
 
 
 

Ciao gente... 

 sono Paola 
 

 Taranto 28 giugno 2014 
  

 D. G. D'Andola 
 D. R. Spataro 

 
 
 
 
 Nel mese che richiama alla nostra memoria la morte di Paola Adamo (28.06.1978), 
vogliamo proporre ai nostri lettori una duplice testimonianza: quella di un'adolescente e quella di 
un padre di famiglia. L'una e l'altra, ricche di sentimenti e di emozioni, condividono l'immediata 
esperienza della forza esemplare della vita di Paola e si rivolgono a lei con espressioni di serena e 
totale fiducia. 
Pia Liliana, adolescente come Paola, scrive per "imporle la sua amicizia" e, come amica, ne 
implora l'intercessione perché “la Patria celeste sia anche il traguardo della sua vita”. La lettera è 
scritta su carta pergamena, ornata tutt’intorno da una elegante cornice di elementi floreali. 
 
 Cara Paola, non ti ho conosciuta personalmente, ma molto ho sentito parlare di te e non ho 
saputo resistere al desiderio di scriverti questa lettera per importi... la mia amicizia. 
 Paola, sei partita dai tuoi genitori, dai tuoi affetti, dal nostro mondo verso il regno del Padre 
Nostro. Appena adolescente, però più grande di me e dopo aver sperimentato ed esserti dibattuta 
negli stessi problemi, che ora sono i miei, i nostri, con molta serenità, chiudesti gli occhi, e seguisti 
la Mamma Celeste, per quel sentiero che conduce al cielo. 
 Paola, la scia lasciata da te, non l’ha dispersa il vento della violenza. Come il seme deve 
morire per fruttificare, così il dono totale di te a Colui che tutto può, ha fatto sì che tu ci lasciassi 
un’eredità da emulare. I talenti che Dio ti donò, Paola, con quale maestria sapesti arricchirli!  
 Mi piace ricordare almeno qualcuno dei tuoi doni così bene amministrati, giusto per 
edificare l'anima mia. Intelligente, volenterosa, piena di impegni per le attività scolastiche, rifiutasti 
"la fila dei bravi" per non dispiacere le due compagne del cuore, più sfortunate. Sapevi escogitare 
rimedi anche poco piacevoli, come chiudere la bocca delle compagne con uno straccetto sporco di 
gesso, quando si intestardivano ad offendere Gesù con la parola. 
 E poi, Paola, come eri dolce, quando ti accompagnavi a ragazze che per un motivo o per 
l'altro, venivano emarginate da tutti... E tu, Paola, certamente cercasti con la parola e con l'esempio, 
di mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù. Non operasti cose straordinarie, apparentemente fosti 
una ragazza comune, come noi. In realtà, la tua vita quotidiana, fatta di atti comuni, con l'intento di 
glorificare Dio e imitare Gesù, con l'aiuto dello Spirito Santo e della mamma celeste, ha fatto di te 
un 'anima beata. 



 
 
 Paola, poiché ti considero amica mia, ti prego intercedi presso Dio, perché sul tuo esempio 
faccia fruttificare in me i talenti che mi ha donato. 
 Ciao, Paola, la Patria Celeste sia anche il traguardo della mia vita. 

Pia Liliana 
 
 

 Una testimonianza sofferta questa di un padre di famiglia che si autoaccusa di presunte sue 
colpe, ma non esita a rivolgersi a Paola perché "infonde serenità, pace, tranquillità, freschezza, 
coraggio di vivere". A lei raccomanda le sue bambine, la moglie, la sua vita... "Aiutami a 
ritrovarmi... E' questo quello che ti chiedo, avendo avuto la fortuna di conoscerti con le tue parole 
e con i segni che mi arrivano dal Paradiso dove Tu intercedi per me presso Nostro Signore". 
 
 Cara Paola, torno a scriverti dopo un po’ di tempo, ma ti assicuro... e tu lo sai che ho pregato 
per te, ma mi preme confessarti che, ancora una volta, forse avrò fatto male ai tuoi genitori.  
 Ancora una volta le circostanze della mia vita mi presentano davanti ai tuoi come uno 
sprovveduto. Il tuo papà mi definì "un estemporaneo..."   Aveva ragione. 
 Cara Paola, da quando ho imparato a conoscerti, Tu sai quante volte mi sono rivolto a Te per 
intercedere presso Gesù, unico e vero amore della mia vita. Sai, io ho puntato tutto su di lui; 
sin da quando ero bambino persino il mio lavoro l’ho generato in sua funzione, ma... 
 E' un giorno triste per me, oggi... Ancora oggi Tu mi hai parlato, quando ho aperto 
quell’agenda che non prendevo da tempo. E' spuntata la tua foto, ho letto il retro che non leggevo da 
tempo, dove c'era scritto: "Il difficile non esiste, l'impossibile richiede sola un po' di tempo".  
 Poi la tua immagine con il tuo sorriso di brava fanciulla che non sa di terreno ma di infinito, 
di celeste... E sai perché?  Perché infonde serenità, pace, tranquillità, freschezza, coraggio di vivere. 
 Fra tre giorni è il tuo anniversario. Sarò alla tua Messa di ringraziamento a Gesù.  
Mi ritrovo nelle stesse condizioni dell'anno scorso, mi manca il coraggio di venire a questo 
importante appuntamento... Le mie intenzioni saranno rivolte a te, dolce Paola.  
 Consegnerò questa mia a casa tua, la leggeranno i Tuoi. Ti prego di far loro capire che 
questa mia ennesima lettera fuoriesce dal mio cuore e dal mio animo. Non c'è nessun altro scopo. 
 Se il tuo dolce Papà e la tua cara Mamma mi chiameranno, non so se risponderò, perché la 
mia vergogna dinanzi a loro è grande. Stimo molto il tuo Papà, vedo in lui un esempio di vita, lo 
vedo come un uomo vero, provato da molte vicissitudini, ma fermo e fresco nella fede.  
 La stessa cosa per la tua Mamma; solo lei sa cosa ha nel cuore, ma non è mai vacillante nella 
fede, non è mai triste e ti offre sempre un sorriso. 
 Cara Paola, anche questa mia lettera andrà ad aggiungersi alle tante che ricevi, ma ti prego, 
intercedi per le mie bambine e mia moglie  presso nostro Signore Gesù Cristo, illumina la mia vita 
con il tuo breve ma eroico esempio. E Tu, Paola, aiutami infine a ritrovarmi... E' questo quello che 
io ti chiedo, avendo avuto la fortuna di conoscerti, con le tue parole e i tuoi segni che mi arrivano 
dal Paradiso dove Tu intercedi per me presso Nostro Signore. 

Ciao Paola   A. S. 
*** 

* - 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 
 
 N.B. La spedizione di questo foglio mensile sarà ripreso a settembre. 
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