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Il 29 gennaio 2019 è morta a Otwock - Polonia, nella Casa di cura per malati non
autosufficienti delle PSMC
la Consorella

SUOR MARIA ELEKTA
(Janina Szymańska)
Nata il 29 dicembre 1925 a Raków.
Prima professione: 8 agosto 1950 a Otwock.
Professione perpetua: 15 agosto 1957 a Włocławek.
Aveva 93 anni di età e 68 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 ELEKTA
Suor M. Elekta – Janina Szymańska – nacque il 29 dicembre 1925 a Raków, figlia di
Władysław e Józefa. Fu battezzata a Skulsk, nella parrocchia della Natività della Beata
Vergine Maria. Il 29 settembre 1946, nella stessa parrocchia ricevtette la Cresima.
Entrò in Congregazione a Zduńska Wola, nel settembre 1947, a ventidue anni. Nel 19491950 fece il Noviziato a Otwock e il 15 agosto 1950 emise la Prima professione religiosa e
quella perpetua il 15 agosto 1957 a Włocławek.
Sr. M. Elekta ha speso la vita intera in un servizio silenzioso a Dio e al prossimo in varie
case della Congregazione.
Dopo aver fatto la Prima professione, lavorò a Zduńska Wola presso la Casa dei Figli della
Divina Provvidenza.
Negli anni 1952-1956 si occupò della sartoria a Kalisz, via Kościuszki, nella casa dei Padri
e dal 1956 al 1960 lavorarò con gli ammalati a Trzcińsko Zdrój.
Negli anni 1960-1961 svolse il compito si cuoca nella casa dei FDP a Zagroda. Dopo un
anno tornò a Zduńska Wola per assistere gli ammalati, presso un Istituto statale e vi lavorò
dal 1961 al 1993.
Nel 1993, è andata in pensione ed è stata trasferita a Koło, nella Casa di Riposo delle
PSMC, dove per 8 anni ha svolto il servizio in portineria.
E’ rimasta in questa comunità fino al 4 dicembre 2018.
La sua salute peggiorava, perciò venne trasferita a Otwock, nella nostra Casa di cura per
gli ammalati non autosufficienti, per avere le cure necessarie. La sua vita terrena è
terminata il 29 gennaio 2019.
Sr. Maria Elekta non era una persona esigente, accettava con gratitudine la cura
delle sue sorelle. Nonostante la malattia, voleva essere fedele alla regola religiosa fino alla
fine. Ha sempre partecipato alle preghiere della comunità e all'Eucaristia, finché la salute
glielo ha permesso.
Indipendentemente dal tempo, con l'aiuto delle suore, ogni mattina si recava alla
chiesa parrocchiale.
Sr. M. Elekta rimarrà nella nostra memoria come una persona fedele, discreta e
orante che nel suo sacrificio quotidiano e senza tanta pubblicità ha dato la sua vita a
Cristo e alla Chiesa.

SUOR MARIA ELEKTA,
RIPOSA IN PACE!

