CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Wirgiliusz Jarzyński MSF, membro della Provincia Polacca, casa religiosa Poznan,
nato il 01.01.1930, I. professione il 15.08.1954, ordinato sacerdote il 15.06.1958, decesso il
24.03.2020.

P. Wirgiliusz Jarzyński MSF è nato a Zuki in Polonia, aveva 6 fratelli. Dopo la scuola
elementare è entrato nel Seminario Minore dei MSF a Szczytna a settembre del 1948. Ad
agosto del 1952 ha iniziato il noviziato a Górka Klasztorna e lì il 15 agosto 1953 ha emesso i
primi voti. Tre anni dopo a Kazimierz Biskupi ha emesso i voti perpetui. È stato ordinato
sacerdote a Wroclaw il 15 giugno 1958.
I suoi primi anni come sacerdote ha passato in divere case religiose e parrocchie lavorando
nella pastorale. Dal 1962 è stato mandato per un corso di spiritualità e nel 1963 a Górka
Klasztorna è diventato confessore dei novizi e insegnava il diritto canonico in ciò che riguarda
i religiosi. Nel 1964 è diventato II. Assistente ed Economo Provinciale. Godeva di una grande
stima e fiducia dei superiori ed è stato nominato legale rappresentante della Provincia
Polacca davanti allo Stato. Nel 1972, essendo sempre Assistente Provinciale, ha cominciato il
lavoro pastorale come parroco della parrocchia di Santa Teresa di Lisieux a Swider (vicino
Varsavia). In 13 anni del suo lavoro a Swider, nei tempi difficili del comunismo, è riuscito a
costruire la chiesa e la canonica. Negli anni 1976-79 svolgeva ufficio del Vicario Provinciale.
Dal 1986 al 1990 ha lavorato come parroco e superiore locale a Zlotow, fino a quando non è
diventato un’altra volta l’Assistente Provinciale ed è stato trasferito al Provincialato a Poznan.
Dal 1995 al 1998 svolgeva un’altra volta la funzione dell’Economo Provinciale, dopodiché
all’età di 68 anni, sempre a Poznan, si è ritirato in pensione. Nonostante ciò era sempre
disponibile a dare una mano nella pastorale. Era una persona piena di benevolenza verso gli
altri. Soffriva di Parkinson, ma non si arrendeva mai. Sempre pieno di buon umore, pronto
ad aiutare, prendeva anche cura dell’orto a Poznan, in quanto glielo permetteva la salute.
Non si lamentava mai di niente. Nel 2018 ha celebrato i suoi 60 anni di sacerdozio.
A febbraio del 2020 la sua salute è peggiorata e, sempre rimanendo membro della casa
religiosa a Poznan, è stato trasferito a Górka Klasztorna, dove si trova una struttura per i
confratelli anziani e malati, di cui cura prende il personale professionale. Il 13 marzo a causa
dei problemi respiratori P. Wirgiliusz è stato portato all’ospedale a Wyrzysk. Il 24 marzo, alle
8.30 è passato alla casa del Padre.

Il suo funerale è stato celebrato il 27 marzo 2020 alle 12:00 nella cappella della Casa
Provinciale a Poznan con la partecipazione della sola comunità di Poznan, senza la presenza
dei suoi famigliari a causa della pandemia del COVID-19. È stato sepolto tra i confratelli nel
cimitero Junikowo a Poznan, assistito solamente dai due confratelli: Superiore Provinciale e
Segretario Provinciale. Riposi in pace.
Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis,
ipsi et omnibus in Christo quiescentibus locum refrigerii, lucis et pacis ut indulgeat, consuetis
suffragiis deprecamur. Rogantur cuncti confratres, ut pro defuncto suffragia debita
persolvant.

P. Bogdan Mikutra MSF
Segretario Generale

