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27 SETTEMBRE e 5 OTTOBRE 2014

“Agata Smeralda, un segno  
di speranza” 

(Don Renzo Rossi)

FIRENZE
SABATO 27 SETTEMBRE
Ore 21,00
Teatro Le Laudi - Via Leonardo da Vinci, 2/R

I giovani della Parrocchia di San Giovanni 
Evangelista di Empoli presentano: “Come potrei 
tacere”, il recital su Giovanni Paolo II. 

Introduce Don Wieslaw Olfier, Vice Presidente del 
Progetto Agata Smeralda Onlus.

Testi e musiche originali. 
Sceneggiatura e regia di Filippo Aquila, Anna Chiara 
Bocci, Marco Borgioli e Sara Giannoni.
Musiche di Cosimo Barberi, Don Mario Costanzi e 
Paolo Rasenti. 

Durante l’intervallo, Jasmine Brunelli, giovane 
studentessa fiorentina, darà la sua testimonianza 
sull’esperienza vissuta nel villaggio di Itigi in 
Tanzania, con i bambini seguiti dal Progetto Agata 
Smeralda.

Le offerte raccolte saranno interamente de-
volute alla casa di accoglienza per i bambini 
cerebrolesi, situata nella favela poverissima di 
Alto de Ondina a Salvador Bahia.

Ingresso libero

DOMENICA 5 OTTOBRE  
PIAZZA DELLA SANTISSIMA 
ANNUNZIATA 

Ore 15,30
Ritrovo nella Chiesa di S. Maria degli Innocenti
Deposizione di un omaggio floreale nella pila 
dell’acqua benedetta, a nome dei bambini seguiti 
nel mondo dalla nostra Associazione, dove la piccola 
Agata Smeralda fu abbandonata il 5 Febbraio del 
1445.

Ore 16,00
Basilica della Santissima Annunziata
L’iniziativa sarà animata dal Coro di San Piero in 
Palco, diretto dal Maestro Guido Menestrina.

Introduce il Dott. Paolo Utari, del Consiglio Direttivo 
del Progetto Agata Smeralda.
Saluto del Presidente: Prof. Mauro Barsi.

Lettura della motivazione del Premio “Prima di tutto  
la Vita”: Don Gregorio Sierzputowski.

Agata
Smeralda

Sua Em.za il Card. Giuseppe Betori, Arcivescovo 
di Firenze, insieme al Presidente ed alla presenza  
delle Autorità, consegnerà all’UNITALSI di Firenze 
il Premio “Maria Cristina Ogier - Prima di  
tutto la Vita” nelle mani del Presidente Leonar-
do Gestri, ed una targa in ricordo dell’evento alla  
Prof.ssa Nikla Balestra, Coordinatrice del “Cen-
tro Culturale Maria Cristina Ogier”.

Saranno presenti il Sindaco di Firenze Dott. Dario 
Nardella ed il Vice Presidente della Regione 
Toscana Stefania Saccardi, che porteranno il 
saluto delle Istituzioni da loro rappresentate.

Seguiranno le testimonianze di Don Paolo Sbolci, 
missionario inviato dalla Chiesa fiorentina nella 
favela di Massaranduba a Salvador Bahia che, 
insieme a Don Luca Niccheri, ha dato vita al 
bellissimo progetto di Beija Flor e di Suor Paola 
Letizia Pieraccioni, delle Suore Alcantarine, già 
missionaria a Doba, in Ciad.

Ore 17,30
Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua 
Em.za il Card. Giuseppe Betori. La S. Messa 
sarà accompagnata dal Coro di San Piero in 
Palco diretto dal Maestro Guido Menestrina.

Tutti sono invitati!



Il Premio 
“Prima di tutto la Vita” 2014
Il Premio annuale “Prima di tutto la Vita”, giunto alla sua dicias-
settesima edizione, ideato dal Progetto Agata Smeralda in ricor-
do di Fioretta Mazzei, stretta collaboratrice di Giorgio La Pira, 
per ricordare ed evidenziare l’opera di persone e gruppi che si 
sono distinti nell’impegno in nome della vita e della dignità uma-
na. Infatti, una delle caratteristiche del Progetto Agata Smeralda 
fin dalla sua origine è stata quella di mettere in evidenza il diritto 
alla vita, sempre, e la dignità di ogni essere umano.
Il Premio consiste nella somma di Euro 5.200,00 e nella riproduzio-
ne di una ceramica invetriata robbiana che rappresenta un bam-
bino abbandonato in fasce.
Il Direttivo dell’Associazione, su proposta del Presidente Prof. 
Mauro Barsi, ha deciso quest’anno di conferire il Premio “Prima 
di tutto la Vita”, intitolandolo a Maria Cristina Ogier, all’UNITAL-
SI di Firenze  per lo stupendo lavoro che svolge da moltissimi 
anni al servizio di tante persone ammalate, donando loro una 
speranza ed uno scopo di vita. Il Direttivo ha formulato la mo-
tivazione del Premio, usando le parole eloquenti di Papa Fran-
cesco tratte dal Suo intervento, in occasione dell’incontro con 
l’UNITALSI in Vaticano nel Novembre del 2013. 

“L’opera dell’Unitalsi non è assistenzialismo o filantropia, 
ma genuino annuncio del Vangelo della carità. I suoi aderenti, 
mossi dall’amore per Cristo e sull’esempio del Buon Samaritano, 
di fronte alla sofferenza e alla malattia, non voltano la faccia 
dall’altra parte, ma sono sguardo che accoglie, mano che solleva 
e accompagna, parola di conforto, abbraccio di tenerezza. 
La loro opera è una grande testimonianza di amore verso la vita, 
e un forte richiamo al diritto alla vita sempre, dal concepimento al 
termine naturale, e in ogni condizione, segno profetico che con-
testa la logica mondana dello scarto e dell’esclusione, aiutando i 
sofferenti ad essere protagonisti nella società e nella Chiesa”.
Per queste motivazioni il Progetto Agata Smeralda Onlus assegna 
all’UNITALSI di Firenze il Premio “Maria Cristina Ogier - Prima di 
tutto la Vita”, evidenziando nella figura bellissima di questa giova-
ne, laica fiorentina, preziosa sorella dell’UNITALSI, prematuramen-
te scomparsa, una grande consonanza ideale e lo stesso obiettivo 
di fondo: quello di essere accanto ai più poveri tra i poveri, tra le 
persone che soffrono, tra coloro che sono emarginati, scoprendo 
in essi il vero volto del Signore Gesù.

La somma di Euro 5.200,00 del Premio “Prima di 
tutto la Vita” sarà interamente devoluta alla casa di 
accoglienza per i bambini cerebrolesi, situata nella 
favela poverissima di Alto de Ondina a Salvador Bahia.

2014

MARIA CRISTINA OGIER

Maria Cristina Ogier nasce 
a Firenze il 9 Marzo 1955.

A soli quattro anni le vie-
ne diagnosticato un tumore 
al cervello e, senza limitazio-
ni, vive comunque intensa-
mente la sua vita, che diven-
ta un “canto alla vita”.

Terziaria francescana, per 
aiutare gli ammalati, vuole 
essere dama dell’Unitalsi 
per accompagnarli e assi-
sterli nei viaggi di speranza 
a Lourdes e Loreto. 

Ispira opere assistenziali 
e strutture residenziali per 
disabili, anziani e bambini, 
in Italia e all’estero, tutt’ora 
attive. Nel 1971 suggerisce 
a suo padre di promuovere 
incontri e dibattiti a favore 
della vita, dai quali nasce poi 
il primo Centro in Italia di 
“Aiuto alla Vita”. 

Muore l’8 Gennaio del 
1974, a soli diciannove anni. 
La vita di Maria Cristina, il 
suo impegno missionario, il 
suo itinerario spirituale, con-
tinuano ad interrogare an-
cora tante persone che cer-
cano di dare senso alla vita, 
al dolore ed alla sofferenza.
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