
 

   Ciao gente… 
      sono Paola 

Taranto 28 Dicembre 2020 
   L’ “(E)laboratorio Amici di Paola ADAMO” 
 
            Chi conosce tutte le risposte, 
        non si è fatto tutte le domande. 
 

                       Scegli il tuo cammino 
                           e mettici il cuore. 
                   Perché se lo fai con il cuore 
                      sei arrivato ancor prima  
                                di partire. 
 

            °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

   Da Gorizia, Don Marco Cinguetti, così scrisse ai genitori di Paola: 
 

 "Anche per me è stato come un aprire uno scrigno di perle preziosissime: una 
ragazza già matura, di un criterio umano eccellente e di una saggezza 
impressionante, di amore apertissimo e quel senso raro come di un percepire 
universale del proprio vivere, di un equilibrio progrediente e pur già stabile, con quella 
fede adamantina che lascia incantati… 

Per le sue doti di intelligenza e di cuore e per quel suo gusto innato, ma anche 
così costantemente sviluppato, del vero e del giusto, del bello e del delicato, della 
bontà e dell'amore, mi è apparsa come modello splendido e capace di mediare la 
grande tradizione cattolica con le esigenze delle Ragazze di oggi, che la Missione 
vuole aiutare ad aprirsi ancor più e ancor meglio del passato ai più fascinosi 
ideali del nostro vivere immortale su questo tormentato pianeta... 

Abbiamo bisogno di modelli. Incarnare una vita di sapienza e di amore 
evangelico è impresa più divina che umana: ci appare pressoché impossibile.  
Se però il modello brilla luminoso, è più facile seguire la stella.  

E noi potremo vedere presto tante giovani incarnare l'ideale Paola, felici di 
portare avanti, a salvezza di tanti spiriti giovanili, quel progetto umano e cristiano che 
voi genitori avete realizzato, d'accordo con il Creatore, nella vostra meravigliosa 
creatura." 

********* 
Ed ancora Mons. Marcello  SEMERARO  - nel 1999 Vescovo di Oria (BR), ed in questi 

giorni  nominato Cardinale da Papa Francesco, così scrisse a Lʼ“(E) laboratorio Amici di PAOLA 
ADAMO”  il 29.09.1999: 

Sono grato per il materiale inviatomi relativo alla bella figura di Paola Adamo,  
che farò conoscere a giorni alla Diocesi perché ne traggano motivo di impegno e vita   
ecclesiale. 
                              Con ogni augurio 
 

                                                                   + Marcello Semeraro 
 

 



 
Ancora oggi Paola è un grande esempio di vita!   

 

 “Nell'umiltà ed obbedienza alla voce dello Spirito, mi associo alla vostra iniziativa nel 
comprendere come mai Gesù si sia servito e si serva di Paola per entrare nel cuore dei 
giovani di oggi e di tutto il mondo. Da lei ho ricevuto la grazia inestimabile della 
conversione; come mai Gesù si è servito di questo raggio luminoso della sua Santità, è un 
mistero che c'interroga e ci lascia nello stupore”.                   Dott. A.B.  
 
 

**************** 
Ci avviciniamo al Natale, e questo sarà un Natale triste, dato il momento drammatico  

che stiamo vivendo.  Ma Paola come l’ha vissuto? 
 

Non ci meraviglia la scelta che Paola faceva di un soggetto che viene ripreso e 
raffigurato per vari anni: il Natale. Conosciamo il fascino che un tale mistero suscita nei 
piccoli!  Né ci stupisce la ripetizione che Paola privilegia  per ben sei volte il Natale.  
Tra  le  molteplici  espressioni  di  questa  innata  sensibilità  artistica  di  Paola - sono 
segnalate anche quelle che riguardano la sua religiosità.  Questi disegni - nella spontaneità e 
freschezza delle immagini - assumono indubbiamente il valore di una documentazione di 
fede e di una precoce maturità di spirito in questa fanciulla di pochi anni, nei vari periodi di 
vita che significativamente la rappresentano.  

Quello che notiamo è non solo la precocità di questo impegno (Il primo disegno del 
Natale è del 1967, all'età di 4 anni!). Viene ripreso annualmente fino al 1971, poi nel 1976 e, 
per l'ultima volta, nel 1977, l'anno che precede la sua morte!  

I suoi disegni. 
 

           
 

 Natale 1967                           Natale  1968                  Natale  1969                                       Natale 1970 
 
Natale 1977–Parte ultima del Poster su vetro - Opera realizzata in classe da Paola  (2^ Liceo Artistico). 

 

 
 

************************************** 
 

 
 

Agli amici e devoti di Paola 
 auguriamo un Sant o  Nata l e  e   

un  Sere no  A nno  Nuovo  –  2021  
 
    A cura  del  -  L’ “(E) laboratorio Amici di PAOLA ADAMO” 
74121 TARANTO Viale Virgilio, 117 –   Web: http://www.paolaadamo.it  - E-mail: info@paolaadamo.it 
 


