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Il giorno 9 gennaio 2020 è deceduta presso l’Ospedale di Otwock (Polonia)
la Consorella

SUOR MARIA BONAWENTURA
(Antonina Miśkiewicz)
Nata il 10 novembre 1925 a Zagórzyce - Polonia.
Aveva 94 anni di età e 69 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 BONAWENTURA

Suor Maria Bonawentura nacque a Zagórzyce (Polonia) il 10 novembre
1925, nella famiglia di Józef e Antonina Marcinkowska. Fu battezzata il 29
novembre 1925 a Strońsk. Il Sacramento della Cresima lo ricevette il 22 agosto
1958 a Włocławek.
Il padre era un contadino, la madre era una casalinga e si dedicava alla
crescita dei figli. Aveva quindici fratelli: 8 fratelli e 7 sorelle, tra cui una anch’essa
suora di Don Orione - Sr.M. Bertylla.
Sr. M. Bonawentura entrò nella Congregazione delle Piccole Suore
Missionarie della Carità il 17 aprile 1948.
Dopo aver completato il noviziato, l'8 dicembre 1950, fece la sua prima
professione religiosa a Otwock, e lì vi fece anche i voti perpetui l'8 dicembre
1957. Dopo aver emesso i primi voti, per un anno si occupò del ricamo nella
comunità di Zduńska Wola. Quindi fu mandata a Otwock, per lavorare nella Casa
di Riposo gestita dalla Congregazione (assistenza degli anziani e in seguito
cuoca). Dopo aver fatto il corso di cucina nel 1965, trascorse quasi 40 anni in
cucina nelle diverse case: a Zalesie Górne (6 anni), Włocławek - Istituto per i
bambini (5 anni), Otwock, via Zamenhofa (28 anni). Nel luglio 2002 è venuta alla
Casa provinciale di Zalesie Górne, dove ha trascorso gli ultimi 18 anni della sua
vita.
Sr. M. Bonawentura, ha servito quasi tutta la sua vita come cuoca,
dedicandosi con tutto il cuore all'adempimento del suo dovere, pronta al sacrificio
e alla rinuncia. Ha intrapreso un duro lavoro in cucina con il desiderio di fare la
volontà di Dio, con pazienza e grande serenità, che ha mantenuto fino alla fine.
Nei ricordi delle consorelle e delle persone che la conoscevano, rimane come
una persona orante, servizievole, umile, felice nella sua vocazione.
Tutta la sua vita è stata caratterizzata da grande bontà, tenerezza,
disponibilità alla riconciliazione, apertura ad ogni persona e un grande senso
dell'umorismo.
Aveva una bella voce e cantava volentieri in varie occasioni e feste, la sua
canzone preferita, indimenticabile "Mamma son tanto felice" ...
Amava molto la Famiglia religiosa, ma anche la famiglia naturale di cui si
preoccupava e con la quale mantenne sempre vivo il legame, con tanta
semplicità, amore, fiducia e gentilezza.

Durante la sua malattia ha sopportato tutte le sofferenze con grande
pazienza, offrendo tutto a Dio e accettando con gratitudine l'aiuto delle
consorelle. Per quanto ha potuto, ha partecipato con gioia alle preghiere della
comunità.
Sr. M. Bonaventura aveva una speciale devozione alla Madre di Dio,
affidandole tutti i problemi e le difficoltà nella pregheira del rosario. Era anche
devota di Sant’Antonio, il cui nome ricevette al Battesimo.
Di recente, il deterioramento della sua salute è stato visibile e il 2 dicembre
2019 è stata trasportata a Otwock, presso il nostro l’Istituto per gli ammalati
lungodegenti.
La crisi si è verificata l'8 gennaio 2020 e Sr. M. Bonawentura è stata portata
all'ospedale di Otwock dov’è morta lì il giorno successivo. Il funerale si è svolto
il 13 gennaio 2020 nella Casa provinciale di Zalesie Górne.
Sr. M. Bonawentura è stata sepolta nel cimitero di Zalesie Górne.
Carissima Sr. M. Bonawentura, grazie per la tua testimonianza della vita
consacrata, per l'apertura e il bene che hai condiviso con ogni persona.
TI conceda il Signora la gioia del paradiso.
RIPOSA IN PACE!

