
 

 
 

“La fede nella risurrezione 
ci apre alla comunione fraterna 
oltre le soglie della morte …”. 

(RdV 24) 
 

 
 
 
 

Oggi, 22 ottobre 2020 alle 14.10, 
nella comunità di Negrar (VR),  

è tornata alla casa del Padre la nostra sorella 
AGNESE SR M. SPERANZA LEONARDI 
di 89 anni di età e 62 anni di vita religiosa 

 
 

Nelle parole del salmista della liturgia odierna: Esultate, o giusti, nel Signore; per gli 
uomini retti è bella la lode, possiamo vedere racchiuso il cammino di fede e di generosità 
vissuto da sr Agnese; una vita donata che è stata canto di lode al buon Pastore amato e 
seguito con gioia. 

Agnese, secondogenita di undici figli, nasce il 10 aprile 1931 a Fiorano Modenese 
(MO) e viene battezzata l’11 aprile 1931 nella parrocchia di san Giovanni Evangelista in 
Spezzano (MO). Entra in Congregazione, nella comunità di Albano Laziale - Casa Madre, l’08 
giugno 1955 e in noviziato il 02 settembre 1957. Emette la prima professione il 03 settembre 
1958 e quella perpetua il 03 settembre 1963.  

Sr Agnese svolge il suo ministero pastorale nelle seguenti comunità: dal 1958 a Paullo 
Reggiano (RE) e dal 1962 a Ferrere d'Asti (AT) dove svolge anche il servizio di superiora. È 
impegnata nel ministero educativo con i bambini della scuola materna, dal 1963 a Bovara di 
Trevi (PG) e dal 1977 a Medolla (MO). Nell’anno 1989 è nella comunità di Tor San Lorenzo 
(RM) per un tempo sabatico. Dal 1990 ritorna nella comunità di Medolla, mettendosi a 
servizio delle varie necessità comunitarie e apostoliche, mentre nel 1997 si trova al Negrar 
(VR) per un altro anno sabatico. Dal 1998 fa parte della comunità formativa di Mogliano 
Veneto (TV) e dal 2011 vive a Verona - Borgo Nuovo. Nel 2014 per la precarietà della sua 
salute viene accolta nella comunità di Negrar fino a oggi.  

Sr Agnese è descritta come una sorella di preghiera, dal buon carattere, di poche 
parole e di profonda interiorità. Una persona saggia, umile, semplice, gratuita e capace di 
sdrammatizzare le situazioni. Infaticabile nel donarsi, non era mai stanca e sempre pronta a 
qualsiasi necessità.  



Aveva un grande amore per la Famiglia Paolina, alla quale appartengono altri suoi 
familiari: sr Cecilia, Figlia di san Paolo; sr M. Grazia, Pia Discepola del Divin Maestro e 
Francesco dell’Istituto di san Gabriele Arcangelo. Le sorelle che hanno vissuto assieme a lei 
nella comunità formativa di Mogliano Veneto, testimoniano che è stata un punto di 
riferimento per le giovani, per le suore della comunità, per gli svantaggiati e gli anziani che 
regolarmente andava a visitare. 

Sr Agnese ha vissuto la malattia nella fede, nella serenità e nell’offerta quotidiana 
della sofferenza. Ringraziamo le sorelle della comunità di Negrar che l’hanno accudita e 
sostenuta amorevolmente durante il lungo tempo della sua malattia.  

In occasione di una visita canonica così si esprimeva: Con la vocazione cristiana 
religiosa mi è stata affidata la missione della cura pastorale che mi stimola e impegna ad 
amare e donare tempo, fatiche, suppliche per i fratelli. Gesù buon Pastore mi guarda e mi 
sostiene nel seguirlo passo passo fino alla fine.  

Mentre affidiamo sr Agnese alla misericordia del Padre, chiediamo la sua 
intercessione per l’Anno Biblico, che ci accingiamo a vivere come Famiglia Paolina, perché La 
Parola corra attraverso la nostra vita e la missione paolina nel mondo.  

 

 

 

Sr Aminta Sarmiento Puentes 
superiora generale 

 
 
Roma, 22 ottobre 2020 
San Giovanni Paolo II  


