Ciao gente…
sono Paola

Taranto 28 Novembre 2020

’ “(E) laboratorio Amici di Paola ADAMO”

La vita è come un libro.
Non saltare alcun capitolo e
continua a girare pagina.
Un giorno capirai perché ogni
capitolo era necessario.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Com’è importante sognare insieme! (..). Da soli si rischia di avere dei
miraggi, per cui vedi quello che non c’è: i sogni si costruiscono insieme”
(lettera enciclica di Papa Francesco)

*********

Paola Adamo, da Taranto per il mondo.
Proprio in questi giorni due giovani, dal Brasile e dall’Argentina, hanno chiesto
notizie di Paola.
Uno di questi scrive (si riporta la traduzione):
“Il mio nome é Donizete dos Santos, sono un seminarista e desidererei ricevere la
biografia di questa santa di Dio, intendo seguire la vita religiosa e ho questa santa come un
grande esempio di vita!
Se mi accetti questa richiesta, ti sarò molto onorato e per sempre grato!”
Ed ancora riportiamo la testimonianza recente di un adolescente che si rivolge a lei in piena
confidenza: “ Cara Paola, ti scrivo nuovamente per dirti che sento accanto a me la tua
presenza e prego perché tu sia serena accanto al Signore.
Spero di avere dentro di me i valori che ti hanno guidato fino a quando hai raggiunto il
Signore. Proteggimi e guidami nel mio cammino”. ( D. S. - Napoli ).

°°°°°°°°
Anche a Taranto Paola è un grande esempio di vita!
Dai temi che gli alunni hanno inviato quest’anno
al “Concorso Paola Adamo” stralciamo alcuni pensieri:
“Chissà se Paola era una grande sognatrice come me sicuramente era
un'amante dell'arte e della musica e praticava anche sport a livello agonistico,
ma chissà qual era il suo sogno più grande. Vorrei potermi confrontare con lei,
vedere le sue passioni e metterle al paragone con le mie, vedere quali erano i
suoi obbiettivi e chiederle se ha mai avuto paura di superare qualche ostacolo.
Perdere la vita a quattordici anni, significa non aver vissuto l'adolescenza,
l'età adulta. Vorrei poterle raccontare della mia adolescenza, che arrivata oramai
all'età di diciotto anni, considero terminata, eppure sono stati gli anni più belli
della mia vita.

Userò questo testo per poter raccontare di me e dei miei più grandi sogni.
La fantasia è la chiave dei sogni... ma realmente la fantasia cos'è?
Potrebbero esserci tantissime risposte inerenti a questa domanda, come
potrebbe essercene solo una. Per me la fantasia è un posto in cui poter scappare
nei momenti in cui non si ha voglia di affrontare la realtà, anche se necessita di
un affronto.
Ma la fantasia secondo il mio punto di vista, ha un altro significato ancora più
importante, la capacità degli esseri umani di creare delle immagini o dei mondi
immaginari con la propria mente, e proprio per questo viene considerata da me
"la chiave dei sogni". (………..)
Come Paola anche io sono figlia unica e ……….
………….. sogno di poter aiutare le persone, di insegnare ai ragazzi trasmettendo
loro l'amore per l'arte e per la letteratura italiana. Sogno di lottare per la
giustizia, di migliorare la società dove viviamo di farla tornare sana, e so che
questa responsabilità è messa tutta nelle mani dei giovani.
Sono tanti i sogni che noi ragazzi abbiamo, spesso mi chiedo, come
facciamo ad affrontarli tutti?
Dobbiamo selezionarli nel corso della vita?
O con un po' di grinta possiamo superarli tutti?
Certo è un po' difficile per me farmi portatrice di giustizia e salire al governo per
poter combattere l'ingiustizia, ma se non dovessi riuscirci, sosterrò chi al mio
posto avrà più coraggio di me nel farlo. I nostri genitori ci dicono spesso che la
vita è dura e che non ha niente a che vedere con un quattro preso in
matematica, ma spesso mi chiedo, lo fanno per incoraggiarci a lottare e a non
farci abbattere nella vita?
lo la vedo cosi, i miei genitori non vogliono vedermi crollare nella realtà e nel
mondo che ho davanti. Negli anni ho imparato che la cosa più importante è
essere felici e io non lo potrò essere del tutto se vedrò accanto a me persone che
soffrono.
La vita è un dono grande e nessun giorno, nessun minuto può essere
sprecato - anche Paola pensava questo; ringrazio Dio per il dono della vita e
penso che è bello credere nei sogni per poi infine vederli realizzare, non importa
quanti ostacoli ci siano per poterli raggiungere, l’importante è stringere i denti e
affrontare con forza e tenacia le difficoltà.”
PISCITELLI SARA 5^A Liceo “Archita” – TA
******

“………….Se la mia vita è un dono d'Amore anche io devo donare amore.
È la strada dei Vangeli! Quella della vicinanza al prossimo, quella che in fondo ci
rende felici. Non è una strada da percorrere chissà quando, ma subito, oggi,
come ci insegna la vita di Paola, giovanissima serva di Dio.
Concludo con le parole di Paola, piene di fede, che fanno capire perché
amare la parola di Dio e ciò che impariamo a Scuola nell'ora di Religione, al
Catechismo e nella Chiesa: "Se credi in Dio, hai il mondo in pugno".
CASCARDI PAOLO - 2^C I.C.“Calò”Ginosa (TA)
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