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

 Come sarebbe bello riportare qualcuno dal cielo e 
passare una giornata, anche poche ore con quella 
persona, l’ultima volta, l’ultimo abbraccio, l’ultimo  
bacio.  Sentire la sua voce un’altra volta, un’altra  
opportunità per dirgli: “ti voglio bene.”  
 Ricordando  qualcuno che hai amato e che ami  
con tutto il cuore...e che adesso è un ANGELO.  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
  “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!” 
 Più che mai in questo periodo di paura e di morte, per la diffusione del coronavirus in 
tutto il mondo. 

Ed ecco Paola che è l’inviata di Dio che porta luce, speranza, amore a quanti la 
conoscono…”   

 

°°°°°°°° 
Dai temi che gli alunni hanno inviato quest’anno 

al “Concorso Paola Adamo” stralciamo alcuni pensieri: 
 
 “Paola aveva molta fantasia, la sprigionava nei suoi scritti.  
Ma la trasmette tuttora agli altri, con il suo esempio, capace di infondere idee 
spesso travolgenti. ........................ 
 

Conosciamo i sogni di Paola: frequentare il liceo artistico, suonare il meglio 
possibile la sua chitarra e molti altri. Speriamo che in cielo sia riuscita ad 
avverarli tutti: forse è li, lei, serva di Dio, presa a ritrarre la trinità e a suonare 
musiche celestiali.”(D.C. F.) 
 

 , Amica, studiosa, buona, fragile e serva di Dio.  
La vita è piena di felicità, bisogna soltanto coglierla e mettere in pratica i 
buoni insegnamenti rispettando e aiutando gli altri ... 
è proprio così che Paola lascerà un segno nella nostra vita, ha inciso un 
percorso. Quale? Quello di seguire i nostri sogni scegliendo la buona strada 
perché la vita nel sentiero di Gesù ci aiuta.  
 I nostri progetti dipendono soprattutto da noi, del credere in sé stessi e 
nell'elaborato che ne viene fuori... elaborato, sì.      (A. S.) 
 
 



 
 
 

 -Quello che a proposito, Paola Adamo scriveva  a tredici anni: 
" Se credi in Dio hai il mondo in pugno", per me è vero!   
 Noi  tutti possiamo  avere  le varie situazioni sotto controllo, ma 
possiamo sostenerle solo se abbiamo fede in Dio. 
 Nei progetti futuri di studio e di lavoro cercherò di avere tanta pazienza e 
di essere costante. 
 "Solo  con calma si può avere tutto"  diceva Paola Adamo, giustamente 
credo che la fantasia è la volontà siano inseparabili. 
 Con un pizzico di fantasia, i nostri sogni e la ragione, accompagnati da 
tanta volontà ed enormi sacrifici, ognuno di noi può progettare e realizzare, 
nel migliore dei modi il proprio futuro. Concludo con un'altra frase di Paola 
Adamo che approvo pienamente: "Se Dio è la sorgente di tutte le cose, solo 
lui ci potrà fare davvero felici"   (C. E.) 
 

*********** 
Sospendiamo l’ invio del foglio, riprendendo a settembre, 

 
 

chiudendo con un bel racconto:  “La bottega di Dio” 
 

  Sulla via principale della città c’era un negozio originale.  
Un’insegna luminosa diceva: ”Doni di Dio”.  
  Un bambino entrò e vide un angelo dietro al banco. Sugli scaffali c’erano grandi 
contenitori di tutti i colori. 
  Che cosa si vende?      Chiese incuriosito.  
Ogni ben di Dio, rispose l’angelo!   Vedi, il contenitore giallo è pieno di sincerità, quello 
verde è pieno di speranza, in quello azzurro la fede, l’arancione contiene il perdono, il 
bianco la pace, il violetto il sacrificio, l’indaco la salvezza.   
  E quanto costa questa merce, chiese il bambino? 
Sono doni di Dio e i doni non costano niente!  
  Che bello!  Allora dammi: dieci quintali di fede, una tonnellata di amore, un 
quintale di speranza, un barattolo di perdono e tutto il negozio di pace....   
  L’angelo si mise a servire il bambino. In un attimo confezionò un pacchetto 
piccolo piccolo come il suo cuore. Eccoti servito, disse l’angelo porgendo il pacchettino.    
  Ma come...? Così poco ? 
Certo, nella bottega di Di non si vendono i frutti maturi, ma i piccoli semi da coltivare.  
 

Vai nel mondo e fai germogliare i doni che Dio ti ha dato. 
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