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Anna Maria Adorni beata il 3 ottobre in 
Duomo 

 Madre Maria Adorni, fondatrice delle Ancelle 
dell’Immacolata (suore del Buon Pastore), verrà 
beatificata a Parma domenica 3 ottobre.  

La data della celebrazione è stata decisa dalla 
Congregazione per le Cause dei Santi, ma al 
momento, non si conoscono altri particolari. La grande 
novità rispetto al passato è legata al luogo della 
beatificazione che, per la prima volta, avverrà a 
Parma.  
Quella di Madre Adorni sarà infatti una delle prime 
beatificazioni celebrate a livello locale, al pari di quella 
di don Carlo Gnocchi, che si svolse a Milano lo scorso 
25 ottobre.  
Il processo è iniziato nel 1940, per disposizione del 
vescovo di Parma. Il 6 febbraio 1978 Papa Paolo VI, 
considerato il responso della Congregazione per le 
Cause dei Santi, ha dichiarato venerabile Anna Maria 

Adorni. Il 27 marzo di quest’anno Benedetto XVI ha autorizzato la promulgazione del 
decreto per la beatificazione, presentato dal Prefetto della Congregazione dei santi, 
l’arcivescovo Angelo Amato. Il miracolo avvenuto per intercessione di Anna Maria Adorni 
riguarda la guarigione di Giuseppe Buttignol, nel 1939, da encefalite (malattia 
infiammatoria acuta del cervello) trasmessa da virus.  
Originaria della Lunigiana (Fivizzano), Anna Maria Adorni (1805-1893) ha trascorso gran 
parte della propria esistenza a Parma, fondando la congregazione delle Ancelle 
dell’Immacolata.  
A distanza di oltre 150 anni, le suore del Buon Pastore portano avanti instancabilmente 
l’opera della fondatrice. Le attività, svolte sia in Italia che in Romania, attraversano diversi 
campi e situazioni sociali: accoglienza di donne e giovani in difficoltà, accoglienza dei 
bambini in stato di abbandono, visita e catechismo nelle carceri, visita ai centri di 
detenzione temporanei, asili nido, pastorale giovanile e catechistico nelle parrocchie, 
sostegno alle famiglie povere e in difficoltà, dopo-scuola ai bambini bisognosi. L.M. 
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