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BRASILE,  “CONTINENTE  DELLA  SPERANZA” 

 
 E’ stato il Brasile la meta del sesto Viaggio Apostolico di Benedetto XVI.  La città di San Paolo e il 
Santuario mariano dell’Aparecida i luoghi dove il Successore di Pietro dal 9 al 13 Maggio scorso, con la sua 
autorevole testimonianza, ha confermato nella fede la Chiesa brasiliana ed ha ridato slancio alla nuova 
evangelizzazione dell’America Latina che costituisce la metà del cattolicesimo mondiale.  

Un evento che la stampa ha definito di portata storica.  

L’ “Elaboratorio Amici di Paola Adamo” intende porre in rilievo due momenti di indubbia risonanza:  
l’incontro del Papa con i giovani nello stadio municipale di Pacaembu nel pomeriggio del 10 Maggio e, nella 
mattinata del giorno seguente, la Santa Messa al “Campo di Marte”, durante la quale è stato canonizzato  Fra 
Antonio Galvao, il primo santo del Brasile.    

“Cari giovani -  così Benedetto XVI -  la Chiesa ha bisogno di autentici testimoni per  la nuova 
evangelizzazione: uomini e donne la cui vita sia stata trasformata dall’incontro con Gesù; uomini e donne 
capaci di comunicare questa esperienza agli altri. La Chiesa ha bisogno di santi.  Tutti siamo chiamati alla 
santità, e solo i santi possono rinnovare l’umanità. Su questo cammino di eroismo evangelico tanti ci hanno 
preceduto ed è alla loro intercessione che vi esorto a ricorrere spesso”.  

 

******* 
PAOLA  ADAMO è di casa in Brasile! Il merito va attribuito ad alcune Figlie di Maria 
Ausiliatrice ( le Suore salesiane di Don Bosco ) che, partecipando a Roma al Capitolo 
Generale, ebbero la gioia di conoscerne la storia leggendo la classica biografia prodotta 
da Sr. M. Domenica Grassiano ( “Ciao gente… sono Paola“ - Editrice Città Nuova,  Roma  
1995 ).  La felice intuizione di riprodurla in edizione ridotta e di tradurla in lingua 
portoghese ebbe l’adesione pronta dell’autrice e il sostegno convinto della Superiora 
Generale. Nel 1998 la Tipografia Città Nuova di Roma pubblicava il testo che ebbe per 
titolo “Paula Adamo, aqui e para là do sol”.  

L’arrivo in Brasile e l’impatto straordinario che ebbe soprattutto negli ambienti giovanili è 
ormai storia documentata! Paola parlava la loro stessa lingua e si proponeva come 
modello e testimone credibile di quel cammino di santità fondato sulla “misura alta” della 
vita cristiana ordinaria. 

Vi presentiamo brevemente alcune testimonianze significative.  

________________ 

 

Scuola statale “Maria Ausiliatrice” – Alto Araguai, Mato Grosso, Brasile – Ottobre 1999  



 
 Scrive Sr. Maria Amancia Prado, FMA 

“... Noi, educatrici salesiane, sentiamo quanto bene ha fatto ai preadolescenti e 
adolescenti la lettura attenta e il lavoro di riflessione sul libro: “Paula Adamo, aqui e para 
là do sol”  I suoi messaggi non conoscono frontiere e arrivano al Brasile come un inno di 
ringraziamento a Dio per le sue meraviglie. Lo Spirito Santo cammina sulla pratica della 
vita e il contatto con Paola ha portato gli adolescenti a confrontarsi e auto analizzarsi con 
una giovanetta di soltanto 14 anni, che è riuscita a tanto in così poco tempo…   Nella loro 
sensibilità, i giovani sentono l’aroma di Dio, che emana da ogni pagina letta. 

Il lavoro è stato fatto in 11 classi, dalla quinta all’ottava, per un totale di 366 studenti, 
d’età compresa tra gli 11 e i 18 anni. Abbiamo scelto le risposte migliori tra le tre 
domande personali: 

Credi che ai giovani piace la sfida da vivere nell’amicizia di Dio? 

Dicci che cosa ti è piaciuto di più in questo libro? 

Tu hai qualche somiglianza con Paola Adamo?  In che cosa?   

Abbiamo ottenuto questi risultati che saranno trasformati in letture nelle Eucaristie del 
Venerdì con i preadolescenti e adolescenti della scuola.  

Nella fiera culturale ci sarà uno spazio per Paola Adamo, dove gli elaborati saranno 
esposti in modo allegro e creativo. 

Alcuni libri sono stati consegnati ai bambini dell’infanzia missionaria che porta il nome di 
“INFANZIA MISSIONARIA PAULA ADAMO”. 

E’ stato un lavoro molto gratificante, ci siamo resi conto della sete di Dio nei loro cuori. 

In un gesto di condivisione, i libri sono stati offerti ad un’altra scuola pubblica di questa 
città, affinché anche altri possano fare profitto di questo grande tesoro” 

 

Alto Araguai, 4 Novembre 1999 
 
 Scrive Sr. Maria Biason, FMA 

“… E’ stata una meraviglia vedere quei giovani parlare di Paola; Paola non ha bisogno di 
fare nessun miracolo, perché il grande miracolo che lei sta facendo è toccare così 
profondamente il cuore di questi adolescenti tanto miscredenti della vita. Paola ha 
svegliato nei nostri adolescenti un grande amore per la vita e per il Dio della vita.  Dite al 
vostro Vescovo che non abbia paura di approvare la causa di Paola, perché veramente 
lei è una vera santa, una santa!  Una santa diversa dagli altri, perché lei è una giovane di 
questo secolo XX. Una dei tempi moderni, veramente una santa diversa… questa è una 
grande ricchezza per la santa Chiesa Cattolica, Apostolica e Romana.  

I lavori degli adolescenti sono stati letti nella Chiesa nel momento delle letture e dopo, 
all’uscita dalla chiesa, i bambini ricevettero una foto di Paola, quelle che voi mi avete 
mandato, l’hanno ricevuta con molta gioia e riconoscenza, portando con loro una 
grande amica e compagna degli adolescenti”. 

 

La stessa Sr. Maria Biason, così scriveva il 01 Maggio 1999 da Cuiabà: 
 
“… Paola, ragazza straordinaria che sta trasformando i cuori dei giovani e adolescenti del 
nostro collegio in Alto Araguai… E’ la grande conquista di Paola: essa sta entrando nel 
cuore dei giovani e adolescenti del nostro immenso Brasile; per mezzo delle Ispettorie 
Paola sarà conosciuta da molte persone….  Paola è la luce e il sale in mezzo al mondo 
giovanile….  Grazie Signore!” 

 



 

 N.B. La spedizione di questo foglio mensile sarà ripreso a settembre.  
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