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CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Kazimierz Boryna, membro della Provincia Polacca, casa religiosa Poznan, nato il 06.06.1935, I.
professione il 19.09.1970, ordinato sacerdote il 25.05.1974, decesso il 01.09.2016.

P. Kazimierz Boryna è nato il 01.06.1935 a Kalinówka, Wolyn (oggi Ucraina). Suo padre ha partecipato
alla guerra con i comunisti Russi nel 1920, cosiddetto miracolo sulla Vistola, e dal Maresciallo Jozef Pilsudski
ha ricevuto dei soldi e un pezzo di terra nella parte orientale della Polonia. Durante la seconda guerra
mondiale suo padre ha partecipato anche alla difesa della terra polacca, ma in breve tutta la famiglia è stata
deportata per i lavori forzati (gulag) in una zona remota in profonda taiga nella zona di Arkhangelsk. Lì sono
morti a causa del freddo e della fame suo padre, sorella e due fratelli. Dopo la guerra nel 1946 la madre con
i tre figli sono tornati in Polonia. P. Kazimierz appena a 11 anni ha cominciato la sua educazione – scuola
elementare e poi superiore. Poi ha lavorato per due anni come insegnante in una scuola elementare. Nel
1958 ha cominciato gli studi di filosofia cristiana all’Università Cattolica di Lublin con la specializzazione in
psicologia, conclusi con il titolo di maestro in filosofia cristiana. Come un allievo dell’Università Cattolica non
riusciva a trovare un lavoro in Polonia comunista. Finalmente è stato impiegato in un ospedale come
psicologo – questo lavoro ha fatto per 6 anni. Da bambino sentiva la vocazione per la vita religiosa. Nel 1969
è entrato nella Congregazione MSF e ha fatto il noviziato a Gorka Klasztorna dove ha emesso anche i primi
voti il 19.09.1970. Dopo gli studi di filosofia e teologia a Kazimierz Biskupi è stato ordinato sacerdote dal
vescovo di Indonesia Mons. Wilhelm Demarteau MSF il 25.05.1974. Dal 1974 al 1980 ha lavorato come
vicario parrocchiale a Zlotow e a Szczytna. Ha fatto anche gli studi sulla pastorale famigliare e poi faceva i
corsi per i fidanzati. Il 01.08.1980 è stato nominato padre spirituale nel Seminario Maggiore MSF a Kazimierz
Biskupi. Nel 1984 ha cominciato gli studi di spiritualità all’Università Cattolica di Lublin che ha concluso con il
dottorato. Nel frattempo faceva anche moderatore dei postulanti a Gorka Klasztorna. Era molto devoto al
Sacratissimo Cuore di Gesù e nel 1988 è stato eletto a Cracovia come Direttore della Guardia d’Onore del
Sacro Cuore di Gesù e l’anno dopo il Primato della Polonia l’ha nominato Direttore Arcidiocesano della
Guardia d’Onore del Sacro Cuore di Gesù per la Diocesi di Gniezno. Dal 1994 è stato trasferito a Poznan, ma
continuava ad insegnare nel Seminario Maggiore MSF. È stato nominato Procuratore della Formazione
Continua per tre anni, fino al 1997. Il 01.03.2006 è stato nominato dall’Arcivescovo di Poznan Assistente
Ecclesiastico dell’Associazione del Sacro Cuore. Nel 2011 ha pubblicato la sua tesi del dottorato “Formazione
continua dei sacerdoti in vista dei documenti conciliari e post-conciliari della Chiesa”. Alcune settimane fa si è
ammalato gravemente e il 01 settembre 2016 è passato da questa terra alla casa del Padre. Il suo funerale è
stato celebrato il 06.09.2016 nella chiesa parrocchiale della Nostra Signora di La Salette ed è stato sepolto
nel cimitero tra i confratelli a Poznan. 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

