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Una nuova primavera
E' bello iniziare l'anno nuovo 2019 con un pizzico di sano ottimismo, pensando
all'esemplare testimonianza di vita di Paola, intorno alla quale si concentra l'attenzione
dell'ambiente ecclesiale e laicale di Taranto e non solo.
“L’8 settembre, l’Arcivescovo, Mons. Filippo Santoro, ha emanato l’Editto
introducendo la Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di Dio
PAOLA ADAMO”
_______________________________________________________
Connotati - contrassegni salienti:

Statura 1,65 mt
Capelli

castani

Occhi scuri e vivaci

Segni particolari: immenso amore per la vita
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La spiritualità di Paola
Pubblichiamo volentieri una testimonianza a più voci di persone che sono vissute
accanto a Paola o ne hanno studiato l’armonica personalità e la propongono come
”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”.
Sono valutazioni riguardanti i processi attraverso i quali Paola ha maturato la sua
spiritualità, nella pratica di quelle virtù umane e soprannaturali che il Concilio
Vaticano II ritiene elementi costitutivi nella educazione religiosa della gioventù.

La spiritualità di Paola è, anzitutto, dialogo.
Un dialogo che non conosce soste; con la facilità d’eloquio e la precoce
maturità, coinvolge gli altri, perché lei stessa è dialogo vivente.
Paola si muove, parla, studia, lavora, si diverte, prega, guidata e
sostenuta dall’inesauribile dinamica dello Spirito di Verità e di Grazia.
Il suo parlare è rivolto a tutti, anche se prevale quello con i suoi
coetanei. Ne intuisce le difficoltà, consapevole com’è che i giovani non
accettano suggerimenti perché non hanno la forza di leggere la loro sofferta
realtà… Ma Paola, come mossa dallo Spirito, nella pienezza della sua
esuberanza, nella luminosità della sua armonia, riesce ad aprirsi le vie del
cuore e, con naturalezza, conversa, analizza e offre a tutti soluzioni
limpidamente risolutive.
Ancora oggi - come attestano le numerose testimonianze di giovani e
adulti - pur nella sua assenza fisica, Paola si fa spiritualmente presente e la
si sperimenta “come un dono di Dio”, “sempre vicina”, “più che un’amica…...
una santa del Paradiso”.
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”.
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