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Suor Leonilla - Raffagnato Elide Antonia era nata il 19 ottobre 1945 a Este - PD 
dai genitori Paride e Carolina Bertagnon.  
La famiglia numerosa, fortemente cristiana e di solida fede è stata la prima 
scuola di formazione ed educazione cristiana dove è nata la sua vocazione religiosa come pure 
quella del fratello don Leone già deceduto qualche anno fa. È stata battezzata il 28 ottobre 1945 
con il nome di Elide Antonia. 
Dopo l’infanzia e la giovinezza trascorsa nel suo paese di Baone - PD, il giorno 7 dicembre 1960 
entrò nell’Istituto Sorelle della Misericordia di Verona e il giorno 2 settembre 1962 fece la 
professione religiosa ricevendo il nome di suor Leonilla. 
A Baone ha ricevuto il crocifisso e il mandato per la missione assieme a sr. Guglielmina Bottaro il 
giorno 7 novembre 1971 e il 16 dicembre 1971 partirono assieme come missionarie in Tanzania. 
Aveva conseguito il diploma di infermiera e l’abilitazione a funzioni direttive.  
In quasi cinquant’anni di missione svolse il suo servizio nei dispensari, negli ospedali, dimostrando 
attenzione all’ammalato, sensibilità alla sofferenza, competenza professionale. Non trascurò mai 
di annunciare il Vangelo sia accostando le persone sia collaborando con le realtà pastorali dei 
villaggi. 
Sr. Leonilla non era di tante parole, ma sapeva sempre dire la parola giusta al momento giusto; 
sapeva dare consiglio, con prudenza, a chi si rivolgeva a lei, al gruppo delle giovani in preparazione 
al matrimonio che lei seguiva.  
Come superiora, nelle varie comunità, si è sempre dimostrata premurosa e attenta alle sorelle, 
intuendone i bisogni, creando armonia e serenità. 
L’Eucarestia celebrata e adorata, la preghiera, la meditazione della Parola erano il suo nutrimento, 
la sua forza per mantenere l’equilibrio e la calma nelle emergenze, per rispondere alle varie 
richieste in modo che nessuno andasse via senza aver ricevuto ciò che chiedeva o di cui aveva 
bisogno.  
Alla fine di gennaio 2021 si manifestarono i primi sintomi del Covid 19 che ebbe il sopravvento nel 
suo fisico indebolito da altre patologie, nonostante le cure ricevute all’Ospedale s. Gaspare di Itigi. 
Il giorno 12 febbraio 2021, assistita amorevolmente dalle consorelle, lasciava questa terra per 
andare a contemplare il volto del Signore che aveva amato, curato e assistito negli ammalti.  
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