un altro infine inciampa (perché non vedente) nell’asfalto 
dissestato, non può che fare kafkianamente sorridere. Può capitare che chi ci vede si soffermi all’aspetto esteriore, alle 
“diversità” e provi anche disagio per noi. Pur tuttavia, chi resta fuori e guarda con i soli occhi questa piccola compagnia 
non riesce veramente a comprenderne la bellezza dettata proprio da quella amicizia e quell’affetto che sopra abbiamo 
provato a descrivere e che è il vero collante di così eterogenei componenti. Per capire, bisogna riuscire a guardare in 
profondità e, se possibile, con gli occhi del cuore.







     







   





   





    



    











          







         

         

























 





      











        







   

   

 







    

    

   













 







































    



























Quando l’anno scorso fu assegnato questo premio ero seduto in 
un angolo in fondo alla chiesa, ero là come amico del professor 
Barsi e come “innamorato” del progetto “Agata Smeralda”. Mai 
avrei osato sognare che quest’anno il premio fosse destinato 
all’Unitalsi di Firenze, immaginate quindi la mia emozione quando 
mi venne comunicata la notizia. Il titolo del premio, “Prima di tutto 
la vita”, è in effetti la sintesi di tutta la nostra attività: durante i 
nostri pellegrinaggi,  sui nostri treni ma anche nella nostra attività 
durante l’anno, la cosa più bella che ci capita è di sentirci tutti 

ognuno fa quel che puo’, ognuno spende i propri talenti, tanti o pochi che siano, ognuno vive come può, appunto…prima di tutto 

auspico che invece si possa trasformare in un progetto fatto di tante iniziative, di contatti, di incontri e di condivisione in modo che 
il pellegrinaggio di Maria Cristina continui.
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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”.

tenuti da , sono 
ripresi alla Casa Maschile di Via Fortini, i sabato sera h 21. 

re, a lasciare il proprio n. telefonico o email al 334-9766442, Centro Studi  Maria Cristina Ogier.








          



       

      



  

        



       




