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Vocazione universale alla Santità 
 

L’ora dell’ Africa 
 

L’Africa, questo immenso e stupendo continente che, per molti secoli, ha sofferto grandi 
ingiustizie e una inimmaginabile oppressione, si è scrollato di dosso le catene del passato per 
costruire un futuro promettente. Lo sviluppo della Chiesa è relativamente recente, ma, in questi ultimi 
decenni, la storia della missione ha registrato uno straordinario successo. 

In questo clima di cristianesimo giovane, non poteva mancare per la gioventù africana il 
fascino di una presenza valida che incarnasse i messaggi in modelli concreti e convincenti.  

E la Provvidenza ha disposto che il messaggio esemplare della vita di Paola ADAMO vi 
giungesse, in rapida successione ed estensione. KENYA, UGANDA, TANZANIA, ANGOLA, 
MOZAMBICO, ISOLA MAURIZIO, sono le regioni fortunate nelle quali Paola è ormai di casa. 

 

Padre Marino Gemma, missionario della Consolata di Torino, il 28.03.1998 ci scriveva da 
Maralal ( Kenya): “Non potete immaginare di come sono entusiasta nel presentare Paola ai ragazzi. 
E’ proprio vero che, se credi in Dio, hai in pugno tutto e Paola ha saputo conquistare anche ragazze 
africane… Da parte mia, invoco sempre la cara Paola di proteggere questi ragazzi e giovani che 
hanno sete di Dio, affinché possano trarre un esempio da lei… 

 Ci auguriamo che presto Paola sia venerata come santa, anche se per me lo è già”. 
P. Gemma è un uomo concreto e lungimirante; conosce la necessità e l’efficacia della stampa e si 
adopera per una traduzione in inglese del libretto “Paola Adamo qui e al di là del sole”. 
  Non ci furono lunghi tempi. Nei primi mesi del 1999 la “Rudy printers Kenya Ltd” di Nairobi 
sfornò un elegante libretto, dal titolo “Paola Adamo – Here and Beyond the sun”. 
 Immediati ed evidenti i frutti che ne seguirono. Lo apprendiamo dalla fonte diretta del 
missionario in una sua lettera del 24.XI. 1999. “ Riguardo all’opuscolo della meravigliosa Paola, pian 
pianino si sta facendo strada qui in Kenya, ora che è stato tradotto in lingua inglese. Qui a Maralal 
l’ho già proposto in due scuole. In un’altra missione, precisamente Wamba, l’ho proposto ad una 
scuola superiore. Il 16 di questo mese sono stato a Nairobi per un incontro tra di noi Padri, 
provenienti dall’Uganda e da ogni parte del Kenya e dell’Uganda. Paola ha saputo conquistare anche 
queste ragazze africane… Lascio a voi tutti questi fogliettini che allego… Personalmente mi stupisco 
per alcune risposte date da alcune ragazze e capisco che Paola è al lavoro, sta forgiando questi cuori, 
affinché capiscano che Dio è tutto…  Da parte mia, invoco sempre la cara Paola di proteggere questi 
ragazzi/e e giovani affinché possano trarre un esempio da lei”. 

Questa prima testimonianza dall’Africa conferma – se mai ce ne fosse bisogno – che l’impatto 
positivo di una vita cristiana esemplare non ha frontiere e, ovunque, mette subito radici. 

Vorremmo fare nostra l’intuizione profetica di San Giovanni Paolo II: “Vedo albeggiare una 
nuova epoca missionaria, che diventerà giorno radioso e ricco di frutti, se tutti i cristiani 
risponderanno con generosità agli appelli e alle sfide del nostro tempo”. 

 



 
 
 
In questa prospettiva di missionarietà in atto, Padre Marino Gemma ha visto Paola Adamo. 

Scrivendo da Nairobi, un avamposto della missione keniana, affermava: “Sapete? Ho colto in Paola  
una dimensione missionaria. Questo, perché? Trovandomi in una situazione come quella del Kenya, 
bisognosa dei primi mezzi necessari per vivere, Paola aveva già pensato a questo. Infatti lei aveva 
composto una preghiera che sinceramente mi ha commosso: “Signore, fa’ che anche i poveri abbiano 
una casa, del cibo e una vita serena e tranquilla…” 
 Per me la frase chiave che mi ha lasciato senza fiato è: “Se credi in Dio hai il mondo in 
pugno”. Sì. Perché Paola era più che un esempio. 
 Questo perché il suo spirito permea coloro che si accostano ai suoi scritti. E’ proprio vero che 
la santità non ha età… Paola è una santa da cui prendere esempio”. 

Le tante occupazioni e il successivo suo trasferimento da Maralal a Nairobi  non gli fanno 
dimenticare Paola. La corrispondenza che ci è giunta, ci ha messo al corrente del fascino che Paola ha 
fatto registrare tra i giovani e le ragazze del Kenya. Non è stato facile per noi una immediata lettura 
delle riflessioni dei ragazzi/e e giovani africani, perché scritte in inglese e in un misto di lingua locale, 
con la personale e non sempre comprensibile grafia. La fatica richiesta è stata compensata dalla 
bellezza delle intuizioni e dei propositi di quegli adolescenti e giovani keniani. 

Ve ne offriamo un piccolo saggio. “Se guardiamo davvero con attenzione questa ragazza, si è 
data da fare in fondo pur di salvare coloro che erano nella necessità. Allora, puoi mancare di beni da 
dare ad una persona, ma si può dare se stessi, sacrificarsi per servire gli altri. 

Paola era davvero giovane e, nonostante ciò, era già evidente il suo modo stabile, buono di 
rapportarsi con i suoi compagni a scuola, con i suoi genitori, segno evidente che la bambina era 
prediletta da Dio… Allora, nonostante la giovane età, se Dio ti predilige, è necessario che il tuo 
comportamento, le tue azioni siano in consonanza con il tuo Dio”. (Hellen Lokoscil) 

“E’ stato bello l’impatto con Paola Adamo. Lei ha messo in pratica ogni regola e richiesta da 
parte dei suoi genitori e insegnanti ed ha vissuto una luminosa vita di santità”. (Pauline Lenemi)     

“Ella è pura nel campo spirituale della sua vita. Ed io con la mia spiritualità come cristiano, 
posso perdonare coloro che mi hanno offeso e pregare per loro, perché ogni cosa è possibile a Dio. 
 Paola ha amato tutti e prega per i poveri. Io, se fosse possibile, vorrei amare gli altri come 
amo me e pregare per coloro che sono poveri nella loro vita spirituale”. ( Sislla Izmabian) 

“O Dio, tu sei il mio Dio”. Questo è il modo che Gesù vuole che siano i nuovi cristiani nella  
vita, anche se siamo peccatori.”Se io credo in Dio, io sarò dalla sua parte”. Ora, se  io credo in Lui, 
tutti i peccati saranno lavati…  La felicità che viene da Gesù sta realmente ritornando qui di nuovo.  
Egli vivrà in me. Gesù, io credo in Te, io spero che tu mi porti in paradiso. Io ho te, e voglio che tu 
stia con me. La piccola Paola incominciò a pregare nella Messa e subito, nella calma della notte, tre 
cuori amanti di nuovo adorano il piccolo Figlio di Dio, il dolce Salvatore”. (Hellen Lekoshil) 

 
Padre Marino Gemma, apostolo in terra africana, è un appassionato di Paola. Ha creduto nella 

santità della sua vita, pur così breve ma tanto ricca di spiritualità. Mosso da questa certezza e pensando 
ai giovani bisognosi di modelli autentici di vita cristiana, non esitò a scrivere una sua lettera 
all’Arcivescovo di Taranto Mons. Benigno Luigi Papa. Ne riportiamo un brano significativo: 
“Eccellenza, Paola era un giglio intatto e fragrante e, forse, appunto per quella sua limpidezza di 
anima e di corpo, sprizzava gioia di vivere, una gioia comunicativa che sollevava gli animi, una 
fratellanza che si espandeva anche nei casuali incontri…  Penso che una vita così, giovane gioiosa e 
affascinante, “innamorata di Dio” giustamente definita “Gioiosa improvvisata di Dio”, specie in 
questo tempo che la gioventù è disastrata, sia “una vita santa”, per la quale ogni giorno presento 
nella preghiera al Signore, la domanda per il riconoscimento delle sue virtù eroiche quale “Modello 
raggiungibile della nostra società”. 
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