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Il successo crescente del Concorso annuale conferma la validità della nostra iniziativa
di presentare in Paola Adamo un "modello di vita" in grado di entusiasmare ragazzi e
adolescenti per una vita di alta qualità. Ci si può chiedere: "Paola può essere un modello
per la gioventù di oggi? La soluzione non ha bisogno di supposizioni, né di ricerche
psicologiche, ma di uno sguardo attento, oggettivo, sincero a Paola stessa. E' lei la risposta
chiara, sicura, documentata perché ne è lei stessa la personificazione.
Paola è la giovane di cui la gioventù odierna ha bisogno per trovare "il modello" cui
guardare, che le discopra il valore della vita e risponda agli interrogativi, alle angosce, ai
disorientamenti che l'assillano... Più ancora che un modello, Paola è una luminosa icona della
giovinezza... Anche in me s'è fatta strada la possibilità di una introduzione di Causa di
Beatificazione. Sarà così confermata come "icona perfetta dei giovani".
Un breve stralcio degli elaborati
"Dopo aver ascoltato la vita di Paola Adamo abbiamo capito che "se credi in Dio hai il
mondo in pugno" vuol dire che se noi crediamo in Dio possediamo tutto. Paola ha fatto
scaturire in noi gioia, perché ha voluto cambiare l'anima della sua classe, ma anche tristezza
perché questo si è realizzato dopo la sua morte. Quello che abbiamo appreso ci spinge ad
essere, o cercare di essere, portatrici di pace, così da godere insieme ai compagni
dell'armonia e del bene. Non è possibile ravvedersi solo dopo la morte di un!amica!
Non dovrebbe accadere più... Seguire la Via del Signore e perdonare, sempre.
Paola l'ha fatto. Non è facile, ma possibile".
Marika e Antonella Carrera (2^C) Scuola "San Giovanni Bosco" - Ginosa (TA)

"Paola era una normale bambina: bella, figlia di due architetti famosi.
Lei ripeteva sempre "se credi in Dio hai il mondo in pugno", che per me significa che se credi e
hai fiducia in Dio, allora non hai più paura di nessuno e di niente. Se credi di non potercela
fare, la fiducia cristiana ti dà coraggio e ti aiuta a superare le difficoltà. Voleva convertire la sua
classe, classe difficile, a lei ostile. Rifiutò il trasferimento in altra scuola.
Aveva una missione da compiere. E ce l'ha fatta!"
David Di Tinco (2^C) Scuola "San Giovanni Bosco" - Ginosa (TA)

"E' possibile essere tanto maturi a poco più di 10/11 anni, sì da ripetere "se credi
in Dio hai il mondo in pugno?"
Non so quanti adulti si siano mai espressi in questo modo o, addirittura, se siano in
grado di comprendere fino in fondo il peso dell'affermazione. Non si tratta di una citazione
contenuta in un opuscolo ed attribuita a chi sa chi. E' invece la frase che la giovanissima
Paola Adamo ripeteva, perché la possedeva dentro e la viveva.

La sua è una storia che mi ha colpito molto; una storia tanto difficile e drammatica, ma
al contempo tanto preziosa ed educativa. Soprattutto, però, mi sono soffermato
sull'affermazione che ho già riportata. Devo dire che mi è tornata in mente tante volte...
Penso che Paola volesse dire che, credendo in Dio, ognuno di noi può fare qualsiasi
cosa, anche quando gli eventi sembrano superare le nostre forze.
Tu mi hai dato la possibilità di volare alto, incoraggiandomi ad ascoltare i nostri genitori
e confidare nel Signore che è la nostra vera forza.
Sì, perché se crediamo in Dio abbiamo il mondo in pugno. Ti prego, scusami per
il plagio, ma non trovo parole più belle. Grazie".
Cosimo Bitella (2^C) Scuola "San Giovanni Bosco" - Ginosa (TA)

"Dopo aver conosciuto una sintesi meravigliosa della vita di Paola e letto pagine del suo
diario, mi sono reso conto che spesso noi ragazzi non ci comportiamo nel modo giusto, perché
ci facciamo prendere da "istinti" materiali, che ci allontanano dai veri valori della vita.
La sua storia mi ha indotto a riflettere sul mio comportamento che, spesso, è lontano
dagli esempi che lei ci ha lasciato. In me, però, è nata anche la voglia di impegnarmi di più nel
bene e nell'ascolto di chi mi vuole bene. Forse per migliorare, oggi che ho solo 12 anni, posso
fare ben poco. Cerco però di impegnarmi molto in quello che faccio, per prepararmi ad essere
"utile" agli altri da grande".
Angelo Pizzullo (2^C) Scuola "San Giovanni Bosco" - Ginosa (TA)
"Mi risuona nella mente una frase che Paola ha scritto: "Se credi in Dio hai il mondo in
pugno”. Secondo me vuol dire che si possiede una forza interiore straordinaria. La sua vicenda
esistenziale, breve, ma esemplare, mi ha fatto riflettere e quando penso a lei mi commuovo,
ma provo anche un senso di gioia, che non saprei descrivere e che viene dalla sua bellezza
interiore. Paola ha vissuto appieno la sua vita e anche io - come lei - vorrei essere un portatore
di bene nel mondo, a partire da chi mi circonda. lo vorrei aiutare la classe, ma da solo non
penso di riuscirci... Paola però mi stimola ad agire, a fare, in prima persona. Anzi è come se mi
parlasse, dicendomi che non è impossibile. Perché? Perché lei è riuscita a farlo ...
Abbiamo bisogno di conoscere i testimoni autentici della fede, soprattutto se giovani.
Siamo stanchi di sentir parlare solo di delinquenza giovanile, di bullismo...
Paola era poco più che una bambina, ma aveva allineato la sua vita nella strada
maestra indicata da Gesù. E' indubbiamente già santa ed è al cospetto di Dio, perché ha
amato e lo ha fatto in pienezza".
Giuseppe Sangiorgio (2^B) Scuola "San G. Bosco"- Ginosa (TA)
"Paola Adamo è stata una ragazza cristiana che ha vissuto la sua breve vita alla luce
dei grandi ed intramontabili valori umani ed evangelici. Il suo testamento spirituale è racchiuso
nella frase scritta quando era solo una bambina: "Se credi in Dio hai il mondo in pugno".
E' strano che una bambina ricorda agli adulti che la fede cristiana è la base di tutte le
azioni. Il segreto della breve esistenza di Paola è stato quello di non fermarsi e non cedere alle
provocazioni, ma rialzarsi a testa alta e continuare la sua opera di bene ...
La testimonianza di Paola, la sua "caparbietà", ma anche la fierezza di predicare e
testimoniare la Parola di Dio, spingono anche me a migliorare il mio comportamento, perché
penso che per un mondo migliore servono persone migliori. A cominciare da se stessi.
Paola mi insegna che non possiamo arrenderci, perché questa è la cosa più
semplice, la meno impegnativa. E' fatta per i codardi. Rialzarsi quando tutti gli altri si aspettano
di vederti cadere a pezzi è la vera forza. E rialzarsi amando è la vera forza che proviene
dalla fede, quella leva straordinaria che ci permette di "avere il mondo in pugno".
Alessio Di Tinco (2^) Scuola "San Giovanni Bosco" - Ginosa - (TA)
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