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1. Eccellenza, Reverende Ancelle di Maria Immacolata, autorità civili e 

militari, cari fedeli, siamo grati al Santo Padre Benedetto XVI per aver 

proclamato Beata la Venerabile Madre Anna Maria Adorni, fondatrice delle 

Ancelle dell’Immacolata di Parma e dell’Istituto del Buon Pastore. 

Parma, oltre alle sue gemme artistiche come la Cattedrale e il Battistero, può 

essere fiera anche dei suoi capolavori di santità. In tempi non troppo lontani, 

infatti, gli abitanti di questa città hanno contemplato alcuni straordinari eroi della 

carità cristiana, come la Beata Anna Maria Adorni, il Venerabile Padre Lino, il 

Beato Guido Maria Conforti.  

Sono uomini e donne che hanno dato uno spettacolo incomparabile di fedeltà 

al Vangelo di Cristo, assistendo i detenuti, provvedendo ai poveri, curando gli 

ammalati, portando l’annuncio cristiano sino agli estremi confini della terra. Sono 

tutti eroi di quella carità cristiana, che non si chiude in un quietismo spirituale, ma 

si espande nella stessa società civile, risanandone le piaghe e ravvivandone 

l’entusiasmo del bene.  

I santi hanno spesso quel compito provvidenziale di individuare e di venire 

incontro con immediatezza alle carenze umane e spirituali di persone e di 

istituzioni. L’emarginazione, la povertà, l’indigenza, l’abbandono attirano subito 

come calamita la carità cristiana, che risponde con creatività e sacrificio ai 

bisogni più impellenti. Madre Adorni non aveva grandi mezzi né alte protezioni. 
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Mancava di tutto. Aveva, però, grande fiducia nella divina Provvidenza, che 

l’aiutò a sottrarre alla miseria e al vizio le giovani recuperate dalla prigione e le 

orfane sottratte alla strada. 

La carità riesce spesso a precedere le istituzioni nell’individuare e nel dare 

voce a quelle urgenze di una umanità nascosta, ma profondamente sofferente e 

bisognosa di una mano amica. In tal modo la carità stimola la società civile a 

porre in agenda e a soddisfare in modo adeguato le nuove urgenze e le nuove 

povertà.  

«Oggi – scrive un suo biografo – le molteplici opere di previdenza sociale, 

sostenute dalle leggi e dalle elargizioni dello Stato, provvedono alle necessità 

dell’infanzia abbandonata, ai poveri, ai disoccupati, agli infermi: nulla, o quasi 

nulla di tutto questo, ai tempi di Madre Adorni. Tutto era lasciato all’iniziativa 

privata e non può non recar meraviglia che un’umile vedova, priva di qualsiasi 

mezzo materiale, abbia potuto realizzare in quei tempi un’opera di assistenza così 

benemerita. I contemporanei ne erano stupiti».2 

 

2. L’odierna liturgia della Parola schizza con sapienza la figura spirituale 

della Beata. Madre Adorni fu anzitutto una donna di fede. Viveva di fede, 

secondo il detto del profeta Abacuc: «il giusto vivrà per la sua fede» (Ab 2,4). 

Una fede, che, come dice il Vangelo odierno, riesce a spostare perfino gli alberi: 

«Se aveste fede quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso: 

“Sradicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe» (Lc 17,6). La 

grande fede di Madre Adorni riusciva a smuovere non tanto le piante, che forse 

sarebbero state più docili, quanto le menti e i cuori di persone indurite dal male, 

per riportarle sui sentieri del bene.  

La vita di preghiera e l’amore intenso a Gesù Crocifisso, origine di ogni sua 

opera, era vivo anche prima del suo impegno apostolico. Da sposata, quando con 

il marito si recava al teatro di corte, la nostra Beata aveva inserito nel binocolo 
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un’immagine del Crocifisso che l’aiutava a pregare e a meditare la passione di 

Nostro Signore.3 

A questa fede univa le virtù della carità e della fortezza, energie spirituali che 

servono a compiere opere grandi e difficili. Come dice san Paolo, rivolgendosi al 

suo discepolo Timoteo: «Dio non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, 

di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore 

nostro, né di me, che sono in carcere per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con 

me per il Vangelo» (2Tm 1,7-8). La perspicacia spirituale della nostra Beata 

riusciva a vedere nelle detenute e nelle ragazze pericolanti il volto stesso di Gesù. 

Fede, fortezza e carità erano accompagnate dalla virtù dell’umiltà, che è il 

collante degli abiti virtuosi, provocando nel prossimo, stupore, ammirazione e 

imitazione. Il Beato Guido Maria Conforti ripeteva spesso alle Suore: «La vostra 

Madre è una santa».4 

 

3. Sfogliamo brevemente alcune pagine dell’album della vita della Madre. 

Morto il marito nel 1844, si trovò libera di consacrarsi al Signore per il resto della 

vita (circa cinquant’anni), fino alla morte, avvenuta il 7 febbraio del 1893. 

Per consiglio del confessore, cominciò a visitare le detenute, per insegnare 

loro i rudimenti della fede e della pietà cristiana. Le si aprì un vasto campo di 

apostolato, per la riabilitazione di quelle donne emarginate dalla società. Non 

poche di esse, pur volendo tornare sulla buona strada, non potevano, perché prive 

di ricovero, di vitto, di assistenza e di guida. 

A questa urgenza venne incontro l’Adorni, con l’aiuto di altre signore, che 

formarono il primo nucleo del suo Istituto. Si iniziò ad affittare qualche casa, per 

ospitare le detenute uscite dal carcere in modo, che non ricadessero nella 

delinquenza e nel vizio. Sorse così l’Istituto del Buon Pastore. In seguito, 

l’Adorni fondò con le prime otto compagne la Congregazione delle Ancelle di 

Maria Immacolata.  
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Alla sezione delle carcerate e delle ex-detenute si aggiunse quella delle 

giovani pericolanti, orfanelle senza famiglia, ragazze abbandonate dai parenti, che 

gironzolavano per i caffè, per le strade, per le osterie. L’apostolato della nostra 

Beata, all’inizio suscitò critiche e incomprensioni, perché si interessava di 

giovanette dalla condotta riprovevole. Ma i risultati positivi e i cambiamenti di 

vita delle ragazze attirarono subito consensi e lodi.  

Con la beatificazione odierna si realizza l’auspicio del Beato Guido Maria 

Conforti, che, in un discorso del 25 agosto 1929, si augurava che «presto 

l’aureola dei Beati coroni la fronte della buona Madre e rifulgano sugli altari le 

virtù eroiche di sì umile, ma grande creatura».5 Il santo Presule era stato 

grandemente beneficato da Madre Adorni. Giovane chierico, il Conforti era 

afflitto da un male, che minacciava di impedirgli l’ascesa al sacerdozio. La 

Madre, però, lo rassicurò, predicendogli non solo il sacerdozio, ma anche 

l’episcopato.6 Per questo il Conforti spesso la chiamava sua mamma. 

La nostra Beata era donna di elevata prudenza. Veniva consultata da vescovi, 

sacerdoti, nobili e gente del popolo. Lo stesso san Giovanni Bosco la consultò per 

ben due volte, prima di dare inizio all’opera salesiana qui a Parma.7 

Madre Adorni era donna di grande umiltà, come ricorda ancora il Conforti, il 

quale diceva di lei:«faceva il bene senza far rumore, nell’ombra, nell’umiltà e nel 

silenzio».8 Guardava al bene da fare, non al bene fatto. 

Una testimone afferma che esercitava l’umiltà in tutti i modi, con le parole e 

coi fatti: «Mai una parola di superbia per le sue doti e per le opere fatte. Si 

considerava come una Suora qualunque e non desiderava onori. Si stimava una 

povera peccatrice e diceva che era un’indegna […]. Cercava di nascondere il bene 

che faceva».9 Attribuiva tutto a Dio. Lei era solo uno strumento. Un giorno si 

doveva consegnare un grosso Crocifisso al parroco di S. Stefano, il canonico don 
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Andrea Ferrari. Per esercizio di umiltà e di mortificazione fu la stessa Madre a 

portarlo sulle spalle per la pubblica via.10 

Quando era sposata, per la sua avvenenza, il marito le fece fare un ritratto ad 

olio. Dopo la morte dello sposo, per mortificarsi, distrusse il quadro.11 Nella sua 

semplicità diceva spesso alle sue figlie spirituali: «Prima ebbi a sopportare la 

croce delle contraddizioni e delle umiliazioni, poi dovetti subire la croce delle 

lodi che mi fecero tanto soffrire!».12 

 

4. Vestiva poveramente, tanto che spesso i passanti la ritenevano una 

stracciona, per i suoi vestiti rattoppati. Coloro che l’avevano conosciuta come 

donna elegante e avvenente, talvolta la criticavano per questo suo abbigliamento 

modesto. Ma si trattava di gente di mondo. Molti, invece, ammiravano la sua 

povertà eroica.  

La Marchesa Pavesi aveva disposto un legato di L. 200.000 per l’Istituto del 

Buon Pastore. Ma, dopo la sua morte, non c’era più traccia di ciò. A chi esortava 

la Madre a chiudere l’Istituto, per mancanza di fondi, la nostra Beata rispondeva 

di aver fiducia nella Provvidenza. Sarebbe andata lei stessa ad elemosinare di 

porta in porta, piuttosto che dimettere una sola delle ragazze ricoverate.13 

La signora Zoraide Melli, ex-educanda, riferisce: «Le offerte che le venivano 

fatte erano tutte occupate pel suo Istituto. A noi educande che uscivamo, ci 

provvedeva il corredino di sei capi. A qualcuna anche di più, se ciò fosse stato 

necessario, fino a dodici. È stata una vera madre per noi».14 Il Beato Conforti 

diceva che bastava avvicinarla per sentirsi migliori.15  

Era, infatti, generosa nell’arte del dono: portava il pane alle famiglie povere, 

istruiva gli ignoranti, visitava e consolava anziani e ammalati, ogni mese donava 
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due lire ai Padri Riformati per l’olio del Santissimo, aiutava con discrezione e con 

carità le persone benestanti decadute. Offriva del denaro anche per il 

sostentamento delle Cappuccine del monastero di Bagnocavallo.16 

 

5. La celebrazione della beatificazione di Madre Adorni è per noi un incontro 

di grazia con questa donna straordinaria, che ci trasmette il desiderio di essere 

migliori. Tutti noi siamo contagiati dalla sua santità e spronati alla virtù. Ma 

soprattutto le Ancelle dell’Immacolata vedono in questa glorificazione il segno 

divino sul loro prezioso apostolato di carità, in Italia e all’esterno. Fedeli al 

carisma, le Ancelle continuano ad assistere ragazze e giovani donne, italiane e 

straniere, in situazioni di difficoltà, spesso prive di sostegno familiare. 

Seguendo Gesù Buon Pastore si recano nelle carceri per infondere speranza e 

dare amicizia. Visitano i malati. Alle detenute portano lavori di cucito e le 

avviano a qualche attività remunerativa. Manifestano nei fatti che il Signore Gesù 

è vicino a loro, si prende cura di loro e vuole loro bene. Le detenute dimesse a 

fine pena vengono accompagnate nel loro spesso difficile reinserimento nella 

società.  

La porta del loro cuore e della loro casa è sempre aperta a quelle ragazze, 

soprattutto straniere, costrette dalla violenza di organizzazioni criminali a vivere 

in schiavitù, ad abortire, ad abdicare alla loro dignità di donne. 

Questa importante opera sociale, che immette quotidianamente fiducia e 

amore nel cuore di tante giovani, ha ricevuto un giusto riconoscimento, il 13 

gennaio del 2008, quando, nella tradizionale festa di Sant’Ilario, il sindaco di 

Parma, ha conferito un attestato di civica benemerenza con medaglia d’oro alle 

Ancelle dell’Immacolata «per avere particolarmente contribuito a elevare il 

prestigio della città e a migliorare la vita dei suoi abitanti».17  

Care Ancelle, il Signore continui a benedirvi e a suscitare nuove e generose 

vocazioni. Auguro che la vostra opera si espanda e raggiunga tutte le nazioni del 
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mondo, affinché dovunque possiate testimoniare Cristo, buon Pastore, con la 

visita ai carcerati e l’assistenza alle loro famiglie; con l’ospitalità alle ex detenute, 

ravvedute e pericolanti; con l’educazione di bambine e fanciulle in stato di 

abbandono; con l’assistenza a giovani lontane dalla famiglia e che vivono in 

ambienti pericolosi; con il venire incontro agli emarginati e a quanti sono immersi 

nella miseria, soprattutto morale e spirituale.18 

La Beata Madre Adorni sia sempre la vostra ispiratrice e la vostra 

interceditrice presso il Signore Gesù. 

 

Amen. 
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