CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Ignacy Pająk MSF, membro della Provincia Polacca, casa religiosa Górka
Klasztorna, nato il 14.11.1958, I. professione il 08.09.1978, ordinato sacerdote il 11.04.1984,
decesso il 03.03.2019.

P. Ignacy Pająk MSF è nato il 14.11.1958 in Polonia a Bierun Stary, aveva 5 fratelli (di cui
altri due sono sacerdoti MSF della Provincia Polacca) e 2 sorelle. Nel 1977 è entrato nel
noviziato MSF che ha concluso con i I. voti l’8 settembre 1978. La professione perpetua ha
fatto nel 1981 a Kazimierz Biskupi e lì è stato ordinato sacerdote l’11 aprile 1984. Dopo
l’ordinazione ha lavorato per due anni come viceparroco e nel 1986 ha iniziato gli studi
specialistici in filologia classica all’Università Cattolica di Lublin (KUL). Lì ha fatto anche la
patrologia. Nel 1991 dopo aver finito gli studi è stato trasferito a Kazimierz Biskupi, dove per
3 anni ha fatto il prefetto dei seminaristi e per 20 anni insegnava il greco, latino e la
patrologia. Nel 1997 ha conseguito il dottorato a KUL in filologia classica. Un anno dopo,
divenne un assistente presso la Facoltà di Teologia dell'Università Adam Mickiewicz di
Poznań. Nel 2007 è tornato a Lublino per quattro anni, dopo essere stato nominato
assistente della Cattedra delle Scienze e Cultura Antica presso la Facoltà di Filosofia
dell'Università Cattolica di Lublino (2007-2011). Conosceva bene diverse lingue, le imparava
con una grande facilità. Dal 2013 al 2016 ha lavorato negli Stati Uniti a San Antonio, in
collaborazione delle Provincie Polacca e Nord-Americana. Lì ha avuto i primi problemi al
cuore. Dopo il suo ritorno ha lavorato nel Santuario a Gorka Klasztorna (e per breve tempo a
Szczytna. Domenica 03 marzo 2019 improvvisamente si è sentito male ed è stato ricoverato
all’ospedale a Pila. Ma il suo cuore ha smesso di battere e P. Ignacy è stato chiamato alla
casa del Padre. Il suo funerale è stato celebrato l’8 marzo a Gorka Klasztorna, dove è stato
sepolto in mezzo agli altri 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.
P. Bogdan Mikutra MSF
Segretario Generale

