
 
 
 
 
 

 
Carissime sorelle,  
nel primo pomeriggio del 29 gennaio 2018, il Signore ha chiamato a sé, dalla 
casa di Clusone, la nostra cara 

Suor Sabina SCHIAVI 
Nata a Onore (Bergamo) il 2 ottobre 1926. 

Professa a Lugagnano Val d’Arda (Piacenza) il 6 agosto 1952. 
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” - Italia. 

 
La piccola Sabina, ultima di 11 figli, venne a rallegrare la famiglia Schiavi che 
risiedeva a Onore, un paesino dell’altopiano di Clusone, in provincia di 
Bergamo.  Fin dall’infanzia trovò nell’ambiente domestico esempi di vita cristiana, di sobrietà, di 
lavoro instancabile. La famiglia numerosa era dedita ai lavori dei campi, ma Sabina, essendo la più 
piccola, aiutava la mamma nelle faccende domestiche. 
Nulla si sa della sua infanzia e giovinezza se non che, per venire incontro economicamente alle 
necessità della famiglia, trovò lavoro presso il cotonificio Cantoni di Ponte Nossa, dove le FMA 
gestivano un Convitto per le giovani lavoratrici: qui si trovò pienamente a suo agio. 
Le Figlie di Maria Ausiliatrice attraverso la pedagogia della bontà erano riuscite a creare in convitto un 
ambiente familiare, dove le giovani gustavano la gioia del vivere insieme attraverso parecchie attività 
di tipo creativo, culturale e religioso. Sabina fu subito conquistata da quel clima di serenità, di lavoro, 
di preghiera e di fraterna cordialità e a poco a poco nacque in lei il desiderio di farsi religiosa tra le 
Figlie di Maria Ausiliatrice. 
Il 31 gennaio 1950, all’età di 24 anni, fu ammessa nell’Istituto delle FMA. Rimase un anno a Bologna 
Corticella per il Postulato e nell’agosto dello stesso anno passò a Lugagnano d’Arda per il Noviziato. 
Durante questo tempo, grazie alla testimonianza di vita e al clima che si respirava nell’ambiente, 
Sabina si impegnò ad interiorizzare i valori della spiritualità salesiana per crescere nella gioia della 
propria vocazione. Il 6 agosto 1952 suor Sabina fece la sua prima professione religiosa e subito venne 
mandata a Cogno in Val Camonica come insegnante di laboratorio in una piccola comunità. Rimase 
due anni poi passò Faenza dove fece un periodo di tirocinio come aiutante nella Scuola dell’Infanzia, 
mentre si preparava a conseguire il diploma di abilitazione all’insegnamento. Divenuta educatrice fu 
per oltre 30 anni maestra affettuosa ed esigente nelle case di Manerbio, Ponte Nossa, Fogliano (una 
frazione di Reggio Emilia), Brescia, Ravello e Rimini. Generosa, sempre disponibile ad ogni richiesta, 
anche a cambiare casa. Le sorelle ricordano che suor Sabina aveva molte doti come insegnante capace 
di empatia con tutti. 
Nel 1983, a seguito della ristrutturazione delle ispettorie, alcune case, situate in territorio lombardo 
ma appartenenti ad altre ispettorie, passarono all’Ispettoria Lombarda. Questo provocò un po’ 
tristezza nelle suore. Suor Sabina accettò serenamente il cambio e all’età di 57 anni raggiunse Legnano 
come Educatrice di Scuola dell’Infanzia. Rimase tre anni poi passò a Clivio col compito di insegnante 
nei corsi professionali e dal 1987 al 2009 ebbe parecchi incarichi nelle case di Cinisello Balsamo 
Rondinella, Milano-Suzzani, Contra di Missaglia e Rho, sempre pronta a dire “Vado io”. 
Dal 2009 si trovava nella casa di riposo di Clusone. Donna di grande attività e di preghiera. Fino a 
qualche mese fa aiutava in guardaroba. Ultimamente si sentiva stanca, faticava a camminare e diceva 
alla direttrice: «Sento che sono alla fine della mia vita, le forze mi vengono a mancare». A seguito 
dell’influenza che le provocò problemi respiratori di cui già soffriva, si spense quasi improvvisamente. 
Il Signore la trovò ancora una volta pronta e vigile in questa disposizione d’animo e la chiamò alla 
beatitudine eterna.  
         L’Ispettrice  

             Suor Maria Teresa Cocco 


