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NOTIZIARIO SEMESTRALE DELL’ISTITUTO M. CRISTINA OGIER

«Farsi prossimi è portare 
la novità di Dio nella vita del 
fratello, è l’antidoto contro 
la tentazione delle ricette 
pronte. Chiediamoci se siamo 
cristiani capaci di diventare 
prossimi, di uscire dai nostri 
circoli per abbracciare quelli 
che “non sono dei nostri” e 
che Dio ardentemente cerca. 
C’è sempre quella tentazione 
che ricorre tante volte nella 
Scrittura: lavarsi le mani. È 
quello che fa la folla nel Van-
gelo di oggi, è quello che fece 
Caino con Abele, è quello che 
farà Pilato con Gesù: lavarsi 
le mani. Noi invece voglia-
mo imitare Gesù, e come lui 
sporcarci le mani. Egli, la via 
(cfr Gv 14,6), per Bartimeo 
si è fermato lungo la strada; 

Egli, la luce del mondo (cfr Gv 
9,5), si è chinato su un cieco. 
Riconosciamo che il Signo-
re si è sporcato le mani per 
ciascuno di noi, e guardando 
la croce ripartiamo da lì, dal 
ricordarci che Dio si è fatto 
mio prossimo nel peccato e 
nella morte. Si è fatto mio 
prossimo: tutto comincia da 
lì. E quando per amore suo 
anche noi ci facciamo pros-
simi diventiamo portatori di 
vita nuova: non maestri di 
tutti, non esperti del sacro, 
ma testimoni dell’amore che 
salva». Con queste parole 
papa Francesco si è rivolto 
in modo molto semplice ma 
profondo ai giovani di tutto il 
mondo a conclusione dell’ul-
timo Sinodo dei Vescovi, de-
dicato ai “giovani, la fede e il 

discernimento vocazionale”. 
Si è trattato di un momento 
di grande grazia per la vita 
della Chiesa universale e per il 
suo futuro, un futuro davvero 
inimmaginabile senza un ac-
corato ascolto e dialogo con 
i giovani e soprattutto senza 
la capacità di includere le ul-
time generazioni nella vita e 
nel cuore della missione ec-
clesiale. Le splendide parole 
del Papa ci sembrano poi un 
vivido ritratto del profilo spi-
rituale e della testimonianza 
ecclesiale della nostra Maria 
Cristina! Anche lei sul model-
lo del Signore Gesù non ha 
esitato a “sporcarsi le mani” 
per farsi prossima ai malati 
e ai sofferenti per divenire 
“portatrice di vita nuova”, 
senza la saccenteria di chi 
vuole candidarsi presuntuo-
samente a “maestro di tutti”, 
ad “esperto del sacro” bensì 
diventando per grazia e mi-
stero “testimone dell’amore 
che salva”. Pur sperimentan-
do nel suo corpo la vittoria 
(provvisoria) della malattia e 
poi della morte, il suo cuore è 
stato e resta trofeo luminoso 
della vittoria pasquale attua-
ta nella sua obbedienza umi-
le e liberante ai disegni del 
Padre, anche se incompren-
sibili e indecifrabili. In questa 
vertiginosa assimilazione di 
Maria Cristina al suo Signore 
ritroviamo un altro aspetto 
qualificante della giovante te-
stimonianza di santità che la 
nostra Maria Cristina offre ai 
giovani del nostro tempo: «La 
fede passa per la vita. Quan-
do la fede si concentra pura-

mente sulle formulazioni dot-
trinali, rischia di parlare solo 
alla testa, senza toccare il 
cuore. E quando si concentra 
solo sul fare, rischia di diven-
tare moralismo e di ridursi al 
sociale. La fede invece è vita: 
è vivere l’amore di Dio che ci 
ha cambiato l’esistenza. Non 
possiamo essere dottrinalisti 
o attivisti; siamo chiamati a 
portare avanti l’opera di Dio 
al modo di Dio, nella prossimi-
tà: stretti a Lui, in comunione 
tra noi, vicini ai fratelli. Prossi-
mità: ecco il segreto per tra-
smettere il cuore della fede, 
non qualche aspetto secon-
dario». Che la Chiesa giovane 
di papa Francesco, in ascolto 
più attento dei ragazzi del 
nostro tempo, possa presto 
riconoscere in modo sempre 
più universale nella piccola, 
ma luminosa “scia” di Maria 
Cristina Ogier una testimo-
nianza che possa ringiovanire 
i nostri cuori con la primavera 
autentica della santità.

Padre
Bernardo Francesco Gianni 
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Il 10 ottobre alle 18, nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Mon-
tughi, Firenze, è stata celebrata una messa un po’ speciale: presenti i 
ragazzi delle Case famiglia e alcuni membri dell’Associazione “Maria 
Cristina Ogier”, dell’UNITALSI con i rispettivi labari accomunati dal ri-
tratto della Serva di Dio. Tra i fedeli erano presenti altre due componenti: i francescani secolari e una presenza 

più discreta: l’Associazione “Twasakidila wa bunji – Grazie a Piene 
Mani” che si è rivelata poi, nel corso della celebrazione, attraverso il 
contenuto delle preghiere, la coprotagonista ed anzi l’origine dell’e-
vento stesso.

Si tratta di un’associazione di volontariato piccola ma attiva, im-
pegnata tra i più poveri tra i poveri. I membri, poi, hanno colto 
l’ispirazione di essere più profondamente radicati nella Chiesa per 
portare Gesù: non un semplice far stare meglio qui ed ora, ma la 
notizia e la testimonianza di un Amore Divino capace di far sfociare 
nella vita di ciascuno una gioia completa ed eterna con il desiderio 
di essere pienamente parte dell’Amore di Dio, un Suo strumento 
per accogliere e sostenere ogni creatura che da Lui nasce.
L’incontro con Maria Cristina Ogier è stato illuminante. Accoglie 
la vita con gioia nonostante sia in lei accompagnata dal limite, 
dalla sofferenza, dall’umiliazione: non ne fa scaturire lamento, 
recriminazione, rabbia ma ne fa dono. Non un consumo sfre-
nato di beni e divertimenti, a compensazione di una sofferenza 
continua, ma una vita volutamente so-
bria, nonostante le ricchezze, coronata 
dalla scelta di farsi francescana secola-
re... francescana secolare come alcu-
ni di noi. Un’attenzione alla vita fin dal 
concepimento, un amore all’uomo ma-
lato e disabile fino a farsi unitalsiana.... 
unitalsiana come alcuni di noi. Un entu-
siasmo, un essere sempre disponibile, 
sempre in prima fila, un gettare il cuore 
oltre l’ostacolo!
E poi... e poi c’è il battello ospedale del Rio delle Amazzoni! Ab-
biamo pensato a qualcos’altro che  portasse il suo nome... que-
sta volta in un villaggio dell’Africa. Un piccolo centro sanitario, il 
“Centre de Santé”, che abbiamo in progetto di costruire a Nkon-
golo Monji.     Continua a pag. 8 

Che cos’è “Twasakidila wa bunji – Grazie a 
Piene Mani”?

“Twasakidila wa bunji - Grazie a piene mani” si è costi-
tuita nel maggio 2013 ed è iscritta tra le associazioni del 
volontariato missionario della diocesi di Fiesole. Il nostro 
impegno per le popolazioni della Repubblica Democrati-
ca del Congo (RDC), è cominciato con un viaggio in quelle 
terre, nel 2007. Ne è nata la consapevolezza di una gran-
de e diffusa povertà e di un sistema sanitario ed educati-
vo insufficiente, con la beffa di enormi ricchezze naturali 
che non producono benessere diffuso ma  vanno ad arric-
chire una ristretta classe dominante e potentati stranieri.
“Twasakidila wa bunji, Twasakidila wa bunji!” così ci 
ringraziano i bambini congolesi, quando portiamo loro 
qualche dono: tradotto in italiano suona “Grazie a piene 
mani”. Con queste parole, che sono il segno dell’affetto 
e della gratitudine di questi piccoli a cui manca tutto, ab-
biamo voluto intitolare la nostra associazione.
Dal 2008 sosteniamo quattro orfanotrofi. Sono state co-
struite scuole interne alle strutture, gabinetti e docce, 
sono state attivate adozioni a distanza ed è stato garanti-
to il materiale scolastico, comprese le macchine da cucire 
necessarie per il corso di taglio e cucito.
Abbiamo finanziato gli studi universitari di tre giovani 
portandoli alla laurea. È stato acquistato e dotato di un 
pozzo, un terreno agricolo per l’Istituto Agrario di Cibashi 
della Diocesi di Kanangala. Le donne sono state aiutate 
con attrezzi agricoli e sementi per rendere meno faticoso 
e più fruttifero il loro lavoro.
Sono stati acquistati materassi e letti per tre ospedali; è 
stato attivato l’invio in modo continuativo di medicinali.
Il prossimo progetto è la costruzione di un poliambula-
torio-punto nascita, un piccolo “Centre de Santé” nel 
villaggio di Nkongolo Monji (30.000 abitanti) la cui popo-
lazione ha la prima struttura sanitaria disponibile ad un 
giorno di cammino.
Partiremo a febbraio certi che ci imbatteremo in terribili 
“tempeste”, ma sappiamo che, ovunque ci recheremo, 
porteremo ai nostri bambini quella goccia che farà la dif-
ferenza e... malgrado tutto non troveremo ragioni valide 
per non partire.

Daniela Mariotti 
fondatrice di “Grazie a piene mani”
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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

Auguri 
di Buon Natale e

 Felice Anno Nuovo !!

“Ognuno di noi è chiamato alla santità”

CONSEGNATA LA “POSITIO” DELLA CAUSA 
DI BEATIFICAZIONE E DI CANONIZZAZIONE

Il 22 ottobre scorso è stata consegnata alla Congregazio-
ne per le Cause dei Santi la Positio super vita, virtutibus et 
fama sanctitatis della Serva di Dio Maria Cristina Ogier.

Cos’è la Positio?
La Positio, preparata sotto la direzione del relatore Fr. 
Zdzisław Józef Kijas, OFMConv. assegnatoci dalla Congre-
gazione dei Santi,  dal postulatore della causa Fr. Francesco 
Maria Ricci, O.P., e dal collaboratore esterno Dott. Maurizio 
Cancelli, presenta in 600 pagine in modo critico ed appro-
fondito l’apparato documentale e testimoniale riguardante 
le virtù eroiche della nostra Serva di Dio. Lo scopo della Po-
sitio è permettere ai Consultori, ai Cardinali e Vescovi mem-
bri della Congregazione di raggiungere la certezza morale 
sulla eroicità delle virtù e fama di santità.

Cosa dice la Positio di Maria Cristina?
In estrema sintesi dalla Positio viene confer-
mato con chiarezza che la straordinarietà e 
l’eroicità della vita di Maria Cristina consiste 
nell’aver raggiunto un elevato livello di unio-
ne con il Signore nonostante la sua breve esi-
stenza terrena.  Monsignor Giancarlo Setti, 
avendo seguito la Serva di Dio sin dai primi 
anni di vita, è sicuramente tra quanti ne han-
no conosciuto meglio non solo i comporta-
menti, ma anche la ricchissima vita interiore. 
Egli evidenzia innanzitutto quella che si può 
considerare la pietra miliare della spiritualità 
di Maria Cristina, cioè l’aver detto sì al Signore: «Sì, la piccola 
parola del Verbo della roccia, della stabilità, ripetuta in ogni 
Eucaristia, dopo ogni Comunione, è la trama sottile ma solida 
su cui costruisce, fin dagli anni dell’infanzia, l’edificio spirituale 
di Maria Cristina».
A dire del Relatore nella Positio «emerge la straordinaria testi-
monianza cristiana di Maria Cristina Ogier che seppe fare del 
dolore e della sofferenza un autentico segno di speranza, ma-
nifestando grande serenità interiore e una spiccata volontà di 
donarsi al prossimo, vedendovi riflesso il volto del Cristo».

Ed ora qual è l’iter della causa?
Ora si rimane in attesa che la Positio sia presa in esame dai 
Consultori teologi ed esprimano il loro voto sulle virtù eroi-
che e fama di santità. Successivamente la Positio, col voto 
dei Teologi, sarà sottoposta all’esame dei Cardinali e Vesco-
vi membri della Congregazione i quali esprimeranno il loro 
parere sulla causa. Infine essi devono anche valutare l’im-
portanza ecclesiale della causa. Se il parere dei Padri sarà 
affermativo, la causa verrà riferita al Santo Padre per il suo 
giudizio definitivo e il decreto di venerabilità.

Quando sarà esaminata la Positio?
Non lo sappiamo. Ora si rimane in attesa; la Positio  si “met-
te in fila” attendendo il suo turno. Attualmente non siamo 

in grado di fare previsioni. Se vi fosse qualche 
supposto miracolo la causa subirebbe certa-
mente una accelerazione.  Finora sono state 
segnalate alla Postulazione alcune grazie di un 
“certo spessore” sulle quali si sta raccogliendo 
la documentazione.

Noi cosa dobbiamo fare?
Attualmente l’unica cosa veramente importan-
te che tutti possiamo e dobbiamo fare, se cre-
diamo nella santità di Maria Cristina, è quella di 
pregare per la sua canonizzazione, invocare la 
sua intercessione e farla conoscere. 

Ultima parola
Vorrei, infine, dire che tutto il lavoro di questi otto anni, è 
stato una “bella avventura” e invitare tutti a imitare, cia-
scuno nel suo stato di vita, la generosità di Maria Cristina 
e vivere la nostra vita condividendo il “suo” meraviglioso 
sogno  «Vivo, sognando il Paradiso e non vedo l’ora di giun-
gervi per rivederti, immenso amore» .

Fr. Francesco Maria Ricci, O.P. postulatore
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Merendando. La definizione è piuttosto fantasiosa, ma rende bene l’idea. Ci 
riferiamo ad uno spazio di tempo ben preciso, quello della merenda. E non un 
momento qualsiasi, ma un modo di stare in allegria godendo lo spettacolo che 
ci viene offerto e poi conoscere gente nuova e magari fare amicizia davanti al 
tavolo dei “golosi”.
Ed è appunto questo quello che i ragazzi e le ragazze delle Case di Maria Cristina 
Ogier hanno fatto domenica 11 novembre scorso, una merenda insieme. L’invito 
che il Circolo l’Unione di Ponte a Ema ha fatto, anche quest’anno, ai nostri ragazzi, 
era ovviamente rivolto anche ad altre realtà di accoglienza presenti sul territorio: 
un momento di serenità per far festa. Nel salone l’a-
ria festante, il teatro illuminato, i posti già occupati, le 
ragazze della Casa femminile già sedute, composte, 
accompagnate dalle suore, sorridono e fanno cenni di 
saluto con le mani, i ragazzi arriveranno un po’ più tar-

di, e con l’aiuto solerte dei volontari Dari, Roberto e Lorenzo vengono velocemente sistemati. 
Quest’anno lo spettacolo  riguardava un libero adattamento dal noto lavoro di Achille Campanile 
”Centocinquanta la gallina canta” che sotto la regia di Letizia Cirri ha dato vita ad una garbata 
quanto piacevole piece teatrale. I quattro interpreti, allievi della scuola diretta dalla stessa re-
gista, hanno dato prova di una non comune duttilità, interpretando più ruoli, sia maschili che 
femminili. Bravi, veramente bravi.
Ed è interessante riflettere come il teatro, il movimento, l’arte del travestimento siano attività 
aggreganti a qualsiasi età, anche quando gli “anta” passati, che si contano, sono diversi.
Quindi applausi per tutti e... poi patatine, popcorn, dolci  e poi bevande colorate  e coca-cola. L’amico Pampaloni di turno al 

bar lascia il bancone e ci viene incontro per un saluto ai nostri ragazzi che si 
avvicinano festosi. Oreste chiede una brioche, ma poi vuole una foto con lui 
e con una graziosa ragazza alla quale fra una patatina e l’altra aveva riservato 
particolare interesse. Dopo comunque arriverà anche la brioche!
Infine è giunta l’ora di rientrare perché se è bello uscire per andare è altret-
tanto bello ritornare. A conclusione di questo simpatico pomeriggio, il nostro 
grazie più caloroso agli amici del Circolo l’Unione di Ponte a Ema e a quanti 
hanno collaborato in modo diverso rendendo possibile questa bella esperien-
za che appare come un ponte nel volontariato capace di unire realtà differenti 
riuscendo a rendere, con una sensibilità nuova, la diversità, una possibile  nuo-
va normalità. 

Merendando

Verso la metà del mese di luglio la Casa Maschile Ogier, ha aperto il suo cancello ad un ospite 
d’eccezione: Mons. Sergio Melillo Vescovo della Diocesi di Ariano Irpino-Lancedonia, non si 
trattava di una visita ufficiale, in quanto S.E. pur essendo Direttore Spirituale della Congrega-
zione delle Suore dello Spirito Santo, alla quale le suore che conducono le Case di Maria Cri-
stina appartengono, era in visita di amicizia. L’illustre ospite ha soggiornato per alcuni giorni 
negli ambienti dell’Istituto e questo ha permesso  di conoscere  la struttura e soprattutto i 
nostri ragazzi che lo hanno accolto con affettuosità, partecipando 
ai momenti di preghiera con gioia e intrattenendosi volentieri con 
lui in fraterna cordialità. Non è mancata la possibilità di far cono-
scere a Monsignore alcuni luoghi importanti del territorio toscano 
compresa una gradevole gita a Siena.
Alcuni momenti di dialogo con S.E. e le stesse omelie durante la S. 
Messa hanno fatto apprezzare la sua pastorale attenta al sociale e 

al nostro momento storico così incerto, critico e talvolta assente dei valori fondamentali.      
Particolarmente significativo a tal proposito lo slogan del XXXVII Convegno Pastorale della Dio-
cesi di Ariano Irpino “Abitare la città, abitare la vita” che si pone in ascolto e dialogo con i gio-
vani, affinché attraverso la fede si abiti la vita per evitare le situazioni di fuga, specialmente del 
mondo giovanile, spesso chiamato a scelte importanti, davanti alle incertezze del futuro.
Moniti formativi che ben si allineano alle parole di Papa Francesco:
     “GIOVANI NON FATEVI RUBARE LA SPERANZA”.
Nel ringraziare Monsignore per il tempo che ci ha dedicato, lo invitiamo con un “Torni presto” magari per approfondire 
questi temi sociali per i quali viene definito Pastore illuminato.

S.E.R. Mons. SERGIO MELILLO 
     ...in visita
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SINODO: “Camminare insieme per andare oltre” 
 ...dal 2 al 12 agosto... Contributi di: 

Irene Morozzi,
don Daniele Centorbi, 

Chiara Ferraro

Siamo partiti da Firenzuola con l’idea di affrontare un cammino a piedi. Ma, il cammino non è stato un semplice viaggio bensì 
un’esperienza di vita: durante questo percorso ho conosciuto nuove persone ed ho approfondito i rapporti con chi già conosce-
vo. Il viaggio è stato un opportunità di introspezione, un leggermi dentro, con il quale ho scoperto non solo le mie debolezze, ma 
anche i miei punti di forza. Durante il cammino ho sperimentato la generosità dei compagni che mi hanno aiutato ad affrontare le 
situazioni più dure i percorsi più faticosi.
Un’esperienza che mi ha lasciato il segno è stata quella dell’incontro con le ragazze ospiti della Casa di Maria Cristina Ogier. Per-
sone che vivono la loro vita insieme come una famiglia, ognuno con i propri problemi, le proprie difficoltà. Le loro storie mi hanno 
emozionato e colpito. Cenare con loro, contornate dall’affetto dei volontari e delle suore, mi ha lasciato tanta serenità e la consa-
pevolezza che la vita è sempre un impagabile dono del Signore.

Appunti di viaggio.
Viaggiare per me è stato prima di tutto 
partire. Partire è stato particolare, per-
ché voleva dire, lasciare la famiglia, la 
casa, la propria città e andare incontro 
ad un’esperienza sicuramente unica ma 
altrettanto tosta. Rimanere a casa con 
tutte le proprie comodità è stata una bel-
la tentazione durante i giorni che prece-
devano la partenza. 
Viaggiare per me è stato camminare, e 
con questo non intendo il passeggiare o il 
fare attività fisica, ma intendo dire il senti-
re i sassi o l’asfalto bruciante sotto i piedi, 
il dare importanza ad ogni passo che fa-
cevo sapendo che sarebbe stato sempre 
un passo in meno al raggiungimento del-
la meta giornaliera.  
Viaggiare per me è stato il vento, il ven-
to non solo ci rinfrescava ma ci accom-
pagnava quasi come se ci spingesse da 
dietro. Io non mi sono mai sentita sola 
nemmeno quando lo ero fisicamente, 
anzi, sapevo che tutta quella forza non 
era tutto merito mio.     
Viaggiare è stato fatica, fatica che incre-

dibilmente svaniva ogni volta che mi ripo-
savo e che mi faceva ripartire ogni gior-
no. In certi momenti ti senti invincibile. 
Viaggiare per me è stato comunità: in 
tutti i paesini in cui abbiamo sostato era-
no tutti felici di vederci e ci guardavano 
con una stima e ammirazione. Un gran-
de esempio di comunità che ho avuto 
modo di conoscere di persona è stata 
la Casa Ogier femminile di Firenze, Casa 
che accoglie signore con qualsiasi tipo di 
problema sia fisico che psichico. Ho sem-
pre ammirato le persone che riescono ad 
assistere i malati, perché personalmente 
credo, di non esserne capace. In quella 
casa si respira un’aria familiare di calda 
normalità. Le signore che abbiamo incon-
trato hanno cantato e ballato con noi, 
come se la nostra presenza fosse davve-
ro importante! Un momento molto bello, 
ma...una cosa normalissima! 
Viaggiare per me è stato inconsapevolez-
za; penso ci voglia un pizzico di inconsa-
pevolezza per mettersi uno zaino in spal-
la e camminare sotto il sole di agosto.  
Viaggiare per me è stato sopportare, non 

solo gli altri ma soprattutto me stessa. 
Devi sopportare chi ti sta accanto quando 
si lamenta, quando parla e tu invece vor-
resti il silenzio, quando rimane indietro e 
tu gli offri il tuo aiuto. E devi sopportarti, 
quando sei nervoso, quando hai paura, 
quando sei stanco. 
E infine viaggiare per me è stato arrivare 
a Roma. La sensazione che hai al traguar-
do è indescrivibile, non è felicità, di più, 
è Gioia, una sensazione che ti fa dire: “io 
sto bene”. Sentire parlare il Papa al Cam-
po Massimo, è stato come un abbraccio, 
parlava dell’amore, dei sogni e ti sentivi 
da lui compreso. A San Pietro invece è sta-
to tutto ancora più suggestivo, quel mar-
mo bianco della Basilica in contrasto con 
quel cielo azzurro, la canzone ‘Re dei Re’ 
ad alto volume, non saprò mai descrivere 
quella Bellezza in modo soddisfacente. 
Io consiglio vivamente a tutti, almeno una 
volta nella vita, di fare un’esperienza simi-
le, perché se non ti cambia la vita inevitabil-
mente te la segna e quelle sensazioni non 
le scorderai mai, anzi aspiri a riprovarle.
Buon viaggio!

Da tempo la Chiesa Diocesana stava preparando un Sinodo speciale dal Titolo “I gio-
vani, la fede ed il discernimento vocazionale”, un Sinodo dei Vescovi che il Papa ha 
voluto fosse non “sui” giovani ma soprattutto “dei” giovani e, non solo cattolici, ma 
di tutti i giovani. Molte sono state le iniziative che la Chiesa Italiana ha promosso per 
avvicinarsi a questo evento, ma sicuramente la più significativa è stata l’incontro,  del 
Pontefice con i giovani italiani. Ora, se è vero che questo fatto non rappresenta poi 
una grande novità, ciò che è stato veramente nuovo è la modalità con la quale i giova-
ni hanno raggiunto Roma, ovvero i propri piedi. Perché a piedi? Perché ogni ragazzo 
potesse sperimentare veramente l’esperienza di Sinodo nel suo significato più profon-
do: camminare insieme. 
Anche la Diocesi fiorentina ha aderito a questa proposta invitando i giovani a pren-
dere parte ad un pellegrinaggio a piedi. Questo cammino si è sviluppato nel territorio 
toscano e ha fatto scoprire le nostre colline, i campi, i luoghi di fede, le comunità par-
rocchiali, i luoghi di accoglienza, le Case-famiglia dove, ad ogni sosta, i nostri giovani 
hanno fatto una preziosa esperienza di volontariato che ha contribuito non poco al 
valore aggiunto dell’intero viaggio. 
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   In ricordo di Laura Fabbrini
14 agosto 2018 - Laura Fabbrini, una delle ospiti della Casa femminile Maria Cristina Ogier, 
improvvisamente ci ha lasciati. Persona di buona cultura, riservata, attenta alla realtà
sociale, nonostante la posizione obbligata dalla sua carrozzina a rotelle era sem-
pre presente e partecipe a tutti gli eventi della Casa. Ci mancherà la sua presen-
za e il suo stile preciso e quasi ricercato. La ricorderemo con affetto e con rimpianto.

Non lasciatevi, vi prego, confondere dal titolo, anche se trattandosi del Golf Club le buche fanno parte del gioco! Oggi 
sabato 17 novembre si gioca La XIIa giornata dedicata a Maria Cristina Ogier, che generosamente il Golf Club Ugolino 
organizza annualmente.

Il tempo incerto,  con alternanza di sottili aghi di pioggia, folate di vento e a tratti 
un pallido sole che non ha avuto la meglio su un clima piuttosto rigido. Ma, gli 
indomiti golfisti non hanno demorso. Le iscrizioni al torneo, eccezionalmente nu-
merose e, alle ore 11.00... partenza, e così, sui meravigliosi prati, in uno scenario 
da favola, fino allo scurire della luce del giorno.
Gli ambienti del golf club, eleganti e confortevoli, hanno accolto i giocatori per la 
premiazione alla presenza di una numerosa platea di golfisti, amici e simpatizzan-
ti. Molto significativo il saluto della presidente Camilla Tolomei che con parole di 
cordialità e stima ha tracciato un affettuoso ricordo di Enrico e Gina Ogier accolto 
da un caloroso applauso. Ricco di significato il tracciato che l’amico De Faveri Tron, 

ha fatto di Maria Cristina ricordandone, come medico, la malattia e il coinvolgimen-
to durante l’operazione, della moglie Gorel,  che accompagnò la piccola e i genitori 
in Svezia dal Prof. Olivecrona.
I presenti sono stati informati dalla Vice-postulazione circa la fase attuale del Pro-
cesso di Beatificazione in corso, con riferimento alla Positio. Descritti inoltre, i 
diversi progetti che l’Istituto e l’associazione Ogier stanno sostenendo in diver-
se parti del mondo, promovendone le poverissime condizioni di vita, lo studio 
l’avviamento al lavoro insufficienti e le inesistenti assistenze sanitarie. E questo, 
grazie anche al contributo di giornate ed eventi come questa del Golf Club.
A seguire la premiazione con tanti applausi e complimenti, a conclusione l’attesissima pesca con ricchi premi che spa-
ziano dal vino ricercato agli oggetti di marca, agli articoli creativi, alle lezioni di golf e alle cene in ristoranti chic. A con-
clusione della serata, una cena succulenta, proprio da menù di giorno di festa, dove vi era solo l’imbarazzo della scelta 
o forse l’alternativa di assaggiare di tutto un po’. A fine cena un brindisi inaspettato per gli auguri di Happy Birthday a 
Micel De Faveri Tron per il suo compleanno. AUGURISSIMI!
Il grazie più caloroso a tutti gli amici del Golf Club Ugolino con infinita simpatia e... sperando alla prossima.

12 buche vincenti 
      per Maria Cristina Ogier

Edicola Ogier “Rinnovata”
Abbiamo già parlato in un articolo dell’edizione precedente, della suggestiva 
Edicola Ogier di Massarella e di come generosamente la Contrada Massarella ne 
avesse  promesso il ripristino. Questo è avvenuto, ed il 31 maggio il delizioso taber-
nacolo è apparso completamente rinfrescato e abbellito a conclusione del mese 
dedicato alla mamma del Signore. L’occasione è stata sottolineata da un significa-
tivo momento benedicente, condotto da don Ferdinando Santonocito, alla pre-
senza delle autorità al quale è seguito il S. Rosario, espressione  di preghiera corale 

davanti allo stesso tabernacolo. A seguire la processione con flambeaux alla qua-
le hanno partecipato, oltre ad un nutrito numero di fedeli,  giovani sbandieratori 
e figuranti, che si è snodata per le vie del Borgo fino al rientro in chiesa. Il grazie 
riconoscente al Presidente Ferrero Rosati della Contrada Massarella, a don Fer-
dinando Santonocito parroco di Massarella e a tutti gli amici di Maria Cristina 
Ogier che hanno condiviso con noi questo importante momento di festa.
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“Sono un medico di 96 anni non ho conosciu-
to Maria Cristina Ogier, ma seguo con interes-
se il vostro notiziario e le pubblicazioni che la 
riguardano. Ho annoverato nel tempo Maria 
Cristina fra i miei “santi” ai quali mi rivolgo 

con particolare devozione. 

Tempo fa, davanti ad un importante proble-
ma sanitario di mio figlio, per il quale era-

vamo fortemente preoccupati, ho richiesto 
l’intercessione di questa giovane serva di Dio, 

sperando di essere ascoltato.

E così è stato. 
La situazione molto delicata, pur lentamente 

ha intrapreso la via del miglioramento. 
E tutto questo si avvicina ad una Grazia, per 
la quale sono profondamente grato al Signo-

re e a Maria Cristina per il suo intervento.”

Lettera firmata

Testimonianza 
Ho 45 anni mi chiamo Elisa, una persona nè giovane nè vecchia e posso definirmi un’amica di Maria Cristina, senza averla 
ovviamente, conosciuta. 
Inizialmente, mi sono imbattuta a volte in qualche sua pubblicazione che circola per la casa, ma niente di più. La curiosità 
è venuta dopo, in un momento di malattia, di ozio forzato. Mi sono documentata, ho visitato luoghi ho incontrato chi po-
teva parlarmi di lei. Santi oggi? non sono una credulona...
Ma questa giovane figura è entrata prepotentemente nella mia vita con la freschezza dei suoi 18 anni e la determinazione 
del suo carattere determinato, anzi volitivo. Fare del bene. 
Vedere nel fratello sofferente il volto sofferente di Cristo, non è facile neppure per i cristiani e andare contro la mentalità 
corrente...ancora più difficile, ma riuscire ad andare oltre la personale sofferenza e malattia è addirittura eroico. Ero pre-
sente alla cerimonia della chiusura della fase diocesana ed ho provato una gioia sottile alla speranza che Firenze quando 
sarà, avrà una giovane santa in più. Ho messo sotto la sua protezione la mia vita, ho richiesto la sua intercessione per al-
cuni fatti gravi di salute, a lei mi rivolgo nei momenti duri, e sono i momenti in cui la sento più vicina, presenza forte, il mio 
angelo custode. 
Una presenza domestica, il cui esserci riesce a renderti più sicuro e coraggioso nell’affrontare le prove e questo è già di per 
se’ un piccolo miracolo. 
Al Signore il mio consapevole grazie, perchè nonostante la nostra cocciutaggine e, spesso indifferenza, riesce a mettere 
sul nostro percorso queste testimonianze, che camminando insieme a noi, col loro esempio, ci rendono migliori e perchè 
nella sua infinita misericordia e saggezza, conceda a tanti altri il dono, come ha fatto con me, di incontrare la luminosa 
figura di Maria Cristina Ogier. 

Lettera firmata

Destina il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi a
“ASSOCIAZIONE MARIA CRISTINA OGIER ONLUS” 94070330488

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
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Continua da pag. 2 - Alcune stanze con il pavimento in mattonelle, con letti ed attrezzature: il neces-
sario per far partorire le donne in sicurezza, ricoverare i malati e vaccinare i bambini… un niente per 
noi ma tanto per chi è abituato a partorire sulla terra battuta. Questo poi non ci è bastato. 
Abbiamo sentito l’esigenza di far diventare Maria Cristina una di noi, per chiedere insieme, al Padre, 
di farci strumenti della Sua volontà. Con questo desiderio nel cuore abbiamo contattato Nikla Bale-
stra, vice postulatrice della Causa di beatificazione di Maria Cristina Ogier, per porre le basi della ce-

lebrazione del 10 ottobre, anniversario della professione 
francescana della Serva di Dio (10 ottobre 1973). 
Guidati dalle indicazioni di Sua Eminenza il Cardinale Giusep-
pe Betori, che sentitamente ringraziamo, ci siamo incon-
trati nella chiesa di Montughi per la messa programmata. 
Insieme a Padre Valerio Mauro, dei cappuccini di Montughi, hanno concelebrato due 
sacerdoti congolesi, Padre Kanku e Padre Lwanda ed il Coro africano francofono di 
Firenze ha animato con i suoi suggestivi canti. Insieme abbiamo pregato Dio per la 
santità delle nostre associazioni, perché il nostro operare fruttifichi nella fedeltà 
alla Chiesa seguendo l’esempio di Maria Cristina e perché le virtù eroiche della 
Serva di Dio siano presto riconosciute e sia annoverata tra i beati. Ci siamo poi 

ritrovati per un momento di convivialità nella vicina casa della Gioventù Francescana. È stata una celebrazione molto sentita 
da tutti, una bella festa che ha generato amicizie ed affratellamento e una collaborazione che speriamo porti frutti importanti.
Si ringraziano tutti quelli che hanno partecipato e che si sono impegnati per la buona riuscita di quest’evento: l’Unitalsi, 
l’Ordine Francescano secolare, la Gioventù Francescana, i sacerdoti officianti e, in particolare, Nikla Balestra che con noi ha 
condiviso questo cammino di speranza.

Grazie e Pace e Bene
Alvaro Ringressi

Riservato ai nostri lettori più sensibili 

(Per offerte si prega di usare il bollettino allegato specificando la motivazione dell’offerta)

l’istituto Maria Cristina Ogier sostiene il progetto 
dona un mattone 

per il “Centre de Santé Maria Cristina Ogier” 
  nel villaggio di Nkongolo Monji 
    dell’associazione “Grazie a Piene Mani”


