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La fama di Paola varca gli oceani. 
 

L‘AMERICA LATINA: BRASILE     (4) 
 
Il testo della biografia di Paola ("La chiamavamo Polly "- Milano 1986 ), scritto da Giuseppe 
Costa per le Edizioni Paoline, ha un'appendice intitolata 'la mia storia" che offre piste per la 
ricerca personale e di gruppo. E' di certo una iniziativa editoriale pedagogicamente valida, 
che coinvolge e impegna i lettori - specialmente giovani - a confrontarsi con il modello 
proposto. 
 "La vita di tutti, tanti o pochi siano gli anni vissuti - scrive l'autore - è fatta di tessere, più o 
meno belle e riuscite, più o meno significative, ma che tuttavia sono la "nostra storia", quella 
che ci fa noi stessi, persone che vivono in un tempo e in uno spazio, con un volto unico. 
Queste tessere danno un'impronta al nostro carattere, stimolano domande e desideri. 
Ognuno di noi, in fondo, è un po' il frutto della storia che ha alle spalle, per quanto semplice 
essa sia". 
 Non c'è dubbio che siano stati questi i criteri cui si sono ispirate le educatrici FMA 
dell'ispettoria Meridionale d'Italia e le Maestre Pie dell'Addolorata dell'Istituto Internazionale 
Pedagogico Linguistico di Rimini nel proporre il questionario - sondaggio ai loro allievi sulla 
"vicenda Paola". 
Sulla stessa scia si sono poste le Suore Salesiane della Scuola Statale di Alto Araguaia in Brasile. 
 
Riportiamo, fra le centinaia di risposte degli adolescenti e giovani brasiliani, alcuni stralci 
significativi che rivelano sincerità e freschezza di sentimenti nel confrontarsi con Paola e la 
volontà di ispirarsi al suo progetto di vita, per superare "il condizionamento negativo 
dell'ambiente sociale e culturale odierno". 
 
Prima domanda: Credi che ai giovani piace la sfida di vivere nell'amicizia di Dio? 
 • I giovani che godono dell'amicizia di Dio non entrano a far parte del mondo del 
crimine. Chi crede in Dio ha il mondo nelle sue mani. Io vivo con Dio e credo in Lui.  

(Cloudine Nines Nascimento - 11 anni) 
 * I giovani vogliono seguire i comandamenti di Dio. I miei genitori mi capiscono come i 
genitori di Paola.                (Jhosef França de Moraes - 12 
anni) 
 * L'amicizia è la cosa più bella e Dio il compagno di vita. Senza amicizia la vita è sola e 
la solitudine è una forma di malizia. Dio non vuole questo per nessuno. Tutti abbiamo, come 
Paola, amore per gli amici e amiche.        (Paulo Henrique Fraga - 11 
anni) 
 * Senza Dio i giovani non hanno pace e finiscono nella violenza, nella droga e molte 
altre cose. Il libro mostra chi ha lottato per vincere nella vita. Anch'io sono così; quando voglio 
qualcosa ci vado dietro. Sono facile al perdono, vado nel cammino di Dio e ho molti amici 
che mi vogliono bene.                    (Viviane 
Chaves - 12 anni) 
 * Chi ama Dio passa per molte sfide nella vita. Mi è piaciuto molto il modo come Paola 
affrontava la vita, con fede, amore, speranza e gioia di vivere. Così come Paola, anche a me 



piace studiare e a volte so anche amare.          (Laura Cintia Morais Fraga --12 
anni) 
 * Se non avessimo l'amicizia di Dio, quale amicizia potremmo avere? Mi sono piaciuti 
particolarmente i messaggi.              (Monique Lorena Moraes - 13 
anni) 
 * Ai giovani piacciono le avventure e in esse lasciano Dio da parte e si ricordano di lui 
nelle ore difficili. Mi è piaciuto il pentimento degli amici di Paola per non avere approfittato di 
quella amicizia.                                                                                                 (Maira Rezende - 13 anni) 
 * Tutti i giovani dovrebbero essere contenti dell'amicizia di Dio, perché è un'amicizia 
che dura per sempre nei nostri cuori. Paola ci ha dato un esempio di vita meravigliosa per tutti 
noi. Mi piacerebbe essere somigliante a lei.               (Samira Pereira - 13 
anni) 
 * Se i giovani pensassero di più a Dio, non andrebbero a sbattere la testa. Pensare a 
Gesù significa lasciare di pensare a se stessi e alla valorizzazione del corpo. Paola parlava 
della famiglia con amore. Lei è stata geniale, studiosa e felice. Io avrei voluto conoscere 
Paola per darle un abbraccio, con molto affetto.                                    (Tatiene Maria da Cruz 
Zaiden - 14 armi) 
 
Seconda domanda: Dicci che cosa ti è piaciuta di più in questo libro? 
 * Mi è piaciuto sapere che Paola è stata una ragazza di cuore puro. Se tutti leggessero 
questo libro il mondo avrebbe più pace...          (Caroline Turatti Oliveira - 11 anni) 
 * Alcuni giovani amano Dio, sono molto religiosi e vanno in chiesa, ma altri no. Mi è 
piaciuta di Paola la bontà, la voglia di vivere, la capacità di essere sempre allegra e di buon 
umore...                                                                                            (Thais Renata C. de Morais - 12 anni) 
 * I pensieri, le poesie, la comprensione, la pazienza che Paola aveva con i compagni 
servono di esempio per la nostra riflessione. Ci aiutano ad essere migliori. Mi piace aiutare le 
persone, però mi manca molto per arrivare al suo livello.               (Dalla Pereira Cardoso - 13 anni) 
* Molti giovani stanno ritornando a Dio. Mi è piaciuto vedere come una ragazza di 14 anni sia 
stata così incline, attenta, educata; aiutava i suoi genitori, amici, compagni e la società.  
                 (Lidiane Cordova- 15 
anni) 
*  Ammiro la sua forza di volontà. Ho capito che Paola era una persona di una sola parola. 
Non ha mai smesso di ricercare i suoi ideali, e soprattutto ha saputo perdonare chi la trattava 
male... Paola è stata una di quelle giovani che, oltre a vivere nell'amicizia con Dio, ha cercato 
di condividerla.            (Anna Paula - 13 
anni) 
 * Ho ammirato in Paola l'umiltà e la capacità di lottare. Anche se era così giovanissima 
sapeva rapportarsi con gli adulti. Paola ha lottato per la vittoria ; credo che è riuscita a 
vincere nella vita e anch'io farò di tutto per vincere in tutti i sensi.         (Vanessa 
Oliveira - 14 anni) 
 
Terza domanda: Tu hai qualche somiglianza con Paola Adamo? 
 * Con Paola ho imparato a lottare, saper di più sulla vita, dare valore alla vita.  
                (Wilton da Corma -14 
anni) 
 * Paola è una lezione di vita per noi.              (Gabriel - 14 
anni) 
 * Paola è stata un esempio e vogliamo un giorno essere uguali a lei. Sono abbastanza 
decisa in quello che faccio.             (Maria de Fatima - 16 
anni) 
 * Ho scoperto che bisogna parlare con Dio e avere fede.                            (Lucas - 15 anni) 
 * La storia ci presenta una ragazza che è un angelo e che ci ha insegnato molte cose. 
                 (Wilton do 
Carmo- 14 anni) 
 
Dobbiamo, per ora, concederci una pausa. Non solo per la logica della ristrettezza dello 
spazio a nostra disposizione, ma, soprattutto, per darvi l'opportunità di riflettere sul come 
adolescenti e giovani, di diversa nazionalità e cultura, abbiano saputo cogliere i tratti della 
personalità di Paola e trarne propositi per un loro progetto di vita, ispirato al fascino della sua 
irradiante bontà. Ci riserviamo una ulteriore selezione per il mese prossimo. 

 (continua) 
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