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La fama di Paola varca gli oceani 
AFRICA: MOZAMBICO-ANGOLA (5) 

 
  “Paola è viva ed è presente tra noi” 

 
 Con viva soddisfazione e con doverosa gratitudine alla Divina Provvidenza, 
pubblichiamo un supplemento al Foglio di Dicembre 2009 di "Ciao gente... sono 
Paola" dove Suor Isoleta do Nascimento, scrivendoci dall'Angola in data 14 Agosto 
2002, ci informava che una ditta angolana di petrolio aveva assunto l’onere della 
ricostruzione della scuola, distrutta dalla guerra, ma che gravava ancora la 
preoccupazione per il finanziamento della residenza destinata alle Suore. 
 Nel frattempo, Suor Isoleta veniva trasferita da Luanda a Moatize – “una missione 
lontana, molto povera e dove l'AIDS miete una diecina di vittime al giorno” - facendo 
registrare un insolito silenzio epistolare con la conseguente caduta di informazioni sulla 
realizzazione del progetto predisposto e trasmesso dall'architetto Claudio Adamo per la 
costruzione del "Centro Sociale" e della residenza delle Suore. 
 Il prolungarsi del silenzio, anche se ci ha tenuti in una comprensibile ansia, non ha 
scalfito la nostra fondata fiducia nella Provvidenza e nella sperimentata mediazione di 
Paola. 
 Ripetuti tentativi di possibili contatti - anche Via e.mail - sono risultati 
inspiegabilmente vanificati. 
 Alla vigilia di questo Natale 2009, la Signora Lucia - mamma di Paola - per infrangere 
la barriera del silenzio, ha inviato un suo ultimo messaggio: “Ancora una volta riprovo a 
mandarvi questo scritto. Forse il bambino Gesù che questa notte nascerà, mi potrà fare 
il miracolo di ricevere la vostra risposta “. 
 E il “miracolo” c'è stato! 
Venerdì, 25 Dicembre 2009, alle ore 10.44 è arrivato da Luanda il seguente messaggio: 
 “FINALMENTE... sì, finalmente carissima signora Adamo! Oggi Sr. Graça mi ha 
passato il suo indirizzo, dicendo la sua ansia di ricevere nostre notizie... anche se di 
fatto lei aveva risposto al suo primo e.mail. 
Ma diciamo prima di tutto UN SANTO NATALE. Qui in Angola lo celebriamo con molta 
solennità… è bello. 
Cosa dire del lavoro di suo marito e del conoscimento della vostra carissima figlia 
Paola... qui tra noi è viva… perché l’abbiamo letta e quindi ci è presente ... In quegli 
anni Suor Isoleta ci ha comunicato l’affetto che aveva per lei e per voi. Come già le 
aveva detto Sr. Graça, il bel progetto che ci aveva fatto il Sig. Claudio è servito da 
supporto per la nostra opera qui a Villa Mornese… 
 Qui oggi c’è una casa delle suore e una grande scuola per circa 600 allievi... da 
bambini fino alle donne per alfabetizzazione e anche ci sono i corsi di pasticceria, 
decorazioni... 



 Le mando la foto del quadro del centro e alcune foto dei nostri bambini augurando 
così un santo Natale e un grande abbraccio natalizio”       Sr. Zvonka Mikec 
 Immediata la risposta di Lucia: Taranto 25 Dicembre 2010 – “Carissima sr. 
Zvonka Mikec, grazie, è venuto il bambino Gesù!! Oggi, giorno di Natale, ho finalmente 
ricevuto vostre notizie... Sono veramente contenta che il progetto è stato realizzato ed 
il vostro desiderio di avere una casa per le suore si è concretizzato. Ho apprezzato 
anche le due foto che mi ha mandato... Complimenti per tanti allievi che avete e se 
vorrete continuare a far conoscere Paola ai vostri ragazzi, potrei mandarvi il libro in 
portoghese “Paula Adamo aqui e para là do sol”...   
 Ringraziando il Bambino Gesù che ci ha fatto ritrovare, vi abbraccio e vi mando 
nuovamente tanti auguri di SERENITA’ e prosperità.    Lucia Adamo 

 
 Anche noi condividiamo l'affermazione di Suor Mikec: 
   “Paola è viva ...  e presente tra noi!” 
 

             
 
       I luoghi distrutti dalla guerra                Nella foto si vede sr. Isoleta 
 

        
             Luanda, le ragazze della scuola 
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