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PREMESSA 
 

 L' 8 Novembre 2014 il Consiglio della "Fondazione Paola Adamo" ha discusso sulla 
proposta di bandire, anche per l'anno 2015, il "CONCORSO "intitolato a Paola. Ribadito il 
senso e l'importanza dell'iniziativa, si avvia la discussione sulla proposta del tema e le 
modalità di svolgimento. Si parla di emergenza educativa, di carenza di valori, di ambiente 
scarso di persone propositive, di fallimenti che si accumulano, di mancanza preoccupante di 
una relazione affettiva... In una situazione del genere, Paola, con la luce della sua esemplare 
condotta di ragazza "straordinariamente normale", si pone come un concreto modello per 
gli adolescenti e giovani del nostro tempo. Ribadito il senso e l'importanza dell'iniziativa, si 
presentano proposte varie.  
 Viene accolta e condivisa la proposta della Presidente: L'AMICIZIA. 
Tema dell'anno sarà "PAOLA e l'AMICIZIA". "Paola è uno straripante torrente d'amore 
fraterno, ma suo desiderio profondo era di avere amicizie vere, certe, pulite.  
 Una ragazza che si è messa a totale disposizione nelle mani di Dio. Per quale 
motivo, per quale fine? Per donare amicizia". 
 

 DESTINATARI: Alunni di 5^ Elementare, delle classi di Scuola Media, delle Superiori e 
ragazzi/e della Catechesi svolta nelle Parrocchie della Diocesi. Per attingere notizie sulla vita 
di Paola, che si è fatta apripista per i suoi coetanei con la luce della sua esemplare condotta, 
si invita a consultare il sito Web: www.paolaadamo.it. Scadenza, presentazione degli 
elaborati, premiazione: tutto è indicato nel Bando del Concorso distribuito alle scuole e alle 
Parrocchie. 
 In una pluriforme produzione di elaborati (prosa, poesia, disegno, video, pittura o 
lavoro modellato) si impone una scelta per evidenziare le testimonianze che ci sono giunte 
su Paola "che è stata amata proprio per la sua grande amicizia e la sua straordinaria bontà". 
 

***** 
 

STRALCI Dl TESTIMONIANZE 
 

 "La testimonianza di Paola mi spinge ad essere amica di tutti, pensando solo alle cose 
e alle situazioni positive, non considerando solo le parti negative della vita".

Angela Cagnazzo (5^B) - Istituto FMA - Taranto 
 

 "L'amicizia serve ad aiutare chi sta prendendo una cattiva strada.  
Viva Paola e l'amicizia. 
 Lei voleva essere amica di tutti, ma soprattutto dei più poveri. Amicizia significa aiutare  
 
 



 
 
 Il prossimo e stare insieme e andare d'accordo con tutti.   Senza l'amicizia non c'è speranza, 
non c'è compagnia e non c'è nessuno in grado di amarti."  

Antonio Grafa (5^B) - Istituto FMA -Taranto 
 

 "Leggere la storia di Paola Adamo ha fatto scaturire dentro di me delle riflessioni sul 
senso di questo grande "valore". L'amicizia è come grande infinito, vale più del bene che tu hai 
e che sogni di avere. Solo la vita può dire meglio di me senza parole, cosa sia l'amicizia: se è 
illusione o se esiste... lo però sono ormai certa che esista, perché Paola Adamo mi ha dato un 
esempio concreto della "vera amicizia"... Penso che Paola Adamo sia per noi ragazzi un 
grande esempio di vita cristiana, un esempio da seguire per aprirci più al rapporto con Dio, 
sapendo che è l'unica fonte di gioia, amore e consolazione ". 

Graziano Gaia (2^B) - Scuola Secondaria FMA -Taranto 
 

 "L' amicizia è un sentimento nobile, prezioso come un diamante, che nasce dal cuore di 
chi ama incondizionatamente... Trovare un amico, è davvero come trovare un tesoro...  
 Un esempio di amicizia vera ci viene da una straordinaria ragazza... Paola Adamo. 
Una studentessa modello, la prima della classe, con grande intelligenza ma anche con 
grande cuore generoso disposto ad aiutare sempre tutti, anche coloro che, per gelosia o 
invidia, le facevano dispetti e si prendevano gioco di lei... Questo è un esempio che deve far 
riflettere, che deve smuovere le nostre coscienze e tirar fuori la parte migliore di ciascuno di 
noi, così da assomigliare a Paola Adamo, che è stata amata proprio per il suo senso 
dell'amicizia, della bontà e dell'altruismo... Solo così saremo davvero felici, perché donare 
amore, vuoi dire ricevere gioia". 
                    Veronica De Bartolomeo (5^B) - Ist. Comprensivo "Don Bosco"- Corso Piemonte -Taranto 
 

 "Ho conosciuto una nuova amica... Paola Adamo. Il segreto della sua breve vicenda 
umana e cristiana è stato l'amore verso Dio e verso il prossimo. La sua testimonianza mi 
spinge a rispettare e ad amare tutti; con la sua grinta mi sto impegnando ad imitarla, a dare il 
meglio di me perché il bene lo si costruisce con una grande forza di volontà, con umiltà, 
semplicità e gioia. Grazie Paola, tu sei stata tutto questo". 

Roberta Schiedi (5^A) - Scuola Primaria Maria Ausiliatrice - Taranto 
 

 "Per me l'amicizia è quel sentimento profondo che lega due persone e le fa rimanere 
unite anche quando tutto va male. Gli amici hanno bisogno l'uno dell'altro per scambiarsi 
fiducia, sogni, gioia e dolori. Molte volte non hanno bisogno di parole, ma basta loro lo 
sguardo.  
 Un esempio di amicizia è stata la vita di Paola Adamo, una persona buonissima che 
fa crescere in me il desiderio di essere sempre più generosa. Il segreto della vicenda cristiana 
e umana di Paola sta nel suo essere una persona sincera. Infatti ha saputo vivere con grinta e 
la sua testimonianza mi spinge ad essere amica di tutti e a ricordarla per la sua generosità". 

Serena Giannico (5^G) - lst. Comp. Don Bosco - Corso Piemonte - Taranto 
 

 

A cura di Don Gaetano D’Andola dell’ “(E) laboratorio Amici di Paola ADAMO” 
Istituto Salesiano “D. Bosco” 

74121 TARANTO Viale Virgilio, 97 –   cell. 339/4624212 
Web: http://www.paolaadamo.it  - E-mail: info@paolaadamo.it 

 

 
N.B. Chi ritiene di aver ottenuto favori o grazie attraverso l'intercessione di PAOLA ADAMO, è pregato 
     di mandarne fedele relazione al responsabile dell' "(E)laboratorio Amici di Paola Adamo", presso 
     l'Istituto  Salesiano Don Bosco - Viale Virgilio, 97 - 74121 TARANTO 
 

 




