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Il giorno 28 settembre 2019 è deceduta presso l’Ospizio della Divina Provvidenza di
Wołomin - Polonia
la Consorella

SUOR MARIA WANDA
(Anna Helena Samsel)
Nata a Sochocinie - Polonia il 19 aprile 1932.
Aveva 87 anni di età e 64 di Professione Religiosa.
Apparteneva alla Provincia “N.S. di Częstochowa” – Polonia.
“Sei tu, o cara e santa Chiesa di Gesù, che nel dare alla terra le nostre spoglie mortali, le
collochi colla fronte rivolta al cielo, e colle mani congiunte in atto di preghiera, e nelle tue
preci vai ripetendo che la morte del giusto è un dolce sonno, che la terra dei morti è la
terra della speranza in cui la Croce sta per guida e il Cielo per volta”.

(Don Orione)

RIPOSA IN PACE!
“In tutte le Case dell’Istituto, all’annuncio della morte si reciterà il Salmo 129 e si celebrerà
una Santa Messa” (cfr. art. 43 N. G.).
Sr M. Françoise Ravaoarisoa
Segretaria generale

SUOR MARIA WANDA

Suor Maria Wanda nacque a Sochocin, il 19 aprile 1932, da genitori Marian e Irena. Pochi
giorni dopo la nascita, il 30 aprile fu battezzata nella chiesa parrocchiale di San Giovanni
Battista a Sochocin. Ricevette il sacramento della Cresima il 23 novembre 1946 a Maków
Mazowiecki.
Nell'agosto del 1952, all'età di vent'anni, entrò a far parte delle Piccole Suore
Missionarie della Carità a Zduńska Wola. Fece il Noviziato nel 1953-1955 a Włocławek e
lì, il 15 agosto 1955, fa la sua prima professione religiosa. Ha emesso i voti perpetui il 15
agosto 1960 a Otwock.
Tutta la vita religiosa di suor Maria Wanda è stata trascorsa in servizio silenzioso a
Dio e al prossimo in varie case della Congregazione. Nel secondo anno del noviziato,
aiutò nella cucina di Zduńska Wola nella casa dei FDP. Dopo aver fatto la sua prima
professione religiosa, ha servito i malati nella Casa per i malati mentali di Falmierów per
cinque anni. Quindi 5 anni presso l'Istituto speciale statale in Zduńska Wola. Dal 1965 al
1986 ha lavorato come assistente sanitaria e, dopo aver completato gli studi, come aiuto
infermiera presso la Casa di cura a Trzcińsko-Zdrój. Quindi, per 16 anni, ha servito i malati
nella Casa di assistenza sociale per adulti gestita dalle PSMC a Otwock. Nel 2010, già in
pensione, è stata trasferita nella Casa provinciale di Zalesie Górne. Trascorse le ultime tre
settimane della sua vita presso il Hospice della Divina Provvidenza per malati terminali di
tumori di Wołomin, dove fu trasportata a causa del rapido deterioramento della salute. Il 28
settembre 2019, è partita per la casa del Padre, rinnovando i voti religiosi qualche giorno
prima.
Sr M. Wanda trascorse quasi tutta la sua vita assistendo gli ammalati. Li ha serviti
con empatia, compassione e impegno. Ha avuto il senso di appartenenza alla
Congregazione, godendo della vita comunitaria. Ha sopportato la sua malattia con
pazienza, accogliendo con gratitudine l'amorevole cura delle consorelle. Nonostante la
sua malattia, voleva essere fedele alla preghiera comunitaria fino alla fine. Finché le forze
lo hanno permesso, ha sempre partecipato alle preghiere della comunità e all'Eucaristia;
ha spesso pregato il rosario, affidando a Maria tutti i problemi della Congregazione e della
famiglia che amava moltissimo.
CARA SUOR MARIA WANDA, RIPOSA IN PACE!

