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Riportiamo ancora qualche stralcio degli elaborati presentati sul tema della famiglia.
Un tema che - come si prevedeva - ha trovato una immediata e felice risonanza nel cuore di
tutti. Abbondano definizioni superlative che ci stupiscono. Fantasia e cuore di chi vive questa
stupenda realtà.
Ve ne anticipiamo alcune tra le tante. "La vera famiglia è lo specchio in cui Dio si guarda
e vede i due miracoli che ha fatto: donare la vita e donare l'amore". (Alessia Maria Raffo 2^H)
“La famiglia è uno dei valori più importanti della società". (Valentina Merico - (2^ H); "La famiglia
è una squadra che nonostante tutte le difficoltà e i litigi va sempre avanti per raggiungere un
obiettivo” (Dario De Pascalis 2^C); "Il mio piccolo grande universo". (Sara Scala - (l^G)
Stralcio degli elaborati
Per me la famiglia è sicuramente uno dei doni più belli che si possa ricevere.
lo credo che l'amore di un genitore per un figlio sia la cosa più importante al mondo. Un
genitore farebbe di tutto per rendere felice il proprio figlio. I genitori sono fondamentali per i figli
perché ci educano, ci aiutano, ci consigliano, ci consolano, ci correggono, gioiscono con noi e
sperano il meglio per noi.
Nella famiglia Adamo c'era molta amorevolezza in casa... Per Paola i suoi genitori
erano la vita e spesso scriveva loro dei biglietti in cui esprimeva il suo amore per loro.
Lei sosteneva, scrivendo in uno dei suoi temi, che uno dei problemi delle famiglie era il
poco dialogo tra genitori e figli, perché senza dialogo si arriva a non comprendersi e a creare
un clima di tensione, mentre Paola sosteneva con tutte le sue forze che la serenità e la
gioia erano fondamentali per la crescita dei figli e della stessa famiglia.
Leggendo la sua vita ho riflettuto su quanto sia importante la famiglia per crescere
sereni. Però ora ci sono più tensioni all'interno delle famiglie perché spesso i genitori sono
divorziati e quindi ci sono famiglie in cui a volte è difficile trovare un ambiente nel quale un
figlio venga seguito con attenzione e di solito vengono fuori ragazzi bulli, difficili e ribelli.
Da Paola ho capito quanto sia importante mettere al primo posto la famiglia.
Benedetta Peirano - (l^A) - Ist. Comp. "V. Alfieri" - Corso Italia -Taranto

Paola mi fa pensare che ogni persona può essere come lei, ma ci vuole sacrificio,
non per forza essere impeccabili, ma bisogna impegnarsi per comportarsi al meglio. Il suo
segreto è vivere una vita vera, in sintonia con l'ambiente intorno a lei. Nella mia vita il livello è
quando tutto procede alla grande. Il vero è l'amicizia che ho con le persone che mi sono vicine
ed il buono è Dio che è l'unico che ci dà sempre la forza di continuare a restare in piedi.
La testimonianza di Paola mi dà un motivo di più per continuare ad amare la mia
famiglia.
Dario De Pascalis -(2^C) - Ist. Comp. "V.Alfieri" - Corso Italia - Taranto

La cosa più importante per un bambino è avere una famiglia. lo sono molto fortunata ad
averla perché molti bambini non hanno una famiglia. La mia famiglia è molto accogliente;
infatti quando avevo 6 anni abbiamo accolto un bambino di nome Mattia. Dopo 4 anni che
siamo stati nella stessa casa, nella stessa scuola, nella stessa famiglia il Giudice decide di far
tornare Mattia dalla sua mamma.
Noi dobbiamo seguire Paola Adamo, perché amava moltissimo i suoi genitori e non
disubbidiva mai a loro. Per me anche gli amici, le insegnanti e tutte le persone a me care sono
una famiglia perché mi aiutano a migliorare e a non fare più errori.
Valentina Ceroilo – (5^A) classe primaria- Scuola Maria Ausiliatrice - Via Umbria, 162 -TA

La famiglia per me vuoi dire una barriera di amore, sensazione di affetto. E' formata
da mamma, papà e i figli, ma, purtroppo io non ho una famiglia completa perché mi manca il
papà. Non dico che sono triste stando con mamma e i miei altri tre fratelli, ma, a dire il vero,
papà un po' mi manca. Ogni figlio ha bisogno dell'affetto del papà. Mia mamma e mio
papà mi hanno fatto venire al mondo per farmi vivere una vita gioiosa e felice, lo so che
quando la mamma mi rimprovera lo fa per il mio bene. Ogni volta che la mamma sta male
vorrei essere al suo posto perché mi rattrista vederla in un brutto stato.
Paola Adamo, una volta ha espresso un pensiero per i suoi genitori: "Siete
riusciti a farmi fare di voi l'immagine della gioia eterna."
Per esempio molti bambini vengono abbandonati dalle loro mamme, perché molte
mamme hanno paura di rovinare il loro bambino e non vogliono che il bambino viva una vita
triste. lo per esempio ho un dono speciale, non di denaro, ma una bellissima famiglia.
Questa è il mio dono e il mio tesoro: la famiglia!
Anna Semenoskaia - (5^A) - Ist.Comp. Don Bosco - TA

1. Per me la famiglia significa: essere amata come lo sono io e mia sorella, di sapere
che per qualsiasi cosa i miei genitori ci sono e ci saranno sempre per indirizzarmi verso la
soluzione giusta alle mie domande e insicurezze nel mio percorso della vita quotidiana.
2. Che nel rapportarsi con gli altri, bisogna essere sempre educati e disponibili e aiutare
sempre il prossimo.
3. Avere avuto un famiglia dove ti ha sempre parlato del Signore.
4. Paola ha vissuto serenamente la sua vita, perché i suoi genitori erano una coppia
serena, dove si amavano tra loro e amavano il Signore e per questo hanno insegnato alla figlia
amare e rispettare tutto ciò che la circondava.
5. Sì, più di prima, perché chi meglio dei genitori ti può: amare, consigliare e aiutare,
sempre con l'aiuto e l'amore del Signore.
Fabiana Galante (4^B) - Parrocchia "Cuore immacolato di Maria - TA
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