Ciao gente…
sono Paola
Taranto 28 Settembre 2020

’ “(E) laboratorio Amici di Paola ADAMO”

“La verità è come un leone, non avrai bisogno di difenderla;.
lasciala libera.
Si difenderà da sola”. Sant’Agostino
Le belle cose capitano a chi crede.
Cose ancor più belle capitano a chi è paziente.
Ma le cose migliori vanno a chi non s’arrende.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ma Paola cosa ha avuto di particolare e fuori dall’ordinario, da essere
indicata a tanta gioventù come esempio?
Nulla di speciale; ma tutto quello che è stato scritto o è stato detto, ha
un fondamento reale: nessuna costruzione arbitraria, nessuna indulgenza
all’eccezionale o all’esagerazione. Tutto, invece, in lei è stato espressione
naturale nella vita quotidiana: in casa, nella scuola, nell’amicizia e nei
rapporti con gli altri con la presenza attiva dello Spirito Santo, che trovava
intelligenza, volontà e cuore, campo aperto e disposto.
Scrive Don L’Arco, autore del fortunato libretto “Una meteora viva”, un
profilo tutto luce e gioia. “La santità interiore risulta dalla somma di quattro
gusti:
gusto di amare,
gusto di lavorare,
gusto di dialogare,
gusto di pregare.
Questi gusti la nostra studentessa li possiede e li gode in grado superlativo.
Si, anche il gusto di pregare, perché la comunione che Paola ha con il
Signore, è così scorrevole, piena, semplice, che non altera affatto il suo
carattere estroverso e sanguigno.”
(Meteora pag.18).
Ed ecco Paola che è l’inviata di Dio che porta luce, speranza, amore a
quanti la conoscono…”
°°°°°°°°
Dai temi che gli alunni hanno inviato quest’anno
al “Concorso Paola Adamo” stralciamo alcuni pensieri:
“Se credi in Dio hai il mondo in pugno”.
Non c’è frase più bella che Paola Adamo potesse lasciarci.
Tale affermazione, se vissuta con la consapevolezza del valore che ne contiene
riuscirebbe a realizzare tutto, anche il più complesso dei sogni umani, purché
non si limiti al materialismo.

Dovremmo avere tutti il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i
propri sogni. Paola Adamo ne è un esempio: le sue parole sono per me raggi
di sole in un cielo grigio e chiuso: “Il difficile non esiste, l’impossibile richiede
solo un po’ di tempo”
(Vinci Antonio, 3^A – I.C. “Calò” Ginosa (TA)
***

A volte mi immagino impegnata in grossi progetti che possano
contribuire all'innovazione tecnologica, magari a sostegno della medicina, altre
mi vedo immersa nell'automazione di una grossa azienda ... chissa'.
Per interrompere questo idillio mi basta poco; ritorno alla realtà e sento
nella testa tutte le "ramanzine" dei miei che mi ricordano sempre che, per
ottenere qualcosa, devi lavorare duro e ci devo credere per davvero.
Allora che mi tornano alla mente le parole di Paola Adamo:" “Fantasia SI,
ma con moderazione, ovvero tanta anima in tutte le cose, ma in tutte le cose
tanto cervello".
Paola, donde hai attinto tanta saggezza?
(Grippa Matia, 3^B– I.C.“Calò”Ginosa (TA)
***

Come Paola Adamo non mi arrenderò mai, combatterò quelli
ostacoleranno la mia strada e un giorno sarò un architetto...
Spero...

che

(Barnetta Mattia,3^C–I.C.“Calò” Ginosa (TA)
***

Direbbe Paola Adamo: " se credi in Dio hai il mondo in pugno".
Grazie Paola, tu stai contribuendo a farmi sognare!
Nel mio sogno c'è anche la valorizzazione dei ragazzi per bene che non fanno
notizie, ma ci sono...
(Giove Matio, 2^B - I.C. “Calò” Ginosa (TA)
***

La determinazione era una caratteristica di Paola, che io rivedo in me...
Certo, però, la realizzazione di questo futuro che "vedo” con la fantasia, non
dovrà distogliermi dalle cosa più importanti della vita: la famiglia e la fede.
(De Stena Francesco,1^B-I.C. “Calò” Ginosa(TA)
***

Quello che, a proposito, Paola Adamo scriveva a tredici anni:
" Se credi in Dio hai il mondo in pugno". Per me è vero!
Noi tutti possiamo avere le varie situazioni sotto controllo, ma
possiamo sostenerle solo se abbiamo fede in Dio. Nei progetti futuri di studio e
di lavoro cercherò di avere tanta pazienza e di essere costante.
"Solo con calma si può avere tutto" diceva Paola Adamo
(Cagnazzo Enrico, 2^A - I.C. “Calò” Ginosa (TA)
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