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La fama di Paola varca gli oceani. 
 

L‘AMERICA LATINA: BRASILE  (5) 
 
Come d'intesa, vi presentiamo altri brevi saggi delle risposte degli alunni di Alto Araguaia al 
questionario - sondaggio su Paola Adamo, condividendo il giudizio delle "educatrici salesiane" 
di un "lavoro gratificante" che ha rivelato "la sete di Dio presente nel cuore dei giovani". 
 Sono state espresse "testimonianze semplici, sincere, spontanee di adolescenti che, 
attratti dalla figura di Paola, riscoprono i veri valori della vita e si impegnano a realizzarli". 
 Riproponiamo di seguito le tre domande: 
 
Prima domanda: Credi che ai giovani piace la sfida di vivere nell'amicizia di Dio? 
 * A tutti i giovani piace vivere nell'amicizia di Dio... Paola aveva fede in Dio sopra ogni 
cosa, soprattutto il coraggio e la sapienza nel fare la differenza tra quello che è giusto e 
quello che è sbagliato, predicato dalla Parola di Dio.                 
(Daniel - 13 anni) 
 * Dio è l'amicizia più importante nella vita perché Lui dà aiuto e consolazione a chi è 
sconsolato. Come Paola cerco di essere umile nel modo di essere con i miei compagni, 
anche se non sono a loro simpatica.               (Nelma 
Martins - 13 anni) 
 * I giovani sono alla ricerca di Dio e Paola aveva la volontà di portarli a una 
conoscenza più profonda di Lui.                 
(Joelma - 16 anni) 
* A noi giovani piace la sfida, ma a volte ci dimentichiamo di Dio. Paola a volte era un po' 
birichina: in questo mi assomiglia un po'.          (Borges de Oliveira - 14 anni) 
 * Mi piace camminare nell'amicizia di Dio. Con Lui al nostro fianco ci sentiamo più 
potenti. .Paola aveva la forza di servire e amare, oltre la sete della Parola di Dio.  
             (Fernando de 
Oliveira) 
 * I giovani hanno voglia di vivere la sfida dell'amicizia di Dio e piace di essere ben 
informati sulla Parola di Dio. Mi piace la carità di Paola nell'aiutare le persone.  
                    (Roniclei - 15 
anni) 
 * I giovani hanno molte sfide da affrontare nella vita. Paola era obbediente, 
responsabile e le piaceva aiutare le persone.        (Andreia Cristina Marqueto - 11 
anni) 
 * Mi è piaciuta la frase della prima pagina: "Se credi in Dio, hai il mondo in pugno".  
           (Diaga dos Anjos – ll 
anni) 

• Io penso che dobbiamo mettere Dio al primo posto. Mi è piaciuto sapere che 
èesistita una ragazza che è stata umile, che ha messo Dio sopra tutte le cose, che ha saputo 
perdonare. Così come Paola anche a me piace studiare e a volte so anche amare.  



           (Rayane Caroline 
Souza - 11 anni) 
 
Seconda domanda: Dicci che cosa ti è piaciuta di più in questo libro? 
 
 * E’ stato ammirevole il modo come i genitori di Paola hanno reagito dopo la sua 
morte. Come Paola praticò la bontà con il prossimo.                            ( Wanderley Peixoto - 17 anni) 
 • Mi è piaciuto il modo come Paola ha vissuto e si è comportata davanti a Dio.  
             (Flavia Kensany 17 
anni) 
 * Mi è piaciuto il modo di rapportarsi di Paola con i suoi genitori e amici.  
             (Mine Mendes Teixeira 15 
anni) 
 * Paola ci ha mostrato che anche nella malattia possiamo essere felici e superare gli 
ostacoli.                 (Alacelma- 15 
anni) 
 * Paola ha vissuto con amore e comunione con Dio. Lei dice che la base 
dell'educazione cristiana è la famiglia      (Lara Franco Torciano - 14 
anni) 
 * Il libro mi mostra il cammino di Dio nella vita dei giovani. Paola ha sempre vissuto in 
presenza di Dio accanto a sé.             (Adriana Cardoso - 14 
anni) 
         * Paola è andata sempre avanti, anche quando gli altri la criticavano. 
           (Vinicius Favero -14 
anni)  
 * Ho scoperto il coraggio di Paola. Voglio fare i miei auguri ai genitori di Paola per la 
"superfiglia" che molti genitori desidererebbero avere.             (Adriana - 15 anni) 
 * Ho imparato da Paola che dobbiamo amare il prossimo. Lei è stata studiosa e 
sincera. Trattava la gente con rispetto e comunione. In questo modo lei è stata sempre felice  
                     (Marcelo Santana dos Santos- 15 
anni) 
 
Terza domanda: Tu hai qualche somiglianza con Paola Adamo? 
 * Mi è piaciuta la poesia di Paola: "La felicità non è solo avere del denaro". Questo 
poema mi ha toccato il cuore, è stato un insegnamento di vita. Come Paola anch'io sono 
inchiodato in Dio. A Lui ho consegnato il mio cuore, la mia anima e il mio vivere.  
                (Maria Aparecida - 11 
anni) 
 * Paola era una ragazza umile e amante della pace. Io sono semplice, umile e mi 
piace fare felici le persone.             (Juliene de Moraes - 11 
anni) 
 * I giovani devono cercare Dio sempre e non solo nell'ora della difficoltà. Con l'esempio 
di Paola cerco di essere umile e di aiutare tutti.             (Priscilla Rezende - li anni) 
 * A volte i giovani si dimenticano di Dio e passano a fare, nelle feste, ciò che non si 
deve fare. Paola era umile e sapeva rispettare i suoi genitori. Come Paola anche a me piace 
di andare a messa con la mia famiglia.                       (Rosane Barista U. - 14 
anni) 
 * Come Paola cerco di avere buona volontà e aiutare il prossimo.  
                     (Carlucia Mota- 13 
anni) 
 * Tutti i giovani dovrebbero essere contenti dell'amicizia di Dio, perché è un'amicizia 
che dura per sempre nei nostri cuori. Paola ci ha dato un esempio di vita meravigliosa per tutti 
noi. Mi piacerebbe essere somigliante a lei.                                                      ( Samira Pereira - 13 
anni) 
 * Mi assomiglio a Paola nella sincerità, nel carattere e rispetto i miei. 
         (Wider Pereira do Nascimento - 14 
anni) 
 * Ho sentito che Paola ha dedicato la sua vita a Dio e al prossimo, senza misurare sforzi. 
Così come Paola anch'io ho fede in Dio.                                        (Jociene Resende de Souza - 12 
anni) 
 * Ho imparato da Paola a convivere con tutti. Paola ha cercato di essere amica di tutti 
. Anch'io cerco di fare lo stesso.        (Nayra TurattiOliveira - 13 
anni) 
 * Ho capito che abbiamo bisogno di parlare con Dio e avere fede. (Lucas - 15 anni) 



 
 Amici carissimi, crediamo che la nostra piccola "antologia" possa bastare. Abbiamo 
scelto solo alcune tra le centinaia di testimonianze che ci sono state trasmesse dalla Scuola 
Statale di Alto Araguaia. Davvero la fama di Paola ha varcato gli oceani e il fascino della sua 
vita esemplare ha catturato il cuore degli adolescenti e dei giovani brasiliani, come era stato 
sperimentato dai loro coetanei d'Italia. 
 Convinti che "la storia di Paola è innanzi tutto la storia di un'educazione riuscita", 
vorremmo ricordare ai genitori quale tesoro di possibilità ci sia nel futuro dei loro figli se "si 
mantengono fissi i grandi valori che orientano la vita cristiana". 

(continua) 
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