
 
 
 

 
Carissime Sorelle, 
 il giorno 21 febbraio 2015, dall’Ospedale “Bassini” di Cinisello Balsamo, il Signore ha chiamato a sé, 
improvvisamente la nostra giovane sorella 

 

Suor Mery Agnese CABASSI 

 
Nata a Tirano (Sondrio) il 15 agosto 1974 

Professa a Torino “Basilica di Maria Ausiliatrice” il 6 agosto 2006 
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” – Italia 

 

Mery nacque a Tirano all’ombra del magnifico santuario della “Madonna di Tirano” nel giorno particolarmente 
dedicato alla Vergine Assunta in cielo. Si può dire che nella sua breve vita, Maria l’abbia particolarmente 
arricchita donandole due occhi che rivelavano una profonda serenità interiore, un cuore sensibile e una voce 
armoniosa. All’età di nove anni perse il papà e la mamma crebbe i due figli, Luigi Simone e Mery Agnese in un 
clima di ricco di valori umani e cristiani in cui non mancava la gioia e la fiducia nella provvidenza. Tale 
ambiente sereno favorì in Mery una maturazione al senso del dovere rivelando una capacità di dono vissuto 
nella gioia. Trascorse la sua fanciullezza e adolescenza a contatto con le FMA dapprima nella scuola 
dell’Infanzia e in seguito come oratoriana entusiasta e allegra. Amante del canto portava la sua nota gioiosa nel 
cortile dell’oratorio e in Parrocchia nella catechesi e nella liturgia. 
Dopo aver conseguito la maturità presso l’Istituto tecnico commerciale con specialità linguistica e il post 
diploma di esperto informatico per la gestione aziendale, lavorò come impiegata in uno studio privato ma la sua 
presenza in oratorio non è mai venuta meno. Di carattere sereno, sapeva animare le ricreazioni e gli incontri 
con le ragazze. La chiamata del Signore alla vita religiosa si fece sentire presto, ma la sofferenza di dover 
lasciare sola la mamma le impediva di prendere una decisione. Dopo molta preghiera e discernimento il 15 
ottobre del 2002, all’età di 28 anni, Mery lasciò la sua Tirano e iniziò il cammino formativo del periodo di 
Verifica e Orientamento nella comunità di Milano in via Timavo. Trascorse il Postulato a Torino nell’impegno di 
approfondire una relazione più viva e autentica con Cristo. Il 6 agosto 2006 emise i primi voti religiosi, dopo 
aver vissuto serenamente il periodo del noviziato a Contra di Missaglia (LC). Nella sua semplicità e ricerca di 
quanto Dio le chiedeva, Mery aveva fatto sua un’espressione di Maria che più volte ha usato nella domanda di 
ammissione alle varie fasi formative e di rinnovo dei voti: si sentiva come Maria uno spazio piccolo, ma fecondo, 
dove Dio stava compiendo grandi cose di fronte alle quali lei stessa si stupiva. Il suo primo campo di lavoro fu a 
Metanopoli tra i bimbi della Scuola dell’Infanzia e in quel periodo cominciò a frequentare il corso biennale di 
qualificazione per la formazione di Animatori Musicali e anche l’Istituto Superiore di Scienze Religiose. Nel 
2009, venne inviata a Pavia “Maria Ausiliatrice” come Educatrice di Scuola dell’Infanzia e insegnate di religione 
ai bambini di 1^ e 2^ della scuola Primaria. Nel 2012 passò a Cinisello Balsamo “Gesù Adolescente” dove ha 
realizzato con entusiasmo il laboratorio musicale e l’educazione religiosa in tutte le classi della scuola 
dell’Infanzia mentre nella parrocchia della Crocetta era impegnata nella Catechesi, faceva parte del coro e 
animava l’oratorio. In tutte e tre le realtà i bambini, le maestre, i genitori l’hanno molto amata e stimata per la 
sua attenzione educativa e competenza didattica. I ragazzi dell’oratorio della Crocetta hanno apprezzato in lei la 
gioia, la capacità di ascolto e di dare consigli senza mai essere invadente. Suor Mery è sempre stata una 
presenza semplice, discreta e riservata, a volte silenziosa, generosa nel bisogno, sempre in punta di piedi 
nell’avvicinare le persone, con una passione che la portava ad amare i bambini, i piccoli suoi prediletti: in 
mezzo a loro ha realizzato la sua vocazione ad una dedizione totale e appassionata. Maria, che l’ha custodita con 
amorevolezza preveniente e materna, in giorno di sabato, in modo improvviso, l’ha accompagnata 
silenziosamente all’incontro con il Dio della sua vita. Anche in quel momento, nel cuore di suor Mery, amante 
della musica a del canto, è sgorgata spontanea, come espressione di grazie, la melodia: l’anima mia magnifica il 
Signore!. Noi crediamo che in quest’ora particolare di distacco, il Signore sta già illuminando i nostri sentieri e ci 
accompagna attraverso vie sassose verso nuovi volti di profezia. 
           L’Ispettrice 
          Suor Maria Teresa Cocco 


