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Il giorno 10 dicembre 2016 è deceduta all’ospedale di Warszawa (Polonia)
la Consorella

SUOR MARIA B E N E D I K T A
(Barbara Chyżewska)
Nata a Włocławek (Polonia) il 4 dicembre 1928
aveva 86 anni di età e 58 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. Gemma Monceri
Segretaria generale

SUOR MARIA B E N E D I K T A

Sr. M. Benedykta nacque il 4 dicembre 1930 a Włocławek, dai genitori Michał e Aniela
Jagodzińska. Fu battezzata il 7 dicembre 1930 e nell’ottobre del 1947, nella cattedrale di
Włocławek, ricevette il Sacramento della Cresima.
Suo padre lavorava come muratore, la madre era casalinga e si dedicava all’educazione
dei figli. Sr. M. Benedykta aveva due sorelle e due fratelli. Era entrata in Congregazione il 2
giugno 1956 a Zduńska Wola. Chiedendo di entrare tra le PSMC, piena di entusiasmo, scriveva
nella lettera: “sento nella mia anima un grande desiderio di consacrarmi al Signore e non posso
sprecare questa vocazione, ma realizzarla entrando tra le Piccole Suore Missionarie della
Carità”.
Sr. M. Benedykta, terminato il noviziato, emise la Prima Professione religiosa l’8 dicembre
1958 e quella Perpetua l’8 dicembre 1963 a Otwock. Negli anni 1957-1959 ha lavorato a
Trzcińsko Zdrój, nell’Istituto Statale per gli ammalati cronici. Nel 1962 superò l’esame statale e
conseguì il diploma di infermiera professionale. Lavorò fino al 1971 a Trzcińsko Zdrój come
infermiera e poi venne trasferita a Otwock dove per due anni svolse lo stesso servizio.
Nel 1973 fu nominata Superiora locale della comunità della Casa provinciale a Zalesie
Górne. Terminato il triennio tornò a Otwock, in via Zamenhofa, portando il sollievo agli ammalati
come infermiera. Nel 1985 venne inviata a Stanin, in una parrocchia, dove lavorò come
sacrestana e nel 1986 divenne Superiora locale nella Casa provinciale dove svolse questo
servizio con amore e dedizione per sei anni.
Nel 1992 fu trasferita a Otwock, in via Zamenhofa, come superiora di questa comunità
e vi rimase per tre anni, dopodiché tornò a Zalesie Górne. Si fermò qui dal 1995 al 2004. Nel
1998 fu nominata di nuovo superiora locale della comunità di Zalesie fino al 2004, fu poi
trasferita a Otwock, via Piłsudskiego, come superiora locale. Dal 2007 al 2012 fece parte della
comunità di Włocławek, via Chełmicka. Nel mese di novembre del 2012 tornò di nuovo a
Zalesie Górne, dove è rimasta fino alla morte.
Sr. M. Benedykta ha lavorato molti anni con gli ammalati, servendoli con tutto il cuore,
con tanta generosità e spirito di sacrificio. In tutta la sua vita fu aperta ad ogni persona
ascoltando tutti quelli che si avvicinavano a lei, offrendo un aiuto concreto, un consiglio, una
preghiera. Era molto sensibile ai bisogni degli altri, condividendo con loro quello che aveva.
Come superiora aveva un cuore di madre per le consorelle, cercando il loro bene, con amore,
comprensione, fiducia.
Ha svolto questo servizio con dedizione e mitezza. Godeva della presenza delle
consorelle e degli altri, accogliendo tutti con tanta ospitalità e gioia. Sr. M. Benedykta amava
la Famiglia religiosa e anche quella naturale, cercando di rendere sempre vivi e forti i legami
con i parenti più stretti. Aveva una devozione particolare a Gesù Misericordioso e alla
Madonna, portando lo scapolare, segno della sua consacrazione particolare a Maria.
Recentemente era evidente il deterioramento della sua salute. Il 6 dicembre è stata colpita da
un ictus e ricoverata all’ospedale di Varsavia. È morta il 10 dicembre, dopo aver ricevuto il
Sacramento degli Infermi.

Carissima Sr. M. Benedykta, grazie per la tua testimonianza, per l’apertura e il bene
condiviso con tutti coloro che hai incontrato lungo il cammino della tua vita. Il Signore ti conceda
di godere la gioia del paradiso. Riposa in pace!

Le consorelle della comunità di Zalesie Górne

