
Ciao gente... 

  sono Paola 
 Taranto 28 Ottobre 2019 
A cura dell’ “(E) laboratorio Amici di PAOLA ADAMO” 

 

  IL 24 OTTOBRE RICORRE L’ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI PAOLA,    
        l’inviata di Dio che porta luce, speranza e amore a quanti   
       hanno la gioia di conoscere la sua semplice ed intensa vita vissuta. 

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

Sempre più, in Italia e nel mondo,  si espande la conoscenza e l’ammirazione per Paola. 

     Infatti in questi giorni ci è giunta notizia che ai primi di luglio, nel programma TV  “I viaggi del cuore”,   

         condotto da Don Davide Banzato, è stato trasmesso un servizio sulla “Serva di Dio Paola Adamo”. 
 

Quanti SEGNI CONCRETI sin da principio sono arrivati, ma rimasti sconosciuti ai più. 
 

*********************** 
Il primo grande Segno:Roma,07.07.1982-I genitori di Paola, su invito di Papa Giovanni Paolo II 
 

                     sono in udienza privata e presenti  alla messa celebrata per Paola nella Sua Cappella. 
 

      
 

Claudio e Lucia Adamo illustrano il dono fatto per Lui, rappresentante il Cristo realizzato in 
ceramica, su disegno di PAOLA.   
 

   - Nella Città di Taranto:  CHIESA “SANTA MARIA del GALESO” 

                                                        (a Paolo VI) 
                                            

                                                      è stato dato il nome  

                                                         PAOLA ADAMO 

                                                    alla prima Campana. 
 

 

 

                              CHIESA “S. ANTONIO”.  
Nella Cappella del Santissimo vi è la frase di Paola scritta sulla fascia dorata che 
cinge l’ambiente “SE CREDI IN DIO HAI IL MONDO IN PUGNO - Paola Adamo”  

 

 

 

 

 

                                                         Particolare della fascia 

 

 



 
 

 - CHIESA  “SPIRITO SANTO” -  Il CRISTO 
 

- 2 Giugno 2001 – Il Vescovo  Mons. Benigno  Luigi  PAPA apre al Culto la Chiesa “Spirito Santo” 

dove, sulla parete accanto all’altare, vi è  il grande CRISTO, realizzato su bozzetto di Paola Adamo.  
 
 

    Bozzetto  originale 

 di Paola  per il “CRISTO” 

 modellato in ceramica 

 offerto al Santo Padre 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sulla fascia in Bassorilievo 
di ceramica realizzata intorno all’altare, 

dal lato destro, è rappresentata 
 PAOLA ADAMO  

illuminata dallo Spirito Santo e seguita 
da una schiera di giovani. 

 
 

 
 

         CHIESA  “SAN GIOVANNI BOSCO” 
 
 

               Da Rimini gli alunni dell’Istituto 
  “Maestre Pie dell’Addolorata” in gita scolastica  
  a Taranto per conoscere i luoghi dove è vissuta  
  Paola, accolti dal Parroco D.Giuseppe Schiavarelli. 
  

  Sul presbiterio: foto di gruppo, apre l’immagine  
  la Direttrice Sr Rina Dellabartola e chiude  
  Don Giuseppe Schiavarelli. 

 
 
 
 

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Paola amata da Dio e dagli uomini, continua a sorriderci e a farci sentire il tuo     
“Ciao gente…”     perché ne abbiamo bisogno.    E tu ci sei necessaria!  

 

A cura  dell’ “(E) laboratorio Amici di Paola ADAMO” 

74121 TARANTO Viale Virgilio, 97 –   Web: http://www.paolaadamo.it  - E-mail: info@paolaadamo.it 
 

 

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 


