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 Il settimanale diocesano "Nuovo Dialogo" del 29 Gennaio 2016 pubblIca un articolo di 
Angelo Diofano che rende nota la nostra iniziativa, ormai attesa e apprezzata, per divulgare la 
conoscenza di Paola Adamo ."Anche quest'anno la "Fondazione Paola Adamo " ha indetto il 
concorso per divulgare la conoscenza della vita della quattordicenne Paola Adamo, affinché 
sempre di più adolescenti e giovani possano conoscere gli ideali e ispirarsi al suo esempio di 
cristiana testimonianza, intelligente creatività, dialogo-comunione con i genitori, docenti e 
amici. Ne sono destinatari gli alunni di 4^ e 5^ Elementare, delle classi di Media inferiore, delle 
Superiori; del Liceo artistico (frequentato da Paola), ragazzi del catechismo parrocchiale.  
Tema scelto: "La FAMIGLIA". 
 Il Concorso acquista nel tempo maggiore risonanza. 
In un articolo sul "NUOVO QUOTIDIANO di Puglia"- 11 marzo 2016 - si legge: Un concorso 
per ricordare Paola. 
 "L'iniziativa è stata illustrata ieri mattina, nell'ex sala giunta della Provincia di Taranto, 
dall'Architetto Lucia D'Ammacco Adamo, mamma di Paola e Presidente della Fondazione, da 
Don Gaetano D'Andola, segretario del medesimo ente, e dal Consigliere Gianni Azzaro, in 
rappresentanza del Presidente della Provincia Martino Tamburrano. 
 Paola - ha detto la mamma è conosciuta non solo in tutta l'Italia, ma anche in Brasile, 
Perù, Kenya, Uganda, Mozambico, Angola, Isola Maurizio e Bangladesh. A Taranto, forse, la 
ignorano, ma ricordiamo l'espressione di Gesù: "Nessuno è profeta in patria".  
 Don D'Andola ha sottolineato, invece, quanto sia importante oggi, in piena emergenza 
educativa, proporre ai ragazzi l'esempio di Paola, la sua fede, il suo amore per la vita, i 
genitori, gli amici. Sembra incredibile che una adolescente di 14 anni sia stata capace di 
scrivere con la sua vita una bellissima pagina di storia, consegnata al mondo con generosità e 
passione". 
 La sintesi parziale del risultato del Concorso che riportiamo sarà una concreta conferma 
del crescente interesse dei destinatari per la nostra iniziativa. 
 

Stralcio degli elaborati 
 

 

La Famiglia 
 

 La famiglia è il luogo più caro che una persona possa avere; ognuno ha un'idea 
propria di famiglia, e senza di essa nessuno potrebbe ricevere educazione, cure, affetto e 
sostegno dalle persone più care. La parola famiglia oggi ha tante sfaccettature diverse, ma 
tutte riconducono ad essa. La famiglia modello del 20° secolo è formata dai genitori, poi i figli,  
 



 
frutto dell'amore immenso tra i genitori, ed infine i famosi "fratelli tecnologici" come computer, 
televisioni, cellulari che riempiono spesso spazi più o meno lunghi delle nostre giornate; ma  
può anche rappresentare un "limbo" da cui non si può uscire; può essere anche definita come 
una forma di dipendenza che ti accompagna ogni giorno. Il rapporto che i figli hanno con i 
genitori è mutato totalmente da com'era nelle vecchie generazioni: la confidenza, la complicità 
e la condivisione è aumentata notevolmente tanto da diventare "quasi amicizia"... 
 Paola Adamo è il simbolo d'amore incondizionato ed assoluto verso la famiglia; 
una ragazza che ha saputo insegnare che la vita e la famiglia valgono più di ogni altra cosa. 
 Paola ci ha insegnato che la famiglia unita si vive stando in famiglia: E' la famiglia che 
educa - E' la famiglia che riempie - E' la famiglia che rafforza e forma.  
 L'esempio di Paola mi fa pensare che questa ragazza di quattordici anni si comporta 
come un'adulta e che ha scelto di seguire una vita fatta di fede. Un vero esempio di figlia e di 
cristiana; per lei l'amore per i suoi genitori, Claudio e Lucia, è stato il suo scopo su questa terra 
ed ha fornito un vero esempio per tutti. Una figlia così obbediente e amante della vita, così 
illuminata dalla grazia di Dio, non può che essere un esempio e un modello per tanti ragazzi 
che oggi non sanno che scopo dare alla loro vita, come gestirla e verso quale obiettivo 
orientarla. Certamente la sua testimonianza mi spinge ad essere sempre più vicino ai miei 
famigliari e ad apprezzare la grande opportunità di avere una mia famiglia.  
 La mia famiglia mi accompagnerà sempre; nella mente, nel cuore, nel mio cammino 
della vita!                                                               Rocco Ture (2^C} - Ist. Comp. "V. Alfieri" Taranto 
 
 

LA FAMIGLIA ... RIFLESSO D'AMORE 
 

 Paola, sai qual è il primo sogno di un bambino? Stare con la propria mamma, il 
proprio papà, la propria famiglia. Per lui è una sensazione nuova. Fantastica. Unica.  
 E' come quando vediamo per la prima volta qualcosa di incredibilmente bello. Chissà 
cosa hai provato tu, vero? Un giorno me lo dirai, se ti va, ma ora ascolta ciò che voglio dirti... 
 Queste emozioni, questi sentimenti sono meravigliosi. Si rinnovano ogni volta che 
succede qualcosa di nuovo, soprattutto quando le novità avvengono in famiglia. 
 Ma, sai, talvolta non va tutto bene: ci sono anche litigi, insieme alle gioie. Questa è la 
mia famiglia, ma, come te, l'adoro. L'adoro e spero come te di riuscire, con i miei cari, a 
"vincere le avversità della vita”. Dopo aver gustato i frutti della tua famiglia, ora sei nella 
serenità perpetua. Troppo presto, Paola, ma il Signore ti ha scelta, quale fiore candido nel 
serto prezioso da offrire a Sua Madre. Tu, Claudio e Lucia... immagine della Sacra Famiglia. 
 Possano tutte le famiglie del mondo essere come voi testimoni d'Amore. 

Nicla Moro (4^H) 1.1. S.S. "M. Bellisario - Sforza" - Ginosa (TA) 
 

 "L'esperienza di vita di Paola mi ha dato la possibilità di riflettere sul grande concetto 
della "vita", ovvero che è piena di imprevisti, quindi cercherò di vivere al massimo la mia 
famiglia e apprezzare ancora di più l'esempio di Paola che per me ha una valore inestimabile" 
                                                                  Pamela Ferrante (1^A) - Ist.Comp. "V.Alfieri" -Taranto 
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