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Fede e Ricordo
La

percezione, permessa
dalla fede e corroborata dalla speranza, della maggior
tenacia del vincolo di comunione rispetto alla pur lacerante e irreparabile separazione inferta dalla morte alle
nostre relazioni, ha trovato
per secoli una significativa
risoluzione nella consuetudine di seppellire i morti
dentro e attorno le chiese.
In un unico luogo e in un unico movimento i credenti nel
Signore Risorto sperimentavano la capacità dello Spirito Santo di trasfigurare le
nostre angosce e la nostra
nostalgica memoria in una
speranza finalmente non
deludente (Rom 5,5) perché
germogliata dai nostri stessi

cuori resi fecondi dall’amore
di Dio. Di fatto solo la celebrazione di quel mistero di
amore che ha portato Gesù a
donare se stesso sulla croce
e lo Spirito Santo a rompere
il sigillo della cavità sepolcrale, restituisce ai nostri sensi
fragili e smarriti e alla nostra
coscienza impaurita l’umile
forza pasquale con cui consegnarci al volto di Colui che
pur crocifisso ha confidato
nell’amore silenzioso, ma
sempre vigile del Padre celeste. Con più o meno espliciti
riferimenti alla fede nel Signore morto in croce per la
nostra salvezza le nostre città iniziano a conoscere la creazione di una urbanistica se
non alternativa quantomeno
complementare alle strade,

alle piazze e ai giardini: quali
vere e proprie cittadelle della
memoria i cimiteri diventano
l’archivio epigrafico e visivo
di biografie spezzate dalla
morte, custodite da possenti
pareti monumentali e protette da fossati di un grave
silenzio appena valicabile e
da folti filari di cipressi cupi e
maestosi. Inizia o perlomeno
si rafforza la scissione fra la
vita della nostra quotidianità e la presenza - perché tale
di fatto continua ad essere
- delle persone estinte dalla
morte. La Chiesa, le chiese, per secoli con la ritualità
delle liturgie, erano riuscite
a tenere assieme quanto la
progressiva incapacità della
modernità a vivere la morte
nella luce della speranza ha
l’urgenza di subordinare, rimuovere, confinare. Il 2 novembre, alla scuola di quella
orante e premurosa attenzione che la vita monastica
ha custodito da sempre per
la traccia lasciata in eredità
ai vivi da chi ha vissuto l’umile ritmo claustrale di ogni
settimana (perché la commemorazione dei defunti
dopo Ognissanti è stupenda
invenzione dei santi abati di
Cluny!), è il giorno benedetto in cui la Chiesa non solo
risveglia l’intelligenza di tutti
a fare memoria di chi ci ha
preceduto, ma soprattutto a
riscoprire l’ineliminabile seppur provvisoria signoria della
morte, il suo diritto ad avere ancora oggi uno spazio e
un tempo in cui lasciare che
i nostri cuori inariditi dal do-

lore e più ancora dalla disillusione soffocante del nostro
tempo si fermino e si interroghino. In mezzo a tombe
vistosamente fiorite almeno
per qualche ora dell’anno la
nostra comunità monastica di San Miniato al Monte
con tanti fedeli ha percorso
a lungo il pomeriggio del 2
novembre scorso i quieti vialetti del Cimitero delle Porte
Sante. Abbiamo poi sostato
con grata e speciale intensità
presso la semplice sepoltura
di Maria Cristina e dei suoi
genitori, cercando di imparare dalla sua immensa fede
cosa significhi poter vivere
«sognando il Paradiso» con
occhi sempre spalancati e
come poter affrontare il mistero dei misteri, la morte,
con un orecchio finalmente più attento ad ascoltare
quella parola di speranza e di
salvezza che il Vangelo di Cristo ha sempre da proporre
al nostro inquieto e ramingo
incedere su questa terra.
Padre
Bernardo Francesco Gianni
OSB
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La «Notte di Luce» per Maria Cristina Ogier
Un'altra «Notte di Luce» ha illumi-

nato, lo scorso 10 giugno, la tomba
di Maria Cristina Ogier al cimitero
delle Porte Sante, accanto alla basilica di San Miniato al Monte.
Nata a Firenze il 9 marzo 1955, Maria
Cristina Ogier è morta a soli 19 anni:
una vita breve, semplice, gioiosa,
piena di impegni, in comunione con
Dio, riconoscendolo e servendolo
nei fratelli.
Un fiume quasi inarrestabile,
le numerose preghiere dei presenti,
che dal cuore
con voci timide e coraggiose
sono state rivolte
a Maria Cristina
Terziaria francescana, dama dell'Unitalsi, coinvolse tanti nelle opere di
carità a favore degli ammalati, dei
poveri e delle missioni. Il suo «amore senza confini» ispirò opere assistenziali e strutture residenziali per
disabili, anziani e bambini, in Italia e
all'estero; dalla sua volontà nacque
a Firenze il primo Centro di Aiuto
alla vita italiano. Molti, affascinati
dal suo luminoso esempio di vita,
continuano a seguire il cammino sulla strada indicata da Maria Cristina,
per la quale la diocesi di Firenze ha
aperto la causa di beatificazione.

Siamo saliti al colle in tanti per pregare riconoscendo la nostra precarietà di esseri umani in transito consapevoli che quello che resterà sarà
amore, sarà la forza con cui avremmo saputo amare. Ogni cosa qui a
San Miniato è bella, anzi c'è come un
gareggiare tra panorami di Firenze e
paesaggi di cielo, con il bellissimo tramonto che contende l'attenzione alla
scenografica facciata di San Miniato.
Nikla Balestra, vicepostulatrice della causa di beatificazione di Maria
Cristina Ogier, ha introdotto le varie
tappe della quarta edizione, invitando anche a dare uno sguardo al
banchino dove si possono trovare
le coroncine di Maria Cristina Ogier
e i libri di Duccio Moschella, di don
ferdinando Santonocito, la preziosa
pubblicazione di don Setti, le bottiglie di vino del castello di Greve, le
caramelle di Notte di Luce...
L'eredità più preziosa la reliquia viva
dell'amore di Maria Cristina Ogier
sono le persone accolte nelle case
famiglia che portano il suo nome:
quella maschile e quella femminile,
amorevolmente condotti dai volontari delle due case... con in mano
flambeaux ci avviamo oltre l'arco
coperto dal gelsomino, dietro l'abate di San Miniato, padre Bernardo, in
processione alla tomba di Maria Cri-

stina nel desiderio che si fa speranza
di bene, di pace, di vocazioni. Hanno
note musicali rosse sui vestiti bianchi a campana e i pantaloni dei bimbi
e delle bimbe del Piccolo Coro Melograno che ci
coinvolgono
in un concerto
musicale a tutto tondo, dalle
canzoni dello
Zecchino d'oro a pezzi lirici
al repertorio
fiorentino,
per ricordarci
La soprano Asero Agnessa
di camminare con una struggente Ave Maria
mano
nella al termine della preghiera
mano.
Maria Cristina morta in odore di santità giovanissima ci guida, lei che ha
avuto il corpo devastato dalla malattia, malattia che invece di annientarla
ha fatto sì che nascesse in lei un progetto di vita.
Alla fine il momento conviviale, che
condividiamo gustando fresche bibite e pietanze che ci deliziano con
gusto e buon umore... Maria Cristina
è con noi nella realtà di questa notte
di luce 10 giugno 2017.

Si ringrazia
Piccolo Coro Melograno diretto dal Maestro Laura Bartoli

la cantina del Greve Pesa
per il vino bianco “Notte di Luce”
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Maria Cristina Ogier...News
a cura di Nikla Balestra

“Entrando dite: Pace a questa casa”

Dedicato a Enrico e Gina Ogier
opera dello scultore Enrico Savelli

Oggi il sole ha indossato tutti i suoi raggi più belli e
come è felice, di dispensarli in questa tredicesima giornata di ottobre dedicata al ricordo di due esseri umani
esemplari, i genitori di Maria Cristina Ogier: Enrico e
Gina Ogier.
Nikla Balestra, vicepostulatrice della causa di beatificazione di Maria Cristina, e organizzatrice dell’evento, nel
suo caloroso discorso introduttivo ringrazia tutti i presenti, accorsi anche da Roma, come le due nipoti Mara
e Fiorella, i colleghi del professor Ogier, gli esponenti
del mondo sociale e politico, i collaboratori, i sostenitori e tutti gli amici, riuscendo a creare quel clima di accoglienza e serenità che sempre si avverte quando si entra
a contatto con le due realtà fondate dagli Ogier: la Casa
maschile e quella femminile. Viene sottolineato come i
coniugi Ogier abbiano saputo accettare e portare avanti la missione della figlia, dedicando attenzione e dedizione ai più deboli, ai diversi riconoscendo cosi piena
dignità alla vita e al rispetto per ogni creatura. Testimonianza concreta le due Case Famiglia, quella maschile
in via Benedetto Fortini e la femminile nel viale Galileo,
dove il clima sereno e le attente cure delle persone che
vi operano, favoriscono il dialogo, in un ambiente familiare che sa ben coniugare alta professionalità, ordine
e calore, dove ognuno, può trovare un’opportunità.
La realizzazione di un monumento che mettese in risalto il valore di questa missione è stato affidato allo scultore Enrico Savelli, un artista di grande spiritualità, dalla
creatività intuitiva e sofferta, non comuni. Il Presidente
dell’Istituto Maria Cristina Ogier, Professor Enzo Benucci (il quale ha anche il merito di essere da 43 anni mutante alla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia
di Firenze) ha ricordato i momenti di condivisione con
Enrico e Gina in varie occasioni, nei viaggi a Lourdes e i
momenti felici dei soggiorni all’isola del Giglio.

Auguri

di Buon Natale e
Felice Anno Nuovo

Monsignor Andrea Bellandi, Vicario Generale Della Diocesi di Firenze, ha benedetto i presenti e il monumento
in cui i coniugi Ogier appaiono uniti l’uno accanto all’
altro e, mentre Gina accoglie nel gesto della mano la
missione di aiuto ai più deboli, Enrico getta il seme di
questo progetto d’ amore; le due figure che “vengono”
fuori dal marmo bianco , sovrastate da un ala di angelo
accolgono la “luce e la missione”, come ha spiegato il
maestro Savelli ai presenti, in un anelito in cui il divino si
unisce all’umano in una
sfida, dove il cuore- amore vince sempre.
Il marmo sapientemente
scavato lascia passare la
luce, che nel crepuscolo
della sera, appare in una
dimensione surreale.
Gradito il dono del “prezioso” volumetto, curato dalla Professoressa
Balestra che porta in
copertina la bella opera realizzata da Savelli,
all’interno l’introduzione dell’ Abate Bernardo
Maria Gianni Osb, una
presentazione del professore ordinario di estetica all’Università di Firenze
Sergio Givone, e una piccola biografia di Gina ed Enrico
(che può essere richiesta al 3349766442). Non è mancato il momento conviviale allegro e ricco di gustosità molto gradite, e il canto, accompagnato dalla chitarra delle
Suore della Congregazione dello Spirito Santo, con un
coinvolgente e ritmato Salve Regina a ricordare che chi
canta con gioia, prega due volte.

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
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Le Suore della Congregazione dello Spirito Santo subentrano nella conduzione delle nostre
Case famiglia alle Suore della Congregazione della Divina Provvidenza

I

n occasione della Festa dei Volontari, che si svolge ogni anno nel mese di maggio in Via Fortini - quest’anno, in particolare, il 7 maggio – si è svolto, durante una cerimonia religiosa presieduta dall’Abate Bernardo, nostro consigliere e direttore spirituale, il passaggio definitivo dalle Suore della Congregazione della Divina Provvidenza (Polonia),
alle Suore della Congregazione dello Spirito Santo (Roma), della direzione delle due Case Famiglia – Viale Galileo e
Via Fortini. Alla cerimonia, molto partecipata e commovente non ho potuto partecipare per un improvviso attacco
virale. Ero però presente con tutto il mio affetto per l’Associazione che rappresento e soprattutto per la stima e la
gratitudine che tutti nutriamo per le nostre religiose. Ho pensato quindi di inviare una breve nota che è stata letta
durante la cerimonia e che viene pubblicata in questa pagina.
Firenze, 7 maggio 2017

Carissimi,
un dispettoso virus influenzale mi costringe oggi a rimanere a casa; e pensare che ero felicissimo di poter partecipare all’incontro di oggi, non solo per me stesso, ma soprattutto per l’Associazione Maria Cristina Ogier, i
soci ed il consiglio direttivo che hanno desiderato che li rappresentassi. Perchè oggi è un importante momento di festa e soprattutto di ringraziamento al quale tutti noi siamo chiamati ad aderire.
Innanzitutto un GRAZIE dobbiamo esprimerlo alle Suore della Congregazione della Divina Provvidenza, che
dopo quasi venti anni di presenza nelle nostre Case devono tornare in Polonia per motivi organizzativi. Esse
lasciano un ricordo di dedizione affettuosa ai nostri ragazzi e di partecipazione sempre attiva e collaborativa alla vita delle due strutture, con spirito di sacrificio e
condivisione. Auguriamo a Suor Bernarda, a Suor Aniceta e a Suor Lidvjna che possano proseguire nella loro
vocazione a dedicarsi al prossimo sofferente, con l’esperienza del grande bene che hanno fatto a Firenze.
Ancora un GRAZIE dobbiamo esprimerlo alle Suore
della Congregazione dello Spirito Santo, fondato dalla
Serva di Dio Giuseppina Arcucci, con le quali abbiamo
instaurato subito - fin dal nostro primo incontro presso
la Sede generalizia di Roma - un’intesa fraterna di collaborazione. Esse hanno già preso la direzione della casa
femminile di V.le Galileo con lo stesso spirito di attenzione fraterna alle nostre ragazze e piena consapevolezza
del servizio da svolgere, portando dentro la casa un clima di gaiezza evangelica che sta contagiando tutti. Suor Lourdes con le altre due consorelle sta ora prendendo la direzione della Casa maschile, con l’aiuto fraterno delle altre suore che rimarranno a Firenze per quasi
tutto il mese di maggio. A tutte auguriamo che possano svolgere i compiti che si sono assunte con lo spirito
familiare e amoroso, che caratterizza le nostre case. Da parte nostra continueremo a fornir loro tutti i supporti necessari affinchè il passaggio delle consegne avvenga nel modo più naturale possibile.
Un GRAZIE particolare lo esprimiamo ai sacerdoti che sono vicini alle nostre case: a Padre Bernardo, che, pur
con i numerosi impegni dai quali è gravato, oltre a celebrare la S.Messa festiva in V. Fortini, svolge la funzione di direttore spirituale nei vari incontri che ha nella Casa femminile arricchendoci tutti con le sue parole di
speranza e di amore; a Don Leonardo, parroco della Parrocchia di V.le Galileo, che è sempre disponibile alla celebrazione della S.Messa e molto vicino alle case; a don Stefano della Parrocchia di V. Fortini, che segue la vita
della Casa fornendo la sua disponibilità quando richiesto, anche con i volontari che fanno a lui riferimento; a
Padre Walter che mensilmente incontra le persone che desiderano partecipare a incontri di meditazione, e a
tutti i sacerdoti e religiosi che frequentano le Case.
Un GRAZIE convinto e sincero lo esprimiamo a tutti i collaboratori che operano nelle case, ognuno meriterebbe un riconoscimento particolare, perché svolge il proprio compito con professionalità e diligenza, ma
andremmo troppo per le lunghe.
Infine un GRAZIE GRANDE, IMMENSO, pieno di riconoscenza a tutti i volontari che sono accanto ai nostri ragazzi. Il loro impegno è fondamentale non solo per I’andamento delle case, ma perché offre ai nostri ospiti quel calore umano, quell’affettuosa partecipazione che rende tutti una vera famiglia. Vi preghiamo, continuate ad essere
sempre vicini a questi ragazzi. La vostra presenza arricchisce e rende più festosa la vita nelle nostre strutture.
E alla fine mi sembra importante dire un GRAZIE grande come una casa ai nostri ragazzi, perché vivere vicino a
loro, con l’affetto che ci danno, è un grande arricchimento personale che riempie la nostra vita.
Un grande abbraccio a tutti da Paolo Crucchi – Presidente
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IL SINDACO NARDELLA IN VISITA ALLA CASA FEMMINILE
Il 26 maggio 2017 è stato un giorno veramente importan-

te per l’Associazione Maria Cristina Ogier, perché per la
prima volta, da quando sono nate le case famiglia, il Sindaco di Firenze, accompagnato dall’Assessore Sara Funaro, dal presidente del Quartiere 3 Alfredo Esposito, dal
Presidente della Fondazione Montedomini Luigi Paccosi e
dal Consigliere Comunale e Metropolitano Andrea Ceccarelli, ci ha onorati di una sua
visita. I graditi ospiti si sono
intrattenuti con le nostre ragazze, dedicando ad ognuna di loro attenzione e amichevole partecipazione, mostrando sincero interesse alle loro personali condizioni e alla
vita nella comunità. Infine, durante un piacevole incontro conviviale abbiamo avuto
la possibilità di parlare della nostra opera e del nostro desiderio di rafforzare la collaborazione con il Comune di Firenze e con la Fondazione Montedomini. L’intento condiviso è finalizzato a individuare idonee soluzioni, soprattutto in programmi a lungo
termine, nel campo dell’assistenza rivolta alle situazioni di maggior disagio personale e sociale, per le quali il Sindaco e i suoi collaboratori dimostrano una particolare
sensibilità. Siamo stati particolarmente lieti di questo concreto scambio di idee ed
abbiamo confermato la nostra disponibilità a collaborare nell’ambito delle nostre
competenze statutarie. Prima di congedarsi il nostro sindaco ha lasciato un messaggio che ci commuove e ci sprona a operare sempre meglio. Grazie caro amico!

Incontro al Signore

Domenica 18 Giugno 2017, Solennità del Corpus Domini, sette fanciulli

della nostra Parrocchia di S. Maria e S. Brigida al Paradiso hanno ricevuto
per la prima volta la SS. Eucaristia. Elia, Gwendolyn, Lorenzo, Naomi, Nora,
Lorenzo ed Oliver si sono preparati a questo incontro col Signore nei due
giorni di ritiro, il 13 ed il 14 giugno, che abbiamo trascorso rispettivamente
presso Casa Maria Ogier, e nei locali della Parrocchia. Sono stati giorni vissuti intensamente e con queste poche righe desidero ringraziare l’Istituto
e l’Associazione Maria Cristina Ogier e le carissime Suore per l’ospitalità
che ci hanno offerto, rendendo indimenticabili i momenti di silenzio, di preghiera e di ritrovo che hanno scandito il Ritiro. Non è mancato neppure un gustosissimo gelato in coppe di cristallo! A me si uniscono i ragazzi e le loro famiglie,
che così hanno potuto conoscere Maria Cristina e la sua forte testimonianza di vita cristiana, tutta radicata sull’incontro col Signore Gesù presente nell’Eucaristia.
Mons. Stefano Jafrancesco (Parroco)

Nuovi amici animano la vita delle nostre case

I meravigliosi giovani del gruppo “Casa del Cuore”, che opera nelle case per anziani, disabili, malati, con la semplicità

dell’incontro gioioso e spontaneo, sono i nostri speciali nuovi amici. Il gruppo, numeroso e poliedrico, ha intrattenuto
per ben tre volte i nostri ragazzi con canti, poesie, indovinelli, filastrocche e balli, rendendo ognuno di loro protagonista. Tutti hanno partecipato con impegno e grande allegria, comprese le Suore, i soci e i volontari che sono intervenuti.
Un modo semplice e intelligente per stare insieme, che è stato gradito da tutti. Grazie con tutto il cuore a questi bravi
giovani che ci hanno dimostrato come si può concretamente mettere in pratica la solidarietà e l’amore per il prossimo,
con la forza coinvolgente dell’allegria!
Casa del Cuore
Carolina, Silvia,
Rosanna, Tiziana,
Riccardo, Giada,
Claudia, Carmen,
Mary, Davide,
Isabella, Claudia,
Carlo, Giampaolo,
Andrea, Filippo,
Ilaria e tanti altri...
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Nuova sede per il CAV di Firenze
Tutto è soggetto al cambiamento. E’ semplicemente un’affermazione in premessa, anche se non si tratta di

un cambio residenziale, ma di un trasloco. Il Cav (Centro di Aiuto alla Vita) infatti, resta nel bel chiostro di San
Lorenzo, anzi, avanzando di qualche porta si avvicina al suggestivo affaccio sul giardino di azalee. Lo spostamento che non riguarda solo il Centro ma anche le altre associazioni presenti nel complesso Laurenziano, è
avvenuto in seguito alla necessità di ottimizzare gli spazi. Certo lasciare la vecchia sede non è stato indolore
specialmente e per i volontari presenti alla sua costituzione nel 1975 e vicini a Enrico e Gina Ogier che all’epoca, a proprie spese si occuparono del ripristino a regola d’arte, dell’interi locali.
La nuova sede, articolata in più livelli verrà inaugurata con una semplice cerimonia
Apertura:
il 13 dicembre p.v. durante lo scambio degli auguri di Natale, alla presenza beneDal lunedì al venerdì
dicente di Mons. Marco Domenico Viola parroco di San Lorenzo. Molto è stato
ore 9.30 – 12.00
fatto con l’aiuto di tanti, ma tanto, resta ancora da fare: un’illuminazione più adatMercoledì e giovedì
ta, qualche mobile più funzio(Solo guardaroba)
Associazione ONLUS
nale e alcune suppellettili che
Centro di Aiuto alla Vita
ore 16.00 – 18.00
Maria Cristina Ogier
rendano l’ambiente invitante,
Per emergenze:
Piazza
San Lorenzo, 9
gioioso e accogliente, come è
339.7188394
50123 Firenze
nello stile di chi difende la vita
tel. 055 291516
cav.firenze@live.it
c.f. 80042270480
e soprattutto la vita nascente,
www.centroaiutovitafirenze.it
la vita che non ha voce.
Al Centro di Aiuto alla Vita Maria Cristina Ogier che svolge la sua lodevole e insostituibile opera, nel tessuto
cittadino e oltre, i nostri più sentiti auguri di buon lavoro e il grazie riconoscente della città di Firenze e dei circa
6.000 bambini che nel tempo il Centro ha aiutato a nascere.
L’Istituto Maria Cristina Ogier sostiene un progetto
“Adotta un bambino e una mamma per 18 mesi”

Ben arrivata!! il 20 agosto 2017

è nata Mya,la“nostra bambina adottata”
alla piccola e alla sua mamma gli auguri più cari.
(Se fra i nostri lettori, qualcuno volesse contribuire, anche con importo modesto,
può essere usato il bollettino allegato specificando la motivazione)

Si ringrazia
la cantina del Castello di Gabbiano
per aver impreziosito l’evento dedicato a
“Enrico e Gina Ogier”
con il dono dell’ottimo vino.

			

In ricordo di Grazia Cammilli

Grazia era stata assunta a Casa Maria Cristina Ogier giovanissima, quindi il tempo
trascorso insieme è un tempo che lascia il segno. Improvvisamente, lunedì 23 ottobre un malore, e nonostante gli interventi immediati di pronto soccorso, la situazione è apparsa subito grave. Grazia ci ha lasciati così, da un momento all’altro, increduli, un vuoto incolmabile. Lavoratrice attenta, sempre disponibile, di quelle persone
di altri tempi per cui il “far felici gli altri” diventa il vademecum di tutti i giorni. Senza tirarsi indietro, mai. Un esempio di cui andare orgogliosi: per la sua famiglia e per quanti l’hanno potuta apprezzare. Un abbraccio da tutti noi, cara amica, grati di averti conosciuta, di aver conosciuta la
bella persona che sei sempre stata. Ti accompagnino la nostra preghiera e il nostro affetto profondo.
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“Oggi sono venuta in ufficio con la nonna
e mi sono fermata a sfogliare
il diario di Maria Cristina Ogier.
Leggendo queste pagine, mi sono incantata,
mi sono commossa, ed ho provato
molta gioia nel capire che ci fosse un rapporto
così intenso fra Maria Cristina e Gesù.
Io sapevo che aveva una malattia
molto grave, ma che riusciva a sopportare
il dolore per amore di Dio e dei fratelli
e sorelle che soffrivano.
Maria Cristina non c’è più con noi,
però io avrei voluto conoscerla,
e mi ricorderò di lei per sempre.
E io vorrei che diventasse mia amica”
Anna, 3a elementare

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

Testimonianza

Sento il bisogno di raccontare un ricordo della mia vita che era ormai archiviato e che la lettura di una pagina de La Na-

zione, dell’8 gennaio scorso, sulla commemorazione annuale della Serva di Dio Maria Cristina Ogier ha, con mia grande
gioia, riportato alla mente.
Il fatto è accaduto nel 1967 quando io avevo solo dieci anni, ma mia madre me lo avrebbe raccontato qualche anno più
tardi. Nonostante mia mamma provenisse da una famiglia evangelica, durante una passeggiata al Piazzale Michelangelo si fermò alla chiesa delle Porte Sante a San Miniato, dove rimase ad ascoltare una messa officiata da padre Bernardino, che costituì l’inizio della sua conversione al cattolicesimo. Da allora è sempre stata una grande credente profondamente fedele. Nell’estate del ‘67 fu operata per una grave malattia, più volte in Versilia e solo a dicembre a Careggi.
Prima dell’intervento dissi al prof. Ogier: “Io ho tanto pregato dottore, mi raccomando anche lei faccia il possibile per la
mia vita, ho una bambina non vorrei che dovesse tanto soffrire.” la risposta del Professore: “Ci sono tanti bambini nel
mondo che soffrono.” Sconcertò la mamma che lo aveva capito uomo di grande fede, ma non conosceva il suo dramma. Sei mesi dopo al controllo, il prof. Ogier esclama incredulo: “Lei?!!” Ma dopo la visita mormora stupito: “Incredibile è completamente guarita, questo è stato un miracolo! Glielo posso mettere per iscritto!”. Ma la mamma felice:
“A me interessa avere avuto questa grande grazia della guarigione, non il certificato, grazie per tutto quello che ha
fatto per me!”.
Penso a tutto questo, e sono certa che la grande fede e le preghiere della mamma siano state importanti, ma sono sicura che Maria Cristina ha avuto una parte fondamentale nella richiesta di guarigione della mia mamma. Da dicembre sto
cercando di leggere tutti i libri e gli scritti che riguardano la giovane Ogier e che mi confermano lo splendore della sua
figura e l’importanza di affidarsi costantemente a Gesù e ai nostri Santi: loro diversamente da noi non ci dimenticano.
Anna Mazzuferi
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Golf Club Ugolino

XIa giornata per Maria Cristina

Una giornata limpida e tersa, quella di domenica 19 novembre u.s., sui metico-

losamente curati campi da golf del Club Golf Ugolino, dove si è svolta XIa giornata dedicata a Maria Cristina Ogier. La premiazione la sera, al termine delle gare
che hanno visto in campo 108 giocatori. L’accogliente salone, gremito di soci, con una numerosa
presenza di giovani e giovanissimi, che saranno sicuramente le colonne del Golf Club
futuro. Introduce il prof. Micel De Faveri Tron con accanto la moglie Gorel, promotori
e sostenitori di questo evento significativo dedicato a Maria Cristina da loro personalmente conosciuta e della quale, attraverso le parole dell’amico Micel cogliamo uno
struggente ricordo. Particolarmente piacevole il saluto e il ringraziamento del Presidente dell’Istituto Maria Cristina Ogier Prof. Enzo Benucci, che ha spiegato come il contributo del Golf Club sia importante e abbia
permesso di sostenere significativi progetti di solidarietà in Italia e all’Estero. Presente e molto acclamato Lorenzo Gagli, golfista d’eccezione che ha
conquistato la CARTA che lo vedrà nell’European Tour del 2018 giocare con
i campioni. A seguire la lotteria con premi di notevole pregio e fattura con
la collaborazione del Vice Presidente Carlo Pallavicino e dell’indispensabile
Sig.ra Grazia. A conclusione..tutti a tavola per un buffet invitante e appetitoso in un clima di festa e di amicizia. A tutti gli amici del Golf Club AUGURI
e...buca in un colpo solo. Grazie, GRAZIE

			

In ricordo di Massimo

Massimo Simoncini, uno dei nostri ragazzi, ospite della Casa Maschile da svariati anni, si è spento il 23 agosto in seguito ad una grave affezione respiratoria. Massimo, mite, gentile, felice di stare nella nostra “famiglia”, grato alle suore e ai volontari per le piccole attenzioni a lui rivolte. Un grazie al nostro volontario Lorenzo per
essergli stato vicino con la sua non comune sensibilità e grazie, per la merenda della domenica che rendeva Massimo immensamente felice. Il Signore ti accolga nel paradiso degli angeli.
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