
 

   Ciao gente… 
      sono Paola 

Taranto 28 Ottobre 2020 
    ’ “(E) laboratorio Amici di Paola ADAMO” 
 

                       Disse la verità alla falsità: 
                “Io sono il sole e tu sei il fulmine. 
                           Io  illumino, tu abbagli. 
                    Io sono l’ora e tu sei l’attimo. 
                  Per quanto tu possa anticiparmi,  
                         io ti raggiungerò sempre.” 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
La vita di Paola, adolescente che continua, a distanza di tanti 

anni, a interrogare i suoi coetanei, risvegliando in essi la voglia, spesso 
sopita, di vivere secondo la misura alta della vita cristiana indicata da 
Papa Giovanni Paolo II. 

°°°°°°°° 
Dai temi che gli alunni hanno inviato quest’anno 

al “Concorso Paola Adamo” stralciamo alcuni pensieri: 
 
La tua fiaba, cara Paola è diversa da tante altre: hai combattuto fino in fondo, ma 

poi qualcuno ha deciso che i tuoi sogni li realizzassi accanto al tuo migliore Amico.  
Lo dicevi sempre che "Se Dio è la sorgente di tutte le cose, solo Lui ci potrà fare  

realmente felici!". E tu ora sei felice accanto a Lui che è il tuo super eroe.  
Aiutami tu cara Paola ad accettare le incomprensioni con i miei compagni 

che non mi capiscono quando dico che si prova più gioia nel dare che nel ricevere, 
aiuta tu un mio amico che ogni giorno combatte per cambiare il suo brutto carattere 
e la sua ostilità con i genitori, aiutami a realizzare il mio sogno di far felice gli altri 
così come tu hai reso felice tanti.   

Tutti vogliono la felicità e non la sofferenza, ma come si fa a guardare un 
arcobaleno se prima non cade la pioggia?  
Questa è la frase che mi dice sempre mio nonno quando magari ho un piccolo 
problema e mi fa capire che nella vita ci sono cose più importanti, ecco perché voglio 
essere un super eroe come lui e un angelo come te. (Nardone Sarah - 2^C- I.C.S. “Don Bosco”) 

**** 
Per me un foglio bianco è un ‘opportunità per disegnare ed esprimermi. 

Anche Paola amava il disegno. Mi ha colpito la bellissima croce 
donata dai genitori al Papa, dopo la sua morte. 

Scriveva e disegnava: un’artista geniale! 
Grazie al Concorso e alla nostra professoressa, ho conosciuto la vita  di 
un’adolescente santa, un’adolescente sana, un’adolescente che non lascia 
indifferenti.        Grazie, Fondazione! 

(Belmonte Ovidio 1^A - I.C.S. “Don Bosco”) 
                                            **** 
 



 
 

Io ho tanti sogni, che vorrei realizzare senza fretta, prendendo in 
considerazione il consiglio di Paola Adamo: “aspetta con calma ed avrai tutto ciò 
che desideri’’. 

Ognuno di noi nel cercare di realizzare i propri sogni, potrebbe tendere ad 
esagerare rovinando tutto, infatti Paola Adamo sosteneva che “l’uomo deve fare 
solo ciò che può fare e non ciò che vuole fare, altrimenti diventa causa di 
disastri’’.                                                     (Bozza Ilaria 1^A – I.C.S. “Don Bosco”) 

**** 
Dal momento in cui ho sentito la storia di Paola ho capito che tutto 

è possibile se ci si fida di se stessi e di Dio. I miracoli sono possibili solo 
se si è convinti di quella cosa. 
…….. L'argomento su cui ho riflettuto di più dopo la storia sentita è una 
cosa per alcuni blanda ma per me no. Paola ha dimostrato che 
semplicemente essere amichevoli e gentili con delle persone è 
perfettamente l'opposto, a lungo andare porta dei cambiamenti, non 
tanti ma un po' per volta. 
…………. È facile dire "si che peccato, vorrei aver potuto aiutare" perché 
l'aiuto anche dopo può servire. Paola ha dato un suo contributo e anch'io 
voglio darlo, facendo del meglio per aiutare i poveri bambini. Per questo 
sogno un buon lavoro, che sia sicurezza a me, alla mia famiglia ed agli altri.  
Sogno ad occhi aperti d'esser circondata da tanti bambini che chiedono aiuto. 
All'inizio sono sola, poi in tre, poi in dieci, poi in cento, poi un esercito di uomini e 
donne di buona volontà.               Gheorghita Andreea M.  - 2^A I.C.“Calò”Ginosa (TA) 

**** 
A volte mi piacerebbe tornare bambina, non per sfuggire alle 

responsabilità, ma per ritrovare quel senso di tranquillità, gioia e 
spensieratezza tipica dei bambini. 

Forse dovrei fare come Paola Adamo e portarmi quella spensieratezza 
nel cuore, vivere la vita con leggerezza e fiducia, riponendo le mie 
speranze nel futuro e nella fede. E chissà, forse solo così riuscirei a 
scoprire chi sono veramente.     Rospo Chiara - 1^A -  Liceo Statale “ARCHITA” – TA 

**** 
Paola ci ha lasciato un "testamento" bellissimo nel quale ogni sua frase 

dovrebbe farci riflettere:  sono i suoi temi e i suoi disegni. 
La frase che mi ha colpito è quella che dice: "quando poi la sera prima di 

addormentarmi faccio il bilancio della giornata mi rimane tanta tristezza per le ore 
libere che sono sfuggite così  stupidamente e mi ritrovo gli occhi pieni di lacrime" 

E  sì...  Perché noi passiamo troppo tempo inutilmente e non ci rendiamo 
conto che il tempo è prezioso. Il tempo che sprechiamo possiamo trascorrerlo 
facendo tante belle cose, per esempio aiutare il prossimo. 

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  Mario - 2^B I.C.“Calò”Ginosa (TA) 
 

**** 
                                                            A cura  dell’ “(E) laboratorio Amici di PAOLA ADAMO” 
74121 TARANTO Viale Virgilio, 117 –   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 Postulatore Don Martino Mastrovito  - Via Lago 
D’Averna, 8 -  74121 TA   Tel. 099/7761836 – cell. 348/6914087 oppure:   
        postulazionepaolaadamo@gmail.com      www.paolaadamo.it 
 


