
RICORDI DELLA CARISSIMA SUOR MARIA LEONARDA 

 

Dopo parecchi anni di sofferenza in un letto, il Buon Dio datore della vita, ha chiamato a sé la 

carissima Suor Maria Leonarda, per contemplare Lui che l’amava tanto, assieme alla Sua Santissima 

Madre Maria, che già da giovane religiosa invocava sempre con il Suo nome “Maria, Maria”. 

La sua devozione alla Santa Madonna era evidente, specialmente nel pregare il Santo Rosario. Da 

giovane Suora desiderava che chi stesse accanto a lei la si aiutasse a pregare le Ave Marie per non 

distrarsi. Era una preghiera continua, pregava con il cuore, non solo in Cappella, ma anche lavorando. 

Difatti era in guardaroba nelle case della Provincia italiana, lavorava molto bene, tutto quello che 

poteva fare si prestava volentieri.  
 

Suor Maria Leonarda era una religiosa semplice, amava tanto le Missioni e per parecchi anni è stata 

nelle Missioni del Kenya. 

È stata una donna con una immensa disponibilità e generosità, amava tanto i bambini e la gente povera 

del Kenya. Per le Consorelle Sacramentine e Missionarie, per i Sacerdoti e per le famiglie era una 

sorella e una collaboratrice in mille modi, aiutava a risolvere i loro problemi con umiltà e semplicità, 

sapeva incarnare nella vita pratica le parole di Gesù nel Vangelo: “Avevo fame e mi avete dato da 

mangiare, ero nudo e mi avete vestito, straniero mi avete accolto, nel carcere e mi avete visitato”.  
 

Da questo esempio di vita spirituale consacrata, Suor Maria Leonarda ci ha insegnato cosa vuol dire 

la spiritualità del nostro Carisma Orionino di Piccole Suore Missionarie della Carità. (Questo finché 

la salute glielo ha permesso). 

Penso che chi l’ha conosciuta da giovane Religiosa, la ricorderà con affetto, in modo particolare, le 

Consorelle delle varie comunità dove lei ha lavorato con finezza, gentilezza, amore e dedizione. 
 

Ora che è tornata alla Casa del Padre, le molte persone che la conoscevano la ricorderanno con grande 

stima essendo stata diversi anni in quella terra di Missione del Kenya e la affidano al Signore, 

chiedendo che le conceda la ricompensa delle anime giuste. 
 

Carissima Suor M. Leonarda, adesso che sei vicina al Signore, alla Santa Madonna, al nostro San 

Luigi Orione e a tutte le Consorelle, non dimenticarti di pregare per tutte noi che siamo pellegrine 

quaggiù a lottare con il Coronavirus.  
 

Ti chiediamo di chiedere al Buon Dio vocazioni sante e fervorose per la nostra carissima Provincia 

“Mater Dei” Italia. 

 

 

 

Tortona, 06/09/2020      Sr. M. Cristofora Miceli 


