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LA VITA TI DARA’ SIA GIOIE CHE DOLORI...   MA 
RICORDATI  CHE SOLO  PROVANDOLI  ENTRAMBI  
IMPARERAI A VIVERE 

**** 
  Da come si vivono le prove della vita si può uscire, comunque rafforzati: occorre 
essere disponibili al cambiamento, essere aperti all’imprevedibile dell’esistenza e pronti a 

cogliere quello che è dato, senza sognare o rimpiangere quello che si poteva avere. 
  Papa Francesco nell’Omelia del 9 maggio 2018: “....Essere felici è lasciar vivere 
la creatura che vive in ognuno di noi, libera, gioiosa e semplice.   È avere la maturità per 
poter dire: “Mi sono sbagliato”.   È avere il coraggio di dire: “Perdonami”.   È avere la 
sensibilità per esprimere: “Ho bisogno di te”.   È avere la capacità di dire: “Ti amo”.     
  Possa la tua vita diventare un giardino di opportunità per la felicità... “ 
 Tutto questo per Paola era ragione di vita. 
  Ragazza moderna, amò lo sport, la musica, lo scherzo, l'amicizia.  
Intelligente e volitiva, sviluppò le sue potenzialità umane in famiglia, nella scuola e nel 
mondo esterno, aprendosi ai valori della socialità e della solidarietà, in sintonia con la 
visione cristiana della vita. 
  In forza di una precoce maturità, innestò la sua esistenza su una pratica di fede, 
convinta e gioiosa, derivatale da una naturale trasmissione da parte dei suoi genitori, e 
poi gradatamente fatta propria. 
  Forte e decisa "seppe contestare la società dei consumi e delle ideologie 
dominanti, imparando a lottare per il bello, il vero e il buono, con una grinta e una fierezza 
che hanno del sorprendente". (Severino De Fieri) 
Così diceva Don Bosco: "Allegria, studio e rispetto.  E' questo il grande programma, il 
quale praticando tu potrai vivere felice e fare molto bene alla tua anima". (D. Bosco: Vita di 

Besucco). 
 



 
 
  "Paola - scriveva Suor Grassiano - è accettata, ricercata e amata non solo dai 
giovani, ma anche da moltissime persone mature e in crescita, come lo comprovano gli 
scritti spontanei, soprattutto dei giovani.  
Nel proprio diario, negli elaborati, già alle Medie come al Liceo, nelle conversazioni a 
scuola, con gli amici e in famiglia dove si dialogava a raggio planetario, molte volte fa il 
punto sul "vivere ", ciò che per lei è molto diverso dal “lasciarsi vivere”. 
Assai valido considero il fatto che non contesta mai, piuttosto propone. Mai deflette sulla 
moralità, sulla verità; sulla libertà guidata da una retta coscienza. 
        Vede ed esamina con fine criterio la società in cui vive; analizza i fatti (e i misfatti,) 
della patria e del mondo. Scopre con dolore, specie nei giovani, lassismo, sfrenatezza, 
disonestà, imbroglio, truffa e maleducazione, con le ovvie conseguenze del disamore per 
la vita. 
        Le testimonianze della compagne, prima, e il rapido e crescente interesse del dopo, 
ne hanno dato e ne danno ancora gioiosa conferma. Paola continua a far parlare di sé ed 
è promossa a pieni voti a "MODELLO e GUIDA" per adolescenti e giovani. 
Proprio in questi giorni, dal Perù ci giunge questa conferma; ve la mostriamo. 

**************** 
 Cara Lucia,  
un grande augurio di Natale per te. Sono contenta di dirti una cosa bellissima. Le ragazze di 4° 
secundaria hanno scelto come nome de la loro Promoción 2020 a Paola Adamo.  Loro si sentono 
identificate con lei per la frechezza della sua vita, l'amore al arte, il suo spirito sportivo e la gioia 
dell'amicizia con Gesú. 
 Cara Lucia, queste ragazze sono della cittá di Ayacucho, dove mia sorella Suor Isabel ha parlato 
alle ragazze di Paola, cosí abbiamo adesso questo gruppo di raggaze che porteranno felici il nome di 
Paola. 
 Ti faró sapere come continueranno questa bella scelta. 
l'anno scolastico é finito, questi giorni si chiude l'anno con la consegna dei voti. L'anno prossimo a 
marzo inizianno il nuovo anno scolastico e il 24 marzo presenteranno il nome di Paola come modelo 
scelto per guidare la promoción 2020. 
 Un grande abbraccio, io sto bene, l'anno prossimo saró nella selva, una comunitá nella cittá di La 
Meced, Chanchamayo - Perù. 
 Unite nella preghiera, ti ricordo e ti dicco che il caro Claudio si sará giá trovato con mio papá che 
quest'anno é salito in cielo.               Ti abbraccio forte. 
                                                         Con cariño: Sor Vicky 
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  Anche il “Concorso Paola Adamo”, giunto al 7° anno, sta ottenendo grandi 
consensi da parte di tutti gli alunni delle scuole partecipanti, che con i loro scritti 
dichiarano un cambiamento di comportamento; e Paola sarà per loro un esempio da 
seguire, un faro luminoso. 
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