
 

Ciao gente… 
      sono Paola 

Taranto 28 Maggio 2021 
   L’ “(E)laboratorio Amici di Paola ADAMO” 
 
 
 
 
 
 

         Nella vita devi guardare in 5 direzioni: 
 

 IN AVANTI:per sapere dove vai. 
 INDIETRO: per non dimenticare da dove sei venuto. 
 IN BASSO: per assicurarti che non stai calpestando  
                    qualcuno sul tuo cammino. 
 AI LATI: per vedere chi ti appoggia nei momenti difficil i. 
 IN ALTO: per non dimenticare di ringraziare per ogni  
                     benedizione ricevuta. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Riportiamo alcuni scritti pervenuti ai genitori di Paola. 
 

“PAOLA ADAMO. Questa giovanissima donna, non ha un nome o risonanza 
altisonante come, per esempio, quello del caro Padre Pio da Pietrelcina.  
Paola è qualcosa di estremamente semplice come è semplice l'oro, ma tanto 
limpida, tanto vera, tanto amante e buona da commuovere!   

E' pura come è pura l'acqua di fonte.   
Sì, la similitudine calza.   Paola Adamo era un'assetata d'acqua di vita.  
E Colui che disse (Apocalisse 21,6)  "A chi ha sete darò gratuitamente acqua della 
fonte di vita", la saziò di "santità!". 
Paola Adamo visse "in santità e giustizia al cospetto di Dio" la sua breve 
stagione, andandosene con quella morte che noi chiamiamo prematura...  
          Ma era matura per il cielo!   
 

         "Perché era cara a Dio fu portata altrove".       Sr Domenica  Grassiano 
 

***** 
Paola, cara amica,  

penso che è un modello la tua vita!  
Oggi le cose  "fuori del normale" e stravaganti, non piacciono ai giovani, tanto 

meno nel senso religioso, ma ti amano appena ti conoscono. 
Ti ringrazio per il messaggio che trasmettono i tuoi scritti, sei viva!  
 
 
 



 
 
 

Mi piace il tuo modo di dire, scrivere, ridere, parlare e comunicare.  
Mi pare molto buona la tua attitudine silenziosa quando ti dissociavi dal 

gruppo, per le tue qualità, per la tua serenità, in una parola per la tua 
personalità, così spiccata!  

 Ho ricordato fatti della mia stessa vita (come agivo, Dio lo sa!). 
Paola, sei tu, sei felice di essere te stessa!  

La gioia, la tua allegria; certo con dei genitori come tu avevi, si può fare…  
Molti ragazzi e ragazze di oggi non hanno in famiglia gli educatori che tu 
avevi… Ma, anche il livello intellettuale è un dono del Signore.  

Non eri povera, avevi la ricchezza intorno a te.  
La tua filosofia della vita, i tuoi ragionamenti, i tuoi dialoghi con il papà! 

L'affetto mostrato alla mamma, il rispetto per quella professoressa  
(di matematica, credo) che non ti piaceva, ma tu seria, rispettosa, facevi 
attenzione in classe. 

Bene, il senso dell'intervento "oltre la vita umana" che sentono in qualche 
modo i tuoi genitori, in momenti concreti, oppure la tua fratellanza con dei 
giovani, come "guida" quasi della loro vita, può sentirsi quando si ha fede. 

Pâola, non dimenticare che se vuoi evangelizzare, oggi, devi cercare 
d'intercedere per i giovani.  Tu conosci le loro difficoltà meglio di me! 

 Ormai, vedi che quasi ti prego! 
Pregare semplicemente, con dei gesti, con gli sguardi!  

Anche questo è molto del nostro tempo, tutto in noi deve entrare a formare 
parte della vita, della vita di ogni persona; ci indirizziamo a Dio con quello che 
siamo.   Tu sai che lo sforzo che ti costò essere come eri ai 14 anni,  

          non è andato perduto. 
Anche questo è stupendo, far capire a tutti che, se si opera per essere come 
Dio ci vuole, non si perde! 

                                                                 sr. Amparo contreras FMA (Barcellona Spagna) 
 

Quando siamo in grado di soffrire e 
 di amare, si può molto,  

si può più di quanto si può al mondo. 
 

(Charles de Foucauld) 
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