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Madre Adorni: il decreto del Papa apre la 
strada alla beatificazione 

Sabato 27 marzo il Papa Benedetto XVI, ha firmato il Decreto  di approvazione del  
miracolo attribuito all’intercessione di Madre Anna Maria Adorni, aprendo in tal modo la strada 
verso la beatificazione. 
E’ un evento di grazia per tutta la Chiesa universale ma in particolare per la Chiesa che è in Parma 
dove Madre Adorni ha vissuto e  fondato la Congregazione delle Ancelle dell’Immacolata e 
l’Istituto del Buon Pastore.   
Anna Maria Adorni, da sempre amata e apprezzata per il suo servizio ai più poveri ed emarginati da 
tutta la popolazione di Parma, ora è riconosciuta e proposta a tutti come modello alto di vita 
cristiana e di carità.  
La Chiesa di Parma, assieme alla congregazione delle Ancelle dell’Immacolata,  ringrazia il Signore 
per questo dono e lo accoglie come un grande invito a vivere in pienezza la carità del Vangelo.    

MADRE ADORNI: 

1805, 19 giugno, nasce a Fivizzano nel territorio dell’odierna diocesi di Massa Carrara – 
Pontremoli; il 23 giugno viene battezzata nella chiesa parrocchiale del paese. Desiderosa di 
annunciare il nome di Cristo, a sette anni appena, lascia con una compagna la casa, con l’intenzione 
di raggiungere le Indie per salvare le anime. 

1820 muore il padre e deve trasferirsi a Parma con la madre. 



1826, 18 ottobre, sposa il Signor Antonio Domenico Botti, addetto alla Casa Ducale di Parma, al 
quale diede sei figli, tutti morti in tenera età, ad eccezione di Leopoldo che poi abbracciò la vita 
monastica nell’Ordine Benedettino. 

1844, rimane vedova. Con la morte del marito, Anna Maria non si chiude nel suo dolore e, per 
consiglio del confessore, intraprende un cammino di carità, a sollievo specialmente delle carcerate, 
per le quali fu madre e sorella 

1847,  Molte signore, attratte dagli esempi di preghiera, di santità di vita e di gioiosa dedizione agli 
emarginati di Anna Maria, si uniscono a lei nel compimento della sua opera di carità, mettendosi 
sotto la sua guida nella associazione da lei fondata, riconosciuta canonicamente dal Vescovo nel 
1847 ed approvata dalla Duchessa di Parma. 
Sollecita anche verso le donne dimesse dal carcere, Anna Maria può prendere in affitto una casa per 
loro e per le fanciulle abbandonate. L’opera prende ispirazione dal «Buon Pastore» – come poi fu 
chiamata – e per essa, superando innumerevoli difficoltà, trova una sede adatta il 18 gennaio 1856, 
nell’antico convento dedicato a San Cristoforo. 

1857, 1 Maggio – Per provvedere in maniera più idonea all’opera iniziata, Anna Maria fonda una 
famiglia religiosa, le Ancelle dell’Immacolata di Parma, iniziando vita comune con otto compagne, 
che condividevano il suo stesso carisma. 

1859 pronuncia con le sue compagne i voti privati di castità, obbedienza e povertà e, con il quarto 
voto dell’apostolato, consacra la vita al Signore per il servizio alle donne emarginate e non 
riconosciute nella loro dignità e nei loro diritti.  

1893 – 7 Febbraio, colpita da paralisi di breve durata, già nota per fama di santità, conclude la sua 
esistenza terrena. 

1940 inizia a Parma il Processo informativo sulla fama di santità e sulle virtù eroiche della Serva di 
Dio Anna Maria Adorni. Si chiude il 5 aprile 1943. 

1953 – 25 marzo. Inizia il Processo apostolico che si chiude il 10 marzo 1956. 

1978 – 6 febbraio: Paolo VI ha promulgato il decreto sulla eroicità delle virtù della Venerabile 
Anna Maria Adorni 

2010 – 27 marzo: Benedetto XVI  ha autorizzato la promulgazione del decreto che riguarda la 
beatificazione presentato dal Prefetto della Congregazione dei santi, arcivescovo monsignor Angelo 
Amato. 

Il miracolo avvenuto per intercessione di Anna Maria Adorni  riguarda la guarigione di Giuseppe 
Buttignol, nel 1939, da encefalite ad eziologia virale. 


