
 Ciao gente... 

  sono Paola 
 Taranto 28 Dicembre 2019 
A cura dell’ “(E) laboratorio Amici di Paola ADAMO” 

 
 Come  ogni  anno,  il  25  Dicembre  arriva  Natale!  
 
Si  tratta  di  un  giorno  atteso  con  gioia  perché  ricorda la nascita di Gesù Cristo!  
 Tuttavia negli ultimi tempi - soprattutto per le nuove generazioni - Natale rappresenta l’arrivo dei 
regali:  piccoli e grandi doni attesi per un anno intero! 
 Il vero significato, la nascita di Gesù, viene così a confondersi con un momento sì lieto, ma 
puramente consumistico. Come fare allora per riscoprire l’autentico valore di questa ricorrenza?  
 Il primo e fondamentale passo è aprire il nostro cuore. 
Solo così il Natale assumerà un rinnovato aspetto: quello vero, quello dell’amore!   
 Il giorno in cui ricordiamo la nascita di Gesù dovrà diventare l’occasione in cui prendersi tutti per 
mano e stringerla forte.  Sentire il calore che viene dal cuore di ognuno di noi e magari scaldare 
anche quello di chi purtroppo lo ha tutto infreddolito.   
 La felicità non la troveremo in un pacchetto regalo, ma nell’abbraccio delle persone più care. 
Paola sin da piccola aveva capito il vero dono che Dio ci aveva fatto a tutti noi con la nascita di Gesù,  
 e nel  Natale 1967- a soli 4 anni  disegnava così la nascita di Gesù Bambino 

 
            Natale 1968 - Presepe fatto da Paola con carta e palline di carta colorata 
 

        



                      Natale 1969                                                         Natale 1970 

            
 Questi disegni - nella spontaneità e freschezza delle immagini - assumono indubbiamente il    
valore di una documentazione di fede.  Testimoniano inoltre la precoce maturità di spirito di questa 
fanciulla di pochi anni nei vari periodi di vita che significativamente la rappresentano. 
 Meditando era giunta, seppur così giovane, a comprendere che la misura - il valore - di tutte le 
cose è Dio. E gioiva ripensando che Dio s’era fatto uomo per essere a misura dell’uomo, l’amico 
dell’uomo, il suo Salvatore.    

 Natale 1977 – a soli 14 anni I’ultimo messaggio natalizio lasciato da Paola. 
 

          
              _______________*                                      ******************************************************_ 

Il Natale è magia! 
Il Natale è poesia! 

                   Il Natale è l'arte d'amare come Dio ci ha amati! 
 

BUON NATALE !!! 
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N.B. Chi ritiene di aver ottenuto favori o grazie attraverso l'intercessione di PAOLA ADAMO, è pregato di 
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