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9 luglio

SANTA PAOLINA DEL CUORE
DI GESÙ AGONIZZANTE, VERGINE

Memoria

Amabile Visintainer nacque a Vigolo Vattaro il 16 di-
cembre 1865. Il 25 settembre 1875 emigrò in Brasile con la
famiglia. Nello stato di Santa Caterina, nell’attuale comune
di Nova Trento, suo padre e altri capifamiglia fondarono
Vigolo, dove all’età di 14 anni Amabile, insieme a Virginia
Nicolodi, cominciò a occuparsi dell’assistenza ai malati,
della catechesi e della manutenzione della chiesa di San
Giorgio. Il 12 luglio 1890, insieme con l’amica, Amabile
accolse e assistette Angela Viviani, gravemente malata.
Ebbe così inizio la Congregazione delle Piccole Suore della
Immacolata Concezione, approvata dal vescovo il 25 agosto
1895. Assunto il nome di Paolina del Cuore di Gesù ago-
nizzante, guidò con semplicità e saggezza la Congregazio-
ne, organizzando scuole, ospedali, educandati, laboratori.
Su invito del vescovo di San Paolo, si dedicò ai figli degli
schiavi. Ebbe molto a soffrire e mostrò eroica obbedienza
e umiltà, quando nel 1909 fu invitata a lasciare la guida
della Congregazione. Visse quindi 33 anni come semplice
suora, dapprima tra i malati, poi addetta a lavori manuali.
Morì il 9 luglio 1942. San Giovanni Paolo II, che già
l’aveva proclamata beata a Florianopolis il 18 ottobre 1991,
la elevò alla gloria dei santi il 19 maggio 2002.

Dal Comune delle vergini, con salmodia del gior-
no dal salterio.
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Ufficio delle letture

SECONDA LETTURA

Dall’«Omelia» di san Giovanni Paolo II nella be-
atificazione di santa Paolina, vergine
(Florianopolis 18 ottobre 1991; AAS 84, 1992,

629-634)
Vi esorto ad avere tra voi la santa carità

La gloria con la quale la Chiesa circonda i suoi
santi e beati è un annuncio particolare della venuta
di Cristo, che «è la nostra vita in Dio». Diventando
uomo, egli, il Figlio unigenito del Padre, ci ha resi
partecipi della vita divina, che è in Lui. Con il
potere dello Spirito Santo, dato da Cristo alla
Chiesa nel giorno della sua Risurrezione, questa
vita divina dà i suoi frutti nella santità dei figli e
delle figlie della Chiesa.

Oggi, con la celebrazione della beatificazione
professiamo la nostra fede nella Comunione dei
Santi. E al tempo stesso si consolida la nostra
speranza di santità, di partecipazione nella vita di
Dio. Ora i santi ci indicano il cammino di questa
speranza. Così essi svolgono un compito speciale
nell’ambito della missione di evangelizzazione
della Chiesa sulla terra, e proclamano la vocazione
cristiana alla santità. Ci esortano: «Rivestitevi
della carità, che è il vincolo della perfezione» (Cfr.
Col 3, 14).
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In che modo madre Paolina, che oggi procla-
miamo beata, si è rivestita di questa carità? Ciò
che più si distingue nella vita dei santi è la loro
capacità di risvegliare il desiderio di Dio, in coloro
che hanno la felicità di avvicinarsi a loro. La
generosa corrispondenza alle grazie divine viene,
quindi, premiata con una costante inclinazione a
Dio, desiderato, conosciuto, lodato e amato. È
precisamente in questa luce che la Serva di Dio si
presenta a noi mentre ci prepariamo a riconoscerla
solennemente tra i beati del Regno dei cieli: «pen-
sate alle cose di lassù» (Col 3, 2).

È stato proprio questo il dono vissuto in sommo
grado da madre Paolina. Seppe convertire tutte le
sue parole e azioni in un continuo atto di lode a
Dio. In gioventù, chiese a Dio la grazia di accedere
alla vita religiosa con l’unico fine di amarlo e
servirlo nel migliore modo possibile. L’accettare la
volontà di Dio la indusse a una costante rinuncia
di se stessa, affrontando qualsiasi sacrificio per
compiere i disegni divini, specialmente nel perio-
do, particolarmente eroico, della sua destituzione
come Superiora Generale della Congregazione da
lei fondata.

Frutto di questo grande amore di Dio fu la
carità vissuta dalla Serva di Dio, fin da bambina,
e fino all’ultimo istante della sua vita terrena, nei
confronti di tutti quelli che vissero con lei.  Nel
suo testamento spirituale scrisse: «Vi esorto ad
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avere tra voi la santa carità, specialmente verso i
malati delle Sante Case, gli anziani degli ospizi,
ecc. Tenete in grande considerazione la pratica
della santa carità».

RESPONSORIO Cfr. Col 3, 12-14

R/. Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque
di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di
mansuetudine, di magnanimità,
* sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni
gli altri.
V/. Sopra tutte queste cose rivestitevi della carità,
che le unisce in modo perfetto.
R/. Sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli
uni gli altri.

ORAZIONE

O Dio onnipotente ed eterno, che innalzi gli
umili, tu hai condotto la santa vergine Paolina sul
cammino della santità attraverso prove, umile la-
voro e costante preghiera; concedi anche a noi, col
suo aiuto ed esempio, di sopportare con fortezza le
sofferenze di ogni giorno e di trovare la felicità nel
tuo servizio a favore dei fratelli. Per il nostro
Signore.
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