
 
 

 

  

 

  In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. 

Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 

osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la 

mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. (Gv 15, 9-12) 

 

Ci sembra bello “continuare l’edizione straordinaria”, riportando 

alcuni passi dell’omelia del Vescovo di Girona, Mons. Francesco 

Pardo, pronunciata durante la santa Messa di apertura del 

Centenario, il 14 maggio a Banyoles.. 

 

“Io vi amo come il Padre vi ama. Rimanete nel mio amore”. 

Magdalena Aulina visse sentendosi amata da Dio Padre. 

  

“Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri”. 

Magdalena, piena di amore di Dio, amò con tutte le proprie forze 

gli altri. 

 

“Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi”. 

Magdalena visse con gioia anche in mezzo a gravi difficoltà e incomprensioni. 

 

“Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 

frutto rimanga”. 

Magdalena fu scelta da Gesù per portare frutto. E il frutto è rimasto fino ad oggi. 

 

 

...continua l’ edizione straordinaria... 



 

 

È sempre Dio che suscita nella Chiesa uomini e donne 

che, con la loro vita e con le loro opere, desiderano 

rispondere alle sfide dei tempi. È Dio che ha fatto 

sentire a Magdalena, fin da giovane, il desiderio di 

collaborare nella missione della Chiesa, cosciente 

della necessità di catechesi e di tenerezza che una 

parte della gente aveva. È Dio che ispira a Magdalena, 

diciottenne, la celebrazione del mese di maggio 

dedicato a Maria. Da quella prima esperienza e 

dall’incontro di tante persone nasce l’intuizione di una 

partecipazione dei laici alla vita della Chiesa.  

 

Oggi ringraziamo Dio e ringraziamo la fondatrice. Chiediamo al Signore che la Congregazione delle 

Cause dei Santi a Roma porti a conclusione l’esame dei documenti del processo della sua 

canonizzazione, affinché – il giorno che il Signore vorrà – Magdalena possa essere riconosciuta da 

tutta la Chiesa come beata e santa. 

 

 

 

 

 

 

CASA NOSTRA, da maggio 2016 a maggio 2017, celebra il Centenario, il “Maggio Auliniano”. Ancora 

una volta vi invitiamo a recarvi a Banyoles, per visitare la casa e i luoghi di Magdalena Aulina.  

Chi lo desidera, può scrivere direttamente a:  centenario1916.2016@gmail.com 

 

A tutti i nostri lettori auguriamo un meritato tempo di riposo.  
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