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            Vocazione universale alla Santità 
 

Una promettente primavera 
 
Il “fenomeno Paola” – come è stato definito – ha fatto registrare tra gli adolescenti e giovani del Brasile 
lo stesso impatto di simpatia, di ammirazione e di consenso che si era verificato in Italia. Quanto è 
accaduto “in grado eminente” in Alto Araguaia, città del Mato Grosso brasiliano, si è 
provvidenzialmente esteso ad altre città. Ma prima di parlarvi della nuova frontiera del Perù, non 
possiamo tralasciare di segnalarvi l’esperienza vissuta dal giovane Adeilson Pereira Tomé  della città di 
Campo Grande, nello Stato del Mato Grosso del sud. 
“Entrato in contatto con la storia di Paola”, ha avviato un dialogo epistolare con i coniugi Adamo (in 
lingua portoghese!) per renderli partecipi di quella che definisce “esperienza affascinante” della 
conoscenza di “questa incantatrice ragazza”. 
 
“Cari Claudio, Lucia e Paola Adamo! Io non vi conosco di persona. Vi conosco un po’ leggendo il libro 
“Paola Adamo, qui e al di là del sole”… Io mi chiamo Adeilson, sono seminarista della Diocesi di 
Campo Grande e sto facendo il mio primo anno di teologia. 
 Entrato in contatto con la storia di Paola, questa incantatrice ragazza è stata per me una esperienza 
affascinante. E’ molto bello sapere che, nonostante i nostri giorni siano pieni di violenza e 
incomprensioni, ci siano giovani che vivono fino in fondo i valori evangelici… 
 Con il vostro permesso, vorrei chiamarla “Paulinha”( la piccola Paola).  
Leggendo il libro, la figura di Paulinha non esce dal mio pensiero. Cosa c’è in questa persona che attira 
tanta gente? E’ veramente un angioletto che nella sua breve vita ha saputo dare il suo messaggio e il suo 
esempio di vita. E’ un esempio che deve essere seguito. Lei ha tutta una spiritualità, una maturità molto 
grande, nonostante la piccola età… 
 La santa madre Chiesa necessita di santi e sante che siano modelli, specialmente per i nostri 
giovani. Comunque io ho la convinzione che Paulinha è una grande santa che già si trova in cielo con 
Gesù e la Vergine Maria. E Paulinha è già un esempio per i nostri giovani che hanno tanta sete di buoni 
esempi di vita… 
Sono qui lontano, in Brasile, nello stato di Mato Grosso del Sud, città di Campo Grande, e voi siete in 
Taranto, Italia. Ma per me è come se in questo momento fossimo vicinissimi, parlandovi di fronte e con 
Paola in mezzo a noi. Il libro è qui davanti a me; nella foto Paulinha sorride e non solo per me ma per 
migliaia e migliaia di giovani in questo mondo”.  (…) 
Il carteggio di Adeilson continuerà per tutti gli anni della sua permanenza in seminario, con un 
entusiasmo crescente… “Paola mi accompagna sempre, di giorno in giorno. E’ sempre presente con me… 
Paola è l’inviata di Dio  che porta luce, speranza, amore a quanti la conoscono…” 
Il 23 luglio 2003   Adeilson  scriveva ai coniugi Adamo comunicando la data della sua  Ordinazione 
sacerdotale, fissata al 23 agosto. Sincere ed affettuose le parole di commiato: “Vi chiedo di pregare per 
me, perché io possa essere fedele, con la divina grazia a tanto sublime  ministero. 
 



 
 
 
Vi sono profondamente grato se potete essere presenti spiritualmente con la preghiera. 
Che Dio vi benedica sempre e vi conceda forza nel vostro cammino. Che la Santissima Vergine Maria, 
tutti i Santi e le Sante del cielo, unitamente a Paola, vi accompagnino sempre. 
Con grande affetto.                                           Diacono Adeilson 
N.B. Da quella data, tutti i nostri scritti non hanno avuto risposta. Soltanto il 12.09.2012 la segretaria 
della “Parrocchia San Giuseppe” dell’Arcidiocesi di Campo Grande ci informava che il  Sacerdote 
Adeilson Tomé “era morto il 3 agosto 2009, dopo due anni di sofferenza per un cancro facciale”. 
 Il 20 maggio 1999, ricordando la morte precoce di Paola, ci aveva scritto: “Forse sarebbe stato 
più giusto che Dio avesse preso me al posto di Paulinha e oggi lei fosse ancora lì con voi, con il suo bel 
sorriso, con il suo sguardo, con la sua presenza, con la sua vita… ed io ho fatto così poco in tutto questo 
tempo! Ma la volontà di Dio a volte noi non la capiamo. Ma Dio vuole che siamo sempre felici. E 
Paulinha sta molto felice, insieme a Dio”. 
 Adeilson è ora insieme a PAOLA, per una gioia senza fine! E’ questa la nostra fondata certezza. 

******** 
Nel porre termine a questo ragguaglio sulla fama di santità di Paola in terra brasiliana, facciamo nostra 
l’espressione dell’amico Adeilson : Grazie Dio! Grazie Paola!  
Con l’augurio che i giovani credenti del Brasile avvertano il fascino della vocazione universale alla 
santità, sottolineata con forza dal Concilio e dalla visita apostolica di Benedetto XVI e Papa Francesco 
alla Nazione.  
Dal BRASILE AL PERU’ 
 

Ancora una volta dobbiamo registrare una “eleganza” della Provvidenza.  
Il piccolo seme, come era nelle previsioni e nella logica di fede, ha messo radici a LIMA, la capitale del 
Perù e promette una nuova consolante fioritura. 
 
In data 3 marzo 2007 ci è giunto da LIMA, via E.mail, un messaggio di Sr.Vicky Rivera, dell’Ispettoria 
peruviana delle Suore Salesiane di Don Bosco,“interessata a comunicare alle ragazze la bellezza della 
vita di Paola…”. 
Pronta la nostra risposta, con l’invio di alcune copie del libretto “Paola Adano  - Qui e al di là del sole” e 
l’invito a curarne la traduzione in lingua spagnola…  
L’attesa?: “Grazie mille per i libri… Non prometto di fare subito la traduzione… ma vi dico che la 
traduzione la farò con tanto piacere…”. 
Predisposto e inviato subito un primo essenziale materiale bibliografico, si è dato inizio ad un 
provvidenziale dialogo epistolare con questo “nuovo fronte” dell’America Latina, che ha palesato la 
stessa felice risonanza che si verifica ovunque giunga il messaggio esemplare della vita di Paola Adamo. 
E i frutti non sono mancati! 
 Nella corrispondenza epistolare si colgono – spontanei e cordialissimi – i sentimenti di gioia per la 
conoscenza di Paola e gli effetti benefici che si verificano nelle ragazze che frequentano la scuola. “Sono 
molto interessata di comunicare alle ragazze la bellezza della vita della cara Paola…” 
              Oltre ogni prevedibile attesa il carteggio continuo e interessante con una delle ragazze: Corina 
Graciela Gervasi Diaz. “Ho conosciuto Paola quando io avevo 15 anni, per Suor Vicky, che mi aveva 
dato il libro per leggerlo… e ho trovato tante cose belle… La sua figlia ha una cosa speciale per me, 
chissà anche per tanti giovani… Se poso fare conoscere alle mie  amiche chi è lei, lo farò… Preghiamo 
insieme, perché quando una sente che una ragazza può essere santa, perché io lo sento, e lo so, si deve 
pregare molto, moltissimo. Si deve chiedere al Signore che faccia quello che solo Lui vuole fare…” 
Siamo certi che “quel granello crescerà, diventerà un albero, e gli uccelli del cielo verranno a posarsi sui 
suoi rami”. (Cfr.  Mt. 13,19)     
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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 

 


