Ciao gente…
sono Paola
Taranto 28 D icembre 2021
L’ “(E)laboratorio Amici d i Paola ADAMO“
- Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza
dei propri sogni. Eleanor Roosvelt
- Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà.
- Non si invecchia in base al tempo che si ha alle spalle,
si invecchia quando si inizia a dimenticare i sogni – S. Banveren
************************

La santità normale è quella più difficile. Per questo ce ne sono cosi pochi di santi "normali",
santi del quotidiano: una santità conquistata passo dopo passo, nella giungla infinita di una
società che sembra aver definitivamente smarrito i valori.
Gli anni della scuola, i pochi che gli furono concessi di vivere, furono il palcoscenico della
sua "straordinaria" normalità.
A COMINCIARE DALLA FAMIGLIA
"Mi sono decisa a scrivere le prime cose segrete di cui papà e mamma solo possono
sapere...". Non sono molti i diari delle adolescenti che girano liberamente nelle mani dei
genitori. Una ragazza senza segreti, Paola, un'anima come acqua cristallina di sorgente.
Un cuore che aveva trovato il nido proprio in casa: "Prima di tutto ho spolverato i mobili della
mia camera, poi ho lavato i vetri e il pavimento e quando comincerà il film alla televisione
me lo vedrò". E nei genitori: "….Penso a come sarei /senza di te, papà,/ senza te che
m'infondi/ pace, sicurezza, amore./ Ma poi guardo i tuoi occhi/ e si perdono i pensieri/
nell'amore del tuo caldo abbraccio,/ papà".
"……Un suono melodioso/ un suono delicato, una poesia/ per dire tutto, per far
capire/ che nel mio cuore Soltanto Tu/ mamma".
Aveva inventato il "tribacio", il bacio di tutti e tre, accostando le labbra, il rito di ogni sera,
prima di infilarsi sotto le coperte e chiudere la giornata pregando.
Il "tribacio", in arte è ancora inedito... Chissà, se fosse vissuta l'avrebbe creato lei... magari
una scultura sul tipo di quella che modellò per la festa della mamma del 1978. Paola
suonava la chitarra... Tante volte la suonò per la mamma. Quando lei, architetto e
insegnante come il papà, era intenta ai lavori di casa, magari stirava, Paola veniva a farle
compagnia suonando per lei i suoi pezzi più belli. Quelle note scaturite dall'amore della
figlia erano per mamma Lucia più incantevoli dei virtuosismi di Segovia.
**************************
Al “Concorso Paola Adamo”, nonostante la Pandemia, sono molti gli elaborati meritevoli di
pubblicazione e che manifestano realisticamente l'impatto positivo della testimonianza di vita di
Paola Adamo.
*****

L. S. “D. De Ruggeri” Massafra (TA)– Dirig, Prof.ssa E. Scalera -1° Premio – L. Brancaccio- 2^D
“Amici reali vs amici virtuali: lʼamicizia ai tempi del social”
Il termine amicizia fino a poco tempo fa aveva solo un significato: un legame di affetto stabilito nel
corso del tempo, che non poteva realizzarsi senza un rapporto diretto fra le persone e una
frequentazione assidua. Una volta lʼamicizia era testimoniata da abbracci, baci e strette di mano,
lettere e lunghe telefonate, mentre oggi le relazioni spesso iniziano e si sviluppano sui social network
come Instagram, Facebook, Twitter o YouTube attraverso like ed emoji. Gesù parla loro di amicizia.
Lui, Figlio di Dio si abbassa misericordioso verso i suoi discepoli guardandoli con amore e
proteggendoli fino alla morte. Pur sapendo di essere tradito e rinnegato li chiama amici e li ama fino a
morire per loro e per tutti noi. Gesù non vuol vederci schiavi e servi del maligno, ma amici e ce lo
dimostra con dolcezza e pazienza fino al suo sacrificio estremo, cioè lasciarsi portare alla morte per
mostrare a tutti lʼamore del Padre e salvarci dal peccato.
Questa amicizia lʼha realmente vissuta Paola Adamo.
Leggendo i suoi scritti mi son fatto unʼidea, ossia che Paola sentiva Dio, lo amava, gli parlava,
a Lui confidava i suoi problemi e le sue difficoltà. Dio, non era una realtà lontana ma un amico:
lei lo amava, lo interpellava, lo cercava e confidava in lui. Paola Adamo quando qualcuno
bestemmiava reagiva, non accettava che Dio venisse insultato e faceva di tutto affinchè gli altri
si convertissero. Paola non solo aveva un cuore aperto a tutti, specialmente ai più bisognosi di
vicinanza, lo faceva già alle scuole elementari. Oggi molti fra noi ragazzi sono sempre tristi e
depressi perché sono sempre insoddisfatti. Eppure, se consideriamo la nostra vita abbiamo di
tutto e di più. Abbiamo non solo quello che ci permette di vivere ma anche molto molto di più.
Possiamo frequentare palestre e piscine, corsi di tutti i tipi a seconda dei nostri desideri,
abbiamo tutti i vestiti e accessori sempre nuovi e alla moda, gli ultimi prodotti elettronici più
sofisticati come computer e telefonini, siamo liberi di andare dove vogliamo senza molte
restrizioni e spesso andiamo in vacanza nei luoghi più belli.
Allora cosa ci manca?
Paola Adamo dà una risposta a questa domanda: “Se credi in Dio hai il mondo in pugno”.
Questo ci testimonia come solo avendo Dio come amico si può essere felici veramente.
Lei amava la vita, amava fare della sua giovinezza un dono e rappresenta un modello per
noi giovani con la sua gioia e la sua fede per raggiungere la vera felicità.
*************************
Della stessa scuola
1° premio Nunzia Gisonna - classe 4^A
Paola paragona le false amiche a delle ʻbandierineʼ: infatti nel corso della propria vita molto spesso
si instaurano delle amicizie che per noi assumono un valore importante e non ci rendiamo conto che
esse si basano esclusivamente sulla propria disponibilità nei confronti del ʻfalso amicoʼ, e che si viene
cercati nel momento in cui si risulta utili allʼaltro. Dallʼesterno appare evidente, ma si è così presi dal
bene che si prova per lʼamico da non essere in grado di notare la realtà. Tuttavia, prima o poi in
qualche modo ci si rende conto della situazione e sta a noi prenderne atto e troncare i rapporti che
risultano nocivi – reali o virtuali
***********************

Santo Natale e
un Sereno Anno Nuovo – 2022
Tanti auguri di Buon Natale, che la P ace, l’Armonia e
la Speranza di giorni normali, siano lo sfondo della vostra vita
e del vostro AMORE.
*********************
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