
 
 
 
Nata a Rio nell'Elba (LI) il 21/3/1914. Morta ad Albano (Roma) il 7/3/1979. 
 
Sr. M. Adelaide Bettolini ci ha lasciate, quasi senza farsi accorgere, il giorno 7 marzo 
1979. E' passata dalla terra al cielo per celebrare la sua Pasqua in pienezza, in novità di 
vita. 
 
Sr. M. Adelaide entrò tra le Pastorelle a Genzano (Roma) il 23 marzo 1948. Trascorse il 
tempo del postulato e del noviziato a S. Pietro di Massa Martana (PG). Fin dall'inizio 
della sua vita religiosa diede buona prova per essere ammessa alla prima professione 
religiosa il 15 agosto 1951. 
 
Dopo la professione passò circa un anno nella piccola comunità delle Pastorelle di Solara 
(MO), poi due anni ancora a S. Pietro, un anno a Fiamignano (RI). 
 
Nell'ottobre del 1956 passò nella comunità di Borgorose (RI); dal settembre del 1962 al 
luglio 1976 vi rimase come superiora. Qui le sorelle, i sacerdoti, il buon popolo del 
Cicolano apprezzarono la sua presenza buona,  umile,  operosa. 
 
Dall'ottobre del 1976 fino al luglio 1978 fece parte della comunità di Lusia (RO). Gli 
ultimi mesi li passò ad Albano tra l'ospedale Regina Apostolorum e Casa Madre. 
 
Dalle prime accurate visite nel luglio del '78, la malattia si rivelò subito grave, ma non si 
prevedeva una morte così rapida. Si è aggravata improvvisamente. Il decesso è avvenuto 
per embolia polmonare. 
 
Era ben preparata alla morte! Ha chiesto con piena coscienza l'unzione degli infermi e la 
comunione. A me ha espresso un desiderio: "Se muoio, lasciatemi ad Albano", poi ha 
aggiunto:   "Mi  saluti tutte". 
 
Il giorno dei funerali don Angelo Pettinati, SSP, nell'omelia, ha detto: "L'ho conosciuta 
durante la sua permanenza all'ospedale Regina Apostolorum. Ho notato come le 
beatitudini: beati i miti, beati i pacificatori, beati i puri di cuore, fossero incarnate in Sr. 
Adelaide". 
 
 
 

Sr. M. Adelaide Bertolini 

 

 



Ricordiamo questa nostra cara sorella che è passata senza far rumore ma facendo del 
bene. Ella intercederà per noi, "per le vocazioni", come espressamente manifestò prima 
di morire. 
 

Sr. Celina ORSINI 
Superiora generale delle Suore Pastorelle 


