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 Ancora una “testimonianza” di Suor Rina, che - a detta di Claudio - ha sempre parole “certamente 
ispirate e, da educatrice quale è, ha saputo cogliere il profondo di Paola”. 
E’ forte in lei la convinzione della esemplarità della vita di Paola. Ne ha constatato l’incidenza benefica 
nel cuore dei suoi allievi che “hanno tanto bisogno di esempi, di luce, di verità”. 
 Felice per gli “esiti lusinghieri degli esami di maturità”, ha messo i suoi giovani “sotto la particolare 
protezione di Paola” e ne ha sperimentato, “quasi in modo tangibile”, la sua "presenza spirituale”. 
 
  TESTIMONIANZA 
         Rimini, 29.07.1997 
 

 Attesto con grande soddisfazione che i nostri giovani si rivolgono quotidianamente a Paola perché 
sia loro di aiuto e di sostegno. La pregano nelle difficoltà, la invocano durante gli impegni scolastici ed in 
qualsiasi necessità. L’hanno particolarmente “chiamata in aiuto”, durante la preparazione degli esami, i 
ragazzi della classe V, considerandola sempre una loro grande amica, alla quale rivolgersi con immensa 
fiducia. Essi portano con sé la sua immagine come si porta con sé ciò che si ha di più caro. 
  Alla fine dell'anno scolastico le alunne della classe I^, hanno rivolto pubblicamente una preghiera 
durante la S. Messa di conclusione affinché Paola sia considerata da tanti giovani un modello di vita da 
imitare. 
  Con soddisfazione devo affermare che gli esiti scolastici finali ottenuti da tutti gli alunni sono stati 
più che positivi e che, soprattutto, i risultati degli esami di Maturità sono stati lusinghieri. 
Ciò è senz’altro merito di Paola, la grande amica dei nostri giovani, che essi sentono vicina, molto vicina 
alla loro vita. Il suo poster appeso nelle aule li fa affermare: “Paola, veglia sempre su di noi”. Non vi può 
essere testimonianza più autentica della sua presenza spirituale. 
  A conferma di quanto detto sopra, aggiungo che ho messo i miei giovani sotto la particolare 
protezione di Paola. A lei ripeto ogni giorno: “Paola, prendi i miei giovani per mano e conducili tu lungo il 
cammino che li porti a Gesù. Aiutali nelle loro necessità spirituali e temporali, salvali dal male”. 
  Posso sicuramente testimoniare che tale preghiera non è vana; ho visto Paola operare ogni giorno, 
quasi in modo tangibile. 
  Grazie, PAOLA. Aiutaci sempre a compiere il volere di Dio ed a farci santi, come tu sei santa. 
AMICA di Gesù e amica nostra, prega per noi.                     La Preside    
         Suor Rina Dellabartola 
 

Nello stesso giorno la Preside Suor Rina informava i coniugi Adamo della spedizione della testimonianza 
e accennava al calendario degli impegni per il periodo estivo, senza per altro rinunciare ad un suo più che 
legittimo breve riposo. Non manca la sorpresa... di un invito per un incontro da tenersi a Rimini “con tutti 
gli alunni ed ex alunni, all’inizio del nuovo anno scolastico”. Riportiamo il documento nelle sue linee 
essenziali. 
 



 
 
  Carissimi Claudio e Lucia,  
 ho scritto la mia breve testimonianza e ve la spedisco. Certo, mi accorgo che non si riesce a dire tutto; 
certi sentimenti sono inesprimibili, non possono essere “sacrificati” in una o più parole. 
 Comunque ho tentato di dire qualcosa di ciò che è immensamente vero e sperimentabile solo da chi sa e 
vuole. La posta in gioco è alta e non a tutti è dato capire e sapere. 
 Come vi ho detto, gli esami sono conclusi, gli esiti sono belli, almeno per me, l’anno scolastico può dirsi 
concluso in modo positivo. La stanchezza ora è tanta, ma... passerà! 
 I giovani vi ricordano; anch’essi si riposano, come è giusto. Io avrò ancora due settimane impegnative sul 
piano spirituale (sarò a Ginestreto (PS) per una settimana di formazione spirituale e per un’altra settimana 
di Esercizi spirituali). Il resto dei giorni lo trascorrerò senz’altro a Rimini, cercando anche di riposare un 
poco, se mi sarà possibile). (...) 
 All'inizio del nuovo anno scolastico, nel periodo che stabiliremo, faremo sicuramente un incontro 
qui a Rimini, con voi e tutti gli alunni ed ex alunni. Anche l'argomento lo stabiliremo, ma Paola sarà 
sicuramente tra noi, nei nostri pensieri e nelle nostre parole. 
 Lei sarà presente anche allora, come lo è ora. 
 Termino queste mie poche righe con la speranza di sentirvi presto. Vi abbraccio con affetto e vi porto 
sempre nel cuore. 
 Preghiamo insieme Gesù, Maria, i nostri santi, in particolare la nostra amata PAOLA. 
  Fraternamente.                                          Sr. Rina Dellabartola 
 

 E non poteva mancare il suo affettuoso ricordo da Ginestreto, “luogo di silenzio e di Preghiera”. 
 

  Carissimi, 
in questo luogo di silenzio e di preghiera vi invio il mio affettuoso ricordo, che si fa preghiera, supplica, 
invocazione a Dio per tutto quello che portate nel cuore, per ogni vostro desiderio. 
 So che avete tanto da fare e questo è un grande dono, poiché il lavoro offerto al Signore e fatto con 
rettitudine e professionalità realizza ciascuno di noi e ci fa sentire utili a noi stessi e agli altri, alla società. 
Nel caso nostro e vostro, riempie la solitudine di preziosa fecondità e ci fa vivere per gli altri, pieni di 
serenità. 
So anche che il vostro lavoro si fa preghiera continua e ciò ci rende grandi e amabili agli occhi di Dio, ci fa 
entrare a far parte di quella grande famiglia di cristiani, che camminano verso la santità. 
  Gli spazi, poi, che dedichiamo solo alla preghiera ci rendono dei contemplativi nell’azione, nel 
mondo, in mezzo al frastuono della città... Questa è la nostra unica grandezza.  
Voi l’avete ben insegnato anche a vostra figlia PAOLA, che ora contempla in eterno il volto di Dio ed ama 
di un amore che non ha fine. 
  Dalla sua vita traspare il suo amore per la preghiera, per l’impegno che si fa lode e ringraziamento 
a Dio, supplica a Lui che è Padre, fratello, amico... 
  Mi è rimasto tanto impresso quel VOLTO di GESU’ nella sua cameretta: chissà quante “cose” gli 
avrà detto quando era sulla terra, chissà quante ne avrà viste svelate davanti a LUI, in Paradiso! 
  Io chiedo a Paola che mi aiuti a penetrare sempre di più il mistero dell’Amore di Dio per noi. Per 
lei non ci sono più misteri, perché è tutto svelato ai suoi occhi; per questo ci deve aiutare e deve intercedere 
per noi. E se è volontà di Dio che sia proposta come Testimone del suo Amore ai giovani e a tutti i cristiani 
nella Chiesa, ottenga anche questa grazia per la felicità di tutti! 
  Carissimi, ancora vorrei dire altre cose, ma mi limito ad augurarvi tanta felicità, tanta disponibilità 
al volere di Dio. Ricordatevi di me al Signore, a Paola, che porto sempre con me... 
  Vi abbraccio con affetto e vi porto nel cuore. Prego per voi. 
 Con amicizia. 
          Suor Rina 
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