
Gemma Galgani
Modello di santità raggiunta vivendo in famiglia

Magdalena Aulina, donna semplice e 
profondamente religiosa, con squisita 
sensibilità femminile, e con grande in-
quietudine apostolica, in alcuni aspetti 
anticipò i tempi della Chiesa; e volle che 
Santa Gemma Galgani —esempio di virtù, 
modello e guida—, rappresentasse un pi-
lastro del suo edifi cio apostolico. 

Gemma Galgani, una giovane di Lucca, 
Italia, nacque il 12 marzo del 1878 e tornò 
alla Casa del Padre l’11 aprile del 1903. 
Completamente immersa nella contem-
plazione di Dio e amante del sacrifi cio, 
visse le realtà terrene in una vita di fami-
glia, nell’amore al lavoro, nella fedeltà al 
dovere. Sopportò prove di ogni genere e 
tante e dolorose malattie. 
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DONATIVI PER LA CAUSA
Siamo riconoscenti per i donativi che riceviamo a favore delle spese per il processo 

di canonizzazione della SdD Magdalena Aulina:

Aldeanueva de Ebro: Família Rubio; Yoli; Anonimi. Alicante: Tomás Llorca Min-
got. Almeria: María Galdeano. Banyoles: Anonimi. Barcelona: Carmelina López; Sra. 
Carrera; Hermanas García Santos; María Solanot; Ignacio de Martí, d.e.p; Anonimi. 
Bilbao: Família Dañobeitia. Córdoba: Nieves Amil Quadrado. Funes: Javier Elizondo; 
Rosario Zapata; Anonimi. Girona: Anonimi; San Adrián: Mª Carmen Montes Cri-
stóbal; Soledad; Família Pellejero; Goyo; Anonimi. Sallent: Família Alsina. Sigüenza-
Guadalajara: José Sánchez González; Málaga: Isabel Cordero; Anonimi. València: 
Juan; Parròquia San Miquel Arcàngel; Anonimi. Zaragoza: Anonimi. Valladolid: Julio 
de Pablos. Providència: Milagros Ainsa; Concepción Mila Carbó; M. Felipe. Italia, 
Roma: Stefania Bonacci; Família Saracino Buono; Anonimi. Puerto Rico, Carolina: 
Arlene Samuelson; Anonimi. 

Se hai la posta elettronica 
per favore inviaci il tuo indirizzo via mail a: 

causa.bcn@magdalenaaulina.org
Così potrai ricevere le prossime edizioni del bollettino in formato digitale

Magdalena Aulina pioniera del laicato consacrato
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PREGHIERA 
(Per chiedere grazie per intercessione della Serva di Dio)

Dio, Padre nostro, padrone della messe, che suscitasti nella Chiesa la tua serva 
Magdalena Aulina perché, in virtù della sua consacrazione battesimale, con i doni 
dello Spirito Santo, fosse testimone e pioniera del laicato consacrato; fa che, animati 
dal suo esempio e rafforzati dalla sua protezione, diventiamo sale che conserva, 
lievito che trasforma il mondo e luce che lo illumina con la forza delle Beatitudini del 
tuo Figlio, e per sua intercessione, concedici la grazia che ti chiediamo… Per Cristo 
nostro Signore. Così sia.
Pater, Ave, Gloria. Per uso privato

TESTIMONIANZE DELLE VISITE DI MAGDALENA
 ALLA CASA DI SANTA GEMMA

¡Ave Maria!
Gemma, sorella nostra, io, tua fedele devota, in nome di tutte le anime che mi hai affi da-

to, ti chiedo qui, in questo luogo dove tu, con tanto amore, sapesti amare questo Crocifi sso 
fi no ad unirti a Lui con lo stesso amore. Concedici, amata Gemma nostra, la fede, la spe-
ranza e la carità, per tutte coloro che ti amano e io, in nome di tutte, ti chiedo protezione.

Lucca, 4 ottobre 1933

¡Ave María!
Beata Gemma, sorella mia carissima, tu, che mi hai tanto insegnato ad amare Gesù 

e a mia Madre la Vergine, qui, in questo stesso luogo dove Tu soffristi tanto per poter 
raggiungere quella perfezione che il tuo cuore desiderava fi no ad identifi carti a Lui senza 
porre limiti, io, tua piccola sorella, in nome di tutte le anime che mi hai affi date e dalle 
quali aspetti la perfezione a cui sono chiamate, madre e sorella, come hai fatto con me, 
fa che tutte loro possano raggiungere ciò che Gesù ha loro riservato. Gemma, sorella 
mia, ricordati di tutte ed in modo speciale di coloro che col tuo aiuto e per la tua gloria 
sanno soffrire e sacrifi carsi per il tuo amore fi no a poterti vedere amata e glorifi cata in 
tutti coloro che ti conoscono. La tua piccola sorella.

Lucca, 28 agosto 1934

FAVORI E GRAZIE
* Una mia amica era ricoverata da 13 giorni in terapia intensiva, e poi rimase ricove-

rata per altri 4 mesi. Era vittima di una rara malattia che neppure i medici riuscivano a 
identifi care. Davanti a questa situazione così sconcertante, ricorsi all’intercessione di 
Magdalena Aulina la quale ascoltò la mia preghiera. Adesso la mia amica fa vita nor-
male e da allora non è più stata in pericolo. Come segno di gratitudine ve lo comunico 
inviandovi anche un donativo per la causa. Berta Barón, Hija de la Caridad, (Granada).

* Un anno fa, ho letto la vita di Magdalena Aulina. Ne sono rimasta affascinata. 
Mi capita spesso di pregare e chiedere la sua intercessione. Sento la sua presenza 
in me. Mi sento particolarmente affascinata dalla sua santità nella vita ordinaria e il 
desiderio di servire gli altri. Anna Mularska, (Polonia).

* Sono una devota di Magdalena Aulina. Mi piacerebbe ricevere stampe, reliquie e 
un foglietto informativo della Serva di Dio. Prego sempre Magdalena affi nché interceda 
presso il Signore per una famiglia che ha qualche problema, affi nché ritrovino l’amore, 
l’unione e la gioia. Confi do in Magdalena. Mª Angel Sierra Blanch, de Valencia.

Ogni mese, nelle diverse case dell’Istituto, la Famiglia Auliniana si riunisce per ce-
lebrare l’Eucaristia e/o momenti di preghiera e rifl essione per la beatifi cazione dei 
Magdalena Aulina. Al tempo per presentare al Signore le intenzioni personali di 
quanti si affi dano alla intercessione di Magdalena. Chi volesse partecipare può chie-
dere informazione presso la casa dell’Istituto più vicina. VI ASPETTIAMO.
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ranza e la carità, per tutte coloro che ti amano e io, in nome di tutte, ti chiedo protezione.

Beata Gemma, sorella mia carissima, tu, che mi hai tanto insegnato ad amare Gesù 

sanno soffrire e sacrifi carsi per il tuo amore fi no a poterti vedere amata e glorifi cata in 
tutti coloro che ti conoscono. La tua piccola sorella.



* Il 26 novembre del 1933: primo monumento a Gemma Galgani.

Nell’archivio della casa centrale dell’ 
Istituto, a Barcelona, ci sono vari docu-
menti che parlano proprio di questo pri-
mo monumento nel mondo che la SdD 
volle nella tenuta «Casa Nostra» di Banyoles 
(Spagna), di proprietà dell’Opera nascente 
di Magdalena. 

Centinaia di amici e collaboratori par-
teciparono alla festa di inaugurazione 
del monumento; da Lucca (Italia), venne 
Angelina, sorella di Santa Gemma, con il 
giovane fi glio Ernesto. 

* 21 novembre 1937: festa della Presenta-
zione al tempio della Vergine. 

In questa occasione, cosí si diresse ai 
suoi----- «Tutti possiamo e dobbiamo es-
sere migliori e questo deve essere il nostro 
desiderio: santifi care i nostri giorni. Siate 
perfetti com’è perfetto il mio Padre Celeste —così disse il Maestro divino—; e in 
questo —siate perfetti— non mise limiti di età o di condizione … L’Opera deve es-
sere questo: persone innamorate di Dio, pronte a lavorare per Lui, per la sua causa, 
per la sua gloria, per la sua Chiesa. Alcune direttamente, altre indirettamente, ma 
tutte cercando soltanto Dio ... Per questo l’Opera invita tutti alla santifi cazione, 
nel proprio stato o condizione, a tutte le età. Ognuno è chiamato a dare gloria al 
Signore».

* 2 maggio del 1940: glorifi cazione di Gemma Galgani. 

Pio XII dichiarava che Gemma si santifi cò nel mondo, rimanendo in mezzo alle 
realtà secolari.

Il Papa Pio XII nel proclamare l’eroicità delle virtù di Santa Gemma, dirigendosi 
a tutti i fedeli presenti in San Pietro disse che «nessuna età, nessuna condizione, 
nessun tipo di vita o stato sociale può essere un ostacolo per la santità e tutte le ani-
me devono essere realmente ed effettivamente attente a quanto chiede il Signore. E 
dichiarò che Santa Gemma si santifi cò nel mondo e la presentò come il ‘fi ore’ più 
bello del suo pontifi cato».

FRAMMENTI DI UNA VITA. 2

MAGDALENA AULINA, CONOSCE LA FIGURA DI GEMMA GALGANI

* 24 giugno del 1912. Incontro 
con la fi gura e personalità di 
Gemma Galgani, attraverso la sua 
biografi a. Da questa data inizia 
la devozione della Serva di Dio 
Magdalena Aulina a Santa Gemma. 
Un fatto, apparentemente normale, 
aprì un cammino inaspettato alla 
giovane Magdalena: un libro che 
sua sorella Aurelia aveva ricevuto 
come premio. Vedendolo, e soprattutto 
guardando la fotografi a di Gemma, che 
sembrava irradiare dolcezza e profondità, 
Magdalena si sentì trasportata.

Lesse con avidità la biografi a. La colpì 
quella santità conquistata vivendo al servizio di una famiglia numerosa. Mag-
dalena ebbe la sensazione che, in quel momento, nascesse un patto tra lei e 
Gemma: Magdalena avrebbe lavorato per la canonizzazione di Gemma e, a sua 
volta, Gemma l’avrebbe aiutata a realizzare l’Opera che Dio le ispirava. Questo 
patto non si ruppe mai.

L’amore per Santa Gemma che Magdalena trasmetteva, soprattutto tra i mem-
bri dell’Istituto, lo ritroviamo anche nei testi di molti canti a lei dedicati in varie 

occasioni. 

La propaganda di Magdale-
na in favore della sua Gemma 
fu enorme. Con le grazie che 
da lei riceveva e l’entusiasmo 
con cui parlava della Santa 
contagiava davvero tutti. Diffu-
se la sua immagine in stampe, 
quadri, statue e, naturalmente, 
la devozione attraverso confe-
renze e momenti di semplice 
conversazione.

INFLUSSO DI SANTA GEMMA GALGANI NELLA SPIRITUALITÀ 
DELL’OPERA DI MAGDALENA AULINA

La santità di Gemma penetrò a tal punto nell’ideale apostolico di Magdalena che 
è impossibile capire Magdalena senza tener presente l’ascendente spirituale della 
santa di Lucca. «Gemma è la vostra maestra, il 
vostro modello tanto imitabile quanto ammirabi-
le. Chiedetele, chiedete molto, lei vi otterrà tante 
grazie da Gesù ma aspetta che voi gliele chiedia-
te. La corrispondenza alla grazia, e il praticare la 
virtù giorno dopo giorno, e l’amore di Dio, questo 
è quello che ci santifi ca, non il fare cose straordi-
narie. Gemma è la stella della vostra vocazione, 
così come i Magi videro una stella e la seguirono e 
li condusse dove stava Gesù e Maria». 

Fu l’esempio di Gemma: di una vita di amore 
e unione con Dio vissuta non in un monastero 
ma in famiglia, ciò che Magdalena Aulina de-
siderava per lei e per quanti le si avvicinavano. 
Desiderava per tutti una vita contemplativa in 
mezzo alle realtà terrene per irradiare Dio in ogni ambito sociale. Proprio su 
questo cammino si muovono i membri dell’Opera.

La spiritualità di Magdalena fu totalmente cristocentrica e mariana. Inculcó 
una vita tutta per Cristo, sempre con Maria: «Non pensate che sia irraggiungibile 
la meta alla quale Dio ci chiama. Per ogni ascensione alpinistica ci vuole una guida 
esperta. Questa guida non manca nella nostra Opera. Abbiamo una guida del nostro 
tempo; una guida esperta e che ha le nostre stesse debolezze. Una guida che visse 
nell’anonimato nella sua terra, a Lucca, però in piena identifi cazione con Gesù e 
Maria. Questa guida è Gemma Galgani». 

Gli esempi della virtù di Gemma servirono a Magdalena come modello di una 
vita consacrata a Dio rimanendo nel mondo, senza essere del mondo ma sì per 
il mondo. (Continuerá...)

Ermelinda Saracino, postulatrice
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SANTA GEMMA DI GESU’
INSEGNACI AD AMARE A GESU’ E MARIA

COME TU LI AMASTI
Magdalena Aulina, maggio 1940


