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La Diocesi di Carpi rifletterà quest’anno in modo particolare sulla figura e sull’opera di Mamma Nina. Il 50° 
anniversario della morte e il 70° della professione religiosa della venerabile fossolese saranno ricordati nell’arco di un 
intero anno pastorale dedicato a ‘Testimoni di consolazione e di misericordia’. 
 La vita straordinaria e drammatica di Marianna Saltini (1889-1957) si snoda in quattro periodi. L’infanzia e 
l’adolescenza sono vissute a Fossoli in umile ed assidua dedizione ai fratelli più piccoli. Il ventunesimo anno segna 
l’inizio della vita matrimoniale a Carpi con Arturo Testi, dal quale avrà sei figli. Rimasta vedova a soli quarant’anni, 
incomincia il drammatico settennio che Mamma Nina stessa chiamerà l’ inizio della lotta, cioè la decisione, assunta 
dopo la misteriosa visione di San Francesco, di staccarsi dai propri figli per raccogliere ed educare, secondo un progetto 
ispiratole da Dio, le bambine abbandonate e bisognose della città. Il ventennio successivo vede il pieno consolidamento 
e l’eccezionale successo della missione: vengono aperte otto case sul territorio provinciale e svariate centinaia di 
bambine sono accolte nella Casa della Divina Provvidenza. 
 A distanza di cinquant’anni Mamma Nina fa ancora problema. La risposta alla domanda “chi è Mamma Nina?” 
è tutt’altro che scontata. Tra i non credenti molti – non tutti – riconoscono che la sua opera non è un comune 
orfanotrofio ma qualcosa di più. Tutti, credenti e non, sono in profondo imbarazzo, se non talora in conclamato rifiuto - 
come la madre di Cremona che ha scritto a Famiglia Cristiana criticando l’iniziativa della nostra Diocesi (cf. F.C. 
20.5.2007) - davanti alla scelta di staccarsi dai propri figli.  

Solo il Vangelo getta un fascio di luce che permette di vedere la sua luminosa identità: “Non c'è nessuno che 
abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del vangelo, che non 
riceva già al presente cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel 
futuro la vita eterna." (Marco 10,29-30). I Vescovi di Carpi intravidero questa luce nella fede genuina e nella 
disarmante determinatezza di Nina e non poterono che aprire le braccia rassegnati di fronte ai familiari che 
pretendevano un loro intervento per “farla ragionare”, se non addirittura per fermarla d’autorità. 
 La lezione di Mamma Nina è sotto gli occhi di tutti: accogliere, accogliere in una casa che sia una famiglia, una 
casa nella quale Dio è all’opera, a partire dalle esigenze più vitali come il cibo e il vestito: “Gesù  - diceva - metterà 
sempre a tavola le mie bambine”! L’abbandono fiducioso alla Provvidenza Divina viene preparato da una severa ascesi: 
il punto 8 della sua regola chiede di “Amare il prossimo, i nostri fratelli, come noi stessi, pronte a soffrire, rassegnate, 
vivere con le bambine, mangiare come loro, dormire con loro. Vivere con i poveri il più possibile, aiutarli, assisterli, 
compatirli, amarli. Pratichiamo la pietà cristiana come il nostro protettore san Francesco ci ha insegnato dando 
l’esempio, ciascuna povera serva di Gesù”. 

La missione di Mamma Nina risponde ancora alle nuove sfide di una situazione sociale profondamente 
cambiata rispetto all’epoca della fondazione. L’accoglienza viene oggi offerta in misura sempre più massiccia a 
bambine figlie di persone immigrate, i nuovi poveri che la provvidenza divina ci ha fatto trovare davanti alla porta 
all’inizio di questo terzo millennio. 

Un’attenzione specifica è ora anche dedicata, assecondando un suo antico desiderio, all’accoglienza di ragazze 
e giovani madri in difficoltà, attraverso le due nuove strutture “Agape di Mamma Nina onlus” aperte recentemente a 
Carpi (2003) e a Modena (2006). 
 Le celebrazioni che stanno per incominciare, in particolare la stesura di una nuova biografia, la riedizione 
dell’epistolario, l’opuscolo che sarà diffuso nelle scuole, le conferenze e i convegni, sono state pensate essenzialmente 
per aiutarci a trarre dalla ricca eredità spirituale di Mamma Nina nuove energie nel cammino personale ed ecclesiale di 
ricerca del Signore.  

La cosa più difficile sarà intercettare le sensibili antenne del mondo giovanile, che giustamente diffida della 
retorica devozionalistica. L’età avanzata delle suore è il campanello di allarme più assordante. Credo che dovremmo 
sentirci tutti impegnati, specialmente le ragazze, a non lasciare che il tesoro di Mamma Nina venga lentamente, 
inesorabilmente, sepolto negli archivi. 
 
 


