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Il giorno 4 giugno 2015 è deceduta a Zduńska Wola (Polonia)
la Consorella

SUOR MARIA MARTA
(Klara Zajbt)
Nata a Zduńska Wola (Polonia) il 1° novembre 1922. aveva
92 anni di età e 60 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 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 MARTA

Il 4 giugno 2015, solennità del Corpus Domini, Sr. M. Marta passò da questo mondo al
Regno dei cieli, per unirsi a Gesù e prendere il posto assegnatole da Lui in paradiso. Aveva
93 anni di età e 60 anni di Professione religiosa.
Nacque a Zduńska Wola, il 1° novembre 1922 e fu battezzata l’8 novembre, ricevendo il
nome Klara. Proprio lo stesso anno e nella stessa città Don Orione piantò la tenda della
Congregazione in Polonia.
Il matrimonio dei genitori di Sr. M. Marta fu benedetta nel 1915 da Don Chwiłowicz,
Orionino, vice parroco della parrocchia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria a Zduńska
Wola. Sr. M. Marta aveva due sorelle: Rosa e Maria e lei era la più giovane delle sorelle. Maria
era entrata anche nella nostra Congregazione e ha preso il nome Sr. M. Apolonia.
A 4 anni di età rimase orfana di padre. La mamma lavorò duramente per mantenere la
famiglia e per dare alle figlie l’educazione cristiana. Andava con loro a Messa e ci tenesse
molto perché le figlie partecipino attivamente nella vita della parrocchia. Sr. M. Marta faceva
parte del coro e del gruppo parrocchiale di cui l’assistente spirituale era Don Francesco
Drzewiecki, ora Beato.
Tuttavia, la croce continuava ad essere presente nella vita di Sr. M. Marta; scoppiò la
Seconda guerra mondiale e la sua famiglia doveva abbandonare la casa, cercando il rifugio
altrove. Dopo il ritorno trovarono la casa vuota, derubata. Nel 1944 le era morta la sorella
Rosa e due anni dopo la mamma.
Avevano deciso con la sorella di entrare dalle Suore di Don Orione. Il loro desiderio non
potevano realizzarlo subito, perché Sr. M. Loreta aveva chiesto a loro un corredo, dato che la
Congregazione non aveva molte risorse e i tempi dopo guerra erano difficili. Le due sorelle si
sono messe a lavorare per guadagnare un po’ di soldi e solo nel 1950 entrarono in
Congregazione a Zduńska Wola. In postulandato, che durava due anni, lavoravano dai Figli
della Divina Provvidenza a Zduńska Wola e a Kalisz, dove Don Kazimierz Król fu il direttore.
Nel 1952 si recharono a Otwock per iniziare il noviziato.
Durante il 2° anno di noviziato Sr. M. Marta lavorò nell’Istituto dei Fdp a Varsavia, via
Barska, dove Don Bronisław Dąbrowski fu direttore. Era stata poi trasferita a Otwock per dare
una mano nell’assistenza degli ammalati terminali, dopodiché tornò di nuovo a Varsavia, via
Barska e di seguito fu inviata a Zagrodnica per svolgere il servizio di superiora della comunità.
Nel 1957 fu trasferita a Trzcińsko Zdrój per assistere gli ammalati. Nel 1981 Sr. M. Marta
tornò a Zduńska Wola, dove lavorò con la sua sorella Sr. M. Apolonia, che morì 18 anni fa. Il
15 agosto 1985, al termine degli esercizi spirituali, Sr. M. Marta fece il IV Voto di Carità. Da
questo momento le fecero compagna le parole di San Luigi Orione, che lei stessa aveva
trascritto sul foglio: “Amare sempre e dare la vita cantando l'Amore! Spogliarmi di tutto!
Seminare la carità lungo ogni sentiero; seminare Dio in tutti i modi, in tutti i solchi; inabissarmi
sempre infinitamente e volare sempre più alto infinitamente, cantando Gesù e la Santa
Madonna e non fermarmi mai. Diventare un uomo buono tra i miei fratelli”.

Sr. M. Marta cercò di incarnare queste parole nella sua vita quotidiana. La sua lunga vita fu
segnata dalla sofferenza: la morte dei suoi cari, la crudeltà della guerra, molte malattie e
operazioni, l’ultimo mese di vita trascorso all’ospedale. Nonostante tutto questo la sua fede,
carità, gioia e capacità di perdono non sono venuti mai meno. Offrì le sue sofferenze e
preghiere per tutta la Famiglia orionina, per i parenti, amici e per la patria. Ci teneva ad essere
aggiornata sulla vita Congregazione, sugli eventi principali, sulla vita della parrocchia. Le
furono molto care le parole di San Giovanni Paolo II: non si può vivere, amare e morire solo
per prova.
Grazie, Sr. M. Marta, per la tua testimonianza. Sei passata in questo mondo amando
Dio, il prossimo e la Congregazione. Il Signore sia la tua ricompensa.
Riposa in pace!

