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Flash sulla vita, spiritualità e il Processo
di canonizzazione della Serva di Dio,

Madre Leonia Milito

PREGHIERA DI INTERCESSIONE
ALLA SERVA DI DIO MADRE LEONIA MILITO

IL NATALE È DONO,
È PACE, È VITA!
È DONO,
Dio si manifesta nelle altezze del cielo e guarda la terra
per ascoltare il pianto dell’uomo che soffre, per salvare i
suoi figli peccatori.
È PACE,
viene a visitarci una luce dall’Alto, per dirigere i nostri
passi, sulla strada che conduce alla vera Patria, il Cielo.
È VITA,
a tutti coloro che lo ricevono, a coloro che credono nel
suo nome, il Signore dà il potere di rendersi figli di Dio.
Il Natale vuole, prima di tutto, ricordarci la misericordia
infinita di Gesù che scende fino a noi uomini, affinché
possiamo salire fino a Lui, per riconciliarci con il Padre.
Serva di Dio Madre Leonia
Natale 1977

Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo ti
ringraziamo per la vita di Madre Leonia. Ti lodiamo
per la sua disponibilità nel compiere la tua volontà,
Gesù Missionario e Redentore. Noi ti lodiamo per il
suo amore dedicato alla Chiesa, annunciando il
Vangelo e servendo i fratelli e le sorelle, principalmente i più poveri.
Ti Supplichiamo o Padre, la grazia di amare e servire i poveri e la missione evangelizzatrice della
Chiesa. Che l’Eucaristia e l’Immacolato Cuore di
Maria ci aiuti ad essere fedeli al tuo progetto divino, vivendo l’ideale di amore e di santità, al quale
siamo chiamate dal battesimo.
Concedici, o Padre misericordioso, la glorificazione di Madre Leonia, qui sulla terra, come nostro
incentivo e di tutta la santa Chiesa. Per sua intercessione, chiediamo la grazia... Per Cristo nostro
Signore, amen.
Imprimatur: + Mons. Albano Cavallin
Londrina, 2 febbraio 1998
In conformità con i decreti di Papa Urbano VIII, noi dichiariamo che
non si pretende prevenire il giudizio dell'Autorità Ecclesiastica e che
questa preghiera non ha alcun scopo di culto pubblico.
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Madre Leonia
partecipa dell’anno
Sacerdotale

Presentazione
Amici e devoti della Serva di Dio Madre Leonia
Il nostro veicolo di comunicazione ha, come obiettivo, quello
di portare fino a voi il messaggio sempre vivo di Gesù che ci
vuole santi e sante. La concretizzazione di questo desiderio,
che è opera dello Spirito Santo e della libera e spontanea
accoglienza di ogni amico, devoto, collaboratore e simpatizzante di questa Causa di Beatificazione, consiste in questa
ricerca d’insieme, di approfondire in compagnia della serva
di Dio Madre Leonia, i misteri dell’Incarnazione, passione,
morte e risurrezione di Gesù. Con Lui, in Lui e per Lui la
nostra missione terrena non è se non un grande cammino
verso l’incontro con il Padre.
Oltre ad essere affascinante questo modo di vivere, i santi
testimoniano che il cielo comincia su questa terra ed è configurato in una profonda ed irrinunciabile amicizia con Gesù,
come possiamo notare nella vita della serva di Dio. Per questa stessa ragione, i santi evangelizzano durante e dopo la
loro nascita al cielo. Sono persone che portano dentro di sé
il mondo con tutti i suoi problemi e con i segni effettivi della
presenza del Regno di Dio.
Inseriti nella vita e nel mistero della Chiesa, umana e divina,
loro vivono la dimensione missionaria proclamando in un
modo convincente il Vangelo e costruiscono nel quotidiano la
comunione dei santi, il Regno di Cristo sulla terra.
Questo è il grande mistero della vita cristiana che si è rivelata in modo pieno e irrepetibile nella santa notte di Natale. Che
la serva di Dio ci aiuti a celebrare nella vita le feste natalizie
per intonare insieme , con tutta la creazione, l’inno degli
angeli e dei santi.
Felice e Santo Natale a tutti.

È lodevole l’atteggiamento del Santo Padre, Papa Benedetto
XVI, nell’istituire «l’Anno Sacerdotale» con il tema «Fedeltà di
Cristo, Fedeltà dei Sacerdoti», convocando tutta la comunità
cristiana a pregare per i sacerdoti e per il loro progresso spirituale e ministeriale.
Madre Leonia è stata una persona di profonda comunione
ecclesiale, di un amore straordinario alla Chiesa, della quale
si sentiva figlia, impegnata con la sua missione, «con le sue
tristezze, gioie e speranze» (cf.GS, n. 1).
Le sue parole continuano a stimolarci ad accogliere la «parola del Papa, i suoi desideri e preoccupazioni» affinché
«incontrino piena adesione nella mente e nel cuore di tutti
noi» (Madre Leonia, Aut.1970).
Il suo amore alla Chiesa era tradotto anche in atteggiamenti
concreti di appoggio ai sacerdoti. Ha aiutato spiritualmente
molti a mantenersi fedeli alla loro vocazione e al loro ministero, ha collaborato finanziariamente per la formazione dei
seminaristi e ciò che più impressiona è stata la sua attenzione e disponibilità nell’attendere alle richieste dei sacerdoti e
nell’aiuto apostolico della Congregazione alle parrocchie più
povere e a luoghi più distanti.
Il suo esempio ci spinge ad accogliere i sacerdoti come nostri
veri pastori, ad offrire loro l’amore della nostra fraternità, della
nostra preghiera, il nostro appoggio e a collaborare affinché
siano efficaci nella loro missione, santi nella loro vocazione,
«fedeli dispensatori di multiformi grazie di Dio» (1Pietro
4,10).
Serva di Dio Madre Leonia, intercedi per noi e per la santificazione del clero.

Suor Teresa de Almeida
Postulatrice
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Suor Ana Bruscato, mc
Superiora generale
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In questa chiave di lettura gli elementi, tempo e spazio, delimitano alcuni episodi della sua vita. Ne ho scelte solo due:
a) il tempo della conoscenza e dell’incanto, quando la giovane Leonia, ancora a Sapri, ha scoperto che, per vivere un
grande amore, “Chi ha tempo non aspetti tempo”;
b) l’inizio della sua vita religiosa a Secondigliano, quando
nel silenzio del suo cuore, ha fatto il voto di amore e si è
associata per sempre all’azione redentrice di Gesù.

LA SCELTA PER GESÙ
La giovane Leonia, quando ha sentito la chiamata del
Maestro ad essere religiosa e missionaria, ha deciso di assumere la sua missione di battezzata. Si è dedicata alla catechesi, alla liturgia, ai lavori sociali promossi dall’Azione
Cattolica, ma soprattutto ha cercato di formarsi nei principi
della fede e della spiritualità.

LO STRAORDINARIO
NELL’ORDINARIO
DELLA VITA COMUNE
Ho sentito, molte volte, delle persone che sono state insieme
con la serva di Dio Madre Leonia dire la frase: “Lei ha vissuto in un modo straordinario l’ordinario della vita.” Sembra
una frase retorica? oppure è rivelatrice di alcuni aspetti della
sua spiritualità? Ho cominciato a capire che non bastava credere in questo assioma, così bello e profondo, bisognava
scoprirne la consistenza.
STRAORDINARIO NELL’ORDINARIO DELLA VITA
Nella ricerca che faccio sulla sua vita e spiritualità, ho scoperto che il modo straordinario con cui la serva di Dio ha vissuto l’ordinario della sua vita, ha la radice nell’amore e nell’amicizia che nutriva per Gesù. Un amore impegnato e
assunto in tutte le dimensioni della sua esistenza.
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Non ha camminato da sola, ha cercato un padre spirituale
che la aiutasse. Ha fatto un percorso di crescita nella fede e
negli insegnamenti della Chiesa, guidata da padre
Alessandro. Ha percepito
che la grazia di Dio stava
lavorando nella sua vita e
non ha avuto paura di
rinunciare a tutto per realizzare la volontà di Dio.
Così l’amore a Gesù la
purificava da tutto quanto
le impedivano di dire il
suo Sì e formata alla
scuola della Madre
Chiesa, dei santi e dei
discepoli di Gesù ha deciso di lasciare casa, famiglia, benessere, amicizie,
per essere la sorella di
tutti, messaggera delle
buone notizie, dell’amore
di Dio per i suoi figli e
figlie.
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IL VOTO SILENZIOSO
Un secondo atto di questa storia di
amore tra Leonia e Gesù, è stato a
Secondigliano (Napoli) e porta in un
modo sensibile il sigillo dello Spirito
Santo.
A dicembre del 1935, sentendo l’ispirazione forte a vivere unita a Gesù
Redentore, come una sposa che accompagna lo sposo nella
sua missione sulla terra, orientata dal direttore spirituale,
padre Cristoforo Di Donna, ottiene la concessione per fare il
voto segreto di amore eterno a Gesù.
A partire da allora, la serva di Dio non si apparteneva più. La
sua vita era nelle mani di Dio e come Gesù e con Gesù, era
disposta ad intraprendere le strade del mondo, accompagnarlo al Calvario e soffrire il martirio di ogni giorno, nella
donazione totale della sua vita. Così, a 22 anni, la sua
volontà già era associata alla volontà del Padre, al Sì di
Gesù, Redentore dell’umanità.
Lo straordinario di questa comunione con Gesù, come la grazia ed il dono dello Spirito Santo, ha trasformato il quotidiano della serva di Dio in servizio generoso ai fratelli e alle
sorelle, riempiendo di
tenerezza il cuore del
Padre, che in Gesù e
per Gesù, concedeva
nuovi doni e grazie.
Il cammino spirituale che
la serva di Dio ha cominciato a percorrere non ha
avuto tentennamenti. È
cresciuto come una spirale
verso l’alto. Leonia ha
svuotato il suo cuore di se
stessa, facendo totale spazio
alla grazia di Dio. Abitata
dalla Santissima Trinità non
concepiva più altri sentimenti
se non quelli di Gesù, altro
amore che non fosse simile a
quello di Gesù e si è offerta,
insieme a Gesù, per aiutarlo nell’opera della redenzione.

MEMORIA DI COMPASSIONE
E DI MISERICORDIA
Ecco qui, il voto di vittima riparatrice. Non è un’esperienza
masochistica, ma un modo libero e generoso di amare, fino
alle ultime conseguenze.
La serva di Dio Madre Leonia, unita al mistero della redenzione di Gesù, ha fatto nella sua carne memoria viva di fedeltà
dell’amore del Signore, del sì alla volontà del Padre.
Ha vissuto nel quotidiano lo straordinario della solidarietà e
della comunione con Gesù e con i fratelli.
Difficile da osservare questa realtà quando noi abbiamo uno
scenario enorme di antipatia, di violenza, di indifferenza ai
fratelli e al progetto di Dio che chiede la vita in abbondanza.
Difficile da credere che lo straordinario non emerge se non
dalle nostre azioni quotidiane.
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Ma non sarebbe questa la fede che smuove le montagne?
Forse, perciò la serva di Dio portava con tanto amore e
dignità la croce di ogni
giorno, vivendo in un
modo straordinario il
quotidiano della vita.
Lei era sicura che non
era da sola.
Gesù era con lei e lei
con Gesù offrendo
né poco né molto,
ma tutto, in una
reciprocità
di
amore sorprendente.
Preghiamo la
bella preghiera
che la serva di
Dio ha scritto,
a Pasqua del
1936,
per
confermare il
suo voto di amore
e rendersi, con la forza dello Spirito
Santo, memoria di compassione e di misericordia del
Signore

LA CONSACRAZIONE
ALL’AMORE
”O soavissimo Gesù Sacramentato, prostrata a terra ai piedi
del tuo trono Eucaristico, con generosità totale faccio voto
solenne di vivere ed operare solamente per amore, applicando il merito per la Santa Chiesa, per la Congregazione e per
i peccatori.

L’INSEGNAMENTO DI
MADRE LEONIA PER UNA
SOCIETÀ PLURICULTURALE
E PLURALISTICA
UNA PROFETESSA DEL NOSTRO TEMPO

Accetta, o Gesù diletto, la mia povera offerta come olocausto
di me stessa. Mio Gesù, concedimi la grazia di esserti sempre fedele. Aumenta, ogni giorno sempre più, nel mio cuore,
il Tuo amore purissimo e l’odio per la minima colpa.
Conservami con zelo come figlia interamente Tua. Proteggimi
sempre come la pupilla dei Tuoi occhi misericordiosi.
Amami, consumami di amore, senza distruggermi e fa che io
possa essere sempre degna del Tuo amore. Stringimi a Te
vicino sempre e fammi crescere nell’amore come un bianco
giglio all’ombra del Tuo tabernacolo. Fa che la mia vita sia
una comunione continua con Te e che la mia anima possa
passare da questa terra al cielo, in un ardente atto di amore.
Così Sia”.
Leonia - Novizia
Secondigliano (Na) 10 aprile 1936
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Per analizzare il pensiero della serva di Dio, Madre Leonia,
sul nostro tempo, mi servo di alcune righe del suo testamento spirituale, scritto nel 1975.
In questo testo, di poche pagine e di grande saggezza, fra le
tante cose emerge la figura di Madre Leonia, che può essere
paragonata ad una profetessa. In un modo speciale lei
annuncia la necessità di essere preparate per il futuro, nel
nostro quotidiano di oggi. Scrive: “Sulla cristianità si addensano molte nubi, dimostrando la coscienza che c’era ai tempi
che stavano arrivando e che ora noi sperimentiamo”
Che la serva di Dio prevedesse il futuro lo si desuma in
maniera chiara e convincente da quanto affermava: “le prove
presenti della Chiesa di Cristo, forse possono essere più gravi
che nel passato. L’umanità... si sta allontanando da Dio e
avvicinandosi, giorno dopo giorno, ad un periodo molto difficile, che io oso dire tenebroso.”
11

LA CHIESA È MADRE E MAESTRA.
Nel Testamento Spirituale della serva di Dio si può notare che
il suo pensiero è fermo e solido nella Parola di Dio. Citando
l’apostolo Paolo, lei scrive: “Verrà il tempo in cui gli uomini
non sosterranno più la sana dottrina della salvezza.

Posseduti dalle proprie passioni, cercheranno maestri per
loro. Allontaneranno le orecchie dalla verità e si getteranno
alle favole” (2Tim. 4, 3-4).
Nella realtà di oggi, l´insegnamento di Gesù è più facile che
cada nella dimenticanza. Nelle situazioni complesse e confuse della vita, le persone cercano qualche cosa che dia loro
piacere, anche se è una felicità passeggera e falsa. Le nuove
forme di religiosità sembrano dare risposte semplici e belle,
ma offrono versioni semplificate e parziali della verità e dei
valori del Vangelo e della tradizione della Chiesa.
Per noi suoi seguaci e fedeli, la voce della serva di Dio si
eleva in un modo chiaro e sicuro: “Io vi supplico non disprezzate mai le direttive della Chiesa, perché solamente in esse,
noi troviamo la sicurezza e la salvezza. Gesù, Figlio di Dio
fatto uomo, per noi, l’ha fondata e l’ha costituita maestra e
fondamento della verità evangelica.” E continua a dire senza
stancarsi: “Amate e rispettate tutte le autorità legittime. Il
mondo vi potrà ingannare e in molti modi... ma la Chiesa, il
Papa... non vi inganneranno mai.”
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Infatti, negli ultimi venti anni, il panorama religioso nel
mondo, è cambiato molto. Si nota un rinnovato impulso della
religione, sorgono nuovi movimenti religiosi, ma c’è poca
integrazione fra la fede e la vita, vi sono impegni etici e morali, c’è lo sviluppo scientifico, la globalizzazione sociale ed
economica e ci sono i valori del Vangelo; e questa è la grande sfida della Chiesa.
La tradizione intera della fede cristiana sembra disprezzata o
non considerata, anche da persone che si considerano fedeli. La religione non si è più identificata con la tradizione religiosa cristiana. È un momento difficile per la storia della
Chiesa, dove la fede ed i cristiani sono messi alla prova in
tutti i modi ed in ogni luogo.

La serva di Dio dice con veemenza che è la Chiesa che
orienta tutti i fedeli, che fa conoscere la realtà per aiutarci a
discernere il bene e il male e, allo stesso tempo, per farci
scegliere il bene, ed essere all’altezza di denunciare il male,
le mezze-verità che ingannano tante persone a causa dei
ciarlatani dei nostri tempi. Tutti noi, perciò, dobbiamo vigilare e pregare, per non cadere nella seduzione delle cose facili, nella tentazione di seguire Gesù senza abbracciare il
discepolato e il cammino della croce con Gesù come ci esorta la serva di Dio.

UNA SPIRITUALITÀ ECCLESIALE A SERVIZIO DEL REGNO
È proprio in questo scenario del mondo che entra il pluralismo religioso. Dobbiamo avere presente che non ci troviamo
di fronte ad una religione astratta, ma a persone che partecipano a diversi gruppi religiosi, sette o movimenti. Siamo invitati a vivere insieme, costruendo il Regno di Dio. I cristiani,
indipendentemente dalla denominazione, hanno il dovere di
annunciare il Vangelo, amandosi l’un l’altro, come Gesù ci ha
amato! Anche in questo aspetto, la serva di Dio ci orienta:
“Sforzatevi di non offendere nessuno e siate sempre buoni e
gentili con tutti”. In un’altra pagina del suo diario spirituale del
1975 afferma: “Fate il bene a tutti senza discriminazione di
razza o di credo politico e religioso.”
Madre Leonia per noi oggi, per la nostra società pluriculturale e pluralistica è una maestra che ci dà criteri per la nostra
azione missionaria ed evangelizzatrice. Come persona che
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vive con la Chiesa e per la Chiesa, ha vissuto ed applicato gli
insegnamenti del Concilio Vaticano II, cercando di promuovere l’unità e la carità fra le persone, testimoniando la sua vocazione missionaria, come ci chiede il documento “Nostra aetate”. Forse, per questo, la spiritualità della serva di Dio attira
tanto le persone. Forse, per questo, la sua vita è una concreta esperienza nel mistero Trinitario e nel mistero della vita
umana, in ricerca del definitivo della vita abbondante.
A cominciare dalla comunione solidale che si può osservare
nella vita della serva di Dio, il cammino per esercitare la missione nella nostra società pluriculturale e pluralistica non è
altro che quello del dialogo inter-culturale e religioso. Un dialogo che si concretizza in tre aspetti: nella relazione di solidarietà con le persone e nel servizio disponibile e generoso ai
più bisognosi tanto spiritualmente che materialmente; nella
costruzione dinamica del Regno per mezzo della testimonianza e dell’evangelizzazione; nel rinnovamento della nostra
mente e del cuore che, trasformati dallo Spirito di Dio che
abita in noi, rinnova la faccia della terra, della nostra Madre
Chiesa e del mondo.
Mi piacerebbe che questa riflessione rimanesse come un inno
alla memoria della serva di Dio, Madre Leonia. Giacché non
possiamo averla fisicamente con noi, sentiamo la sua presenza nel nostro cuore, nella nostra memoria, ricordando i
saggi consigli che escono dalla sua bocca e mettendoli in
pratica e allargando sempre più il nostro cuore missionario.

Suor Marjeta Zlahtic, mc
15

MADRE LEONIA,
COLEI CHE DIFENDE LA
VITA E PROTETTRICE
DEL TRAFFICO

Madre Leonia come colei che difende la vita e protettrice del
traffico.

In occasione della settimana del traffico, l’arcivescovo di
Londrina, Mons. Orlando Brandes, ci ha fatto il bel regalo di
proclamare Madre Leonia Milito, morta in un incidente stradale, come colei che difende la vita e protettrice del traffico.
Questo evento è stato bene accolto e partecipato dal popolo di Londrina, in particolare dai nostri parrocchiani. Il merito va soprattutto al nostro parroco, Padre Joel, e a Suor
Maria Veronica che ringraziamo per la bella iniziativa.
Il 23 settembre, la cerimonia si è svolta in due momenti: il
primo segnato dalla benedizione delle macchine con i loro
autisti, il secondo, con la proclamazione della serva di Dio

UN MOMENTO DI FEDE E DI CATECHESI
Chi ha partecipato dal primo momento, ha verificato la
gioia, caratteristica tipica di Madre Leonia, che ha contagiato le persone. Le persone e le macchine sono state benedette da Padre Joel e da Padre Odair, accompagnati dai ministri, dalle Suore Claretiane e da un gruppo di Laici
Missionari Claretiani che hanno distribuito la preghiera di
intercessione a Madre Leonia, i dieci comandamenti del
traffico ed i nastri tradizionali, con l’iscrizione: “Madre
Leonia protettrice del traffico.”
Interessante notare che il percorso scelto per la benedizione
delle macchine era indicativo di un’altra realtà della vita
della serva di Dio, la carità verso i poveri. Una catechesi
silenziosa è iniziata dal cancello centrale del Santuario
Eucaristico procedendo, dopo la benedizione, lungo la strada della Casa della Memoria, dove attualmente si conserva
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gran parte della storia di Madre Leonia, uscendo poi dal
cancello centrale della casa degli anziani “ San Vincenzo de
Paoli”.
L’itinerario preparato è stato molto significativo, perché, oltre
a permettere a tutti di gustare i luoghi dove la serva di Dio
è vissuta, ha celebrato e ha servito, si poteva visualizzare
l’ambiente caritativo che ha lasciato, accogliendo i fratelli
“poveri, più poveri”, i suoi preferiti e preferiti dalle suore

inginocchiarsi e chiedere, insistentemente, l’intercessione
della serva di Dio. I santi ci sono per essere importunati, ma
è necessario ricordare anche di comunicare alla
Postulazione le grazie ricevute, affinché la nostra diocesi
possa celebrare la sua beatificazione. L’arcivescovo ha continuato dicendo che se non chiediamo, non riceviamo niente e come possiamo sapere che lei ci può aiutare? Così, con
parole incisive ha invitato tutti i presenti ad avere la serva di
Dio Madre Leonia, come protettrice.
Dopo l’omelia, sono state accese le candele, simbolo
dell’Amore di Dio nei nostri cuori e segno della presenza di
Madre Leonia fra noi, come un maestra spirituale che ci
invita ad amare e vivere dell’Eucaristia, amare la Chiesa,
come madre e maestra, e servire i poveri, i bisognosi di Dio.
Per finire, la superiora generale, Suor Ana Bruscato ha ringraziato Mons. Orlando per la sua dedizione alla Causa di
beatificazione e per riconoscerla apertamente come protettrice della vita nel traffico. A sua volta Mons Orlando ha fatto
memoria di un canto della sua infanzia, uno dei preferiti di
Madre Leonia, e ha chiesto alle suore presenti di cantare:
“Gesù Missionario”.
Così, con molta gioia, tutti abbiamo ringraziato Dio per le
meraviglie del suo amore ai suoi figli, specialmente alla
Serva di Dio Madre Leonia Milito.
Suor Vilma Maria Bernardino, mc

Missionarie Claretiane, i bambini e gli anziani.
Dobbiamo dire che ci siamo tutti emozionati nel vedere il
grande numero di persone che hanno aderito a questa
benedizione.

COLEI CHE DIFENDE LA VITA
E PROTETTRICE DEL TRAFFICO
Più grande emozione si è avuta nel secondo momento.
Durante la celebrazione Eucaristica, alle 19,30, il nostro
arcivescovo, nella parrocchia San Vincenzo de Paoli, ha
proclamato ufficialmente, “Madre Leonia, colei che difende
la vita e protettrice del traffico”
Il popolo, presente alla cerimonia, si è emozionato per questa iniziativa del nostro arcivescovo che ha invitato tutti ad
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LA PREGHIERA
CHE TRASFORMA
Io sono la prima vocazione polacca e mi piacerebbe mettere
in risalto la significativa relazione tra la serva di Dio Madre
Leonia e la Polonia, dominata per tanti anni dal comunismo.
Il punto iniziale per comprendere questa relazione l’ho incontrato nei suoi scritti spirituali. Madre Leonia pregava per la
Chiesa del silenzio. Ho capito, a poco a poco, che Madre
Leonia pregava per noi e per le nostre famiglie.
I tempi sono cambiati ed oggi abbiamo una Europa unificata. Di nuovo possiamo crescere nella libertà e nella fede, nei
valori di una cultura cristiana. Certamente, ha contribuito per
questo anche la serva di Dio, con la sua preghiera e testimonianza di vita.
La sua spiritualità Eucaristica e missionaria parla al cuore
delle persone con cui noi siamo in contatto, in un modo speciale alle giovani con cui Lei sognava di costruire un mondo
più giusto e solidale.
Per noi, di nazionalità polacca, la serva di Dio è il simbolo
coraggioso, audace, instancabile della donna. Lei ci spinge
a continuare sempre avanti, annunciando il Vangelo.
Sentiamo che abbiamo una grande missione avanti a noi,
principalmente nell’est europeo e noi abbiamo fiducia nella

sua intercessione, in questo nostro sogno missionario.
La comunità di Aleksandria, sente la sua protezione soprattutto nella costruzione del centro educativo e sociale, chiamato, “Pobres”. Per noi è indicativo che Madre Leonia non solo
ha aiutato i poveri in vita, ma continua ad intercedere presso
il Signore, perché le sue figlie possano servire i poveri. Un
altro fattore che abbiamo osservato è che la comunità sta
diventando una finestra per i paesi dell’est europeo. Un sogno
che noi abbiamo alimentato è quello di oltrepassare i nostri
confini, come Madre Leonia ha fatto. E con nostra sorpresa,
il Signore ci ha mandato la prima candidata dall’Ucraina.
La preghiera alla serva di Dio, la sua intercessione oggi non
solo arriva a noi, ma alle nostre famiglie, amici, benefattori e
persone con le quali noi lavoriamo: giovani, bambini e famiglie. Per tutti, la serva di Dio è maestra spirituale, che intercede ed è amica.
Crediamo nella sua santità e speriamo che la sua beatificazione non avvenga molto tardi, perché i santi sono testimoni
fertili ed indispensabili per la vita della Chiesa.

20

21

Suor Joanna Dresler, mc

SETTIMANA CON MADRE LEONIA
Il mese di ottobre è dedicato specialmente alle missioni e la
nostra Chiesa è essenzialmente missionaria; “una Chiesa che
non cura le missioni, non compie il mandato del Signore
“Andate e annunziate..”. Quando è stata creata la Diocesi di
Londrina è nata la Congregazione delle Missionarie di S.
Antonio Maria Claret con il desiderio che il Vangelo potesse
arrivare nei cinque continenti, ai poveri più poveri.
Madre Leonia della quale è avviato il processo di beatificazione è stata in questa nostra Chiesa particolare una grande
missionaria, una donna preoccupata dell’evangelizzazione e,
per volontà di Dio ha fondato una Congregazione totalmente
missionaria.
Subito dopo che ha iniziato la Congregazione, ha inviato le
suore, ancora giovani per le nuove missioni, e in questo si
nota, con certezza, il coraggio e la fede di Madre Leonia e
non posso non ammirare il suo coraggio nell’evangelizzare,
inviando le suore ancora molto giovani all’annuncio. Questo
è, con certezza, il grande segno della sua fede e il coraggio
di chi si mette totalmente nelle mani di Dio. Londrina non ha
ancora preso coscienza del significato di una santa per la
Chiesa particolare e per il mondo.
A Madre Leonia piaceva molto l’arte: prova di questo è stata
la costruzione di una sala di spettacoli nella casa religiosa e

io so che molte suore qui
hanno presentato grandi e bei
spettacoli. Allora ho proposto
alle suore di realizzare, nel
mese di ottobre, “una settimana con Madre Leonia” attraverso il teatro. È stato un
momento molto importante, perché molti bambini della catechesi, catechiste, laici legati alla parrocchia San Vincenzo de
Paoli, le suore claretiane, l’ICLAM e alcune persone di altre
parrocchie, hanno partecipato a questo grande momento di
evangelizzazione attraverso l’arte. È stato un momento forte
di evangelizzazione e di ricordo della vita di Madre Leonia,
che qui è vissuta e da qui ha inviato molte suore nel mondo.
Preghiamo, affinché Madre Leonia sia protettrice della vita nel
traffico. Vogliamo chiedere la pace nel traffico attraverso l’intercessione della Serva di Dio Madre Leonia, che in un incidente automobilistico ha perso la sua vita física, ma non l’ideale, perché questo continua vivo nel cuore di ogni essere
umano che a suo esempio, difende la vita, dal suo nascere
fino al declino naturale.
Spero che questa iniziativa possa aver continuità in altri
momenti, perché così insieme e in ogni forma possibile faremo sì che l’ideale di Madre Leonia sia conosciuto e vissuto
da molti e il Vangelo di Gesù continui ad arrivare a molti cuori
senza speranza e senza vita.
Padre Wendel P. dos Santos
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NOTE INFORMATIVE SULLA CAUSA
Continuiamo il nostro lavoro nell’elaborazione della
biografia documentata ed ogni giorno scopriamo la
generosità della serva di Dio nel testimoniare la santità,
fin dai primi tempi della sua vita religiosa. Chiedo preghiere
affinché possa intendere e scrivere con precisione, la profondità di questo mistero divino, nella vita della serva di Dio.

1

La nostra gratitudine a Mons. Orlando Brandes per il
titolo suggestivo concesso alla serva di Dio: “Madre
Leonia, colei che difenda la vita e protettrice del traffico”. Grazie all’arcivescovo per questa iniziativa e a tutto il
clero e i fedeli che hanno collaborato.

2

MEMORIE DI MADRE LEONIA
Cantata di Natale - presepio vivo
Come sappiamo, Madre Leonia aveva un amore speciale per il tempo di Natale e per far risaltare la sua intimità col Mistero dell’Incarnazione, la Congregazione
delle Missionarie di Santo Antonio Maria Claret, offrirà
questo momento magico e sacro nel chiostro del
Santuario Eucaristico Mariano, vicino ai resti mortali
della serva di Dio Madre Leonia.
Il 12 dicembre 2009, alle ore 20,30, è in programma
la “Cantata di Natale”, con la partecipazione speciale
del Gruppo Chorus, che attraverso l’arte e il ballo ricorderà i fatti che hanno segnato la nascita di Cristo, dei
laici missionari e della corale Madre Leonia che inonderanno la notte con canzoni di Natale.
L’evento sarà sicuramente apprezzato dal popolo di
Londrina e della regione. Come ben ci ricorda Madre
Leonia “il presepe ci mobilita, in un eterno ricordo:
‘GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI E PACE IN TERRA
AGLI UOMINI DI BUONA VOLONTA’.”
Cristo continua a nascere spiritualmente nel cuore di
tutti gli uomini e donne di buona volontà, perciò crediamo nell’importanza e validità di questo momento, come
spazio privilegiato per coltivare i valori cristiani e riscoprire il volto materno di Dio, nella culla di un bambino.

Suor Maria Veronica Ferreira, mc
consigliera generale
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Ci è stato comunicato che si è svolta a Londrina, la
prima settimana dedicata a “Madre Leonia”. Dio sia
lodato, per questa iniziativa e per i lavori settimanali
fatti da Suor Veronica grazie ai mezzi di comunicazione, cercando di far conoscere di più la spiritualità della serva di Dio.

3

Madre Lidia ha trascritto le grazie inviate al segretariato generale della Postulazione. A lei la nostra gratitudine e a tutti ricordiamo che non si può dimenticare di
chiedere la registrazione delle grazie ricevute. Questo è
importante per il riconoscimento ufficiale della Chiesa della
santità di Madre Leonia.

4

Nel mese di ottobre, un sacerdote della congregazione
degli Oblati di Maria Vergine, incaricato del centro di
spiritualità a Roma, ha avuto la grata idea di pubblicare, per i suoi lettori, la pagina del Diario del 14 gennaio 1975
della serva di Dio Madre Leonia, come incentivo per tutti coloro che fanno della vita un cammino verso la santità. La nostra
gratitudine per la sua sensibilità alla teologia spirituale della
serva di Dio.

5

Ricordiamo quello che Mons. Orlando ha detto il 23
settembre: “La beatificazione della serva di Dio Madre
Leonia non si fa con i documenti, ma con le ginocchia
piegate, chiedendo al Signore la grande grazia, per la nostra
Chiesa”. Siamo perciò, collaboratori attivi di questa Causa,
invocando l’intercessione della serva di Dio e scrivendo le
grazie ricevute, come un inno di gratitudine a Dio che ha fatto
e fa meraviglie.

6
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MADRE LEONIA
CHE INTERCEDE
PER MOLTE
PERSONE
Grazie serva di Dio - Roma

Nonostante ciò, non mi sono accorta di quello che stava
accadendo, il conducente dell’autobus è stato veramente
un eroe, evitando una tragedia più grande; la nostra macchina si è completamente distrutta ed io, grazie a Dio e
all’intercessione della serva di Dio Madre Leonia, dopo
poco più di quattro mesi di ospedale, sono ritornata a
casa. La consorella che era con me, che già aveva problema seri di salute non ha sofferto niente.
Sento che la serva di Dio era con me in quel momento,
perché la maggior parte delle persone che ci hanno aiutato, non pensavano che potesse sopravvivere qualcuno.
Io sono uscita dall’ospedale il 22 luglio e ricordo che 29
anni fa la serva di Dio è ritornata alla casa del Padre in
quello stesso giorno, a causa di un incidente automobilistico.

Sono Missionaria di S.
Antonio Maria Claret e ho
molta fiducia nella serva
di Dio, Madre Leonia.
Voglio narrare una grande
grazia che ho ricevuto l’11 marzo di quest’anno.
Da più o meno sette anni sono incaricata di accompagnare le suore nei vari ospedali, qui a Roma.
Quella mattina di marzo, ho partecipato, normalmente,
alla Santa Messa e subito dopo ho preso la macchina
della comunità per accompagnare due suore.
Debbo dire che il veicolo era stato acquistato da poco
tempo dalla comunità, era in ottime condizioni. Come al
solito, io e le due sorelle siamo entrate in macchina e
come già ero abituata ho chiesto l’intercessione della
serva di Dio.
Il porta-chiave della macchina ha sempre la sua fotografia ricordando in questo modo, anche senza essere
necessaria, la sua gradevole, piacevole e benedetta compagnia. Sono andata al primo ospedale, ho lasciato una
consorella e quando mi stavo recando al secondo per
una visita medica dell’altra consorella, al semaforo sono
svenuta senza accorgermene. Non so come sia successo, ricordo solo che il semaforo si è aperto, la macchina
ha cominciato a camminare verso la corsia contraria,
scontrandosi frontalmente con un autobus. Nel momento
dell’impatto sono ritornata in me stessa.

Credo che non sia una coincidenza,
ma provvidenza di Dio. Questa mia convinzione si è fortificata sentendo che l’arcivescovo di Londrina ha proclamata la serva di Dio, patrona della vita nel traffico. Un
titolo per me molto concreto.
Che tutti i devoti di Madre Leonia possano sentire sempre
la sua presenza amica e la sua intercessione, affinché la
vita sia rispettata sempre, come un dono prezioso di Dio.
Madre Leonia, serva di Dio, protettrice della vita nel traffico, intercedi per noi.
Suor Maria di Lourdes
Spigolon, mc
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modo straordinario, la vita consacrata. Un amore tradotto nella vita, nelle relazioni, nella donazione di sé. Ha
cercato sempre di formare, plasmare le sue figlie spirituali e ancora oggi, con i suoi scritti e la sua intercessione,
continua ad illuminare la vita di molte persone, secondo
il carisma delle missionarie che ci identifica.
La missione di accogliere, accompagnare e ascoltare
tutti, religiose, sacerdoti, amici, benefattori ed i destinatari della missione era per lei un dovere sacro, una caratteristica delle sue visite alle nostre comunità disperse per il
mondo. La serva di Dio aveva il dono di credere ed amare
le persone umane, forse perciò possedeva l’apertura del
cuore, la flessibilità e l’attenzione ai segni dei tempi,
paradigmi necessari per la mia missione, nell’oggi della
nostra storia globalizzata e frammentaria.

TESTIMONIANZA DI GRATITUDINE

Mi sento sempre nella sua scuola di formazione e non mi
stanco nel dire che io la considero una “psicologa” nata,
pronta per ascoltare ed accogliere, capire l’altro,
costruendo insieme un “setting” empatico, capace di facilitare il processo di esplorazione e di sviluppo delle
potenzialità dell’essere umano per meglio confrontare le
esperienze della vita.

ROMA
Facendo una resoconto del lavoro che esercito come psicologa a servizio delle persone che mi cercano, di più di
cinque anni, ho notato che ho molte cose per cui ringraziare e che in questo cammino sempre ho contato sulla
presenza della serva di Dio Madre Leonia.
Negli anni degli studi accademici, sognavo sulla possibilità di aprire un centro psicologico per assistere in modo
speciale le persone consacrate. Il sogno è divenuto oggi,
realtà. Nella città eterna, Roma, abbiamo aperto un
Centro “Madre Leonia” che oltre ad assistere le consacrate, offre sostegno ai formatori e ai laici.
Il nome del Centro è segnato dalla gratitudine e dell’ammirazione che io avevo per la persona della serva di Dio
Madre Leonia, che ha saputo mettere sempre i suoi doni
a servizio dell’umanità. Infatti, Madre Leonia è stata e
continua ad essere per me la donna che ha amato, in un
28

Nella mia prospettiva di presenza e azione professionale,
rinnovo sempre la certezza che la psicologia può fare
molto nel campo educativo, sociale e politico. La mia
convinzione, in questo campo, si è solidificata ancora di
più con la partecipazione all’Associazione della
Psicoanalisi della Relazione Educativa (APRE). Accanto
agli altri psicologi e professori mi accorgo come la persona religiosa può contribuire nel campo della scienza,
promuovendo la vita ed i valori umani e Cristiani.
Con gratitudine profonda a Dio, che mi ha chiamato e
inviata in questa realtà missionaria, in questo anno che
celebra il giubileo d’argento della mia consacrazione religiosa voglio,in modo speciale, ringraziare la presenza
viva ed edificante della serva di Dio Madre Leonia nella
mia vita, affinché possa continuare a servire tutti nella
bontà e nella gioia.

Suor Maria Angela F. Rocha, mc
Roma, novembre 2009
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GRATITUDINE - POLONIA
La mia amicizia con la serva di Dio Madre Leonia è cominciato a luglio del 2007, durante un ritiro organizzato dal movimento “ Rinnovamento dello Spirito.” Io ricordo che alla fine del
ritiro, abbiamo fatto l’adorazione al Santissimo Sacramento e
ho avuto, in quel momento, una visione intima di una congregazione religiosa. Erano riunite molte suore, vestite di bianco
ed una di loro, più anziana, ha richiamato la mia attenzione
per il suo modo di essere e relazionarsi con le consorelle.
Ho chiesto a me stessa che cosa fosse quella visione, perché
non conoscevo quella religiosa. Ho pensato che forse il
Signore volesse indicarmi che mia figlia più piccola aveva
vocazione per la vita religiosa. Ma se era questo, perché quella religiosa mi ha segnato così tanto? Quando sono andata
nella sala a cena ho avuto la risposta. Ho trovato al mio posto
la fotografia della religiosa, solo che non era vestita di bianco,
ma di blu. In quel momento, Suor Eva, missionaria claretiana,
ci ha detto che aveva messo ai nostri posti un ricordo della
serva di Dio Madre Leonia e ci ha raccontato qualche cosa
della sua vita e della sua spiritualità. Da quel giorno in poi è
cominciata la mia amicizia con la serva di Dio.
Ho pregato sempre perché lei intercedesse per le mie figlie
Joana e Marta. La mia figlia Joana dopo aver finito gli studi
è andata in Italia a convivere col suo fidanzato. Questa situazione era molto difficile per me, per i nostri principi religiosi.
Ero molto preoccupata perché il suo fidanzato non voleva
sposarsi in Chiesa ed ancora di più, non potevano avere
bambini per motivi di salute.
Tre mesi dopo quel ritiro e di preghiera continua, per intercessione della serva di Dio, ho ricevuto la notizia che mia figlia
ed il suo fidanzato si erano sposati in Chiesa ed era incinta
di una bambina. Voglio ringraziare Dio per tutto questo e per
l’intercessione preziosa di Madre Leonia Milito per la grazia
ricevuta per la maternità di mia figlia.
Ringrazio molto Dio per avermi dato Madre Leonia come
intercessore. Comincio e finisco la giornata ricordando questa amica nella mia preghiera di ogni giorno. Sono convinta
anche che la serva di Dio ha aiutato mia figlia a trovare la
casa per vivere in Italia, vicino alla Chiesa. Quindi molti problemi si sono risolti ed io ho fede e sento la sua continua
intercessione. Che Dio benedica tutti.
Anna Cyrkowicz, Tarnów - Polonia 2008
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RINGRAZIAMENTI
GUARULHOS, S. PAOLO
Voglio dare la mia testimonianza sulla grazia che ho ricevuto
per intercessione di Madre
Leonia. Mia figlia Damaris
Jurema Silva doveva sottoporsi ad un intervento chirurgico
di grande rischio. I dottori non
garantivano che sarebbe riuscito al cento per cento, perché diabetica. La parte dell’anca era tutta consumata
dal reumatismo e lei non
poteva più camminare, i
dolori erano orribili e la
gamba era di 10 cm. più
corta dell’altra.
Quando è arrivata in ospedale per essere operata, i
dottori le hanno detto che
aveva bisogno di una protesi, ma non l’avevano al
momento e doveva essere
importata. Un’altra sfida da superare e Jurema aveva perso la
speranza. Allora la madre le assicurava che Madre Leonia
avrebbe intercesso per lei e che lei non avrebbe dovuto perdere la speranza ma aver fiducia nell’intercessione della
serva di Dio Madre Leonia.
Da allora, mia figlia si è animata e ha cominciato a chiedere anche la sua cura. Con la grazia di Dio e l’intercessione di
Madre Leonia, non è passato molto tempo che mia figlia è
stata chiamata di nuovo per l’intervento. Il risultato è stato
ottimo e non abbiamo avuto bisogno di pagare, perché non
c’erano le condizioni economiche.
I dottori si sono meravigliati per il risultato e il recupero di
Jurema. Un mese dopo l’intervento non aveva alcun dolore,
grazie all’intercessione di Madre Leonia.
Deisy Benedita Silva
Guarulhos, il 17 gennaio 2009
31

Il “Natale è, per eccellenza, la festa dell’amore che
si rivela nell’amabilità di un Bambino, nostro Dio
che estende le braccia a tutta l’umanità, perché ci
ama” (Madre Leonia . Dic. 1977)
Agli amici, collaboratori e devoti della serva di Dio,
desideriamo un Santo Natale e che il 2010 sia un
anno di molta pace, felicità e benedizioni divine.

Sono gli auguri della Postulazione

Flash sulla vita, la spiritualità
ed il Processo di Canonizzazione
della Serva di Dio Madre Leonia Milito

