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La fama di Paola varca gli oceani.
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Paola conquista il cuore degli adolescenti e dei giovani
Il "fenomeno Paola" - come è stato definito - ha fatto registrare, tra gli adolescenti e i
giovani del Brasile, lo stesso immediato impatto di simpatia, di ammirazione e di consenso che
si era verificato in Italia.
Il riferimento in questione riguarda il concorso organizzato dalle FMA dell'Italia
Meridionale nel 1982/83 che ebbe il titolo di "Una primavera chiamata Paola" (Cfr. Foglio mensile
- Novembre 2005 ) e alla iniziativa di studio e di confronto, nell'anno scolastico 1998/99, che
impegnò gli allievi dell'Istituto Internazionale Pedagogico Linguistico di Rimini, delle Maestre Pie
dell'Addolorata. (Cfr. Foglio mensile - Novembre e Dicembre 2002)
Mirabile coincidenza! Nello stesso anno, ad Araguaia, città del lontano Mato Grosso
brasiliano, gli alunni della Scuola Statale "Maria Ausiliatrice" condividevano lo stesso impegno,
quasi contagiati dalla medesima benefica passione per Paola.
"Dopo un lavoro di lettura del libro "Paula ADAMO aqui e para là do sol" - ci informa
Suor Maria Biason - fu assegnato un questionario-sondaggio sull'esemplarità di vita di Paola " a
quasi 400 allievi, dalla quinta all'ottava classe di primo grado.
E' stata una meraviglia vedere quei giovani parlare di Paola. Paola non ha bisogno di fare
alcun miracolo, perché il grande miracolo che sta facendo è toccare così profondamente il
cuore di questi adolescenti tanto miscredenti della vita.
Paola ha svegliato nei nostri adolescenti un grande amore per la vita e per il Dio della vita .
Lei è una vera santa! Una santa dei tempi moderni, veramente una santa diversa... Questa è
una grande ricchezza per la nostra Chiesa Cattolica, Apostolica e Romana".
I risultati finali (Ottobre 1999) furono annunziati con una PRESENTAZIONE che aveva la solennità
di un proclama.
"Noi, educatrici salesiane, sentiamo quanto bene ha fatto ai preadolescenti e adolescenti la
lettura attenta e il lavoro di riflessione sul libro "Paula Adamo aqui e para là do sol”
I suoi messaggi non conoscono frontiere e arrivano al cuore del Brasile, come un inno
di ringraziamento a Dio per le sue meraviglie.
Lo Spirito Santo cammina nella pratica della vita, e il contatto con Paola ha portato gli
adolescenti a confrontarsi e autoanalizzarsi con una giovanetta di soltanto 14 anni, che è
riuscita a tanto in così poco tempo.
Nella loro sensibilità i giovani sentono l'aroma di Dio, che emana da ogni pagina letta.

Il lavoro è stato fatto in 11 classi, dalla quinta all'ottava, per un totale di 366 studenti, d'età
compresa tra gli 11e i 18 anni. Abbiamo scelto le risposte migliori tra le tre domande personali:
Credi che ai giovani piace la sfida di vivere nell'amicizia di Dio?
Dicci che cosa ti è piaciuto di più in questo libro?

Tu hai qualche somiglianza con Paola Adamo? in che cosa?
Abbiamo ottenuto questi risultati, che saranno trasformati in letture nelle Eucaristie del Venerdì
con i preadolescenti e gli adolescenti della Scuola.
Nella fiera culturale ci sarà uno spazio per Paola Adamo, dove gli elaborati degli
studenti saranno esposti in modo solenne e creativo. Alcuni libri sono stati consegnati ai
bambini dell'INFANZIA MISSIONARIA PAULA ADAMO.
E' stato un lavoro molto gratificante; ci siamo resi conto della sete di Dio presente nei
loro cuori... in un gesto di condivisione, i libri sono stati offerti ad un'altra scuola pubblica di
questa città, affinché anche altri possano fare profitto di questo grande tesoro."
Nei prossimi Fogli mensili pubblicheremo significativi stralci delle risposte degli allievi.
Missione educativa vissuta "in grado eminente"
La cronaca dell'Istituto "Maria Ausiliatrice" di Alto Araguaia ci ha fatto conoscere la
generosa disponibilità delle Suore nel venire incontro alle attese profonde dei giovani e ci ha
svelato, al tempo stesso, la silenziosa ed efficace "presenza di Paola".
Rispondono all'appello anzitutto Suor M. Biason, protagonista della "vicenda Paola" in
Brasile e, con lei, Suor Maria Amançia Prado "che ha tanto lavorato col Gruppo Missionario
"Paola Adamo". Ammalatasi di cancro, "è stato necessario lasciare tutto e ricorrere ad un
urgente intervento chirurgico e quindi sottoporsi ad una chemioterapia..." Stiamo pregando
Paola, ci assicurava Suor Biason, perché ci ottenga dal Cuore di Gesù questa grande grazia"
Non passò molto tempo e apprendemmo che Suor Amançia "dopo tre mesi di
sofferenza era volata al cielo, accanto a Paola, il 27 Gennaio 2001. Le vie del Signore sono
diverse dalle nostre. Suor Amançia ha lavorato tanto per Paola da viva. Ora sono insieme nel
cielo".
Una morte serena, affrontata "senza brividi di paura - come era stata descritta da Suor
Domenica la morte di Paola - perché credeva fermamente nella futura risurrezione del corpo
mortale. Dio è la vita, la vita non può morire".
Suor Amançia ci ha lasciato una lezione di vita e un messaggio di fede e di sicura speranza.
Ripensando al suo sereno trapasso, ci sentiamo confortati dalla riflessione del Cardinale
Martini: "La luce della Risurrezione non fa scomparire la croce, ma aiuta il credente a capire il
mistero di vita e di amore che si sprigiona da essa e ci fa trovare le strade lungo le quali
annunciare ai fratelli la vera speranza".
Merita gli onori della cronaca anche la vicenda di Suor Maria Volonté. Ce ne ha
informati, come sempre, la puntuale corrispondente Suor Biason.
Per Suor Volonté la "via crucis" della sofferenza si è risolta con una guarigione umanamente
inspiegabile.
Stralciamo dalla cronaca gli scarni ma preziosi elementi fornitici. Anch'essa, malata di
cancro al seno, è stata sottoposta nei 1996 a intervento chirurgico.
"Abbiamo pregato molto perché Paola intercedesse par lei. "Grazie a Dio è guarita ed è
tornata a lavorare a Poxòreo con i bambini poveri di quel centro. Sta benissimo. Sta lavorando
in una scuola statale ed è molto felice... I medici dicono che non c'è più niente di cancro.
Solamente sarà necessario del tempo per certificare. Fa una revisione periodica per un
controllo. A Dio piacendo, può essere un miracolo di Paola".
"Nella mia vita, io tengo Paola come amica, compagna e aiuto in tutto ciò di cui ho
bisogno... Paola è una santa straordinaria per la gioventù e gli adolescenti ".
I fatti - passati e recenti - lo hanno dimostrato e lo confermano ancora.
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