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PROPONIAMO A TUTTI CON CONVINZIONE LA GIOIA E L'IMPEGNO DELLA SANTITA '  COME 
 

 "MISURA ALTA DI VITA CRISTIANA ORDINARIA". 
 

PAOLA ADAMO 
 

 La sua breve ma intensa vicenda umana e cristiana non era destinata a svanire 
nell'oblio del tempo e si apriva provvidenzialmente, come un dono di grazia, all'attenzione di 
tutti e, soprattutto oggi, ai giovani. 
 In questi ultimi anni la "vicenda Paola" ha registrato una accelerazione straordinaria. 
“La figura di Paola è stata un'azione di testimonianza e un magnetismo di 
coinvolgimento senza più barriere. Senza ormai frontiere" questo affermava Don Sabino 
Palumbieri, docente di Antropologia Filosofica, in una Conferenza dedicata a Paola. 
  "C'è chi mette in dubbio che si possa essere santi a questa età, noi invece crediamo 
che le grandi scelte inizino precisamente in questa stagione della vita: il tempo dei boccioli. 
  Quanti l'hanno conosciuta sono rimasti conquistati dalla sua spontaneità, dal suo 
amore alla vita e alle cose belle. 
 Una ragazza straordinariamente  normale,  con le sue gioie e le sue croci, con i suoi sogni e 
le sue delusioni. Paola è un modello affascinante per la santità vissuta nel quotidiano. 
  Gli ambienti dove trascorreva la sua giornata sono stati illuminati dalla sua presenza e 
sono diventati luoghi di crescita umana e spirituale dove si è sentita amata ed ha imparato ad 
amare, dove ha fatto scelte coraggiose, mettendo Gesù al centro, dove ha capito che la vita è 
grazia e va vissuta come grazia. 
Sprizzava tenerezza per i genitori ed era felice di suonare la chitarra e cantare per loro, di voler 
bene alle sue compagne, anche a quelle che mostravano un po’ di malevolenza verso di lei. 
 Diceva: "Se Dio è la sorgente di tutte le cose,  solo Lui ci potrà fare realmente felici!" 
 



 
  “ Noi non ci stupiamo più perché Paola è amica dei giovani e delle famiglie ed io ho 
prove che molti tramite lei, hanno ripreso la via Maestra, la Sua Via, e molte famiglie si sono 
salvate dallo sfascio, oggi così frequente.  Se vi appaio “innamorato di Paola”, 
adolescente a me carissima, ne sono contento perché sono innamorato del Signore, ed 
il fatto che Egli si sia voluto compiacere in questa creatura così vera, stupefacente 
nella sua normalità, mi riempie di gioia. 
 Noi salesiani “…non abbiamo altro scopo, nessun’altra istanza se non  - come diceva 
Don Bosco -  che << la gloria di Dio e la salvezza delle anime >> e siamo in molti ad aver 
capito che in Paola abbiamo uno specchio terso in cui specchiarci e confrontarci, sempre e 
specialmente rivolgendoci ai giovani, per i quali intendiamo aggiungere a Domenico Savio e a 
Laura Vicuña, PAOLA.   
 Paola è di oggi, non dell’ottocento!  Molte ragazze e ragazzi l’hanno scelta quale “amica 
del cuore” e vorremmo “regalarla” ai giovani, molti dei quali sono sbandati: non sanno perché 
vivere, per cosa vivere!  

Della vita conoscono solo la noia, il guasto!   Noi ne piangiamo.” Don Gaetano D’Andola 

************** 
 La testimonianza di Paola, attraverso il “Concorso Paola Adamo”, giunto al 7° anno, è 
dare ai giovani gli stimoli e la possibilità a fare qualche considerazione più personale.  
 Attraverso lei e la sua storia, si è invitati a ripercorrere la propria storia per fare un 
passo nuovo verso la maturità; e maturità significa avere il coraggio di chiamare le cose 
(sentimenti e difficoltà) con il loro vero nome, ma significa anche capacità di non rinunciare 
mai a sognare in grande.  
 Infatti il tema del “Concorso Paola Adamo” per questo anno è: 

“ La fantasia è la grande alleata di ognuno di noi.       Ognuno di noi ha tanti sogni … 
quale vorresti che si realizzasse per il tuo futuro?” 

Sicuramente le ragazze e i ragazzi risponderanno numerosi e con grande partecipazione, 
come hanno fatto nelle precedenti edizioni. 
                        Le testimonianze ne sono una valida conferma. 
“Il Concorso bandito dalla Fondazione mi dà la possibilità di conoscere questa 
adolescente esemplare e di confrontarmi con i suoi pensieri.  
                      Grazie, Paola, delle tue parole!”  S . N., II B – I.C.S. “Calò” Ginosa 

 
A cura  dell’ “(E) laboratorio Amici di Paola ADAMO” - 74121 TARANTO Viale Virgilio, 117 – cell. 348/1181725   
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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 Postulatore Don Martino Mastrovito  - Via Lago D’Averna, 8 -  74121 TA  

Tel. 099/7761836 – cell. 348/6914087 oppure: postulazionepaolaadamo@gmail.com      www.paolaadamo.it 


