
 

   Ciao gente… 
      sono Paola 

Taranto 28 Gennaio 2021 
L’ “(E) laboratorio Amici di Paola ADAMO” 
 

          Cadere non è un fallimento. 
          Il fallimento è rimanere là  
          dove si è caduti. (Socrate)  

 

            °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Paola è un grande esempio di vita!   Un tesoro alla portata di tutti; 
una piccola luce nel mondo. 

 
A testimonianza di quanto affermato, proprio in questo ultimo periodo sono arrivate  
dallʼArgentina, dal Brasile e non ultimo dalla Spagna, richieste di notizie e la biografia 
di Paola.  Tradotto dallo spagnolo, così scrive Segundo Cousido Vieites:  

“Il motivo di questa lettere è richiedere, se possibile, una biografia di Paola 
Adamo in cui conoscere più a fondo la sua personale esperienza spirituale. 

 Allo stesso tempo, per la nostra venerazione. 
 In questo momento, nel mezzo di questa pandemia, crediamo che la sua 
testimonianza di vita e di fede possa stimolare la nostra risposta al Signore. “ 
 

******** 
 

Paola, nel progetto di Dio, allargò dal cielo la sua azione di presenza tra la 
gioventù coetanea, ma anche tra gli adulti. 

Ebbe inizio, un crescendo luminoso, da quel 28 giugno 1978. 
Da tutti apprezzata per l'intuito pronto e vivace, l'intelligenza brillante, il carattere 
esuberante, la volontà ferrea e la salda fede cristiana. 

I punti forti del suo carattere sono - non trascurando di esaminare la vita 
quotidiana, rimanendo sempre  con i piedi per terra -  la fantasia e i sogni. 

La fantasia è stata la «grande alleata» in quanto le ha consentito di «percorrere 
spazi impercorribili».   

Paola, affidandosi al linguaggio comune degli uomini, parla di ritrovare la 
fantasia della vita ai propri coetanei. 
Ad essi trasmette le immagini delle proprie emozioni, esprimendosi in parole o 
mediante linee e colori. 
 
 
 
 



 
 Sulla fantasia riportiamo la traccia del tema: 

 

La fantasia è la grande alleata di ognuno di noi:  ci permette di evadere dalla 
realtà e  di costruirci un mondo tutto nostro. 

 

***** 
(svolgimento) 

E' vero, 
c'è solo un modo per evadere dalla realtà, e che a volte può non essere piacevole, per 
percorrere spazi che sarebbero impercorribili; 

LA FANTASIA. 
Questa nostra grande alleata che ci permette di rendere alcuni momenti della nostra 
giornata proprio come vorremmo. 

La fantasia è un bene posseduto da tutti fin dall'infanzia, ma soltanto pochi la 
coltivano e la conservano, gli altri che la trascurano si inaridiscono invecchiandosi 
ancor prima d'invecchiare.     Che fare per svilupparla, oltre che per conservarla? ! 

Io credo, che un buon inizio sia quello di non vergognarsi di se, di saper leggere 
in se stessi; di parlare con parole semplici e aderenti ai pensieri; sforzarsi di descrivere 
i sentimenti con parole adatte e precise. 
Ma l'unico modo per evidenziare la fantasia è l'Arte; sia essa visiva, musicale che scritta. 

Tale fantasia però è riservata solo a pochi,agli artisti. 
Quella minore, ma non meno importante è di tutti. 

E' del ladro, che sogna banche sempre aperte e incustodite con sul fronte un 
cartello con su scritto "RISERVATO AI SIGNORI LADRI" e dentro tanti, ma tanti soldoni 
già impacchettati e pronti. 

E' del povero, che sogna una grande casa calda, piena di luce, di comodi e 
camerieri che con passo silenzioso son sempre pronti a soddisfare ogni desiderio 
appena pensato e non ancora espresso. 

E' del cattivo che vorrebbe tutto il mondo fatto di buoni e di sciocchi per meglio e 
più facilmente angariare l'umanità. 

E' del Santo, che nella gloria di Dio sogna tutto il mondo fatto di cattivi per meglio 
cimentarsi nella prova di catechizzazione e redenzione dei peccatori ed acquisire così 
maggior meriti innanzi al Signore e goderlo in eterno. 

E' del bambino, è del fanciullo, è del giovane  ___ è della verde età  ____  
che riesce con semplici voli del pensiero a distaccarsi da ogni cosa pur restando nella 
realtà. 

LA FANTASIA ! 
 

Che grande alleata. 
 

Guai però a trasformarla in abitudine, si finisce per vivere 
estromessi dal mondo reale conseguendo grandi delusioni  ed 

aprendo le porte a drammi profondi. 
ALLORA :   Fantasia    SI,   ma con moderazione, ovvero  

tanta anima in tutte le cose, ma in tutte le cose tanto cervello. 
                                                                               (Paola Adamo –A.S. 1976 -1°Liceo Artistico “anni 13”) 

 

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