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“Pioniera del laicato consacrato”
SpALANChIAMO LE pORTE DEL 
NOSTRO CUORE AL DIO BAMBINO

“Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 
adagiato in una mangiatoia” (Lc 2, 12).

Con queste parole l’evangelista Luca ci vuole insegnare 
la “semplicitá” di Dio. Il Figlio suo si fa Bambino, e chiede 
il nostro amore per insegnarci a vivere con Lui e a praticare, 
come Lui, l’umiltà della rinuncia quale caratteristica essenziale 
dell’amore. Nella spiritualità dell’Istituto il mistero del Natale 
e dell’Epifania occupa un posto centrale. Nelle catechesi del 
tempo di natale Magdalena Aulina, dirigendosi a bambini, a 
giovani e a intere famiglie per aiutarli a capire il vero senso del 
mistero del Natale, era solita ripetere: “la nascita di Gesù nella 
grotta di Betlemme è la grande esplosione dell’amore del nostro 
Dio e Signore verso tutta l’umanità”. 

Magdalena, sin dai primi anni della fondazione dell’Istituto, celebrò e fece celebrare il Nata-
le con singolare solennità, ricordando il grande mistero della semplicità della nascita di Gesù, 
il Dio fatto Bambino che viene a noi e aspetta la nostra risposta. 

Lo stesso carattere di gioia aveva la festa dell’Epifania, celebrata 
da Magdalena con uno stile tutto suo: spirituale e festivo. La iniziò 
per quanti frequentavano il Casale della Sacra famiglia di Banyoles, 
tanto per i bambini come per i grandi. La festa consisteva nell’an-
dare alla tenuta “Casa Nostra” ad aspettare i re Magi d’Oriente, e 
quando questi arrivavano, rivestiti dei loro costumi regali, erano 
accolti con tantissima gioia, e accompagnati con canti e strumenti 
musicali. I Re Magi portavano al Bambin Gesù i loro doni: l’oro 
della vera carità, l’incenso della preghiera e la mirra del sacrificio. 

Se nulla fece indietreggiare i Magi nel seguire la stella della 
chiamata, nulla fece retrocedere Magdalena nell’amore verso 
il suo Dio, neanche le prove che incontrò nel cammino: infatti 
seppe sempre amare e perdonare di cuore quanti non capiro-
no la sua forma nuova di vivere la consacrazione al Signore in 
mezzo alle realtà del mondo.

Fedeli agli insegnamenti di Magdalena, il Natale e l’Epifania 
devono risvegliare in tutti ciò che di buono è racchiuso dentro di noi in modo che, oltre alla 
gioia ed entusiasmo esteriori, propri della festa tradizionale, ci sia una spirituale spinta inte-
riore, con il proposito di seguire Gesù, sull’esempio dei Magi, che arrivarono fino a Betlemme 
superando ogni difficoltà e senza timore delle prove e dei sacrifici.

Ermelinda Saracino

FAVORI RICEVUTI

* Da quando abbiamo conosciuto la Serva di Dio Magdalena Aulina, ci sentiamo pro-
tetti. Tutti i giorni della nostra vita la ringrazieremo per l’aiuto ricevuto e le chiediamo 
di proteggerci sempre e di aiutarci. Offriamo un donativo per la Causa. Araceli e figlia, 
Barcellona.

* Ringrazio Magdalena Aulina per la sua protezione durante il mio soggiorno all’estero 
per lavoro. Non mi sono sentita mai sola, la sentivo sempre accanto a me. Regina, Bar-
cellona.

* Per il lavoro che ha trovato mia figlia voglio ringraziare Dio e lasciare una testimo-
nianza dell’intercessione di Magdalena Aulina, che ugualmente ringrazio perché l’ho 
avuta sempre presente nelle mie preghiere. Come segno di gratitudine lascio un’offerta 
per il Processo. Rosa Maria, Bilbao.

* Da oltre 3 anni mi accompagnava una forte emicrania. Ultimamente mi sentivo ma-
lissimo, avvertivo una forte oppressione nello stomaco tanto che mi impediva persino di 
respirare. In un momento di forte dolore mi sono rivolto a Magdalena Aulina, e il Signo-
re per sua intercessione mi ha liberato dal forte mal di testa e dal peso sullo stomaco. 
Ringrazio Magdalena Aulina per la protezione su di me e sulla mia famiglia. Roberto 
Marchese, Roma.

* Il percorso della malattia di mia cognata è molto complicato, la diagnosi di necrosi 
del midollo e metastasi delle ossa era mortale, la sua vita si stava spegnendo. Ma in una 
delle ultime visite mediche il dottore, completamente confuso, constatò che il cancro era 
sparito del tutto. Dio aveva ascoltato le preghiere di mia cognata e di tutta la sua famiglia 
per intercessione di Magdalena Aulina. Tutta la mia famiglia sarà riconoscente per sem-
pre. Ana Celis, Ponce-Puerto Rico.

OFFERTE pER LA CAUSA

Ringraziamo di cuore tutti coloro che, nelle modalità preferite (anonime, o con le sole 
iniziali, o con il nome), contribuiscono con i loro donativi allo svolgimento della Causa di 
canonizzazione della SdD Magdalena Aulina.

Aldeanueva de Ebro: Yolanda Jiménez Zapatel. Alicante: Tomás Llorca Mingot. Bar-
celona: Carmen Pérez de Campillos; Rosa Calderaro Musci; Anónimo. Girona: Ramona 
Burguet. Madrid: S.E.R. Fremiot Torres Oliver, Estela Martínez, Anónimo. San Adrian, 
Navarra: Goyo Martinez, Anonimo. Valladolid: A.S. Villanueva i la Gertru: M. José Gatell. 
Roma-Italia: fam. Marchese, Associazione degli Alpini. puerto Rico: Card Luis Aponte; 
Olga Diaz.

Magdalena Aulina Saurina.

Adorazione dei Re Magi. Monastero di 
Banyoles (s. XV).



DAGLI SCRITTI DELLA SERVA DI DIO MAGDALENA AULINA

“Dobbiamo essere molto contenti perché arriva il Natale. È il 
grande regalo che il buon Dio fece a tutta l’umanità mandandoci 
il suo divino Figlio Gesù, affinché ci insegnasse ad essere buoni, 
ad amarci molto e a perdonarci veramente, quando anche senza 
volere fossimo stati offesi. E se facessimo memoria di quello che 
Gesù ha detto durante tutta la sua vita e lo seguissimo, avremmo 
sempre questo ricordo di Gesù che riempie le nostre case di pace, 
di amore, di allegria e di felicità. È così grande la festa del Natale! 
Dobbiamo celebrarla cantando a Gesù tantissimi canti di Natale, 
e chiedendo alla Vergine e a San Giuseppe di dare, ogni giorno, a 
Gesù un bacio e una carezza da parte nostra”.

Banyoles, 1935 

“Se sei fedele al tuo dovere, quante carezze il Bambin Gesù ti fará il 
giorno di Natale! Inonderà la tua anima di grazie divine! Allora rivesti 
il tuo cuore di santi desideri di sacrificarti per Gesù la cui vita fu un 
sacrificio continuo. Vediamo chi farà più doni al Bambin Gesù, nel 
giorno del giudizio sapremo chi avrà ottenuto la più grande corona.

Breve, brevissima è la corsa che ci rimane da percorrere: ap-
profittiamone per accumulare ricchezze per una gloria immortale. 
Quanto è felice chi vive in questo mondo come se fosse solo di 
passaggio, senza permettere che il suo cuore si attacchi a qualco-
sa di materiale o di caduco! Guardiamo sempre, con l’ottica della 
fede, quello che succede, sia esso prospero o no; allora la nostra 
anima non si lascerà turbare dalle cose tristi né si inorgoglirà con 

quelle positive. Avanti, che camminiamo verso il cielo e in quella benedetta patria ci riu-
niremo tutti e con piena gioia ci racconteremo le vicissitudini dell’esilio”.

Banyoles, s.d.

SEMI DI SpIRITUALITà

* Se spalancate le porte del vostro cuore a Gesù celebrerete un Natale meraviglioso!

* Impegnatevi, con tutto il cuore, a compiere dei gesti gentili da offrire a Gesù Bam-
bino. Fate in modo che Lui trovi nel nostro cuore una culla vera e soffice, fatta di amore 
e fedeltà, di corrispondenza alla grazia, di santità. Questo è ció che ci deve importare 
soprattutto e prima di tutto.

* Meditiamo il mistero del Natale, è l’eco eterno dell’amore di Dio per gli uomini.

* L’amore della notte di Betlemme permane, se il presente non cambia quell’amore di 
pace e di gioia.

NOTIZIE SUL pROCESSO DI CANONIZZAZIONE

* Il giorno 22 maggio 2009 alla presenza di Mons. Sebastià Taltavull, vescovo ausiliare 
e vicario generale dell’Arcidiocesi di Barcellona, hanno prestato giuramento i membri 
della commissione storica incaricata di raccogliere e sistematizzare gli scritti della Serva 
di Dio e la documentazione relativa alla sua vita e alla sua opera.

* Il 22 maggio e il 2 giugno di questo stesso anno e sempre alla presenza di Mons. 
Sebastià Taltavull, vescovo ausiliare e vicario generale dell’Arcidiocesi di Barcellona, han-
no prestato giuramento i censori teologi nominati per esaminare gli scritti della Serva di 
Dio.

* Il 16 maggio i Membri del tribunale ecclesiastico hanno visitato le stanze dove visse 
e morì la Serva di Dio e la tomba dove riposano i suoi resti mortali, nella casa centrale 
dell’Istituto, in Barcellona. E il 18 settembre hanno visitato la casa natale della SdD e la 
chiesa della Sacra Famiglia, in Banyoles.

pREGhIERA
(per chiedere grazie per intercessione della Serva di Dio)

Dio e 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


