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   Se i tuoi occhi sono positivi, amerai il mondo. 
   Ma se la tua lingua è positiva, il mondo ti amerà.  
 

    L’amore di una donna è nelle sue azioni,  
     lei guarda con il suo cuore e sente con i suoi occhi. 

      Una donna è la banca dove ogni membro della  
       famiglia deposita preoccupazioni, ferite e rabbia. 
      Un donna è il cemento che tiene unita la famiglia  
     e il suo amore durerò tutta la vita. Madre Teresa di Calcutta 
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A volte capita di incontrare sulla propria strada  persone  davvero  

speciali capaci di farti riprendere il volo proprio quando pensavi che 
le tue ali fossero irrimediabilmente spezzate. 

 
Paola è un grande esempio! 

 

Palpita un cuore in ogni casa ed erra un'armonia in ogni cuore. 
Paola coglieva ed esprimeva quell'armonia, servendosi di una fantasia focosa 

 

SFOGLIANDO UN GIORNALE IN SALA D'ATTESA 
La mia amica Paola 

 

…………in attesa sfoglio un giornale. 
Non ho voglia di leggere.  Ancora dieci minuti e vado via!!   
D'improvviso, da quelle pagine astratte, un nome, un sorriso familiare… è Paola!  

 La mia amica Paola!!! 

Io non ho conosciuto Paola attraverso i libri, tutti splendidi, che parlano di lei, ma sui 
banchi di scuola. Ho conosciuto il suo sorriso contagioso, quell'incredibile forza 
d'animo che la rendeva diversa da tutte noi, rese fragili dai cambiamenti d'età.  
 Ho conosciuto le sue sconfitte e la tristezza e il dolore sordo che le procuravano… 
ma duravano poco, perché aveva dentro una grandissima riserva di speranza e di 
ottimismo ed una fede forte e sincera da cui poter attingere a piene mani.   

E se spesso, a causa del suo andare contro corrente, grossi lacrimoni brillano 
  nei suoi splendidi occhi scuri, la certezza di essere sulla strada giusta le rimetteva le  
 

 



 
ali ai piedi. E quelle lacrime sarebbero diventate perle purissime, gemme preziose con 
le quali adornarsi un giorno, non molto lontano ormai, in cui avrebbe finalmente 
incontrato il suo Dio, quel Dio che mette il mondo nelle tue mani se solo credi in Lui. 
La mia mente ha ormai preso il volo.   
Immagini, pensieri, emozioni si intrecciano: Paola sempre di corsa, con la sciarpa ed il 
cappotto che sembrano non riuscire a starle dietro,  
Paola sempre preparata, sempre piena d'entusiasmo.   
Abbiamo studiato insieme, giocato insieme, scherzato litigato.  Ci siamo innamorate 
dello stesso ragazzino con i capelli biondi e dello stesso professore… e tutte noi 
l'abbiamo un po' "invidiata" perché aveva una famiglia speciale. 
La luce, si sa, non si accende per essere poi messa sotto il moggio, ma messo 
sotto il lucerniere perché possa illuminare tutti.   
Ed è proprio questo ciò che è successo: Paola è diventata una fiamma viva ed 
ha illuminato molte vite.  Ora i suoi amici non si contano più.   
Sono in tanti a conoscerla e ad avere in lei un punto di riferimento sicuro.  Ed io 
tra loro.  Non un punto lontano, irraggiungibile, avvolto dalla luce inaccessibile di gesti 
eroici e di esigenze ai limite del probabile, ma un punto reale e possibile, fatto di cose 
semplici.  come semplice è una ragazzina di quattordici anni che si affaccia alla vita.  
Fatto di quotidianità, di serenità che nasce dalla consapevolezza che Dio ti ama sul 
serio e, che vale la pena credere in Lui, anche se a volte può costare un po'.   
E quando nella vita arrivano le nubi e l'orizzonte perde i suoi contorni, quando il mio 
cuore ha qualcosa da rimproverarmi e vorrei starmene al buio, il suo sorriso, come un 
raggio improvviso, mi dice che è sempre possibile ricominciare, ritrovare la strada, 
riprendere il cammino… e rivedere il Sole. 
Passi frettolosi interrompono il filo dei pensieri e dei ricordi…"Scusami, sono stato 
bloccato al telefono";   "Non preoccuparti, non ho aspettato molto e poi… non ero 
sola!"      Il mio parroco mi guarda incredulo.   

Sorrido, mentre Paola, dalla sua foto, mi strizza l'occhio.         ( Tonia Marsella) 
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