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Il giorno 25 dicembre 2012 e’ deceduta a Zalesie Górne – Casa Provinciale
la Consorella

SUOR MARIA SAMUELA
(Maƚgorzata Urbaniak)
Nata a Konin – Polonia il 4 maggio 1964
Aveva 48 anni di età e 28 di Professione religiosa
Apparteneva alla Provincia „N. S. di Czestochowa” – 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 ė un
dolce sonno, che la terra dei morti ė 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 SAMUELA

Sr M. Samuela entrò a far parte delle Piccole Suore Missionarie della Carità il 26 gennaio
1982, a diciassette anni di età. Piena di entusiasmo giovanile scrisse nella domanda:” vorrei
essere la Sposa di Gesù nella vostra Congregazione. Appena me lo permette mia madre,
sono pronta a lasciare subito il mondo ed entrare nella Congregazione”.
Trascorsi sei mesi dalla sua entrata, il 14 agosto 1982 iniziò il Noviziato e due anni dopo, il 15
agosto 1984 a Zalesie Górne fece la Prima professione e poi quella Perpetua il 22 agosto
1989. Sr M. Samuela svolse nella Congregazione diversi compiti e ruoli. Lavorò in cucina
nell’Istituto di Otwock e in quello di Włocławek. Dal 1987 al 1989 assistette gli ammalati nella
Casa di Otwock, via Słowackiego e poi per due anni lavorò nella Casa di Riposo “Caritas”
sempre a Otwock.
Prima di entrare in Congregazione terminò gli studi nell’Istituto Professionale di Agricoltura. In
Congregazione, invece, fece il corso per i catechisti e poi il Liceo a Varsavia e nell’autunno
del 1991 continuò gli studi presso l’Istituto Medico Professionale a Varsavia, conseguendo il
diploma di Infermiera professionale.
In quel periodo fece parte di diverse comunità: Falenica, Otwock e Warszawa. Nel luglio del
1993 fu trasferita a Koło per assistere gli ospiti della Casa di Riposo, appena aperta e poi a
Trzcińsko Zdrój, dove svolse il servizio di infermiera.
Nell’agosto del 1996 Sr M. Samuela partì per l’Ucraina, a Charków, dove lavorò undici anni
con i più poveri e con i senzatetto. E dove per nove anni svolse il servizio di Superiora locale.
Nel 2006 fu trasferita a Zalesie Górne, nella Casa Provinciale.
Per tre anni fece parte del Consiglio provinciale e nello stesso periodo fu anche superiora della
comunità della Casa provinciale.
Terminato il triennio, fu inviata di nuovo a Charków, come superiora locale di questa comunità.
Tornò in Polonia definitivamente nel 2010 e venne inviata, come infermiera, nell’Istituto dei
FDP (Residenza Sanitaria Assistita) a Łaźniew. Era già malata, ma nessuno lo sapeva. Il
tumore maligno si manifestò violentemente nel settembre del 2011. Sr M. Samuela, non
potendo più servire gli ammalati, fu trasferita a Zalesie Górne, nella Casa provinciale, anche
per avere più possibilità di consultare i medici di Varsavia e per eventuali ricoveri nell’ospedale.
La malattia si impadronì dell’organismo di Sr M. Samuela; in estate non poteva più muoversi
con le proprie forze e dall’autunno del 2012 iniziarono a manifestarsi anche altri disturbi. Finita
la chemioterapia, questa nostra consorella ricevette provvidenzialmente l’assistenza
dall’Ostello per malati terminali di tumore, dove fanno anche il servizio a domicilio.

Dal mese di settembre 2012 la sua salute iniziò ad aggravarsi e la comunità prese la decisione
di vegliare Sr M. Samuela giorno e notte.
La famiglia di Sr M. Samuela veniva a trovarla sempre più frequentemente e la mamma si
fermò in comunità per starle vicino, dato che durante l’ultimo mese della sua vita Sr M.
Samuela aveva bisogno di una assistenza continua. Dal 12 dicembre iniziò un periodo più
duro, quando sembrava che la morte sopraggiungesse da un momento all’altro. Durante i
momenti di lucidità invitava i famigliari e gli amici a casa sua, dicendo: “per Natale sarò a
casa”.
E infatti si è spenta silenziosamente proprio nella solennità del Natale di Gesù, il 25 dicembre,
in presenza della mamma e delle consorelle. Carissima Sr M. Samuela, ringraziamo il Signore
per il dono della tua vita e della tua presenza nella Congregazione. Grazie per la tua
testimonianza, per la tua fedeltà al Signore, per la gioia con cui hai vissuto la vocazione, per
la tua sofferenza silenziosa e il dono dell’accoglienza, che manifestavi a tutti coloro che
venivano a trovarti. Ti salutiamo, sperando di rivederci nella Casa del Padre.
Riposa in pace!
Sr M. Leticja Wojciechowska.

LETTERA DI MADRE M. MABEL IN RICORDO DI SR. M. SAMUELA
Carissima Sr M. Józefina, Superiora provinciale, e sorelle della Provincia N. S. di
Czestochowa, Specialmente alle care sorelle della comunità della Casa provinciale (Zalesie
Górne), Alla cara mamma e familiari di Sr M. Samuela.
Voglio farmi vicina in questo momento in cui tutte ci uniamo nel dare l’ultimo “saluto” alla
carissima sorella nostra Sr M. Samuela. Tutte l’abbiamo accompagnata tanto, in questo tempo
della sua “Via Crucis”, e posso dire anche che tutta la Congregazione si è unita nella preghiera,
prima nel chiedere la sua guarigione per l’intercessione della Venerabile Sr M. Plautilla, e poi
nell’accompagnamento spirituale di queste ultime settimane di particolare sofferenza
nell’ultima fase della sua malattia.
Ho conosciuto Sr M. Samuela tanti anni fa, quando era stata aperta la nostra missione in
Ucraina; lei si trovava a Roma per partecipare al corso per formatori. Sono stata subito colpita
dal suo grande entusiasmo missionario, dal suo amore ai più poveri e ai senza tetto che, come
infermiera, curava con delicatezza e dedizione materna, come autentica Piccola Suora
Missionaria della Carità.
Ho trovato sempre in Sr M. Samuela una vera sorella, sono stata edificata dalla sua serenità,
del suo tratto cordiale, gioioso e delicato, della sua sensibilità verso chi soffriva, della sua
sincera preoccupazione, perché la missione in Ucraina si sviluppi anche con vocazioni del
luogo. Ma era anche una donna forte, decisa, intraprendente, aperta, libera; amava la
Congregazione e amava la sua vocazione, e desiderava una vita religiosa autentica, radicale

e coerente. Proprio di questo tema mi ha parlato nel mio ultimo incontro con lei a Zalesie
Górne, nel mese di agosto di questo anno 2012.
Sr M. Samuela voleva passare questo Natale circondata dalle persone care… e il Signore l’ha
chiamata proprio nel giorno di Natale, tenendo accanto sua mamma e le sorelle della
comunità.
Sr M. Samuela è nata per il cielo, nel giorno in cui tutti celebriamo la nascita del Figlio di Dio
nel mondo. Misterioso scambio fra il cielo e la terra.
Abbiamo speranza che, libera dalle sofferenze che la malattia le aveva provocato e purificata
anche dal dolore è entrata in cielo e si è unita ai cori degli Angeli nel canto del “gloria a Dio”.
La nostra fede illumina questo “mistero” e rinforza la speranza di incontrarci un giorno, però
non ci toglie la sofferenza del distacco!
Così vorrei unirmi a tutte voi, e dire a Sr M. Samuela: “arrivederci” sorella carissima! Riposa
nella pace dello Sposo, che tanto hai amato e servito qui, e prega in cielo per noi, perché la
nostra vita sia sempre generosamente spesa nel servizio al Signore nei poveri, come hai fatto
tu.
Un affettuoso saluto voglio dare alla cara mamma in questo duro momento, e a tutti i suoi
familiari; prego per tutti e chiedo il conforto e la consolazione della fede per ognuno di voi.
Ringrazio anche le carissime consorelle della Casa provinciale, che con tanto amore e
premura hanno curato e accompagnato Sr M. Samuela, specialmente in queste ultime due
settimane. Anche al Cappellano della Casa provinciale, Don Czeslaw che, come un vero
padre, è stato vicino a M. Samuela confortandola con i sacramenti e con la parola
d’incoraggiamento.
Il Signore vi consoli e benedica, perché quanto avete fatto per lei, l’avete fatto per lo stesso
Gesù sofferente.
Carissime sorelle, familiari e amici di Sr M. Samuela, sono con voi in questo giorno, ci uniamo
nell’Eucaristia, e deponiamo nel cuore di Maria, nostra Madre Ssma. tutti i nostri sentimenti,
le nostre preghiere e la nostra riconoscenza per la vita e la vocazione di Sr M. Samuela e per
ciò che è stata per voi, per la Provincia N. S. di Czestochowa e per l’intera Congregazione.
La vicinanza spirituale anche delle Consigliere generali e delle consorelle della Comunità della
Casa generale di Roma.
Vostra sorella: Sr M. Mabel Spagnuolo, Superiora generale.
Roma, 25 dicembre 2012. Natività del Signore.

