Ciao gente...
sono Paola
Taranto 28 Giugno 2019
D. G. D'Andola
D. R. Spataro

Il 28 Giugno, ricorre il 41° anniversario “della nascita al cielo di una creatura
semplice ed umile, ma dalla statura spirituale imponente, “perla preziosa”
della Chiesa di Taranto”.
E’ evidente la sua versatilità per il gioco, la musica, lo sport, l'amicizia, le letture: tutto vissuto
con lo stesso cuore di Dio.
Nella vita di ogni uomo c'è sempre un giorno dopo, bello o brutto che sia.
Essere ricordati dopo morte non è di tutti; esserlo dopo anni è certamente di pochi.
Paola Adamo è tra questi, il "Giorno dopo" di Paola ha un sapore particolare.
Paola una fanciulla come tante, ma con una vocazione straordinaria: l'amore per la vita
... vissuta con realtà, gioia vera e un po' di poesia che rivela sensibilità e delicatezza d'animo.
Ha colto l'alto valore dell'amicizia, il meraviglioso rapporto con i genitori, la generosità,
l'impegno giorno per giorno ad "abitare negli altri".
Quello che, però, merita una particolare attenzione è il suo pensiero, i frammenti, le
poesie da cui traspare un animo nobile, profondità e ricchezza spirituale sorprendenti.
Con discrezione e in silenzio, Paola, a quasi 15 anni, aveva ben compreso che la vita è
meravigliosa perché dono di Dio e nello stesso tempo dono per gli altri.
Ricordarla, oggi, vuol dire che Paola insegna che essere santi della porta
accanto, è essere cristiani veri, vivendo bene la propria vita quotidiana, con fedeltà a
Dio, alla vita, alla famiglia, al mondo, agli amici.
Le testimonianze ne sono una valida prova di quanto Paola incida sui giovani con la vita
semplice vissuta nella quotidianità.
Una conferma l’abbiamo avuto anche quest’anno con la grande partecipazione degli
alunni delle scuole elementari, medie e superiori al “Concorso Paola Adamo”.
***************
Riportiamo alcuni stralci di tema.
............ Ogni bambino cerca il suo punto di riferimento e vede nei suoi genitori se stesso da adulto.
Mio padre è il mio eroe, colui che mi ha sempre indicato la retta via.

Mia madre, dolce e contemporaneamente dura per farmi capire i momenti in cui sbaglio, è il mio
angelo. Il mio modello di vita, il mio esempio oggi e per sempre saranno loro. Il nostro rapporto vero ed
intenso cambia ogni giorno, ci scontriamo ogni qualvolta cerco di far prevalere le mie idee; non riesco a
nascondere la voglia di prendere decisioni mie: la scelta dell'abbigliamento, degli amici e, talvolta,
l'orario del rientro.
Ripenso poi alla vita di Paola Adamo dedita all'amore per il prossimo ed a quanto abbia pensato
agli altri; io, invece, spesso faccio prevalere l'egoismo accentrando tutto su di me.
Lei aveva assorbito i consigli dei genitori, portandoli all'ennesima potenza; io forse sono ...
sordo, dovrei aprire di più le orecchie del cuore e dar ascolto a chi vuole il mio bene.
Paola è stata l'amica di tutti, in particolare delle alunne emarginate; proprio lei, bella e ricca, non
aveva alcuna forma di superbia. Piccola d'età, ma grande nell'animo... Noi, invece, oggi cerchiamo la
notorietà accanto ai più "popolari", senza ascoltare i genitori che da questo ci mettono in guardia.
Mamma e papà sono il mio angelo ed il mio eroe, ma, lo confido: in questo momento il rapporto
con loro è un po' conflittuale. Certamente, crescendo, le cose cambieranno, proprio come è successo tra i
miei e mio fratello maggiore.
Spero di diventare come Paola Adamo, sempre pronta ad aiutare il prossimo, sempre
riconoscente alla mia famiglia, sempre innamorato di Gesu’.
Lo desidero e devo impegnarmi seriamente fin da oggi.
Francese Alessandro, 2^ B - Ginosa

__________________________
Ho letto tutti i temi di Paola per poter avere l'ispirazione giusta, ma soprattutto per un confronto
tra me e lei, su una tematica che ci "prende", tutti, sotto diversi aspetti. In ogni tema ho trovato spunti
interessanti ed è difficile pensare che alcuni pensieri, concetti, frasi, siano frutto della mente di una
quattordicenne.
E' così, perché non sono solo il risultato di una evidente intelligenza, quanto anche o soprattutto
di una grande sensibilità e di una grande umanità: trovo che sia un genio...
.............................................
La storia di Paola Adamo mi ha tanto affascinata che, scrivere questo tema, per me è come un
renderle onore per tutto quello che ha dato nella sua vita, senza rendersene conto.
È un modo per dirle grazie, perché forse senza la sua grande capacità di esprimere i sentimenti io
sarei ancora qui, a pensare di essere in un periodo orrendo della mia vita, mentre, al contrario è il
periodo più bello e importante che si vive nella propria vita: la gioventù.
Forse, sarei ancora qui, a sprecare il mio tempo, lasciando inascoltate le parole dei miei genitori
e della già citata persona, che ho avuto la fortuna di incontrare lungo la mia strada.
Avevo esordito dicendo che Paola è un genio.
Direi ora che Paola è di più, è ispiratrice di unità e di nobili sentimenti, testimone di una vita che val
sempre la pena vivere, anche quando è breve. "(...)
Cosa è l'uomo perché tu te ne ricordi,
il figlio dell'uomo perché tu te ne curi?
Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli (...)" (Salmo 8):
Paola era già un angelo, qui, sulla terra...
Cassano Irene 3^C Ginosa

P.S. La spedizione di questo foglio mensile sarà ripreso a settembre.
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