Ciao gente...
sono Paola
Taranto 28 Maggio 2020

A cura dell’ “( E) la bora to rio Ami ci di Pao la A DA M O”

“Se potessimo prendere coscienza di quanto
la nostra vita è passeggera, forse ci fermeremmo
a pensare più volte, prima di buttar via le opportunità,
nel timore di essere felici e di fare felici gli altri!!”
A volte capita di incontrare sulla propria strada
perso ne da vvero specia li capaci di farti riprendere il volo proprio
quando pensavi che le tue ali fossero irrimediabilmente spezzate.
Ecco Paola!
“Per la delicata situazione che la famiglia vive, e per il riconoscimento di
“Serva di Dio” che la Chiesa ha concesso, Paola è, oggi più che mai, di grande
aiuto per gli adolescenti, come lo fu per i suoi coetanei, anche all'indomani
della sua morte,
Abbiamo bisogno di modelli.
Incarnare una vita di sapienza e di amore evangelico è impresa più divina che
umana: ci appare pressoché impossibile. Se però il modello brilla luminoso, è
più facile seguire la stella.
E noi vediamo tanti giovani, incarnare l'ideale Paola, felici di portare
avanti, a salvezza di tanti spiriti giovanili, quel progetto umano e cristiano che
ha realizzato DIO, nella meravigliosa creatura."
Ecco come era PAOLA.
“Il suo ”io” era già così pieno di umanità, sapienza, grazia di Dio, che in
qualsiasi ambiente le fu permesso di esprimersi, donò, lasciando segni
indelebili. Paola, ragazza allegra, giocherellona, scanzonata e gaia, era
misurata, rispettosa, riflessiva, seria e, pur se giovane tra i giovani, ebbe
sempre nel massimo rispetto il TEMPO, la VITA, l’UOMO, l’AMORE.

Ebbe volontà ferrea e padronanza del proprio io, spirito liberissimo e
cristiano, rispetto dei superiori e amore profondissimo per i suoi genitori.
***************
La “Fondazione Paola Adamo” , come tutti gli anni, ha bandito il 7° Concorso per tutte le
scuole.

Di anno in anno cresce la sua diffusione e la partecipazione di più alunni.

Scrive uno di questi: <Il Concorso bandito dalla Fondazione mi dà la possibilità
di conoscere questa adolescente esemplare e di confrontarmi con i suoi pensieri.>
Quest’anno, in maniera sorprendente, sono giunti centinaia di elaborati, in cui è possibile
leggere il benefico impatto che genera la storia di Paola negli alunni di tutte le età.
Ecco uno stralcio preso da un tema: <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!>
Nella vita c’è sempre il rovescio della medaglia; da un parte vi è la gioia del risultato
ottenuto, dall’altra, la diffusione di questo coronavirus, ci amareggia per tutti i danni e i
disagi che sta provocando costringendoci anche a rimandare, a tempo indeterminato, la
data della “Premiazione”.

---------------------------------------------------------------------->
La sua lumachina
continua a farle
compagnia.

Statua di bronzo che la raffigura.
Opera degli artisti: Orazio e Vincenzo Del Monaco di Grottaglie.
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