
SUOR LEONELLA SGORBATI

Chi era“Perché sorridi anche a chi non conosci?”. “Perché così chi mi guarda sorriderà a sua volta. E sarà un po’ piùfelice”. Era il sorriso, il biglietto da visita di suor Leonella Sgorbati. Il suo nome di battesimo – una volta chidiventava suora prendeva, insieme al velo, anche un nuovo nome – era Rosa Maria, ma tutti la chiamavanoRosetta perché era la più piccola di casa. Era nata a Rezzanello, sulle colline piacentine, il 9 dicembre 1940. A 16anni esprime il desiderio di diventare suora. Nel 1963 entra tra le Missionarie della Consolata: prima è inInghilterra, vicino Londra, per studiare da infermiera; nel 1970 è inviata in Africa, in Kenya, dove lavora negliospedali come infermiera, ostetrica e quindi insegnante dei futuri infermieri. Dal 2001 fa la pendolare tra Kenya eSomalia. La Somalia da molti anni vive una continua guerra civile; per strada c’è pericolo di essere colpiti daproiettili, i ragazzi non hanno la possibilità di studiare. Suor Leonella, insieme all’associazione “SOS Villaggio deiBambini”, lavora per far nascere una scuola per infermieri. Il 17 settembre 2006, mentre sta uscendodall’ospedale finite le lezioni, viene assalita da un uomo armato, che le spara alle spalle. Nel tentativo didifenderla, trova la morte anche la sua guardia del corpo, Mohamed Mahamud, musulmano, sposato, papà diquattro bambini. Le ultime parole di suor Leonella sono: “Perdono, perdono, perdono”.

La sciarpa per la MariettaSuor Leonella diceva di essere stata una bimba “birichina”. Amava arrampicarsi sugli alberi e fare da caposquadranei giochi in cortile. Ma aveva anche un cuore grande.  Quando, con la mamma, andava al mercato a Gazzola,passava sempre a trovare la Marietta, la moglie del ciabattino. L’uomo si ubriacava e la maltrattava. Con i figli,vivevano in due povere stanzette. Alle pareti, Marietta aveva appeso, insieme alle pentole, dei quadri di Gesù eMaria e vi faceva pregare davanti i suoi bambini. Non accendeva la stufa perché si era messa in testa di essereallergica al fuoco. Rosetta era colpita dalla situazione di questa famiglia. Aveva iniziato a tenere da parte i soldidella paghetta che le dava il papà: voleva comprare una sciarpa di lana per la Marietta, per non farle patire ilfreddo.
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