
Nepi-Roma, 09 novembre 2017 

 

 

Carissime Missionarie e carissimi Missionari,  

con profonda commozione e intensa gioia veniamo ad annunciarvi un evento di grazia che ci tocca tutti e 

tutte!  

Il giorno 08 novembre 2017 

Il Santo Padre Francesco ha autorizzato la promulgazione 

del decreto sul martirio della Serva di Dio 

Sr. Leonella Sgorbati 

nata a Rezzanello di Gazzola (Piacenza, Italia) il  19 dicembre 1940 e uccisa a Mogadiscio (Somalia) il 17 

settembre 2006 .  

Vogliamo esprimere tutta la nostra gratitudine al Signore che vuole farci dono del riconoscimento del 

martirio e della santità di un’altra delle sue figlie, Leonella! Ci rallegriamo della gioia umile e intensa che 

sprigiona il Vangelo, quella gioia dei piccoli ai quali al Signore piace rivelare i suoi misteri! Cantiamo assieme 

il Magnificat, ovunque siamo, sparsi e sparse per il nostro mondo missionario! Magnificat perché il Signore 

ha fatto grandi cose nella sua umile serva, Leonella, unendola strettamente a se stesso nello spargimento 

del sangue, per amore! Magnificat perché ce l’ha donata come sorella, come compagna di cammino verso 

la santità fatta di tanta carità vissuta con passione nel quotidiano, nel perdono, nelle situazioni più concrete 

e difficili, fino a dare la vita! Il martirio di Suor Leonella è un segno in linea con quel fiume di fuoco che 

percorre la nostra famiglia dagli inizi come capacità di dono fino alla fine, con la forza mite e feconda del 

seme che sa morire per dare vita. Il martirio è un sigillo che ci riporta alle sorgenti del Carisma, al cuore del 

Cristo, un cuore lacerato da cui sgorga sangue ed acqua di vita e di consolazione.  

Desideriamo brevemente far memoria grata dell’itinerario della causa di beatificazione delle nostra sorella. 

 Il X Capitolo generale MC, celebrato nel 2011, ha chiesto alla Direzione generale MC «di dar inizio 

alla procedura per il riconoscimento del martirio di Suor Leonella Sgorbati avvenuto a Mogadiscio il 



17 settembre 2006 perché diventi per tutte noi esempio di come vivere la missione, anche nel 

contesto dell’oggi» (X CAPITOLO GENERALE MC, Atti Capitolari, Nepi 2011, 4.2.2.). 

 

 Il 04 aprile 2012 la Direzione generale MC nominava Sr Renata Conti Postulatrice per la Causa di 

Canonizzazione di Suor Leonella Sgorbati. Il primo passo realizzato da Sr Renata fu di raccogliere e 

sistematizzare la documentazione che riguardava la Fama di Martirio e di Segni di cui godeva Suor 

Leonella. 

 
 

 Il giorno 25 Settembre 2012 Mons. Giorgio Bertin, Vescovo di Djibouti e Amministratore Apostolico 

di Mogadiscio, diede inizio ufficiale al percorso dell’Inchiesta Diocesana con la S. Messa celebrata 

nella cappella MC di Nepi, con la partecipazione numerosa di consorelle e confratelli e con un 

intervento di Mons. Romano Rossi, vescovo di Civita Castellana, che metteva in risalto la ‘forza 

trainante ed incisiva’ della testimonianza la quale, come grazia, scaturisce da una beatificazione in 

una comunità religiosa od ecclesiale. 

 Madre Simona Brambilla, Superiora generale, a nome dell’Istituto, e accompagnata dalla 

postulatrice Suor Renata Conti, lesse il Supplex libellum. Mons. Bertin rispose con il seguente 

messaggio: «Con immensa gioia e gratitudine verso Dio, accolgo la vostra domanda di dare inizio 

all’Inchiesta Diocesana per il riconoscimento del Martirio di Suor Leonella Sgorbati, uccisa nella mia 

Giurisdizione Ecclesiastica, in Somalia; la sua vita e il suo martirio nel segno del perdono ci sono di 

esempio e di motivo per dare inizio al cammino di verifica e di ricerca attraverso le testimonianze e 

lo studio dei documenti allegati al dossier. Possa lo Spirito di Dio illuminare e sostenere quanti 

saranno impegnati nel portare avanti l’Inchiesta Diocesana». In seguito, suor Renata Conti, 

presentò a Mons. Bertin, Vescovo competente, il Dossier con i documenti raccolti dal 2006 e 

contenenti la fama di martirio e di Segni necessari per dare inizio alla Causa del riconoscimento del 

martirio in ‘Odium Fidei’. 

 

 Da settembre 2012 a settembre 2013 Mons. Giorgio Bertin, in collaborazione con la Postulatrice, 

prepararono tutto ciò che concerneva l’organizzazione del tribunale per l’Inchiesta Diocesana. 

 

 Il 16 ottobre 2013 a Djibouti, sede della Diocesi di Djibouti e di Mogadiscio, si diede inizio alle 

sessioni di apertura dell’Inchiesta Diocesana che si concluse il 15 gennaio 2014. 

 

 Il 19 settembre 2014 è stato emanato dalla Congregazione delle Cause dei Santi il Decreto della 

Validità Giuridica dell’Inchiesta Diocesana. 

 Il 7 aprile 2016 la postulatrice ha consegnato la Positio alla Congregazione delle Cause dei 

Santi. 

 Il 6 aprile 2017 il Congresso dei Teologi ha dato il suo giudizio sul Martirio in ‘Odium fidei’ della 

Serva di Dio suor Leonella Sgorbati ottenendo la totalità dei voti favorevoli. 

 

 Il 17 ottobre 2017 il Congresso dei Cardinali e Vescovi ha dato il giudizio unanimemente positivo sul 

martirio in “Odium Fidei” di Suor Leonella. 

 

 



Carissimi/e, oggi è il giorno del Grazie!  

Grazie a Dio, alla Consolata, al Fondatore che ci donano la gioia di riconoscere in Sr. Leonella una sorella 

che ha vissuto in pienezza il nostro carisma, fino alla fine, nella testimonianza di una vita consegnata nel 

perdono!  

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito in diversi modi alla causa di beatificazione e al riconoscimento 

del martirio della nostra sorella!  

Ci è gradito ricordare qui alcuni fratelli e sorelle che hanno accompagnato più da vicino la vicenda di Sr. 

Leonella: S.E.R. Mons. Giorgio Bertin, Vescovo di Djibouti e Amministratore Apostolico di Mogadiscio che ha 

da sempre perorato e tenacemente sostenuto il percorso per il riconoscimento del martirio; Padre 

Francesco Giuliani, IMC, Giudice delegato, Don Giovanni Tortalla, Promotore di giustizia, Suor Kathy Meier, 

MC, notaio attuario, che hanno collaborato nel processo canonico. Il P. Antonio Magnante, IMC, presidente 

della Commissione storica in collaborazione con S.E.R. Mons. Luigi Paiaro, Vescovo emerito della Diocesi di 

Nyahururu, Kenya, e Suor Chiara Piana, MC. I Censori Teologi per lo studio degli scritti nella persona di 

S.E.R. Mons. Carlo Ghidelli Vescovo emerito della Diocesi di Lanciano e P. German Arana SJ, dell’Università 

di Comillas, Spagna. Sr Renata Conti, MC, postulatrice zelante, solerte e appassionata, consorelle, 

confratelli che in molti modi hanno testimoniato il loro supporto alla causa e hanno coltivato con Sr. 

Leonella un rapporto di fiducia, di scambio spirituale, di amicizia nell’unico carisma. GRAZIE!!!  

Appena possibile vi faremo conoscere i passi concreti verso la Beatificazione, i tempi e il luogo. Che 

l’itinerario che ci porterà ad essa possa diventare per noi tutti occasione di rinnovato slancio missionario, 

nella semplicità, nella carità fraterna, nella gioia evangelica, nella radicalità del dono di vita implicito nella 

nostra vocazione missionaria ad gentes!  

In comunione, con gioia 

 

 

 

Sr. Simona Brambilla, MC       P. Stefano Camerlengo, IMC 

        Superiora Generale         Superiore Generale 


