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GRAVISSIMO LUTTO IN CASA ADAMO
Il "Corriere del Giorno" di Taranto ha reso noto a tutti l'improvvisa morte dell'Architetto
CLAUDIO ADAMO, avvenuta presso l'Ospedale di Martina Franca (TA) nella notte del 04
Agosto 2008. Vi era stato ricoverato il 28 Luglio, ad un mese esatto del 30° anniversario
della morte della figlia PAOLA.
Una famiglia stroncata nella sua compagine di stupenda comunione. Rimane la sola
LUCIA, e a lei autorità, ammiratori e amici hanno espresso affettuosa solidarietà e il
cristiano conforto della fede.
Noi dell' "(E)laboratorio Amici di Paola Adamo" intendiamo farci promotori presso la
numerosa schiera dei devoti di Paola, sparsi in Italia e nel mondo, di una catena di
cristiana partecipazione al dolore della Signora Lucia, mentre in preghiera imploriamo dal
Signore il premio dei giusti al degnissimo suo consorte che si è ricongiunto con la sua
dilettissima Paola.
Bene ha scritto di lei Rosa Sinisi:
" Non ci sarebbe stata Paola se non ci fossero stati quei meravigliosi genitori che
sono Claudio e Lucia.
-Un frutto d'Amore.
-Un Amore meraviglioso.
-Un fiore stupendo.
-Un esempio gioioso di genitori.
- Un modello d'educazione riuscita.
- Una testimonianza di cristiani veri che sanno dare
frutti di cristianesimo e quindi di santità. “
***
Il presente foglio mensile sospende per l'occasione la pubblicazione del tema
generale dell'anno riguardante la documentazione del provvidenziale fascino di Paola
tra i giovani del Brasile e offre ai suoi lettori il testo dell'articolo del giornalista Silvano
Trevisani, redattore capo del "CORRIERE DEL GIORNO" di Taranto, che informa sulla
"scomparsa dell'Architetto Claudio Adamo" abbinando, con felice intuito, un breve
inserto su Paola, "sua figlia, ragazza prodigiosa".
ALCUNE AUTOREVOLI TESTIMONIANZE DI CORDOGLIO
Gentile e cara Signora Lucia,
Le presento le più sincere condoglianze, vicino a Lei nell'immenso dolore della perdita di
suo marito, il Dott. Arch. Claudio Adamo, per il quale in questa Casa generalizia si stanno offrendo
preghiere di suffragio.
E' stato accolto dalla grande anima di Paola, che adesso può testimoniare in pieno la

riconoscenza al papà che tanto ha fatto per lei. A questa splendida figura e modello di giovane
cristiana chiedo di infondere consolazione e forza al!a carissima mamma
Con stima e affetto in Don Bosco,
D. Pascual Chàvez V.
Rettor maggiore dei Salesiani
Taranto perde una viva intelligenza e un cittadino che ha saputo onorarla.
Vi esprimo il mio dolore e la partecipazione della città al grave lutto che colpisce tutti.
Dott. Ezio Stefàno
Sindaco di Taranto
Manifesto murale dell’Ordine degli Architetti
Si è spento l’ARCH.Claudio Adamo già Presidente dell’ordine degli Architetti della Provincia di
Taranto. Collega di riconosciute qualità umane e professionali il Consiglio e tutti gli iscritti si
uniscono e partecipano con affetto al dolore della moglie Arch. Lucia D’Ammacco.
Radiosa figlia di Luce, perciò Lucia,
sei una delle donne più accarezzate da Dio!
Godi di una figlia santa e di un marito che rifùlge come un sole.
Permetti che mi esprima con sincerità, a costo di apparire superbo; le condoglianze sono
reciproche. Anch'io ho perduto uno dei migliori amici. Claudio si è tuffato nella luce e nel gaudio
della figlia, ma certamente ci ama e ci protegge più di prima.
Coraggio: il tempo passa in fretta e saremo anche noi con lui.
Dolcissima figlia, sei stata una madre eccezionale e sposa modello. Ora devi essere tra le vedove
più care al Cuore di Gesù.
Tuo Don L'Arco
Carissima Lucia,
... non ti abbandonare alla tristezza, alla malinconia, a qualsiasi umore che non sappia di
futuro, che non abbia una novità positiva, che non valga a tenere accesa la vita, la gioia, la luce,
la grandezza che il Divino Artista ha effuso con sovrabbondanza nella vostra casa...
La stessa Paola Adamo è un capolavoro della Grazia di Dio e dell'amore tuo e di Claudio,
perciò continua ad amare fino al tuo ultimo respiro terreno, affinché il Signore possa rivelare ai
cristiani di questo tempo e alla Chiesa del domani il tesoro di santità che ha nascosto nella vostra
santa figliola!
Don Arturo Messinese
Carissima Lucia... Ti sia di grande conforto credere che il tuo e nostro caro Claudio ora è
nella gloria del Buon Dio che certamente nel suo divino giudizio avrà tenuto conto di tutto il bene
che Claudio ha profuso nella sua vita terrena. Ti sia, altresì, di conforto che certamente ora godrà
della vicinanza della SS. Vergine Addolorata, alla quale è dedicata la prestigiosa chiesa tarantina,
da lui ideata e realizzata, e soprattutto godrà certamente della immancabile presenza spirituale
della vostra amata Paola. Siine certa che entrambi, dall'alto del cielo, continueranno a guidarti
nella tua vita terrena dandoti la forza materiale e spirituale a superare questo immenso dolore...
Frati Servi di Maria del Convento di Taranto
A cura di Don Gaetano D’Andola dell' “ (E) laboratorio Amici di Paola ADAMO”
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