
  Ciao gente… 
      sono Paola 

Taranto 28 Settembre 2021 
   L’ “(E)laboratorio Amici d i Paola ADAMO” 
 

           NUMERO SPECIALE 
 

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

Semina impegno, raccoglierai risultati. 
Semina onestà, raccoglierai onore. 
Semina gentilezza, raccoglierai gratitudine. 
Semina amore, raccoglierai felicità. 
E ricorda: anche se non dovessi raccogliere niente,  
non stancarti mai di seminare.  Madre Teresa di Calcutta 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
     Questi pensieri, scritti da Madre Teresa di Calcutta, sembrano pensati per Paola Adamo. 

      Il tempo non passa inutilmente!  
Sono trascorsi moltissimi anni da quando Suor Domenica Grassiano, Postulatrice Generale della 
F.M.A., verificò, attraverso la corrispondenza giunta ai genitori da tutto il mondo, che, per Paola,  
si poteva avviare la Causa di Beatificazione.  

A volte, però, pare che gli occhi siano ciechi e le orecchie sorde. 
Nonostante tanti fatti eccezionali, nulla accadeva. Ma Dio che è grande e buono, ha fatto giungere 
da molto lontano, un Grande Pastore per la Diocesi di Taranto, 

lʼArcivescovo Mons. Filippo Santoro. 
Dopo accorto ed intenso lavoro di indagini e verifiche durate qualche anno, finalmente, 

Lunedì  28 Giugno 2021 ore 09,30 – Basilica Cattedrale San Cataldo,  è accaduto un avvenimento 
eccezionale con questo invito:  “ Grati al Signore, per volontà di S.E. mons. Filippo SANTORO  

                                        Arcivescovo Metropolita di Taranto, 
                                      annunciamo 

                                      lʼinsediamento del Tribunale Diocesano 
                                       per la causa di Beatificazione  e Canonizzazione della serva di Dio 

                                      PAOLA ADAMO” 
_________________________________________ 

 

La cerimonia è stata di grande solennità e piena di tanta emozione. 
Anche la Stampa è stata ricca di titoli ed articoli allʼaltezza dellʼevento. 
 

Il NUOVO DIALOGO: Il giornalista Silvano Trevisani, intervista  Don Martino Mastrovito - Postulatore. 
 

         “Un esempio stimolante e illuminante per parlare ai giovani del nostro tempo” 
 

“…….in questo momento in cui la Chiesa cerca di riattivare la pastorale giovanile, la sua 
testimonianza potrebbe essere utile anche a noi.  
    Dal Concorso che la Fondazione organizza da otto anni, emerge che molti ragazzi riflettano 
su quei temi, sull’importanza della famiglia, del dialogo coi genitori, sulle amicizie, vere o 
virtuali.  Si sono proposti temi che hanno fatto conoscere il punto di vista di Paola, ma hanno 
offerto l’occasione di parlare o revisionare i problemi con gli insegnanti o i genitori…………………..”  
 
 



 
AVVENIRE: “Paola Adamo, la santità giovane <<della porta accanto>> 
 

La giornalista Laura Badaracchi, dopo una sintesi della vita di Paola, conclude:  
“… da molti suoi scritti, emergono punti teologici interessanti e di grande profondità. 
Testi che diventano spunto di riflessione per centinaia di ragazzi, dalle elementari alle superiori, 
che partecipano a un concorso letterario a lei  intitolato, giunto all’ottava edizione.  

Inoltre dal 1998 “l’(E)laboratorio Amici di Paola Adamo” raccoglie testimonianze, relazioni di 
grazie e documentazione sulla fama di santità della ragazza.” 

LA GAZZETTA del MEZZOGIORNO:“Taranto avvia causa di beatificazione per Paola Adamo” 

“Sensibile e intelligente, già a nove anni iniziò a scrivere un diario con pensieri religiosi e 
massime profonde a dispetto della sua età. Tra queste: “Se Dio è la sorgente di tutte le cose, 
solo Lui ci potrà fare davvero felici”, «Se credi in Dio, hai il mondo in pugno». La figura di Paola, 
si legge in una nota della Diocesi, «per la sua profondità ci offre la possibilità di affrontare con 
i giovani, e non solo, temi quali l’omologazione, che lei denuncia in uno dei suoi temi scolatici; il 
bullismo nella scuola, da lei combattuto attraverso l’inclusione; e le profonde riflessioni 
teologiche sull'esistenza di Dio, sulla redenzione, sul farsi prossimi e sulla comprensione degli 
altri».  

REPUBBLICA: Taranto, parte la causa di  beatificazione per Paola Adamo 

         "………………… Sensibile e intelligente, già a nove anni iniziò a scrivere un diario con pensieri 
religiosi e massime profonde a dispetto della sua età. < Se credi in Dio hai il mondo in pugno>” 
“Aspetta con calma e avrai tutto ciò che desideri”…………. 

Due momenti importanti della cerimonia. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

L’Arcivescovo Mons. Filippo Santoro firma  “l’insediamento del  
Tribunale Diocesano” alla presenza del Cancelliere  Mons. Pasquale Morelli. 

                                           Foto conclusiva - L’Arcivescovo Mons. Filippo Santoro, immagine di Paola Adamo,  
                                                            la mamma di Paola ed il Postulatore Diocesano Don Martino Mastrovito 
 

********************* 
 A  cura  dell’ “(E) laboratorio Amici di PAOLA ADAMO” 
74121 TARANTO Viale Virgilio, 117 –   Web: http://www.paolaadamo.it  - E-mail: info@paolaadamo.it 
 


