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Breve profilo biografico di  
 

SSuuoorr  MMaarriiaa  SSaavviinnaa  ddii  SSaannttaa  TTeerreessaa 

MMiinneellllii  CCaammiillllaa 

nata a Rivolta d’Adda (CR) il 22 luglio 1933 

deceduta a Torino il 5 febbraio 2019 

 
 “Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me” (Mc 9,37). Ven-

gono spontanee alla mente queste parole di Gesù, pensando a quanti bambini Sr. M. Savina ha 

accolto, custodito e sorvegliato durante le ricreazioni, nel cortile della scuola di Milano!  

 E ancora: “Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare...” (Mt 25,35): quante volte Sr. 

Savina ha preparato il cibo per le sue consorelle e per gli ospiti, nelle Case in cui ha prestato 

servizio come cuciniera, a Verona, Torino Corso Francia e Corso Farini, Tolentino, Valma-

donna, Legnano, Bergoro. 

 E infine una parola, che ascoltiamo ogni anno durante il tempo di Quaresima, ci illumi-

na su un tratto caratteristico di questa Sorella: “...il digiuno che voglio… non consiste forse nel 

dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che 

vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti?” (Is 58,6-7). Sr. Savina, che aveva fatto generosa-

mente il suo distacco entrando in religione, si è resa disponibile ad aiutare i parenti nel mo-

mento della necessità, senza risparmiarsi e tirarsi indietro. 
 

Terziaria carmelitana, di professione operaia, è entrata in convento a Torino il 19 marzo 1961 

e ha pronunciato i Voti il 2 ottobre 1963.  

Quando nel 2013 ha celebrato il 50° anniversario della sua consacrazione si trovava 

nell’infermeria di Casa Generalizia già da un anno, colpita precocemente da una malattia che 

le ha tolto l’autonomia e l’ha molto provata e purificata. Assistita con tanta dedizione dalle So-

relle infermiere e dal personale della Casa Generalizia, più volte si è aggravata superando varie 

crisi. Ieri, 4 febbraio, ha ricevuto l’unzione degli infermi e nel pomeriggio di oggi, alle 15.30, 

ha terminato il suo “calvario” ed è andata incontro al Signore risorto, che le ricambierà in gioia 

tutte le tribolazioni vissute in unione con Lui, in questo ultimo tratto della sua vita. 
 

Porgo le mie condoglianze alle sorelle, ai nipoti e a tutti i parenti che le hanno voluto tanto be-

ne e sono stati da lei ricambiati con affetto e dedizione. 

Mentre prego per Sr. Savina, affido alla sua stessa preghiera di intercessione la nostra Famiglia 

religiosa e i suoi familiari. 
 

Insieme ci uniremo nella recita del Rosario, mercoledì alle ore 16 in Casa Generalizia.  

Il funerale di Sr. M. Savina sarà celebrato nella cappella della Casa Generalizia giovedì 7 feb-

braio alle ore 14. Secondo la sua volontà, verrà tumulata accanto ai suoi genitori a Verdellino 

(BG). 

 

Torino, 5 febbraio 2019  

 

 
 


