CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Stanisław Sałata MSF, membro della Provincia Polacca, casa religiosa Rzeszów, nato il
23.06.1941, I. professione il 13.11.1970, ordinato sacerdote il 08.06.1976, decesso il 18.08.2016.

P. Stanisław Sałata è nato il 23.06.1941 a Widełka, vicino a Rzeszów, aveva due fratelli.
Nel 1955 ha finito la scuola elementare, poi ha fatto la scuola superiore e ha fatto l’esame di
maturità. Il 10.10.1969 è entrato nella nostra Congregazione a Gorka Klasztorna e lì ha fatto
i primi voti il 13.11.1970. Dopo gli studi di filosofia e teologia è stato ordinato sacerdote
l’08.06.1976 a Lad n.Warta. Voleva partire per le missioni in Brasile, ma dopo l’ordinazione
ha lavorato per alcuni anni in diverse parrocchie come vicario parrocchiale. Ha chiesto di
nuovo di poter partire per le missioni, ma la risposta del Governo Provinciale era negativa.
Nel 1990 è andato in Bielorussia per aiutare in una parrocchia per un mese. Dopo questa
esperienza ha ricevuto l’invito del vescovo Tadeusz Kondrusiewicz e poi del Card. Kazimierz
Swiatek. Ha ricevuto il permesso dei superiori e ha cominciato il suo lavoro come il primo
Missionario della Sacra Famiglia in Bielorussia, vicino a Cernobyl in due parrocchie –
Gruszewka e Narowla, dove nessun altro sacerdote voleva lavorare a causa delle radiazioni.
Con l’aiuto dei parrocchiani ha costruito due chiese. Dopo 13 anni di lavoro in questa zona
contaminata, a causa della salute è stato trasferito a Dzierzynsk (sede della casa religiosa
MSF in Bielorussia), dove continuava il suo lavoro pastorale nella parrocchia a Wolma. Il
Card. Swiatek nella lettera di ringraziamento ha scritto a P. Stanislaw: “Il suo servizio
sacerdotale, pieno di dedizione e sacrificio, che ha messo a una grande prova la sua salute,
merita un grande riconoscimento e gratitudine, e diventa per noi sacerdoti un esempio e
modello” (lettera del 01.03.2002). P. Stanislaw è stato nominato parroco a Fanipol, vicino a
Dzierzynsk. Anche lì doveva costruire una chiesa sia nel senso materiale che spirituale. La
sua salute non gli ha permesso di finire questo lavoro, anche se è riuscito a mettere delle
fondamenta per la costruzione della chiesa. Dopo 22 anni di lavoro in Bielorussia il
01.10.2013 è tornato in Polonia alla casa religiosa a Rzeszow. La Messa di addio è stata
celebrata a Nowy Swierzen (l’ultima parrocchia di P. Stanislaw) presieduta dal vescovo di
Minsk, mons. Tadeusz Kondrusiewicz – è stata una cerimonia piena di gratitudine e
commozione, in cui hanno partecipato tantissime persone e tutti i confratelli in Bielorussia.
Dopo il ritorno in Polonia la sua malattia avanzava, infine il 18 agosto 2016 è morto a Zlotow.
Il suo funerale è stato celebrato a Widelka, dov’è nato, il 20.08.2016. 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

