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Il giorno 17 marzo 2017 è deceduta a Otwock Polonia, Casa di Cura, via Zamenhofa, 22

la Consorella

SUOR MARIA BŁAŻEJA
(Jadwiga Szmul)
Nata a Glinik (Polonia) - il 5 gennaio 1925
aveva 92 anni di età e 67 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 BŁAŻEJA

Sr. Maria Błażeja – Jadwiga Szmul, figlia di Nikołaj e Anna, era nata il 5 gennaio 1925
a Gli-nik (Archidiocesi di Lublino). Fu battezzata l’11 gennaio 1925, nella parrocchia di
Kurów e rice-vette il sacramento della Cresima il 30 ottobre 1949 a Varsavia. Aveva tre
fratelli e due sorelle.
Sr. M. Błażeja era entrata nella Congrega-zione delle Piccole Suore Missionarie della Carità il 25 giugno 1947 a Zduńska Wola. L’8 dicembre 1948 fece il suo ingresso in Noviziato a
Otwock. Emise la Prima professione l’8 dicembre 1949, a Otwock, e quella Perpetua il 26
agosto 1957 a Włocławek. Fece il Voto di Carità il 16 luglio 1986 a Otwock.

Terminati gli studi, conseguì il diploma di infermiera e successivamente frequentò un corso di diritto e amministrazione, ed un altro socio-amministrativo di due anni. Dopo la
Prima professione fu inviata a Zduńska Wola, dove prestò il suo servizio di aiuto cuoca. Dal
1° settembre 1949 al 30 settembre 1950 lavorò come infermiera nell’ospedale di Wołczyn,
nel reparto di pediatria. La direzione e il personale di quell’ospedale la ricordano come una
perso-na molto responsabile nel lavoro, onesta e fe-dele. Aveva buoni rapporti con tutti.

Nell’ottobre 1952 fu trasferita alla parrocchia di Żytniów e qui lavorò come aiuto cuoca.
Venne poi trasferita a Zduńska Wola per assistere gli ammalati. Il 1° aprile 1954 partì per
Górka Klasztorna per dare una mano in cucina nella Casa dei Missionari della Sacra
Famiglia. Dal 15 novembre 1955 ha svolto il servizio di Superiora locale della comunità
della Casa provinciale, con sede a Otwock e dal settembre del 1960 iniziò il lavoro di
infermiera nella Casa di cura per ammalati non autosufficienti a Otwock, via Zamenhofa.
Dopo quattro anni fu tra-sferita a Zalesie Górne dove svolse la mansione di segretaria.
Il 26 agosto 1964 la Provvidenza la portò per i successivi sei anni a Falmierowo, nella Ca-sa
di Cura, dove servì con amore e dedizione gli ammalati con disabilità intellettiva.
Negli anni 1970-1971 fu direttrice della Casa di cura per ammalati non
autosufficienti a Otwock. Il periodo dal 22 novembre 1971 al 31 ottobre 1983 lo trascorse
nella Casa provinciale, trasferita nel frattempo a Zalesie Górne, e lavorò in segreteria; dal
1976 al 1983 fu superiora di questa comunità. Nei cinque anni seguenti lavorò come
magazziniera a Otwock, in un Istituto della “Caritas”. Il 1° settembre 1988 affrontò un altro

trasferimento, questa volta al Sud della Polonia, a Międzybrodzie Bialskie, dove svolse il
servizio di Superiora locale (1992-1998). Terminato il suo mandato (1° luglio 1998), fu
inviata a Piątek per aiutare nella parrocchia, in sacrestia. Il 9 settembre 2007 tornò a
Zalesie Górne per trascorrervi gli ultimi dieci anni della sua vita.

A causa del deterioramento della salute, Sr. M. Błażeja fu trasportata a Otwock, via
Zamenhofa, nella Casa di cura per ammalati non autosufficienti delle PSMC. I suoi ultimi
mesi della vita furono segnati dal mistero della sofferenza. Il 17 marzo 2017 tornò nella
Casa del Padre, dopo aver ricevuto il Sacramento degli Infermi.
Sr. M. Błażeja rimane nei nostri cuori come una consorella semplice, autentica, serena, con
senso dell’umorismo, disponibile, pronta sem-pre a servire, a sacrificarsi per gli altri,
laboriosa e fedele. Era molto umile, sincera e coraggiosa nell’esprimere la propria
opinione.

Aveva un carattere forte, ferma ed esigente da parte di sé stessa. Si preoccupava degli altri,
cercando di aiutare i più bisognosi.
Coltivava una grande passione per la storia della Polonia e le piaceva leggere e condividere
con gli altri il contenuto delle sue letture. Percepiva alla vita in modo realistico. Sr M.
Błażeja sopportava tutte le sofferenze, specialmente quella della sordità, con serenità,
senza lamentarsi. Pregava molto ed era sempre fedele alla preghiera comunitaria,
nonostante le difficoltà nel camminare degli ultimi anni della sua vita. Ogni giorno, quasi
fino all'ultimo momento della sua vita meditava la Via Crucis nella cappella o nel bosco,
che circonda la casa e non si lasciava spaventare dalla pioggia o dal maltempo. L’Eucaristia
fu per Sr. M. Błażeja il centro della vita e fonte di grazia.
Negli ultimi mesi ripeteva spesso: “oggi ho partecipato già alla S. Messa e questo è più
importante…”. Attendeva con speranza l’incontro con il Signore.
Addio, carissima Sr. M. Błażeja! Ci incontreremo di nuovo, con gioia nella Casa del Padre.
Riposa in pace!
Sr. M. Carità Harężlak

