
 
 
 

 
 
Carissime sorelle 
 

Oggi, 6 maggio 2008, alle ore 5.45, nella comunità di Warszawa, durante la novena della Pentecoste, 
Maria Regina degli Apostoli è venuta a prendere per mano una sua diletta figlia e nostra sorella   

SR. M. DOMINIKA - JANINA GONCIARZ 
nata a Swolszewice Duże – Łódź (Polonia), il 14 novembre 1938. 

 
Janina era entrata in Congregazione il 3 marzo 1957 a Częstochowa, in tempi difficili, quando la 

fede era particolarmente provata e doveva essere una scelta. Nella comunità vicino al Santuario di Jasna 
Góra compì il noviziato ed emise la Professione religiosa l’8 marzo 1960 e la Professione perpetua nel 
1965. Nonostante il clima sociale non sembrasse favorevole, ebbe dalla Congregazione buone possibilità 
di completare la formazione culturale frequentando prima il liceo poi corsi di scienze religiose, la scuola di 
musica sacra, corsi per maestre di noviziato e successivamente una preparazione per l’amministrazione.  

Sr. M. Dominika si distinse per uno specialissimo amore alla Congregazione: la ricerca della verità, 
la chiarezza, la trasparenza sono le caratteristiche che l’hanno accompagnata sempre nel suo servizio.  

Dal 1969 al 1976 fu maestra delle novizie e insieme consigliera regionale. Dal 1976 al 1983 esercitò 
il servizio di superiora regionale, per due mandati. Dal 1983 al 1986 fu consigliera, economa regionale e 
incaricata delle professe di voti temporanei. Per due anni, fu accanto ai fratelli paolini, agli inizi della loro 
presenza in Polonia. “Oh, come sono contenta che posso servire direttamente i sacerdoti. Sento sempre la 
vicinanza del Primo Maestro e questa è grande grazia!”. Fu quindi superiora locale a Łapy (1986-1989) e 
a Piastów fino al 1992. In questo periodo si è adoperata molto per ritrovare la tomba di Sr. M. Saveria 
Pistamiglio, missionaria italiana defunta in Polonia durante la guerra. Per 50 anni si erano perse le tracce 
ed è stata ritrovata in un cimitero non lontano dalla nostra Casa di Piastów, nei pressi di Warszawa. 
“Questo lavoro è stato molto difficile, ma finalmente è stato fatto”, scriveva con soddisfazione. 

Ha dato ancora la sua collaborazione nella casa paolina di Poraj, quindi fu nuovamente a Łapy, e 
successivamente in Ucraina: prima a Łuck poi a Chmielnicki, in sostegno delle incipienti fondazioni che le 
stavano molto a cuore. Dopo un periodo trascorso a Częstochowa, ora si trovava a Warszawa dove, colpita 
da un cancro all’utero, degenerato in metastasi celebrale, ha ricevuto attenzione e cura dalle sorelle. Ha 
sofferto molto, ma è stata confortata dalla vicinanza della comunità. Si è spenta mentre le sorelle, dopo il 
canto del Magnificat, invocavano in preghiera Madre Scolastica. 

Sr. M. Dominika fu aperta e disponibile a collaborare perché le nostre comunità rifiorissero 
spiritualmente alla luce della Parola di Dio e della Liturgia. Visse e tradusse nella sua persona i valori 
tipici del popolo polacco specie la squisita accoglienza: c’era sempre posto per tutti, per chi era di 
passaggio da Roma, per i fratelli paolini, per i famigliari, per i pellegrini.  

Era particolarmente zelante per le vocazioni: il suo volto sorridente comunicava accoglienza. Con 
coraggio sapeva proporre alle ragazze la chiamata alla vita religiosa.  

Durante il suo mandato di superiora regionale accolse il rientro della Società San Paolo in Polonia, 
con le attenzioni, la prudenza, la saggezza che richiedeva questa nuova presenza e con l’impegno nella 
restituzione del terreno di loro proprietà, conservato e gestito per anni dalle Pie Discepole. 

La nostra particolare storia in Polonia richiese pure un dialogo costante con le autorità della Chiesa 
locale, tra cui il compianto Mons. Dąbrowski, per anni Segretario della Conferenza Episcopale polacca, 
che per la nostra Congregazione e la Famiglia Paolina fu padre e madre.  

Sr. M. Dominika seppe compiere, in molte e delicate situazioni, uno speciale ruolo di mediazione 
saggia. E’ stata un grande dono per la nostra vita in Polonia.  

Facciamo nostro l’augurio da lei inviato a Madre M. Lucia nel 1991: “Gesù Maestro Risorto, 
splendore del volto del Padre, comunichi a Lei la sua bellezza divina, e che possiamo contemplarlo ogni 
giorno sotto i veli eucaristici nell’adorazione”! 

 
Sr. M. Dominika intercedi per noi e in particolare per le nostre comunità nell’Europa Orientale 

impegnate a comunicare la luce di Gesù Maestro! 
 

________________________________ 
    Sr. M. Paola Mancini 

 
Pie Discepole del Divin Maestro – Casa Generalizia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


