Ciao gente…
sono Paola
Taranto 28 Ottobre 2021
L’ “(E)laboratorio Amici d i Paola ADAMO“
Vivi con quelli che possono renderti migliore e
che tu puoi rendere migliori.
Cʼè un vantaggio reciproco, perché gli uomini,
mentre insegnano, imparano.
Seneca
Ogni fatto, ogni evento della nostra giornata è come un seme
portato dal vento, che si deposita nel nostro cuore;
solo con il silenzio e la meditazione ogni seme porterà frutti di bene.
************************
LA FELICITAʼ Eʼ UN FIORE CHE SBOCCIA

43 anni sono lunghi e i fiori appassiscono presto. Solo pochi resistono:
appartengono a una specie rara che, scesa dal cielo, al cielo presto ritorna, coi
petali intatti …
Quaggiù sembrano essersi presa solo una breve vacanza.
La storia di Paola è facile da narrare. Una ragazza cui sorrideva la vita e che ha fatto
sorridere la vita. S'è affacciata: "Ciao mondo! Ciao gente! Ciao a tutti!", ha gridato,
poi è ripartita a soli 14 anni e 8 mesi, lasciando nel cuore di quanti l'hanno conosciuta
una struggente nostalgia di bontà. Fiore delle cime, il suo profumo continua ad
espandersi raggiungendo luoghi impensabili... il Kenya, l'Uganda, la Tanzania, il
Brasile, il Giappone e finanche le isole Figi nellʼOceania……
I tristi ricordi si scordano, i ricordi deliziosi non muoiono mai e conquistano sempre più
spazi.
“I Santi, Beati, Venerabili e Servi di Dio sono pepite preziose che vengono
sottratte dallʼoscurità della miniera per poter brillare e riflettere nella Chiesa”
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Abbondano i componimenti presentati questʼanno al “Concorso Paola Adamo”,
nonostante la Pandemia. Dobbiamo limitarci a semplici stralci... Tali e tanti quelli
meritevoli di pubblicazione che manifestano realisticamente l'impatto positivo della
testimonianza di vita di Paola Adamo.
Sorprendente quelli della 5^ elementare della scuola “Don Bosco” di Taranto,
che si sono cimentati come giornalisti ed hanno descritto la loro città.
Riportiamo altri temi.

Immaginatevi per un momento giornalisti e scrivete un bellʼarticolo sulla vostra città.
Una splendida giornata di sole sul Lungomare di Taranto dove ammiro il mare di
uno splendido color blu cobalto che ogni volta mi regala un panorama fantastico.
Camminando sul Corso due Mari vedo le famose statue dei Marinai ed il Castello
Aragonese proprio di fronte. Per non parlare del più famoso Ponte "Girevole" che collega
la Città Vecchia a quella Nuova al di sotto del quale vedo passare i pescatori con le loro
barche.
Uno scenario mozzafiato che non mi stancherò mai di vedere ed osservare in
questa città meravigliosa che mi ha dato i natali e che amerò sempre per la gioia che ogni
volta mi dà respirando questa aria piena di luce e di freschezza marina.
Antonio Moro 5^A
*****

Carissimi lettori,
oggi, come faccio di consueto ormai ogni settimana, vi parlerò di un'altra località, tutta da scoprire:
Taranto conosciuta anche con il nome della città dei due mari poiché è bagnata da due mari:
il "Mar Grande" e il "Mar Piccolo".
Bellissimo e caratteristico è il ponte girevole che unisce la zona vecchia con quella nuova della città.
Passandoci sopra sembra quasi di camminare sulle acque del mare quasi come se si fosse sospesi
su di un filo.
Volgendo lo sguardo su uno dei lati del ponte, si possono ammirare il Castello Aragonese, le
colonne doriche e il nostro tanto amato borgo antico che nel periodo natalizio si veste a festa, con le
luminarie e le vetrine dei negozi illuminate.
Se a tutto questo ci aggiungiamo il nostro lungomare, più di qualcuno dovrebbe fermarsi, volgere il
proprio sguardo verso le isole Cheradi e dall'altra verso i pali dove i mitilicoltori lavorano le nostre
cozze nere, impareggiabili di gusto grazie alle acque del Mar Piccolo.
Spero che possiate venire in visita in questa spettacolare e solare città dove vi consiglio di fare una
capatina al museo archeologico "MARTA" dove attraverso una prolifica esposizione di reperti storici
si comprende la storia, il vissuto, la bellezza dellʼurbe tarantino.
Quindi valigia alla mano e buon viaggio a tutti….!!!!
Bonaca Benedetta 5^A
*****

Una città molto grande, un bellissimo lungo mare con un affaccio mozzafiato sulle acque cristalline
e lucenti…questo è quello che si può ammirare appena entrati nella città di Taranto subito dopo
aver superato il ponte girevole. Eʼ la città bagnata da due mari con un Castello storico risalente al
periodo Aragonese. Allʼinterno della città nuova, un famoso museo che conserva i cosiddetti “Ori”
risalenti al periodo della Magna Grecia. Per non parlare del centro cittadino ricco di negozi belli e
alla moda. Incantevole la fontana in piazza Maria Immacolata con al centro la scultura di due delfini
simbolo della città stessa circondata da Palme altissime.
Qui a Natale tutto diventa magico perché viene decorata con delle luci a forma di Babbo Natale, da
renne o a forma di slitta. Molto sentita la festa di Santa Cecilia in cui la città si cosparge del profumo
della frittura delle “pettole” un tipico e semplicissimo dolce natalizio. Nelle prime ore del mattino del
22 Novembre si può sentire il suono delle pastorali che danno avvio al periodo delle feste.
Zona di svago e di raduno cittadino è la Villa Peripato con al centro una grande pista di pattinaggio
allʼaperto. A Pasqua, il giovedì e il venerdì santo, si può prendere parte alla bellissima tradizione
della processione dei Misteri e della Addolorata accompagnata da uomini incappucciati chiamati
“perdoni” dove il sacro e il profano si uniscono per dare emozioni sempre più vive.
Questa è una città che vi consiglio di visitare al più presto.
Martina De Palma 5^A
*********************
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