
Nepi-Roma, 31 gennaio 2018 

 

      BEATIFICAZIONE DI SR LEONELLA, MC 

 

 

 

Carissime Missionarie e carissimi Missionari,  

con profonda gioia vi annunciamo che: 

 

il Santo Padre Francesco ha autorizzato 

la Beatificazione di Sr. Leonella Sgorbati, MC 

per il sabato 26 maggio 2018 a Piacenza - Italia!  

 

Ringraziamo il Signore, la Consolata e il Fondatore per questo bellissimo dono alla nostra Famiglia! 

Pe  l’o ga izzazio e di uesto i po ta te eve to è stata costituita una Commissione di Sorelle in 

Italia, che insieme a sr Renata Conti MC, postulatrice, porterà avanti le diverse attività e percorsi 

relativi alla Beatificazione. La Diocesi di Piacenza, Diocesi di origine di sr Leonella, ha dato la sua 

piena e gioiosa disponibilità a collaborare in tutto e a costituire in loco apposite commissioni per la 

logistica e le iniziative opportune. 

Durante l’Udienza privata del 5 giugno 2017, Papa Francesco così si rivolgeva alle Capitolari MC e 

ai Capitolari IMC: «La storia dei vostri Istituti, fatta - come in ogni famiglia - di gioie e di dolori, di 

luci e di ombre, è stata segnata e resa feconda anche in questi ultimi anni dalla Croce di Cristo. 

Come non ricordare i vostri Confratelli e le vostre Consorelle che hanno amato il Vangelo della 

carità più di sé stessi e hanno coronato il servizio missionario col sacrificio della vita? La loro scelta 

eva gelica se za riserve illu i i il vostro i peg o issio ario e sia d’i coraggia e to per tutti e 
tutte a proseguire con rinnovata generosità nella vostra peculiare missione nella Chiesa». 

 

Alla luce delle parole del Papa, appare ancor più chiaro che il martirio di suor Leonella è un dono 

prezioso alla nostra Famiglia e alla Chiesa. Le sue ultime parole sono il testamento di una vita 

donata fino alla fine. Suor Leonella ha saputo ascolta e lo “pi ito, coglie e il Do o Pas uale  che 
le veniva offerto e viverlo con intensità e passione, personalmente e comunitariamente fino alla 

fi e, pe  l’avve to del Reg o di Dio, Reg o di pace, giustizia e f ate ità. Lei stessa sc iveva el suo 

diario: «Il mio andare in Somalia è la risposta a una chiamata: tu Padre hai tanto amato la Somalia 

da donare il Tuo Figlio… e io dico co  Lui: Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue donato per 

la salvezza di tutti». E continua: «La missione Somalia è ciò che Tu mi chiedi ora. Ti dono la mia vita 

in Tutto e per Tutto come Tu desideri... Mi chiami ad amare Te, ad amare le Sorelle, ad amare la 



ge te, i Fratelli dell’Isla ... Possiedi i Signore e ama in me... che io sia una cosa sola in te e Tu 

possa donare la gioia di sentirsi amati da Te».  
 

Viviamo questo tempo di preparazione alla Beatificazione come un te po favo evole  pe  
riscoprire la bellezza e la bontà del nostro carisma e rilanciarci con entusiasmo sulle vie delle 

missione, oggi! 

In comunione fraterna, 

 

 

     

 

Sr Simona Brambilla        P. Stefano Camerlengo 

Superiora Generale MC        Superiore Generale IMC 


