
SR. M. LEONARDA NELLA MISSIONE IN KENYA PER 25 ANNI 

Sr. M. Leonarda è stata tra le prime Piccole Suore Missionarie della Carità nella missione 

del Kenya.  

Era una grande e una santa donna di fede, una grande missionaria d'amore. Amava Gesù, 

Madre Maria, le anime e Don Orione con tutto il cuore e nell’azione. Sapeva portare gli altri a 

Cristo con la sua vita di semplicità, umiltà e amore. Nella nostra missione in Kenya era come 

un’immagine di Gesù nella scia di Don Orione soprattutto tra i piu’ poveri, in cui vedeva sempre 

l’immagine di Dio. Era colma di spirito di sacrificio. 

  A molte di noi, entrate in Congregazione, al suo tempo, ci ricordava che ogni persona che 

incontriamo è Gesù, con il quale veniamo in contatto.  
 

Aveva una grande fiducia nella Provvidenza Divina. Parlava sempre con la gente di Gesù 

e Maria, anche ai musulmani.  
 

Il suo sorriso  attirava molti, anche senza conoscere la lingua. Il suo linguaggio con la gente 

era l’AMORE. Parlava con la gente senza conoscere la loro lingua e molte persone sono state 

attratte da lei. 

La sua vita semplice e santa ha toccato  il cuore di molte  persone,  ricchi , poveri, cristiani 

e non cristiani. Diceva ai Sacerdoti di ricordare che sono l'amore, la voce e il volto di Cristo a tutta 

l'umanità.  Molti Sacerdoti in Kenya, specialmente  nella diocesi di Meru dove Sr. M. Leonarda 

ha lavorato tanto, sono stati attratti dal suo amore per i poveri, dalla sua umiltà e dal  suo amore 

per Gesu’, dal suo sorriso che rivelava la presenza viva di Gesù in lei.  
 

Sr. M. Leonarda era una madre per tutti, specialmente per i sacerdoti che lei incoraggiava 

tanto. Ha aiutato molti seminaristi, che oggi sono sacerdoti, a studiare e tutti dicono che se “non ci 

fosse stata Sr. Leonarda, io non sarei potuto diventare sacerdote”. Tutti hanno nel cuore grande 

gratitudine verso di lei. 
 

  Ha accompagnato tanti cristiani con diverse sfide nella loro vita. Ci ricordiamo, per 

esempio, che ha fatto tante novene per una coppia sposata che è rimasta tanti anni senza figli. I 

dottori avevano detto alla coppia che per motivi biologici non avrebbero potuto avere figli. così 

hanno avvicinato Sr. Leonarda, hanno parlato con lei e Sr. M. Leonarda li ha accompagnati con la 

preghiera: è così che hanno avuto il loro primo figlio. Ancora oggi, questa coppia dice che il 

Signore ha fatto questo miracolo grazie alla preghiera e al sacricifio di Sr. M. Leonarda 
 

Molti bambini poveri sono stati istruiti provvidenzialmente attraverso Sr. M. Leonarda e 

ancora oggi molte di queste persone chiedono perché Sr. Leonarda abbia lasciato il Kenya. 
 

Viveva la povertà in modo straordinario. Piangeva nel vedere qualsiasi suora buttare il cibo, 

quando molti poveri non avevano niente da indossare o da mangiare. Piangeva anche quando non 

ci si prendeva cura della comunità e diceva: “Ricordate che i poveri non hanno nulla, e si deve 

avere attenzione e cura delle cose della comunita’ perchè  sono le cose di Dio,  non nostre.”. Amava 

utilizzare qualsiasi cosa per ottenerne qualcosa di utile. 
 

Aveva grande amore e rispetto per la Chiesa, per Gesù nell'Eucaristia e per i Vescovi che 

per lei erano l’immagine di Cristo, e così lei insegnava a tutti. Lo spirito di sacrificio era molto 

vivo nella sua vita e camminava veramente con i due piedi, CARITA’ e UMILITA’, secondo le 

indicazioni di Don Orione alle sue figlie.  

 



Cara Suor Maria Leonarda, facciamo tesoro della tua vita nella nostra missione, il Kenya, 

come vera sorella Missionaria della Carità. 
 

Era nostro desiderio era che tu vivessi con noi fino alla fine, ma la nostra volontà e il nostro 

desiderio non era ciò che Dio aveva pensato per te.  
 

Molte persone nella nostra missione ti chiamavano “una santa vivente”: grazie all'esempio 

di vita che tu hai vissuto profondamente, e noi crediamo veramente che tu sei UNA GRANDE 

NOSTRA SANTA.  
 

Ti amiamo e ti chiediamo di continuare a pregare per noi, per tutta la nostra Congregazione 

e per la nostra famiglia carismatica. 
 

Resterai sempre nel nostro cuore e nel cuore di molte persone nella nostra missione.  

 

Riposa in Pace, Sr. M. Leonarda. 

 

 

Testimonianza di Sr. M. Margaret Mutitu e di alcune Suore. 

 

 

Suor M.Leonarda era molto caritatevole con tutti, una dolce suora e mamma per tanti cuori. 

Accoglieva tutti i poveri con dolcezza. Parlava sempre della Madonna e di San Luigi Orione. Era 

molto amata da tutta la gente.  

Diceva sempre che c’è un unico linguaggio che tutti capiscono nel mondo: “Il linguaggio 

dell’Amore”. 

         Sr. M. Evangeline  Kamundi 

 

 

 

 
 


