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La fama di Paola varca gli oceani. 
 

L‘AMERICA LATINA: BRASILE (8) 
 

"Grazie Dio! Grazie Paola!" 
 
 Ci riserviamo ancora una puntata sul Brasile, rifacendoci all'amico Adeilson Pereira 
Tomé e seguendolo nel suo itinerario formativo verso il dono totale di sé a Cristo e alla Chiesa 
nel sacerdozio. 
 L'equilibrio maturato, la consapevolezza dell'aiuto determinante della grazia e il 
conforto della "presenza" di Paola - da lui sempre sperimentata in maniera tangibile - lo 
aiuteranno a superare le immancabili difficoltà del suo cammino vocazionale. 
 Sappiamo bene che anche nell'ambito di una comunità ecclesiale si fa difficile non 
solo la realizzazione ma la stessa comprensione del senso di una vocazione, con ripercussioni 
immediate e quanto mai incisive sul cammino educativo. (Cf PDV, 8) 
 L'iter vocazionale di Adeilson non è stato segnato da forti tensioni e inquietudini che 
potessero turbare in qualche modo la sua esperienza integrale di vita cristiana e il suo 
impegno di perseveranza. 
E' lui stesso a rivelarci il segreto della sua serenità spirituale: anzitutto fiducia in Dio e fedeltà 
all'azione dello Spirito e, insieme, il riferimento continuo a Paola, vista come modello e come 
presenza che sostiene e incoraggia. 
 
 Stralciamo dalle sue lettere alcune confidenze spontanee: 
In data 31/07/2000 scriveva ai genitori di Paola: "La solennità della Pentecoste è anche una 
opportunità di grazie che ci invita a lasciarci guidare dallo Spirito per configurarci sempre più 
a Cristo... 
Con la fiducia in Dio dobbiamo continuare il nostro cammino qui sulla terra, con la viva 
speranza di poter incontrarci futuramente tutti insieme in cielo. 
 Paola sta molto presente nella nostra vita, nella vita dei suoi amici e nella vita di coloro 
che hanno potuto conoscerla personalmente oppure attraverso gli scritti e i libri sulla sua vita. 
Ne sono sicuro che Dio ha scelto Paola. E lei, coraggiosa e umile ha dato il suo sì generoso. E' 
un esempio per tutti noi. 
 Ogni volta che prego per Paola e mi ricordo della sua storia, mi sento rinvigorito. E' 
come se Paola intercedesse presso Dio per me. Che misericordiosamente ascolta la sua 
preghiera e mi concede la forza per continuare questo cammino. Grazie Dio! Grazie Paola! 
Sto continuando il processo della formazione sacerdotale. Le attività e gli impegni sono tanti; 
sono molto contento e disposto a camminare" 
Anno 2003. Il corso teologico volgeva ormai al termine. In una lettera del 14 Marzo Adleilson 
annunciava la data della sua prossima Ordinazione diaconale e presbiterale... 
 Il 4 Aprile 2003 - come si legge nella partecipazione inviata ai coniugi Adamo - Adeilson 
Pereira Tomé fu ordinato Diacono "nella Parrocchia San Giuseppe di Campo Grande, alle ore 
19.00, per le mani dell'Ecc.mo e Rev.mo Sig. Don Vittorio Pavanello, Arcivescovo 
metropolitano.” 



 In una seconda sua lettera del 23 Luglio 2003, dopo aver ringraziato gli Architetti 
Adamo per gli auguri ricevuti, ricordava l'influsso determinate di Paola nella sua vita con 
queste parole: 
 "Vi sono molto grato per l'invio del libro di "Paola Adamo, qui e al di là del sole". Non mi 
stanco di leggerlo e trarne lezioni di fortezza per la mia vita... 
Paola mi accompagna sempre di giorno in giorno. E' sempre presente con me. Con la grazia 
di Dio e la luce della Vergine Santissima. Ringrazio Dio per il dono di aver conosciuto vostra 
figlia Paola. Paola è l'inviata di Dio che porta luce, speranza, amore a quanti la conoscono. 
 Nelle festosa ricorrenza del 25° del ritorno di Paola alla casa del Padre (28.10.2003 n.d.r.) 
lei, più che mai è presente e viva nella mia vita. Possa Paola intercedere presso Dio per 
ognuno di noi” 
 La lettera si chiude con la comunicazione della sua Ordinazione sacerdotale, fissata al 
22 Agosto della stesso anno 2003. 
 Sincere e affettuose le parole di commiato: "Vi chiedo di pregare per me, perché io 
possa essere fedele, con la divina grazia, a tanto sublime ministero. Vi sono profondamente 
grato se potrete essere presenti spiritualmente con la preghiera... Che Dio vi benedica sempre 
e vi conceda forza nel vostro cammino. Che la Santissima Vergine Maria, tutti i Santi e le Sante 
di Dio, unitamente a Paola, vi accompagnino sempre. 
Con grande affetto.        Diacono Adeilson” 
 
Nel porre termine a questo ragguaglio sulla incidenza della fama di santità di Paola in terra 
brasiliana, facciamo nostra l'espressione dell'amico Adeilson "Grazie Dio! Grazie Paola! 
Con l'augurio che i giovani credenti del Brasile avvertano il fascino della vocazione universale 
alla santità, sottolineata con forza dal Concilio e ribadita da Benedetto XVI nella sua recente 
visita apostolica alla Nazione. 

Dal BRASILE al PERU' 
 
 Ancora una volta dobbiamo registrare una "eleganza" della Provvidenza. Dal piccolo 
seme di cui parla il vangelo, è spuntato un nuovo germoglio che testimonia la continua e 
graduale diffusione della conoscenza di Paola. 
 Da Lima, capitale del Perù, in data 3 Marzo 2007, ci è giunto -via E.mail - un messaggio  
di Suor Vicky Rivera, dell'ispettoria peruviana delle suore salesiane di Don Bosco che dice 
"interessata di comunicare alle ragazze la bellezza della vita della cara Paola. Se fosse 
possibile, sarebbe molto bello e opportuno poter stabilire contatto con chi mi può illustrare 
meglio sulla vita e la bibliografia occorrente; se fosse in spagnolo molto meglio ". 
 
 L' "(E)laboratorio Amici di Paola Adamo" ha risposto prontamente alla richiesta di Suor 
Vicky Rivera, interessandola, al tempo stesso, a curare una traduzione in lingua spagnola della 
Vita di Paola.  
E, in data 15/03/2007, il suo pronto messaggio di risposta: "Grazie mille per i libri che pensate di 
mandarmi. Non prometto di fare subito la traduzione perché il tempo mi manca; piccole 
cose, sì, per poter trasmettere alle ragazze, ma da adesso vi dico che la traduzione la farò 
con tanto piacere. Sto pensando anche che qualche brava sorella della mia Ispettoria la 
potrebbe fare e ne sarebbe lieta... 
 
 Siamo certi che "quel granello crescerà, diventerà un albero, e gli uccelli del cielo 
verranno a posarsi sui suoi rami". (Cfr. Mt. 13, 19) 
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