Ciao gente…
sono Paola

Taranto 28 febbraio 2022
L’ “(E)laboratorio Amici d i Paola ADAMO“

- LA TENEBRA non può scacciare la tenebra: solo la luce può farlo.
LʼODIO non può scacciare lʼodio: solo lʼamore può farlo.
- SII SEMPRE la versione migliore di te stesso e non la brutta copia di qualcun altro.
- LE CICATRICI sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce lʼhai fatta.
- Le cose migliori e più belle del mondo non possono essere viste e nemmeno
toccate. Bisogna sentirle con il cuore.
************************
“La spiritualità di Paola è donazione.
E' questa un’altra sua caratteristica
principale: donare, donare serenamente, allegramente, sempre e senza presunzione.
Nella sua freschezza di adolescente voleva esportare ovunque, ma specialmente a
scuola, quel modello di sana visione umana e di fede che viveva in famiglia, per
diffondere i valori fondanti della vita e portare il suo contributo per la risoluzione dei
problemi dell’età e dell’ambiente.
Paola era convinta che il suo vivere da creatura “vera”, avrebbe scosso e spronato
tutti ad andare avanti senza timore; cercava di legare l’ambiente familiare,
scolastico e sportivo in un clima di gioia e di intensa unione fraterna”.
“I giovani di oggi, di fronte ad una realtà così viva e parlante, così vicina a
loro, che ama il bello, lo sport, l’amicizia, il dialogo… sono conquisi e si
sforzano di imitarla e diventare, come lei, un ponte verso Dio e i fratelli
nella gioia di donarsi”.
DIO
''Chi crede in Dio ha il mondo in pugno", scrisse. Aveva nove anni. Deve essere
un'età cruciale per i giovani. Dio Paola non l'ha mai tradito, forse proprio per questo
Lui l'ha chiamata presto, quasi avesse fretta di averla vicina. Tanto non aveva più
nulla da imparare sulla terra, era sbocciata del tutto. Con le amiche che invitava
sull'ampio terrazzo all'undicesimo piano del palazzo dove abitava, discorreva non di
cose futili, di svaghi o di amori: “Se Dio è la sorgente di tutte le cose, solo Lui ci
potrà fare davvero felici, non il denaro, il potere, il piacere". Difficile capirla con
queste idee da alieni! Le amiche pur senza comprenderla fino in fondo intuivano
qualcosa di grande.

**************************
Al “Concorso Paola Adamo”, sono molti gli elaborati meritevoli di pubblicazione e che
manifestano realisticamente l'impatto positivo della testimonianza di vita di Paola Adamo.
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“Amici reali vs amici virtuali: lʼamicizia ai tempi del social”
Amicizia per me è scambio di sentimenti, come amore e felicità, ma non solo, per me amicizia è
anche aiuto reciproco e sostegno nei momenti più tristi, gioia, allegria, confronto, scambio di idee,
ma anche risata e tristezza… Per me amicizia è essere complici ed esserci sempre!
Credo anche che amicizia sia…”MI FIDO!”, perché, per essere “complici”, bisogna fidarsi e avere
stima dellʼ amico, altrimenti, “come si farebbe a confidarsi e a ad aiutarsi?”, per fare ciò, cʼè
bisogno di fiducia!. Grandi amicizie accompagnano la mia vita, sia familiari che personali; i miei
più grandi amici sono i miei genitori, con cui mi confido, parlo e scambio idee. Loro per me sono
molto importanti, perché mi aiutano e mi comprendono, ma non solo, contribuiscono alla
realizzazione dei miei sogni e mi aiutano a credere in me stessa, e soprattutto mi amano
incondizionatamente, fondando quelli che sono i compromessi per una sana amicizia.
Proprio come Paola Adamo, guardo i miei genitori come dei veri amici e li prendo come
“spunto”: vedendo come si relazionano con i loro amici, cerco anche io di esser come loro.
Ho grandi amicizie tra i miei coetanei, nate a scuola o in vacanza, che custodisco gelosamente;
so che questi amici ci sono per me e io ci sarò sempre per loro. In fondo questo è il reale
concetto di Amicizia…Esserci!.
Una nuova forma di amicizia, rafforzatasi esponenzialmente con la pandemia, è lʼamicizia
virtuale. Per amicizia virtuale, per ciò che mi riguarda, intendo persone che realmente conosco,
con le quale ho condiviso i miei mesi di lockdown, facendo compiti e scambiando idee riguardo a
questo brutto periodo. Unʼ amicizia che credo continuerà a crescere nel tempo, perché fatta di
persone realmente esistenti e con cui, non appena sarà possibile, ritornerò a scambiare tutti quei
sentimenti che ci legano.
Della stessa scuola
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L’amicizia per me è l’essere presenti sempre e comunque nella vita di una persona.
Nasce spontaneamente, guidata dalla fiducia e dall’affetto reciproco, la si alimenta nel tempo
facendola crescere e rafforzare con lo stare insieme e il volersi bene. È fatta di gesti naturali, di
sguardi, di parole, di presenza nei momenti difficili ma anche di complicità.
Secondo me non ci può essere una spiegazione univoca di amicizia perché nessuna amicizia è
uguale ad un'altra, ognuna ha un suo legame particolare. Proprio come si evince dalla vita di
Paola Adamo, adolescente tarentina, che nel suo breve vissuto espande la sua fede verso tutti,
ma in particolare verso i suoi coetanei. Dona la sua amicizia pura e senza pregiudizi a chiunque
incontri sul suo cammino e la intensifica verso quelle compagne più emarginate con le quali tanto
amava dialogare allegramente, senza nessuna presunzione e nessuna esclusione ma solo
attraverso gesti dettati dal cuore. Oggi le cose sono un po' cambiate, prima di internet, delle
chat, dei social l’unico modo per far nascere un’amicizia era quello di incontrarsi in luoghi di
aggregazione come piazze, parchi e scuola. Questi luoghi ci sono ancora e sono teatri di tante
storie ma ad essi si è affiancato il mondo virtuale che porta l’amicizia oltre ogni confine, accorcia
le distanze di chiunque: madri e figli, padri lontani, emigrati in cerca di una vita migliore, ma
anche persone che vivono nello stesso posto.
L’una non esclude l’altra, ma per me l’amicizia è fatta di contatto umano, condivisione, risate
spensierate, di un abbraccio, di una stretta di mano e - perché no?- anche di litigi.
Purtroppo tanti adolescenti non la pensano come me e passano ore a chattare davanti ad uno
schermo, lo facevano prima e lo fanno ora, in questo periodo in cui tutto il mondo è afflitto dalla
pandemia Covid-19 che sembra non voglia abbandonarci.
*********************
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