
 Ciao gente... 

  sono Paola 
 Taranto 28 Merzo 2020 
A cura dell’ “(E) laboratorio Amici di Paola ADAMO” 
 

“LA VITA DI UNA PERSONA BUONA FINISCE, 
MA IL SUO RICORDO DURERA’ PER SEMPRE”.( Siracide) 

 
Paola è per tutti come un aprire uno scrigno di perle preziosissime:  

una ragazza già matura, di un criterio umano eccellente e di una saggezza 
impressionante. 
 Piccoli semi di bene che – fecondati dalla grazia del Signore – hanno 
sprigionato nel tempo la loro piena vitalità. 
 

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

 Da come si vivono le prove della vita si può uscire comunque rafforzati, 
anche se occorre essere disponibili ad un cambiamento, essere aperti 
all’imprevedibile dell’esistenza e pronti a cogliere quello che è dato senza 
sognare o rimpiangere quello che si poteva avere. 
 

 
 
 “ La prima tentazione che Satana usa per distruggerci  

è lo scoraggiamento. 

Questa tentazione è solo un’illusione, perché Cristo, vivo dentro di noi, ci dà 

sempre il coraggio, anche nei momenti più difficili.  

 



 

 Dobbiamo pregare più che mai, soprattutto  durante tutto il giorno.  

 Siate coraggiosi!   Fermi e con sicura speranza!  

Facciamo insieme questa preghiera costante”.  (cardinal Burke) 
 

La mancanza di una persona è la più forte presenza che si possa 

sentire....... 

  "L’assenza è una piú acuta presenza.  

Vale per la voce, per l’udito.  Vale per le persone che c’erano e non ci sono piú.  

Vale per noi che non smettiamo un momento di cercare  ciò che non c’è.  

 Di desiderare quello che manca." 

Lo stress e le preoccupazioni della vita sono come il pane quotidiano…  

 Se si pensa di meno a loro - non succede quasi nulla.  

 Se si pensa di più - il cuore inizia a far male…  

 Se stai pensando a loro per tutto il tempo - paralizzano la tua mente ...  

        non puoi fare più nulla. Ecco perché è importante alleviare lo stress…  

Oggi, in questo momento di grande prova, obbligati a restare in casa, 

 lascia fuori le tue preoccupazioni…  Non portarle con te durante la notte…  
 

 Diceva il grande Eduardo De Filippo: Adda passà ‘a nuttata!   

E così sarà! 
 

La poesia  di Claudio Baglioni, conclude questo messaggio: 

 

Oggi è stato un altro giorno di scuola. 
Presso la scuola dell'esistenza. 

Le materie più belle sono gioia e allegria. 
Quelle temute paura e dolore. 

Le più frequentate speranza e bugia. 
La più difficile è il corso d'amore. 

Non si finisce mai d'imparare 
e non si è mai preparati del tutto. 
Neanche con mille compiti a casa 

o con la strada come maestra. 
Il tema in classe è sempre lo stesso 

e lo consegni spesso in ritardo. 
Tutta la vita non fai che studiare 
e andare a prendere ripetizioni. 

Leggere e scrivere nuove illusioni. 
 

E fare i conti col cuore. 
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