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Il giorno 8 novembre 2015 è deceduta all’ospedale di Otwock (Polonia)
la Consorella

SUOR MARIA B O G D A N A
(Honorata Żłobińska)
Nata a Barczew (Polonia) il 14 agosto 1937.
aveva 78 anni di età e 57 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 B O G D A N A

Suor Maria Bogdana, al secolo Honorata Żłobińska, figlia di Władysław e Zofia
Owczarek, era nata il 14 agosto 1937 a Barczew, provincia Sieradź (Polonia). Visse la sua
infanzia a Henryków, a Charłupia Wielka e a Zduńska Wola, dove compì gli studi della Scuola
Primaria, Secondaria e del Liceo Classico. A Zduńska Wola conobbe la Congregazione delle
Piccole Suore Missionarie della Carità nella quale entrò il 29 gennaio 1956. Come candidata
fu nelle comunità religiose di Kalisz e di Otwock. Entrò in Noviziato il 14 agosto 1956 a
Włocławek, e il 14 agosto 1958 fece la prima Professione religiosa. Come neo professa
cominciò a svolgere il lavoro di educatrice delle bambine all’Istituto Educativo di Włocławek.
In Congregazione fece gli studi pedagogici a Varsavia. Nel 1960 venne trasferita a
Otwock dove il 14 agosto 1963 emise la Professione perpetua. In questo tempo lavorava come
catechista a Otwock “Górka” e nelle parrocchie di Karczew, Józefów e Radość. Il 1 luglio 1964
tornò a Włocławek dove svolse il lavoro di educatrice all’Istituto Educativo e nello stesso tempo
per 9 anni svolgeva la catechesi presso il convento dei Padri Francescani a Włocławek e a
Rózinów. Aggiornava e perfezionava sempre le sue qualità professionali. Nel 1963 fece gli
studi presso l’Istituto della Pedagogia Speciale a Varsavia e nel 1981 si laureò in Pedagogia
Speciale presso il Centro Studi Educativi e Pedagogici di Jelenia Góra. Nel settembre 1984
venne trasferita a Varsavia – Falenica per svolgere il lavoro di catechista, ma dopo tre messi
dovette interromperlo a causa della malattia che l’aveva colpiva e che richiedeva il ricovero in
ospedale. Dal settembre 1985 visse nella comunità di Otwock, in via Szkolna dove si occupava
della catechesi nella Parrocchia di Karczew e l’anno successivo in quella di san Vincenzo dé
Paoli di Otwock.
Nel 1986 andò in pensione, però rimase sempre molto attiva anche nel campo
professionale. Quando nel 1990 nel programma delle scuole pubbliche tornò la catechesi, Suor
Maria Bogdana da ben preparata catechista e insegnante lavorò nelle scuole pubbliche
primarie e nelle scuole materne di Otwock. Nel 1992 fu trasferita a Siedlce e anche qui lavorò
nello stesso campo alla scuola pubblica primaria. Nel 1995 tornò a Włocławek dove lavorò
come educatrice all’Istituto educativo e come catechista alle scuole materne.
Gli anni 1999 – 2007 li ha vissuti come missionaria insieme al fratello e sacerdote
orionino don Mirosław Żłobiński a Łohiszyn in Bielorussia, aiutandolo nelle opere parrocchiali.
Faceva la catechesi ai bambini e ai giovani. È stata la sua prediletta e amata missione, che ha
custodito nella memoria e nel cuore fino alla fina della sua vita. La sua esperienza e i suoi
sentimenti li ha espressi in una sua preghiera mariana:
„O Madre di Dio, Regina della Polesia,
Ti ringrazio per poter essere qui insieme a Te durante questi anni. Tu sempre sei stata
mia Madre e sempre mi hai aiutata. Solo a te potevo dire tutto e contare sul tuo aiuto e
consiglio. Ho ricevuto tante grazie. Chiedo scusa se non sempre facevo come volevi tu. Adesso
parto, però ti chiedo, o Maria, la mia migliore Madre, sii sempre con me dovunque sarò e

aiutami essere sempre fedele al tuo Figlio Gesù. Ti ringrazio per mio fratello sacerdote. Sii
sempre con lui, o Maria, aiutalo – lui ti ama tanto. Suor Bogdana”
Dopo otto anni vissuti in Bielorussia, tornò in Polonia, e venne inviata nella comunità di
Zduńska Wola dove lavorava nella lavanderia della Casa Missionaria dei Figli della Divina
Provvidenza e nello stesso tempo faceva decoro della loro chiesa parrocchiale. Il 15 agosto
2011 è stata trasferita nella comunità di Otwock, via Szkolna dove ha vissuto l’ultima tappa
della sua vita terrena.
Le Suore la ricordano come persona pienamente consacrata “nascosta con Cristo in
Dio”, silenziosa, umile, di profonda vita interiore. Era molto responsabile e precisa in ogni
impegno a lei affidato. Sopportava le sue sofferenze con grande pazienza e sacrificio,
offrendole a Dio per la Chiesa e per la Congregazione.
Il 2 ottobre 2015 lo stato di salute di Suor Maria Bogdana è peggiorato improvvisamente.
È stata ricoverata per due volte all’ospedale di Otwock. Durante la malattia è stata curata con
grande affetto dalle Suore in modo speciale da Suor Maria Anna Goliaszewska. Anche la sua
famiglia veniva a visitarla.
È tornata a casa del Padre domenica 8 novembre 2015 alle ore 12.30 all’ospedale di
Otwock.
Suor Maria Bogdana è stata molto riconoscente a Dio per il dono della sua vocazione
religiosa ed orionina. Ci ha lasciato questa sua preghiera:
„Padre, oggi Ti voglio pregare
per tutta la mia comunità,
Tu ci conosci personalmente,
conosci i nostri nomi e i nostri cognomi,
le nostre virtù e i nostri vizi,
le nostre gioie e le nostre tristezze,
la nostra forza e la nostra debolezza,
Tu conosci tutta la nostra storia.
Tu ci accetti così come siamo
e ci ravvivi con il Tuo Spirito.
Signore, Tu ci ami
non, perché siamo buone,
ma perché siamo le tue figlie.
Insegnami ad amare veramente le mie consorelle
sull’esempio di Gesù Cristo,
non per le loro parole o azioni,
ma per loro stesse, riscoprendo in ognuna di loro,
e soprattutto in quelle più deboli,
il mistero del tuo infinito amore.

Padre, Ti ringrazio perché mi hai dato le consorelle.
sono per me il tuo dono,
il vero sacramento,
visibile ed efficace segno della presenza del tuo Figlio.
dammi il suo cuore perché le possa amare fino alla fine.
Perché anch’io voglio essere per loro
il vivo sacramento della presenza di Cristo.
Amen.
Carissima Suor Maria Bogdana, sei stata per noi il vivo sacramento della presenza di
Gesù. Riposa in pace!
La comunità delle Suore di don Orione
di Otwock, via Szkolna

