
NINA LOLLI
Una vita spesa per gli altri

   Una  donna  straordinaria,  nata  a  San  Donaci  (BR)  il  14  settembre  1911,  sin  da 
giovane,dedica la sua vita agli altri, seguendo lo stile e l’esempio di San Francesco d’Assisi.
Bravissima ricamatrice, trascorre le sue notti e molte delle sue giornate, realizzando tutto ciò 
che intende donare a parrocchie,  santuari  e  singoli  sacerdoti  (molti  dei  suoi  lavori  sono 
ancora oggi conservati nella parrocchia di San Donaci, presso la casa delle Suore di Gesù 
Eucaristia e dei Poveri a Capodrise, nel Santuario di Pompei, nella chiesa di San Giovanni 
Rotondo,…).
Tante le “opere di carità” da lei compiute, sempre nel massimo silenzio e nella più grande 
riservatezza.
   “Il rumore non fa bene, il bene non fa rumore”  : così si legge su una piccola targa 
accanto al suo letto.
   Intraprende il cammino di noviziato il 9 luglio 1932 ed emette la professione solenne nel 
terz’Ordine Francescano  il 4 febbraio 1948; nello stesso anno, ne diventa ministra e decide, 
da laica, di donare la sua vita interamente a Dio, promettendo povertà, castità e obbedienza.
  La  sua  è  una  vita  immersa  nella  preghiera,  nella  contemplazione,  nella  sofferenza, 
nell’”offrirsi vittima per i sacerdoti”. “Se non si soffre, non si diventa maestri; la vera  
scuola si paga a proprie spese…” : questa fu la sua convinzione.
Trascorrono  pochi  anni  e  la  sofferenza  la  costringe  quasi  completamente  a  letto,  ma, 
imperterrita, continua la sua “ missione”.
   A quanti la cercano e a lei si rivolgono per qualunque necessità, è sempre pronta ad offrire 
conforto, serenità ed estrema fiducia nella misericordia di Dio; “Lasciamo fare a Gesù”, 
ripete sempre e, così dicendo, restituisce il sorriso a tanti volti smarriti.
Tanti  vanno a trovarla: sacerdoti,  vescovi,  suore, ma anche gente comune che con tanto 
amore si prende cura di lei e a lei offre la propria disponibilità.
Anche i bambini, da lei tanto amati, si divertono a giocare sul suo letto e lei li accoglie con 
uno sguardo amorevole di una dolce mamma.
   Col passar degli anni, anche la sua vista diventa molto precaria, ma la forza interiore e la 
fiducia in Dio le consentono di andare oltre questo limite fisico; il letto, ormai, diventa lo 
scrigno in cui sono custoditi i suoi segreti, ma anche i problemi, le ansie, le preoccupazioni, 
le gioie di quanti si accostano al suo “cantuccio”.
   Pur vivendo da sola, non è mai sola; sono tante le persone che si occupano di lei, che la 
curano con amore e totale dedizione.
    Negli ultimi tempi, si aggiunge anche l’inappetenza: la preghiera e l’eucarestia giornaliera 
diventano il suo nutrimento.
La tengono in vita soltanto quei pochi farmaci che riesce ad assumere, finchè l’alba del 27 
settembre  2006,  tra  le  braccia  di  alcune  persone  a  lei  molto  care,  spira  come 
addormentandosi dolcemente.
   “Mamma Nina” non è più con noi, se ne va in punta di piedi, in silenzio, proprio come in 
silenzio  aveva  scelto  di  vivere;  dopo una  vita  spesa  per  il  bene  degli  altri,  ritorna  con 
immensa  gioia  alla  casa  del  Padre e  da lassù  continua a  sorriderci  e  ad accompagnarci 
amorevolmente nel cammino della nostra vita. 



Associazione onlus
“AMICI di MAMMA NINA”

   L’Associazione onlus “AMICI di MAMMA NINA”nasce, il 8 aprile 2007, per volontà di 
tutte quelle persone, che hanno conosciuto e accudito Mamma Nina negli ultimi anni della 
sua vita.
   Si ispira al principio cristiano del farsi prossimo, alla spiritualità e all’opera di Mamma 
Nina (la  carità  e  l’amore  per  i  più  piccoli)  e  persegue  finalità  di  solidarietà  sociale  nei 
confronti dei minori, dei poveri, delle mamme in attesa e de sacerdoti in formazione:
Si propone, altresì, di far conoscere, attraverso pubblicazioni e materiale informativo, lo stile 
di vita di questa piccola grande donna.

   PROGETTI IN CORSO:
 Adozione  a  distanza  dei  sacerdoti  in  formazione  nelle  missioni  francescane  del 

Congo.
 Progetto Coro Stabile.
 Progetto “Musica è…solidarietà”:

finalizzato alla realizzazione di una stagione concertistica di vario genere musicale, 
vede interessate le diverse realtà presenti nel territorio di San Donaci, con l’intento di 
divulgare,  attraverso  la  musica,  la  capacità  di  essere,  ancora  oggi,  “testimoni  di 
Cristo” nei gesti di amore e solidarietà verso il prossimo.

“I PICCOLI DI MAMMA NINA”
  Il  Coro  Stabile  “I  piccoli  di  mamma Nina”  nasce  dalla  necessità  di  educare  i 
bambini  di San Donaci alla cultura musicale,  ma al tempo stesso,  dall’esigenza di 
utilizzare tale veicolo per trasmettere l’opera di carità intrapresa da Mamma Nina.
Si costituisce nell’ottobre 2008 e mira all’accoglienza dei bambini, soprattutto quelli 
con particolari attitudini verso la musica, e alla realizzazione di concerti in occasione 
di determinate ricorrenze, al fine di raccogliere fondi per sostenere altri bambini in 
difficoltà.
Il Coro, attualmente composto da 41 elementi di età compresa tra i 6 e i 10 anni, 
seguito da esperti in materia, ha intrapreso un vero e proprio percorso di educazione 
musicale, orientato al canto, ma il tutto sempre finalizzato a scopi di solidarietà.




