Addio Jozef!
lo parto...
di BOLESLAW MAJDAK
Con queste parole Don F. Drzewiecki salutava i l
suo confratello e compagno di prigionia a
Dachau, Don J. Kubicki scomparso recentemente.
Don Jozef Kubicki nacque in
Germania, nel paese Schiòtenitz,
vicino a Stargard, il 12 marzo 1916
dai
genitori
Francesco
e
Francesca Kopek. Fino a 14 anni
rimase a Paprotnia, vicino a
Zdunska Wola e frequentò le cinque classi della scuola elementare
a Pstrokonie e a Holendry
Paprockie. Nel 1930/31 fu nel
Seminario Statale Maschile per
Insegnanti a Zdunska Wola. Dopo
entrò nel Collegio di Don Orione
nella stessa città, nella quale
aveva compiuto le quattro classi
ginnasiali, in questo periodo come raccontava don Kazimlerz
Krol - si presentò sulla scena come
bravo attore, nelle recite sacre.
Jozef Kubicki entrò nel noviziato nel 1935 dopo aver fatto la
così detta "piccola maturità". Finito
il noviziato, studiò per due anni
(1936-1938) le materie dell'ambito
della scuola media e la filosofìa.

Successivamente è stato impegnato nell'amministrazione della
Colonia
Agricola
a
Izbica
Kujawska, dove nei momenti liberi
completava la sua formazione
intellettuale finendo gli studi di filosofia. Nell'agosto del 1940 fu
deportato nel campo di concentramento a Dachau, dove rimase fino
al tempo della liberazione sperimentando l'amarezza di essere
uomo privato del suo nome e della
propria dignità. Fu compagno di
prigionia con il beato F. Drzewiecki
e fu lui l'ulfimo a salutare il martire.
Dopo la liberazione partì per
l'Italia per studiare la teologia e
ricevere l'ordinazione sacerdotale.
A Roma, da privatista, davanti a
una commissione esaminatrice
polacca diede gli esami di maturità. A Tortona, invece, compì la
teologia. Nel 1948 ricevette l'ordinazione sacerdotale. Lo stesso
anno è tornato in Polonia.
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Era nato a Wloclawek, aveva 51 anni
di età, 32 di professione religiosa e 24
di sacerdozio. Apparteneva alla Provincia
N.S. di Czestochowa

Di San Benigno
(Cuneo), passato al
Signore il 25 febbraio
2000, in Goiània
(Goiàs - Brasile), a
66 anni di età, 48 di
professione religiosa
e 38 di sacerdozio.

Tornato al Signore il
14 marzo 2000, in
Bergamo, a 76 anni
d'età, 55 di professione religiosa e 43
di sacerdozio.

(Polonia).

Qui sono cominciati per lui gli
anni di lavoro - amministrazione
delle opere della Congregazione,
pastorale, altri studi, insegnamento nel Seminario Maggiore di Don
Orione a Zdunska Wola, poi a
Izbica Kujawska, poi a Varsavia
come parroco, a Zdunska Wola
come insegnante nel seminario, a
Kalisz, poi a Miedzybrodzie
Biaiskie vicino a Zywiec, Anin. Dal
1987 ritornò a Zdunska Wola Henrykow dove ha curato la ricostruzione della chiesetta dedicata
al
Beato
Don
Franciszek
Drzewiecki, con cui era stato nel
campo di Dachau e sul quale
aveva dato una testimonianza nel
processo di beatificazione.
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Al secolo Carballa
Sotelo. A 73 anni di
età e 53 di
Professione religiosa.
Apparteneva alla
Provincia "N.S.
Aparecida" (Brasile).

Suor
MARIA ADA
Al secolo Ada
Cesaretti. A 73 anni
di età e 47 di
Professione religiosa.
Apparteneva alla
Provincia "Mater Dei"
(Italia).

