Ciao gente...
sono Paola
Taranto 28 dicembre 2017
D. G. D'Andola
D. R. Spataro
“BATTE NEI GIOVANI IL CUORE DI PAOLA”
Paola, “una ragazza morta nel fiore degli anni, ha trovato in tutta Italia tanti amici, conquistati dal suo
ottimismo e dal suo esemplare percorso di fede e di gioia cristiana”.
Paola “canta la Vita, la Gioia, l'Amore, anche in Cielo e dona Grazia a chi si rivolge a Lei, perché
intercede presso Dio”. Pubblichiamo la seconda parte del lavoro di gruppo svolto dagli allievi dell'Istituto
Pedagogico Linguistico di Rimini, guidato dalla Preside Suor Rina Dellabartola.
******
UNA PRIMAVERA CHIAMATA PAOLA
E' questo il titolo della scheda numero 6, la più corposa fra tutte, firmata da quattro ragazzi
dell'Istituto Magistrale: Rosemarie, Lucia, Fabrizio e Rudy.
Ne diamo alcuni brani: “ll difficile non esiste, l'impossibile richiede solo un po' di tempo”. Leggendo
questa frase, ci siamo automaticamente domandato da quale eminente personaggio della scienza o della
filosofia provenisse, ed è stata una sorpresa per tutti scoprire che queste poche parole, dense di significato e
che implicano una profonda riflessione, sono state scritte da un'adolescente “in transito verso una giovinezza
che non vide” (Pasquale Liberatore).
Subito abbiamo pensato, in cuor nostro, che fosse una ragazza già adulta, o al di fuori del normale. Ma,
secondo ciò che affermano genitori, parenti, amici e conoscenti, era una giovane normale, con una immensa
voglia di vivere nella amicizia, semplice, umile, equilibrata e con i suoi immancabili difetti; aveva però la
forza di accollarsi le colpe, cercare di migliorare e, dopo aver inciampato, si riprendeva subito”.
SE CREDI IN DIO HAI IL MONDO IN PUGNO
Poi, nel corso della riflessione, una domanda: “Ma chi è e come mai l'ha portata via per sempre? Solo
Dio, creatore del mondo, è consapevole delle sue scelte e può saperlo.
Forse Paola era una ragazza talmente pronta per essere chiamata, che non meritava di vivere in questa
terra, ma lassù, al fianco di Dio.
E nella lettera ai genitori della ragazza, incontrarono questo pensiero: ”Paola è per ognuno un angelo
custode; al mattino davanti al corridoio del piano dove si trovano le scuole, contempliamo il suo poster in
bianco e nero, con la sua frase: “Se credi in Dio hai il mondo in pugno”. L'esistenza di questa giovane e
allegra napoletana è entrata nel profondo del nostro cuore e, ormai, illumina anche le nostre giornate. Paola ci
guarda con gli occhi di Dio”.
La lettera di risposta dei coniugi Adamo è stata lunghissima; cinque fitte pagine che meriterebbero di
essere pubblicate. Purtroppo lo spazio ce lo impedisce. Ma esse sono comunque la conferma di un dialogo che
si è aperto e che promette di continuare con grande beneficio dei dialoganti.
“Paola, un sorriso pieno di vita” si intitola la scheda numero 7, elaborata da Serena, Lucia, Jamlet e Sara,
e corredata da una lettera a Paola. “Com'è difficile immaginarti!” scrivono.

“All'inizio, quando abbiamo conosciuto la tua storia, ti abbiamo considerata “strana”, una ragazza fuori
dal normale, che non sogna ad occhi aperti, che non segue le mode non si fa influenzare dalle amiche, poi ci
siamo rese conto che le tue “stranezze” sono grandi doti che poche persone hanno!” ( ..... )
LA SUA STORIA Cl FA RIFLETTERE
“Siamo rimaste molto sorprese dall'amore che provi per i tuoi famigliari, dal rapporto che hai costruito
con i tuoi genitori; ne abbiamo fatto un insegnamento; l'amore non è solo un sentimento, ma uno stile di vita.
Forse non ti spediremo mai questa lettera, nessuno sa raggiungerti, nessuno conosce il tuo indirizzo...
Allora invieremo queste parole al tuo e al nostro cuore, che - in fondo - sono vicini, perché essi hanno
vissuto i problemi di questa età, che costituiscono ricordi e parte della vita”.
Sonia, Lucia, Valentina, Daniela e Alice così esprimono sinteticamente il loro pensiero: “Paola morì il 28
Giugno 1978, ma da allora è ancora viva nel cuore dei genitori e di tutti quelli che l'hanno conosciuta
attraverso le testimonianze.
Di questo secondo gruppo facciamo parte anche noi. Paola è stata un valido esempio per noi, ci ha
dimostrato quanto sia importante la vita quando viene vissuta per gli altri.
Perciò non possiamo fare altro che ringraziarla e mettere in pratica ciò che abbiamo imparato”. E Daniela,
in una sua riflessione, definisce Paola “un fiore che la mano di Dio ha raccolto per i suoi giardini del
Paradiso”.
Infine ecco Lavinia, Pamela, llenia e Maria: “La storia di Paola - scrivono - ha fatto riflettere come noi
tanti altri ragazzi. Infatti abbiamo letto sulla sua biografia alcune testimonianze di persone che sono venute a
conoscenza della sua vita.
Una delle lettere più significative è quella di Germano.
La vicenda di Paola ha cambiato la vita di questo ragazzo ( .... ) Un'altra lettera molto bella è quella di
Giuseppe. “Paola ha risvegliato in lui la voglia di vivere, la gioia di donarsi e la forza di resistere”.
“Crediamo - conclude il giornalista-scrittore Angelo Montonati - che questa “antologia” stimolante possa
bastare. Abbiamo riportato testimonianze semplici, sincere, spontanee di adolescenti che, attratti dalla figura
di Paola Adamo, riscoprono i veri valori della vita e si impegnano a realizzarli”.
******
Una eloquente, gradita sorpresa! Dopo aver studiato Paola per tutto l'anno scolastico, nella gita di fine
anno (maggio 1997), Taranto fu la meta designata per visitare i luoghi dove era vissuta Paola.
Claudio e Lucia - puntuali ad un duplice appuntamento richiesto dalla Preside e dagli allievi
dell'Istituto Pedagogico Linguistico delle Maestre Pie dell'Addolorata - furono a Rimini l'11 Ottobre 1997 e
il 5 Giugno 1999. Accolti con gioia, si dimostrarono abili interlocutori nel confronto con i giovani allievi,
discutendo con loro la complessa problematica del mondo giovanile, confrontandola con il “Modello
PAOLA”.
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Agli amici e devoti di Paola
auguriamo Santo Natale e
Buon Anno Nuovo 2018
***

Buon Natale... incanto, meraviglia e
soprattutto speranza vi accompagnino
per sempre... che voi possiate avere un
cuore pieno d'amore, occhi raggianti per
sognare ed ali per volare!
Tanti Auguriiiiiiiii

