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 IL mondo che vorrei... In una società caratterizzata dalla molteplicità di 
messaggi, il compito più urgente diventa quello di educare a scelte responsabili. 
 Protagonista attiva dell'educazione è la famiglia. "Nell'orgia della 
contestazione istituzionalizzata - scrive il suo primo biografo ADOLFO L'ARCO - 
quando il conflitto tra le generazioni è diventato rovente, quando la maggior parte dei 
giovani non sa quel che vuole e lo vuole subito, quando si insiste urlando sulla 
protesta senza mai passare alla proposta, la nostra Paola dialoga stupendamente con i
genitori, arricchendo ed arricchendosi di valori".  
 Non ci meraviglia pertanto leggere le stesse convinte affermazioni negli elaborati 
dei ragazzi. 

****** 
Il mondo che vorrei 

 

 Il mondo nel quale mi trovo a vivere lo sento distante dal mio modo di essere, 
perché alla mia età mi sarebbe piaciuto essere circondata da meno violenza, avere la
possibilità di condividere più esperienze con gli amici in maniera allegra e serena, con 
la sola preoccupazione di vivere e sorridere. Sono una ragazza allegra e fiduciosa e, 
anche se non rispecchio il carattere di Paola, leggere e conoscere la sua storia, fatta di 
NORMALITA', mi porta quasi a volerla imitare. Nel mio piccolo, cerco di donare del mio 
tempo agli altri, per poter ricevere in cambio gioia, spensieratezza, serenità, 
rendendomi conto che il mio donare è certamente inferiore a ciò che ricevo in cambio. 
E' proprio grazie all'occasione che ho avuto di conoscere la storia di Paola mi 
sono resa conto di quanto sia bello vivere nell'amore per gli altri e per Dio.
 Questa mia analisi mi ha fatto capire come, tutto quello che vedo di brutto in TV, e 
che realmente mi circonda, è vero che sta accadendo, ma forse in futuro molto 
prossimo, potrebbe anche contribuire a trasformare in amore tutta la cattiveria.  
 Paola mi ha insegnato che basta una parola, un gesto di conforto e un sorriso e 
l'amore ricevuto, riempie il cuore di tanta serenità e permette di cancellare tante 
immagini e parole brutte, lasciando solo una sensazione di dolcezza. Sembra strano, 
ma grazie a Paola, io immagino il domani come un campo fiorito nel quale 
poter giocare e correre spensierata recuperando tutte le giornate di gioia che qualche 
volta non ho saputo vivere in questi anni. Grazie Paola. 

Sabrina Notorio (1^D) - Scuola Media "V. Alfieri" – Taranto 
 

 Il mondo dei miei sogni è il mondo reale: dei mari, dei fiumi, dei laghi, dei borghi, 
delle città, dei villaggi. Il mondo dei miei pensieri è anche il mondo dei popoli, delle 
frontiere, delle culture, delle lingue, delle tradizioni e... delle costruzioni; strade, 
ponti, case, industrie, in una parola è il mondo dove nasce e freme la vita in tutte le  
 



 
 
sue espressioni. ll mondo dei miei sogni è il volto degli uomini, delle donne, di ragazzi, 
dei bambini. 
 Quante differenze, quanti colori, ma quanta ricchezza! Quando sono nella gioia, 
spalanco la finestra del mio cuore e con la voce di Paola grido dentro di me e 
fuori: "Ciao gente... ciao mondo". Tutto questo per me potrebbe ancora sembrare 
un sogno lontano, ma quando incontro la realtà sulle strade della mia città provo 
tanta inquietudine e molte mie domande fanno fatica a trovare risposte... perché 
oggi, nell'era del benessere, migliaia di profughi cercano una terra dignitosa. 
 Perché nella mia città, strade, muri e parchi imbrattati?  
Perché nella mia città, da decenni aria inquinata e malattie diffuse?  
 Risposta: l'uomo dimentica i valori della dignità, della bellezza, del rispetto, del 
lavoro onesto, della solidarietà... Quando l'uomo prenderà coscienza perché possa 
investire le sue risorse per una vita migliore? Paola me lo suggerisce: "Cercate la 
via dell'umiltà". Essa (l'umiltà), ci aiuta a riconoscere la nostra fragilità, i nostri errori. 
 Oggi la nostra superficialità si sofferma a marcare molto le differenze e fra noi 
ragazzini è nato il fenomeno del bullismo, che annienta la vita. 
 Chiuderò la mia conversazione con il valore della fede. L'uomo non ha più 
una fede profonda; ormai ripone la sua fede in tante divinità e la migliore è diventata 
una moda. Nel mondo nuovo vorrei che la gente credesse profondamente nel Dio 
Amore sorgente di ogni bene. Paola ha creduto, ha sperato, ha costruito con la 
sua giovanissima età questo bellissimo mondo! 

Chiara Sardella (5^A) - Istituto "Figlie di Maria Ausiliatrice" - Taranto 
 

  Il mondo che vorrei - Valori: famiglia, scuola e società. 
 

 lo vorrei un mondo diverso. I bambini sono continuamente davanti ai cellulari o 
televisori. Non giocano con gli amici, non chiacchierano. Basta! Togliamo la 
tecnologia. Stiamo in famiglia. A scuola: stare in silenzio e ascoltare.  
 Ci sono, nella vita, momenti in cui si ride e altri più seri. La scuola è bella, in essa 
condividiamo materie belle e materie meno belle. Materie in cui si scambiano idee, 
progetti e futuro... Vorrei che nella società, molte persone non chiedessero 
l'elemosina, ma lavorassero. Vorrei che fossimo più rispettosi verso gli altri. Vorrei 
persone che invece di pensare negativo, pensassero positivo. Vorrei pregare in cerchio 
con gli amici, la famiglia, i parenti, le suore e i preti. Andare a messa. 
 Il nostro esempio è PAOLA ADAMO. Lei, sì, che ha saputo vivere tutto 
questo. Nella mia famiglia vorrei che mio padre tornasse da Napoli... La sua presenza 
mi manca. Vorrei che la mia mamma avesse più tempo per me! 
  Paola, il nostro modello! 

Sofia D'Ambrosio (5^A) - Istituto "Figlie di Maria Ausiliatrice" - Taranto 
 

 II mondo che vorrei è senza violenza e vorrei che le persone cattive diventassero 
buone. Paola Adamo tu ci hai insegnato l'amore, la gioia, la generosità e a 
comportarci bene. Paola Adamo sei la luce che splende nel cielo, sei una bellezza 
splendida. Vorrei questo mondo! 
 Vorrei il mondo senza guerre e vorrei che i bambini riprendessero a gustare come 
una volta sui prati splendidi tramonti. PAOLA ADAMO TI VOGLIAMO MOLTO BENE! 

Giada Naclerio (4^A) - Istituto "Figlie di Maria Ausiliatrice" - Taranto 
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