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  Fedeli all’impegno dichiarato sul Foglio mensile di gennaio, continueremo a segnalarvi, per 
una opportuna conoscenza, quella che potremmo definire una plebiscitaria e corale dichiarazione di 
favori, grazie e presunti miracoli attribuiti all’intercessione di Paola. Testimonianze che ci sono giunte 
non solo dalle varie regioni d’Italia, ma da lontane nazioni dell’Africa e dell’America latina. Nello stile 
di "discrezione” che ci siamo imposto, non intendiamo anticipare valutazioni o giudizi di sorta.  
Ne attestiamo semplicemente l’assoluta spontaneità di provenienza e la totale rispondenza agli originali 
trasmessi e debitamente conservati. 
Una prima gradita anticipazione: Paola si è fatta viva tra noi, su Taranto e Provincia, con interventi che 
sanno di prodigio, come attestano le dichiarazioni spontanee che ci sono pervenute. 
 
1. Ci scrive la Madre Badessa del Monastero di Grottaglie (TA) -  2004 
 
  Era, a dir poco disperato il giovane, che circa due settimane fa, venne in parlatorio a chiedere, 
tra singhiozzi e lacrime, di pregare e di aprire la nostra Chiesa per andare lui stesso a pregare, mentre la 
sua giovane sposa, in quell'ora, era sottoposta ad un difficile intervento chirurgico per una perforazione 
all'intestino in seguito al suo primo parto e per giunta: cesareo. 
 
  Il bimbo era bellissimo e in ottima salute, mentre per la mamma vi erano pochissime possibilità 
di vita. Partecipando con tutto il cuore a così grande dolore, istintivamente e piena di fiducia invocai 
l'intercessione di Paola Adamo, diffusi la notizia a tutta la Comunità esortando le mie Sorelle a pregare 
per la guarigione della giovane mamma invocando Paola, mentre al giovane papà, affranto, raccomandai 
con tanta fede e speranza di poggiare l'immagine di Paola sulla cara inferma. Aspettammo con tanta 
trepidazione l'esito dell'intervento e, dopo due giorni, avemmo la gioia di sapere che la giovane mamma 
era, grazie a Dio e sicuramente per intercessione di Paola, fuori pericolo e in progressivo miglioramento. 
 Esprimo, con la presente, la gratitudine mia, delle mie Sorelle e dei neo genitori, alla cara Paola. 
 
  Dalla cartella clinica dell'ospedale di Grottaglie, apprendiamo che la situazione era di estrema 
gravità, ma la tempestività dell'intervento e la competenza dei medici che eseguirono l'intervento, sorretta 
dalla preghiera corale delle Clarisse e dalla "reale intercessione di Paola" - come fu dichiarato dal marito 
della signora - hanno impresso un intrinseco valore alla dinamica dell'evento. Dimessa dall'ospedale,  
 



 
 
dopo pochi giorni, la paziente poté godere - come attestarono i medici - di una " guarigione rapida, 
completa e duratura superando la possibilità del suo naturale decorso". 
 
  Conforta l'attestazione del marito che, scrivendo alla Madre Badessa, afferma: "Oggi, sento 
forte il bisogno di dichiararvi che proprio per intercessione di Paola, fu scongiurato definitivamente il 
pericolo, in quanto in quei giorni di disperazione misi sotto il guanciale di mia moglie l’immagine di 
Paola che, con speciale raccomandazione, mi donaste per lei”. 
 

*** 
 
2. Situazioni del genere si sono verificate anche altrove, dove Paola è conosciuta e invocata. 
  Ecco, tra i tanti casi segnalati, quello che ci è giunto da Monfalcone (GO). 
 
  "Ho trascorso ore di profonda angoscia; il piccolo non è nato bene; hanno dovuto 
immediatamente portarlo in camera di rianimazione. In quella tragica circostanza speravo solo in un 
miracolo.    E il miracolo è avvenuto. 
 
  Mi sono rivolta alla Madonna e, nello stesso tempo, ho guardato Paola. Ho chiesto a lei la 
salvezza del piccolo. Dopo alcune ore ho appreso che il bimbo era fuori pericolo. Ora so che Paola l'ha 
preso fra le sue braccia e lo protegge da lassù, vicino agli angeli e ai Santi che l'hanno accolta nel regno 
dei cieli. Sono felice che questa creatura meravigliosa abbia sotto la sua protezione i giovani di tutto il 
mondo". 
 

*** 
  Ci riserviamo di approfondire nei prossimi mesi questo aspetto della presenza di Paola.  
Sono tanti gli eventi segnalatici da ogni parte. 
  Vogliamo concludere con una comunicazione che ci è giunta da Roccaforzata (TA). Sottolinea la 
ricchezza dello "straordinario esempio di Paola" su quanti - giovani e adulti - ne vengono a conoscenza. 
 
  "Paola è stata per me la prova che i santi non sono solo quelli elevati sugli altari, ma sono 
soprattutto quelli che, nella loro semplicità e nell'umiltà agiscono per ricreare nell'animo dell'uomo quei 
sentimenti peculiari della carità cristiana. 
   Paola trasmette entusiasmo, gioia, amore per la vita. 
 
 Paola, bagliore della santità divina, immagine della freschezza e della dolcezza, espressione di un animo 
profondo e puro, mi aiuta a camminare per una via di cui lei conosce le tappe... Oltre a me e a tanti altri 
giovani e adulti, il suo straordinario esempio di vita.  
  Paola per me è più che amica, non una persona qualunque, ma una santa del Paradiso". 
 
 
N.B. Chi ritiene di aver ottenuto favori o grazie attraverso l’intercessione di PAOLA ADAMO, è pregato   
      di mandarne fedele relazione al responsabile dell’ “(E)laboratorio Amici di Paola Adamo”,  presso     
      l’Istituto Salesiano Don Bosco- Viale Virgilio, 97 - 74121 TARANTO. 
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