CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Andrzej Rabij, membro della Provincia Polacca, casa religiosa Kazimierz Biskupi, nato il
24.11.1941, I. professione il 08.09.1963, ordinato sacerdote il 16.06.1969, decesso il 06.08.2016.

P. Andrzej Rabij è nato il 24.11.1941 a Czyszki (vicino a Lwow, oggi Ucraina), aveva due
sorelle. Dopo la II guerra mondiale la sua famiglia si è trasferita a Zabrze in Silesia. Nel 1955
ha finito la scuola elementare e nel 1959 ha fatto l’esame di maturità. Ha conosciuto i
Missionari della Sacra Famiglia di Gliwice. È entrato nella Congregazione e il 07.09.1962 ha
iniziato il noviziato a Gorka Kalsztorna, dove un anno dopo ha fatto i primi voti. Gli studi di
filosofia e teologia ha fatto a Bablin e a Kazimierz Biskupi – qui è stato ordinato sacerdote il
16.06.1963. Dopo l’ordinazione è stato nominato Procuratore delle Vocazioni e mandato per
gli studi di omiletica a Varsavia dove si è laureato. Dal 1975 per un anno ha lavorato come
vicario parrocchiale a Swider e poi è stato nominato Prefetto dei seminaristi a Kazimierz
Biskupi. Nel 1980 è stato eletto come Assistente Provinciale. Dal 01.09.1983 è stato mandato
a Rzeszow, dove la Provincia voleva creare una nuova casa religiosa e una nuova parrocchia.
Il 06.04.1985 con il permesso del vescovo è stata creata una cappella e il giorno dopo
(Domenica di Pasqua) è stata celebrata la prima Messa con la presenza del vescovo. Così è
nata la Parrocchia della Sacra Famiglia a Rzeszow. Il governo comunista voleva distruggere
la cappella e di notte ha mandato dei bulldozer, ma la gente con il suo parroco hanno creato
un muro vivente e non li hanno fatto passare. P. Andrzej è stato parroco (il più conosciuto a
Rzeszow e voluto molto bene dalla gente) di questa parrocchia fino al 01.08.1992 quando è
stato eletto come Superiore Provinciale della Provincia Polacca (per tre anni). Dal 1995 al
2004 era Superiore locale della casa religiosa a Swider e parroco della Parrocchia di S.
Teresa di Bambino Gesù. Nel 2004 è stato nominato Procuratore della Pastorale Famigliare
ed è stato trasferito a Kazimierz Biskupi. Era un bravissimo Pastore delle Famiglie, un grande
confessore ed eccellente predicatore, una persona con il cuore pieno di amore paterno, con
grande senso di umorismo, voluto bene sia da confratelli che da laici. Circa un anno fa è
stato toccato dalla leucemia. La affrontava con grande coraggio e, nonostante la sofferenza,
con il senso di umorismo. Questa malattia rovinava il suo corpo e infine, la festa della
Trasfigurazione del Signore, il 06 agosto 2016, P. Andrzej Rabij MSF è tornato alla casa del
Padre. Il suo funerale è stato celebrato a Kazimierz Biskupi e lì è stato sepolto tra i
confratelli; al funerale hanno partecipato circa 70 sacerdoti (di cui 55 MSF) e centinaia di laici
da tutti i luoghi dove P. Andrzej ha lavorato per il regno di Dio. Che 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.
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