
Operaie Parrocchiali-Magdalena Aulina 
Istituto Secolare di Diritto Pontificio

1. Il vangelo. È la legge dell’Istituto, norma di una vita 
consacrata a Cristo per il bene dei fratelli.

Ideato da Magdalena nel 1945.

L’Istituto nasce nel mese di maggio 1916 
sotto la protezione di Maria, e a lei 
viene affidato da Magdalena.

3. La nave. È il simbolo della Chiesa: l’Istituto è al servizio delle 
necessità che sorgono nella Chiesa, nella fedeltà al Papa.

4. La quercia. (aulina in catalano). È simbolo della forza della carità senza confini, che 
l’Istituto vuole testimoniare con il suo apostolato tra la gente.

5. Il mondo. È attraversato dalla croce. È il nostro obiettivo: attuare il regno di Cristo 
nel mondo, per mezzo di una vita di fede, speranza e carità.

Lo stemma dell’Istituto

MAGDALENA AULINA (1897-1956)
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2. Santa Gemma Galgani. È la patrona dell’Istituto, perché 
diventata santa vivendo in famiglia.



Magdalena Aulina nasce a Banyoles, città nel nord della Catalogna 
(Spagna), il 12 dicembre 1897.

Nel mese di maggio 1916 Magdalena inizia un’attività apostolica con le 
famiglie e la gioventù del quartiere dove abita. Nasce così un movimento 
di laici che, col tempo, avrebbe dato vita alla “Famiglia Auliniana”, 
formata da giovani, adulti e famiglie, con diverse forme di appartenenza, 
e all’“Istituto delle Operaie Parrocchiali”, composto da donne che si 
consacrano al Signore, rimanendo laiche e vivendo nel mondo, tra la 
gente.

La prima Casa a Roma è fondata da Magdalena nel 1951, per essere 
“vicino alla casa del Papa”, e così attingere maggior forza e luce per 
l’opera di evangelizzazione. Intanto l’Istituto si è diffuso in tutta la 
Spagna. 

Il 15 maggio 1956 Magdalena Aulina muore a Barcellona, dove è sepolta.

Nel 1962 la Chiesa approva le Operaie Parrocchiali come Istituto secolare 
di diritto diocesano; esso viene conosciuto e si radica anche in Francia e 
in altre nazioni dell’America e dell’Africa…

Nel 2013 si conclude a Barcellona il processo diocesano di beatificazione 
e canonizzazione della Serva di Dio Magdalena Aulina, e inizia la fase 
romana del processo presso la Congregazione per le cause dei santi.

Nel 2016, centenario degli inizi dell’Opera, si avvia la procedura affinché 
l’Istituto venga riconosciuto di diritto pontificio.

Il  6 gennaio 2018 la Santa Sede dichiara che Papa Francesco ha accolto 
la domanda: pertanto viene firmato il Decreto con cui l’Istituto “Operaie 
Parrocchiali – Magdalena Aulina” viene riconosciuto come Istituto secola-
re di diritto pontificio e vengono approvate le sue Costituzioni.

Per tutto ciò che il Signore ha operato, oggi rendiamo grazie, 
condividendo la nostra gioia con tanti amici, con tutta la 

Famiglia Auliniana, con la Chiesa di Roma.

Te Deum laudamus, noi ti lodiamo, o Dio.

Preghiera per chiedere la glorificazione di 
Magdalena Aulina e grazie per la sua intercessione

Signore Dio, Padre buono e misericordioso, che ci 
hai inviato tuo Figlio Gesù per proclamare il 
vangelo della salvezza, ti ringraziamo per aver 
arricchito con i doni dello Spirito Santo la tua 
serva Magdalena Aulina, chiamandola a fondare 
una nuova famiglia spirituale di persone consa-
crate a Te nel mondo.

Fa che siano riconosciute le sue virtù, affinché 
possiamo invocarla come promotrice di una vita 
autenticamente cristiana nelle famiglie.

E a noi concedi Signore, per intercessione della tua 
fedele serva Magdalena e, secondo la tua santa 
volontà, la grazia che ti chiediamo (...) per la tua 
maggiore gloria e per il bene delle nostre anime.

Amen

Un Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre in onore della Santissima Trinità.

Potete comunicare le grazie ricevute per intercessione della Serva di Dio 
Magdalena Aulina a: 
Causa di canononizzazione Magdalena Aulina
info@magdalenaaulina.org

C. Sant Pere Claver, 2
08017 Barcelona - Spagna

Via della Conciliazione, 15
00193 Roma - Italia


