
GRAZIE RICEVUTE
* Ho trovato il bollettino della Causa di canonizzazione di Magdalena Aulina nella Ca-

ppella della Residenza per anziani di Claret (Valencia). Ho letto e pregato con l’orazione 
per chiedere grazie per intercessione della madre Magdalena. Da allora, e continuamen-
te, chiedo a Magdalena che interceda per me presso il Signore. Chiedo che l’Istituto si 
ricordi di me nelle sue preghiere e mi vengano inviate stampe con la reliquia della madre 
Magdalena, perché mi fa molta compagnia. A. F.,  Carlet -Valencia. 

* Grazie, madre Magdalena. Da molto tempo non stavo bene e sembrava che ció fosse 
causato da un raffreddore non curato. Siccome la stanchezza si accentuava, andai dal 
medico e, dopo diverse prove, mi diagnosticó una fibrosi polmonare grave; l’ordine del 
medico era che osservassi riposo assoluto da qualsiasi attività e l’obbligo di stare colle-
gata ad un dispensatore di ossigeno giorno e notte. In nessun momento ho smesso di 
sentire l’aiuto e la presenza della Serva di Dio Magdalena, alla quale mi dirigo ogni giorno 
nella preghiera, perché interceda presso Dio per la mia guarigione. Mª D. G., Barcelona. 

* Ho chiesto con fede a Magdalena Aulina che aiutasse mia figlia Marielis a trovare un 
lavoro. Dopo averlo chiesto con costanza, la chiamarono per un lavoro. Mia figlia è sicura 
che lo ha ottenuto grazie alla madre Magdalena Aulina. In azione di grazie, lascio il mio 
donativo per sostenere le spese del processo. Marielis Orcini,  Ponce - P.R.

* Ringrazio Magdalena Aulina per aver interceduto nel cielo per la guarigione dell’occhio 
di mio figlio. Con tutta la mia riconoscenza. Luz Carmen de la Torre, Barcelona.

Se non possiedo la carità non sono nulla. La carità è pazien-
te, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, 
non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interes-
se, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 
dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto 
crede, tutto spera, tutto sopporta (1 Cor 13, 4-7).

La carità cristiana va oltre l’aiuto materiale, sintonizza il 
nostro sguardo con lo sguardo di Cristo, il nostro cuore col 
Suo cuore. E così, l’aiuto amorevole offerto al prossimo si 
traduce in partecipazione e in un compartire le speranze e le 
sofferenze (Benedetto XVI). 

Il cuore di Magdalena, sempre acceso d’amore per Dio, 
per la Chiesa, e per le anime, ardeva senza spegnersi nella 
sua vita di apostolo. Durante la celebrazione dell’Eucaristia 
e dinanzi al Santissimo Sacramento è quando maggiormen-

te s’immergeva nella preghiera e nell’adorazione. Il Signore evidentemente assisteva Mag-
dalena. Usava dire: Dio è amore. Dobbiamo essere amore, irradiazione dell’amore di Dio.

Nei suoi primi contatti con le persone, il suo punto di partenza era far loro comprendere 
per quale fine il Signore le aveva create, concorde a quella che era la prima domanda e ris-
posta che si trovava nel Catechismo di quell’epoca: conoscere, amare e servire Dio in questa 
vita per goderne eternamente nell’altra, in Paradiso.  

Magdalena non rifiutava nessun sacrificio, accoglieva con amore tutto ciò che il Signore 
le chiedeva. La sua carità con il prossimo si manifestava chiaramente nel perdono generoso 

MAGDALEnA AULInA, donna ardente di carità

DOnATIVI PER LA CAUSA
Ringraziamo per i donativi che riceviamo per suffragare le spese del Processo di canoniz-

zazione della SdD Magdalena Aulina. Attestiamo ricevuta di questi e, secondo il desiderio, lo 
facciamo constare con il nome, con le iniziali o in forma anonima.

Alcoy: Desamparados Barrachina. Aldeanueva del Ebro: Juli Falcón; Anonimi. Alicante: 
Tomás Llorca Mingot. Barcelona: Carmen Pérez; Carmelina López; dies natalis M.A. Ba-
nyoles: Maria Lagresa; Anonimi. Bilbao: Familia Dañobeitia - Zallo. Castelldefels: Ano-
nimi. Castellón: Aurelia Sánchez. Funes: Jesusa Callejas. Girona: Famiglia Guillaumes; 
María Bertrano. Anonimi. Huesca: Anonimi. Madrid: Hermanas Ferrero Callejo. Málaga: 
Toni Benítez. Medina del Campo: Famiglia Domínguez Rodríguez. Petrés: Famiglia Vicen-
te Corresa. San Adrián: Finita y Pauli; Goyo; Hermanos Martínez Sabanza; J.M.P; Alberto 
López Górriz. Sentmenat: Manuela Andreu. Zaragoza: José Sancho Gimeno. napoli-Ita-
lia: Anna Cassese. Roma-Italia: Pietro Milana; Famiglia Benedetto; Famiglia Buccarella; 
Famiglia Petrillo. Michela Macchia; Alex Grande; Anonimi. Cheroy-Francia: Madame Le-
tourneux. Ponce-Puerto Rico: Elba Colón; Delia Cruz.
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“Pioniera del laicato consacrato”



Oh, se avessimo carità!
… Una carità che dovremmo riflettere in tutti i nostri gesti, in tutte le cose, cercando sempre 
ciò che possiamo fare, che nessuno veda eccetto Dio.

Oh, se avessimo carità!
…Una carità che arde, che brucia, che desidera fare ciò che non puoi. Potresti fare molto di 
più, però non ci arrivi.

Oh, se avessimo una carità di compensazione!
… Una carità in cui Dio si compiace. La carità di chi può vedere realizzate le sue azioni, però 
no, non è arrivato il momento di metterle in pratica.

Oh, se avessimo una carità di angeli, una carità di martiri, una carità d’amore!
… Una carità che vi farà vedere le cose con grande fraternità. Non desiderate vedere un 
difetto in una sorella, dissimulate, e non dite mai: Ho visto quello, ho visto quell’altro, ma 
mantenete il vostro segreto interiore… Dite: - Signore, tu sai ciò che ho visto, abbi compas-
sione di mia sorella -… - Signore, ti prego perché io non cada mai in quell’errore -. Esercita-
tevi in questa carità che non ha limiti. Se compite la carità, non sentirete mai nessun vuoto. 
Il vostro cuore deve sempre ardere d’amore e Dio lo raccoglierà nella sua infinita bontà… 
(Barcellona, 6 Gennaio 1955)

e spontaneo che accordava ai suoi calunniatori. Era esempio di perdono sincero. Metteva in 
pratica la carità e la inculcava dicendo: le mancanze di carità sono le più gravi offese al Signore 
e al suo comandamento d’amore. 

Il suo amore a Dio le fece comprendere il valore di ogni persona, creata a somiglianza 
del Creatore e redenta con il sangue di Cristo. E in linea con questo amore, non dubitò 
nell’immolare tutta la sua vita nella realizzazione della sua Opera apostolica, oggi Istituto 
Secolare Operaie Parrocchiali - Magdalena Aulina. 

Il suo amore era veramente materno. Magdalena non fece mai distinzioni di persone, 
amò in Dio quanti le avvicinava la Provvidenza divina: poveri, ricchi, nobili, ignoranti, saggi, 
amici, nemici, bambini, anziani e infermi. Su tutti riversava la sua carità per portarli a Dio.

Gli amici e i benefattori dell’Opera erano i favoriti di Magdalena, non per interesse uma-
no, bensì perché la carità cristiana l’animava a prodigare le sue attenzioni a coloro che 
collaborassero con la sua Opera. Diceva: Più che dare bisogna darsi. Il linguaggio della bontà, 
il linguaggio della vera carità, sarà compreso in tutte le parti del mondo.

Cosa ci dice Magdalena?

La santità è amore e 
l’amore si prova nel dolore; 

sono stati dell’anima
che si mantengono fermi 

nella fede e vigorosi
nella speranza. 

La carità è amore
e l’amore deve raggiungere 

Dio nei suoi voli; la fede
e la speranza gli prestano 

le ali.

La fede, la speranza
e la carità, sono le tre virtù 

per renderci santi.
Osservatele!

Banyoles, 1930-42

Ermelinda Saracino

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, lie-
vito 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


