CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Stanisław Wrześniewski, membro della Provincia Polacca, casa religiosa Górka
Klasztorna, nato il 10.03.1936, I. professione il 08.09.1964, ordinato sacerdote il 14.06.1970,
decesso il 17.03.2017.

P. Stanisław Wrześniewski è nato il 10.03.1936 a Gorzakiew in Polonia come figlio di
Marcin e Maria, aveva tre fratelli. Dopo la II. guerra mondiale ha fatto la scuola elementare,
poi la scuola professionale e dal 1954 ha cominciato a lavorare come fabbro. Nel 1956 ha
fatto per due anni il servizio militare. Dopodiché, lavorando, ha fatto la scuola tecnica e
l’esame di maturità. Nel 1963 ha cominciato il noviziato a Gorka Klasztorna e un anno dopo,
l’08 settembre 1964, ha fatto i primi voti. Il seminario maggiore l’ha fatto a Bablin e a
Kazimierz Biskupi. L’08 settembre 1967 ha emesso i voti perpetui e il 14 giugno 1970 è stato
ordinato sacerdote a Kazimierz Biskupi. Dopo l’ordinazione ha lavorato come vicario a Wielki
Klincz nella parrocchia della Sacra Famiglia. Ha chiesto di poter andare per le missioni e dopo
una preparazione di un anno, il 23 aprile 1972 è partito per Indonesia per lavorare a
Kalimantan per ben 33 anni. Dopo 15 anni del lavoro missionario doveva scegliere – o
tornare in Polonia o diventare cittaditno indonesiano – ha scelto di rimanere in Indonesia. Ha
lavorato in diversi luoghi. Il 18 maggio 2005 è tornato in Polonia, a Gorka Klasztorna. Doveva
chiedere di nuovo di poter diventare cittadino polacco – la cittadinanza gli è stata concessa
dopo quasi due anni di attesa. A Gorka Klasztorna – nel santuario mariano – aiutava in
diversi modi, ma più che l’altro svolgeva il silenzioso servizio nel confessionale. La sua salute
non andava tanto bene, ma lui stesso non si lamentava. È stato costretto dalla malattia di
essere ricoverato nell’ospedale l’anno scorso. Poi non ci voleva andare più dal medico. Ma a
gennaio di quest’anno di nuovo a causa della sua debolezza e malessere è stato ricoverato,
ma non ha dato il suo permesso di fare degli accertamenti medici. Così era tornato a casa.
Ha detto ai confratelli che il suo tempo stava per finire. La malattia gli ha fatto stare a letto
per gli ultimi due mesi, ha sofferto tanto. Ha lasciato il suo spirito al Signore alle 6 di
mattina, il 17 marzo 2017 a Gorka Klasztorna dove ha cominciato la sua vita religiosa. È
stato sepolto il 21 marzo 2017 nel cimitero di Gorka tra i confratelli. 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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