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“Pioniera del laicato consacrato”

L’Istituto è sicuro che non è stata 
casuale la coincidenza di queste 

celebrazioni. Ringraziamo tutti 
per l’attenzione dimostrataci. 
Contiamo sul vostro aiuto 
per essere sempre fedeli al 
carisma che abbiamo ere-
ditato dalla nostra Madre e 
Fondatrice Magdalena Aulina, 

anima piena di amore a Dio e 
di amore per i figli di Dio.

Ermelinda Saracino

si analizzeranno gli atti, si studierà la validità 
del processo e si aprirà il cammino verso la di-
chiarazione della santità della serva di Dio.

Indubbiamente sono date importanti que-
ste che sta vivendo l’Istituto che ringrazia il 
Signore per avergli donato come fondatrice 
la SdD Magdalena Aulina e per il carisma 
ereditato che è stato accolto fedelmente da 
tutti i membri dell’Istituto e che ha dato e 
continua a dare i suoi frutti in vari luoghi 
della Chiesa e del mondo.

Grazie Signore, perché tutto l’Istituto ha po-
tuto celebrare il grande giorno della chiusura 
del processo diocesano della Causa di Cano-
nizzazione di Magdalena Aulina Saurina.

Dopo anni di studio sulla vita, le virtù e 
la fama di santità della Serva di Dio, e dopo 
aver raccolto documenti e testimonianze, 
sabato 9 febbraio 2013, nella cappella della 
casa centrale delle Operaie Parrocchiali a 
Barcellona, è avvenuto l’atto di chiusura del 
processo diocesano.

Il giorno 11 febbraio 2013 sono stati affi-
dati all’arcidiocesi di Barcellona gli Atti origi-
nali per essere depositati nell’archivio della 
Curia diocesana. Il 15 febbraio gli Atti sono 
stati portati a Roma e consegnati a mons. 
Giacomo Pappalardo, della Congregazione 
delle Cause dei Santi e il prossimo 14 maggio 
saranno tolti i sigilli.

Da questa data, la Causa della Serva di Dio 
seguirà il suo corso in Roma. Questo passag-
gio, dall’Arcidiocesi di Barcellona al Vaticano, è 
stato molto importante perché proprio a Roma 

GRAZIE SIGNORE, qUESTO è L’INNO SACRO 
ChE TI DIRIGE IL NOSTRO CUORE

Barcellona, 9 febbraio 2013
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Come complemento di que-
sti importanti avvenimenti, 
con gioia tutto l’Istituto vi co-
munica che il giorno 12 mag-
gio 2013 si celebrerà a Ban-
yoles (Girona), in occasione 
del dies natalis di Magdalena 

Aulina, il 50° anniversario del riconosci-
mento giuridico della pia unione Signori-
ne Operaie Parrocchiali in Istituto Secolare 

di diritto diocesano, emanato dalla 
Congregazione dei Religiosi il 6 
novembre 1962, firmato dal 
prefetto Card. Valerio Valeri 
e dal segretario S. E. Mons. 
Paul Philippe. La cerimonia 
di chiusura dell’anno giubi-
lare avverrà il 9 novembre 
2013 a Roma nella Parroc-
chia di Santa Maria in Tra-
spontina.



presenti attraverso messaggi e vari mezzi di 
comunicazione.

L’evento è stato molto solenne, ecclesia-
le, storico e formale. Ha avuto inizio con il 
canto del Veni Creator. Mons. Sergi Gordo, 
segretario generale e cancelliere dell’Arci-
diocesi ha diretto e spiegato i vari momenti 
della sessione aiutando così tutti i presenti 
a seguire i vari passaggi. 

Il Sig. Cardinale, nel suo saluto iniziale, 
Ha sottolineato come la sessione di chiusu-
ra sia un atto ecclesiale e, al tempo stesso, 
storico per il quale bisogna ringraziare il Si-
gnore. 

Il postulatore, P. Josep M. Blanquet, S.F., 
ha spiegato nei minimi dettagli tutto il lavo-
ro di questi anni, concludendo che è stata 
un’esperienza molto arricchente per la spi-
ritualità e la storia dell’Istituto. 

Mons. Sergi Gordo ha letto il decreto del 
sig. Cardinale che dichiarava pubblicamen-
te chiuso il procedimento istruttorio della 
Causa. 

A seguire il sig. Cardinale ha firmato un de-
creto nel quale designava l’operaia Ermelin-
da Saracino portatrice degli Atti del processo 
alla Congregazione delle Cause dei Santi.

Il sig. Cardinale, i membri del tribunale e il 
postulatore hanno giurato di aver espletato 
fedelmente il compito loro assegnato e di 
assumere l’impegno di mantenere il segreto 
d’ufficio.

La sessione di chiusura del processo dio-
cesano è stata presieduta dal Cardinale Lluis 
Martinez Sistach, arcivescovo metropolita 
di Barcellona, presenti i membri del tribu-
nale ecclesiastico formato dal Rev. P. Ra-
mòn Domenech, O.F.M., Giudice Delegato; 
Mn. Joan Grau, Promotore di Giustizia; Sig.
ra Chiara Rostagno, Notaio attuario; e dal 
Postulatore, P. Josep M. Blanquet, S.F.

Abbiamo goduto anche della presenza di 
S. E. Mons. Carles Soler i Perdigò, vescovo 
emerito di Girona, che rappresentava Mons. 
Francesc Pardo, vescovo di Girona.

E’ stata numerosa e gioiosa la parteci-
pazione di tante Operaie, di collaboratori, 
amici e familiari provenienti principalmente 
dai luoghi, dove è presente l’Istituto: Spa-
gna, Italia, Francia, America e Africa.

Abbiamo avuto la soddisfazione di avere 
tra noi alcune Operaie della prima ora, che 
hanno collaborato con la Serva di Dio fin 
dai primi anni fondazionali in Banyoles. Te-
stimone insigne di questo processo è stata 
la Operaia Filomena Crous, segretaria della 
Fondatrice e direttrice generale dell’Istitu-
to. Presenti anche alcuni membri di fami-
glie catalane che hanno accompagnato e 
assecondato fin dai primi anni le iniziative 
apostoliche di Magdalena, e numerosi rap-
presentanti di Istituti religiosi e Movimenti 
apostolici oltre a personalità religiose e civili 
di Barcellona, Banyoles e Porqueres.

Molti altri invitati impossibilitati a par-
tecipare per motivi personali si sono fatti 

PREGhIERA 
(Per chiedere grazie per intercessione della Serva di Dio)

Dio, Padre nostro, padrone della messe, che suscitasti nella Chiesa la tua serva Magda-
lena 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 inter-
cessione, concedici la grazia che ti chiediamo… Per Cristo nostro Signore. Così sia. 

Pater, Ave, Gloria Per uso privato

le conclusive presentando la Serva di Dio 
come una donna del nostro tempo, testi-
mone autentico di vita cristiana esempio 
nel mondo di oggi.

Con la benedizione finale e il canto fideli-
dad del repertorio dell’Istituto, si è conclusa 
la sessione di chiusura del processo dioce-
sano della Causa di Canonizzazione della 
SdD Magdalena Aulina.

A Roma inizierà una nuova fase di studio 
sulla vita, le virtù e la fama di santità della 
Fondatrice la quale ha dedicato tutta la sua 
esistenza al servizio di Dio, della Chiesa e 
degli uomini. 

Preghiamo affinché il processo arrivi a fe-
lice termine e chiediamo fortemente l’inter-
cessione della SdD Magdalena Aulina. Que-
sto è l’ìmpegno di tutto l’Istituto e di quanti 
ne condividono la spiritualitá. 

Gli atti ed i documenti, una volta sigil-
lati, sono stati consegnati alla portatrice 
dallo stesso sig. Cardinale Lluis Martinez 
Sistach insieme ad una sua lettera per 
la consegna del materiale processuale al 
prefetto della Congregazione per le cause 
de Santi, Sua Eminenza il Cardinale Ange-
lo Amato.

La direttrice generale dell’Istituto delle 
Operaie Parrocchiali, Pina Milana, ha rin-
graziato i membri del tribunale e della po-
stulazione per il lavoro realizzato, e tutti i 
presenti per aver assistito alla cerimonia, 
e ha tracciato un breve profilo della perso-
nalità umana e spirituale della Serva di Dio 
Magdalena Aulina.

Quindi il sig. Cardinale Lluis Martinez 
Sistach ha diretto ai presenti alcune paro-


