PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA’
(Don Orione)
CASA GENERALIZIA
00141 Roma - Via Monte Acero, 5
Tel. 86.800.328/372; Fax 86.800.330

Il giorno 17 febbraio 2014 è deceduta a Kolo (Polonia)
la Consorella

SUOR MARIA ZDZISŁAWA
(Regina Hesse)
Nata a Janiszewice (Polonia) il 6 dicembre 1924
aveva 89 anni di età e 62 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 ZDZISŁAWA

Sr. M. Zdzisława era nata il 6 dicembre 1924. Il giorno seguente venne battezzata nella
chiesa parrocchiale di Maria Assunta a Zduńska Wola. Nel 1943 ricevette il Sacramento
della Cresima.
Suo padre Edward era tessitore e la mamma Anna era una casalinga dedita
all’educazione dei figli. Sr. M. Zdzisława aveva 4 sorelle e 3 fratelli e prima di entrare in
Congregazione aveva lavorato come sarta.
Nel settembre 1949, all'età di venticinque anni entrò tra le PSMC a Zduńska Wola e dopo
pochi mesi fu inviata a Włocławek per lavorare con i poveri e gli ammalati.
Fece il noviziato nel 1950-51a Otwock, il 15 agosto 1951 fece la Prima professione, e nel
1958, sempre il giorno 15, fece la Professione Perpetua a Włocławek.
Sr. M. Zdisława ha vissuto l'intera vita religiosa, servendo con amore, dedizione e spirito di
sacrificio Dio e il prossimo, nelle diverse case della Congregazione. Negli anni 1951-1956,
lavorò come sarta nell’Istituto “Santa Teresa del Bambino Gesù” a Włocławek, poi a
Trzcińsko Zdrój, a Zagrodnica nell’Istituto Educativo dei FDP e per ben 24 anni a
Falmierowo. Nella comunità di Falmierowo svolse il servizio di superiora per due trienni.
Nel 1993 venne trasferita a Koło, nella Casa di Riposo dove lavorò per tanti anni come
sarta della comunità e delle ospiti.
Sr. M. Zdzisława era delicata di salute; soffriva di una malattia agli occhi che gradualmente
la portò alla perdita totale della vista. Col passare degli anni aveva sempre più bisogno di
aiuto da parte delle consorelle per poter svolgere la sua vita quotidiana. Tutte la ricordano
come una suora molto disponibile nel servire gli altri, cortese, laboriosa, discreta, non si
rifiutava mai di aiutare. Gli ultimi anni della vita sono stati per lei dolorosi, dovendo
sottomettersi alla dialisi, ma non si lamentava, accogliendo tutto dalla mano di Dio. Sr. M.
Zdisława si mostrava sempre riconoscente alle consorelle per le loro cure amorevoli.
Nonostante la malattia e la sofferenza, era fedele alla preghiera comunitaria, partecipava
all’Eucaristia e se non c’era la Messa in casa andava con le consorelle in parrocchia.
Verso la fine la sua salute peggiorò, venne ricoverata diverse volte all’ospedale. Prima
dell’ultimo ricovero ricevette il Sacramento degli Infermi.
Si è spenta il 17 febbraio 2014, nell’ospedale di Koło, in presenza di Sr. M. Hiacenta e di
Sr. M. Danuta.
Nel nostro ricordo rimane come una consorella fedele a Dio, discreta, coerente e di
preghiera, che ha cercato di vivere la sua vita religiosa in pienezza, consacrandola
totalmente a Cristo e alla sua Chiesa.
Riposi in pace!

