Ciao gente...
sono Paola
Taranto 28 Settembre 2019
A cura dell’ “(E) laboratorio Amici di Paola ADAMO”

Il 1° Giugno 2019 faceva ritorno alla casa del Padre il
Rev.mo Don Gaetano D’Andola sacerdote salesiano.
Questo secondo ciclo di fogli mensili, inizia ricordando e ringraziando sempre l’encomiabile
lavoro da lui svolto per Paola in maniera precisa, chiara e veritiera; senza nulla modificare o
nascondere.
Nella sua ultima testimonianza così scriveva: “Sono profondamente grato al Signore che mi
ha riservato la gioia di veder avviato lo svolgimento dell’Inchiesta diocesana sulle virtù eroiche
dell’adolescente PAOLA ADAMO, ma al tempo stesso, preoccupato dell’avanzare inarrestabile
degli anni.
Ho scritto molto su Paola, ma non posso tralasciare di dare una mia ulteriore
testimonianza, per apportare un contributo che faciliti lo svolgimento positivo dell’Istruttoria
diocesana.”
Grazie Don Gaetano per tutto quello che ci hai donato.
Ti porteremo sempre nei nostri cuori e non ti dimenticheremo mai.
*************
La vita semplice ma intensa vissuta nella quotidianità da Paola, incide sui giovani che
partecipano da diversi anni al Concorso indetto dalla “Fondazione Paola Adamo”.
Le testimonianze ne sono una valida conferma. Riportiamo alcuni stralci di temi presentati.

***
“Paola è l’inviata di Dio che porta luce, speranza, amore a quanti la conoscono…
Paola è oggi più che mai, sia per la delicata situazione che la famiglia vive, sia per il
riconoscimento che la Chiesa ha concesso, di grande aiuto per gli adolescenti, come lo fu
per i suoi coetanei, anche all'indomani della sua morte.
Dopo aver conosciuto questa persona di cui ho fatto cenno, pensavo di essermi resa conto
di quali siano davvero le cose necessarie, che stranamente non sono "cose"; leggendo i temi che
Paola ha scritto penso di aver fatto un passo avanti: mi sono resa conto anche di quanto la vita in
sé sia importante, vita ricevuta dai nostri genitori, collaboratori di Dio nel continuare il progetto
della Creazione. La vita è importante e Paola l'ha vissuta nel migliore dei modi, come
dovremmo fare tutti.“
.........Ha regalato sorrisi (non risate) e sorride ancora dal monumento fatto realizzare dalla sua
cara mamma: lei e la sua lumachina...
In quella lumachina c'è tutto il rispetto per il Creato!
E non nego di essermi commossa leggendo i suoi temi; beh, più che commossa, ho proprio
pianto (questo tema è stata una grande possibilità, cosa di cui ringrazio sia la Fondazione sia
la prof.ssa che da due anni ci parla di Paola).

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.
(C.I. I.C.S. III C Ginosa)

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 Gesù.
Lo desidero e devo impegnarmi seriamente fin da oggi.”

(A.F. I.C.S. II B Ginosa)

..............Leggendo la vita di Paola Adamo. mi sono anche convinta che i suoi genitori
le fecero un dono speciale: la fede in Dio, una marcia in più che ha caratterizzato
tutto in lei.
Infine, questa nostra "amica di Taranto", in punta di piedi come una ballerina
e in silenzio come le persone sagge, ha gridato e lo fa ancora, la bellezza della
santità nelle azioni di ogni giorno.
Grazie Paola!

(C.B. IV C I.C.S. San G. Bosco)

_____________________________________________________________________________________

Paola amata da Dio e dagli uomini, continua a sorriderci e a farci sentire il
tuo
“Ciao gente…
perché ne abbiamo bisogno. E tu ci sei necessaria!”
A cura dell’ “(E) laboratorio Amici di Paola ADAMO”
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N.B. Chi ritiene di aver ottenuto favori o grazie attraverso l'intercessione di PAOLA ADAMO, è pregato di
mandarne fedele relazione al Postulatore Don Martino Mastrovito - Via Lago D’Averna, 8 - 74121 TA
Tel. 099/7761836 – cell. 348/6914087 oppure: postulazionepaolaadamo@gmail.com
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