
   Ciao gente… 
      sono Paola 

Taranto 28 Aprile 2022 
   L’ “(E)laboratorio Amici d i Paola ADAMO“ 

 
     - Possa Dio darti… 

       Per ogni tempesta, un arcobaleno. Per ogni lacrima, un sorriso. Per ogni affanno una 
premessa e una benedizione in ogni prova. Per ogni problema della vita, un amico fedele 
con cui condividerlo. Per ogni sospiro, una dolce canzone… e una risposta per ogni 
preghiera. 
 

             Le cose migliori e più belle del mondo non possono essere viste e  
       nemmeno  toccate.   Bisogna sentirle con il cuore. 
 

************************ 
 

In molte omelie Papa Francesco ha espresso il suo pensiero rispetto a quelli che lui 
stesso definisce “Santi della porta accanto”: 

 

       "I Santi e le Sante di ogni tempo - ha spiegato il Pontefice - non sono semplicemente dei 
simboli, degli esseri umani lontani, irraggiungibili. Al  contrario, sono persone che hanno 
vissuto con i piedi per terra". 
“Hanno sperimentato la fatica quotidiana dellʼesistenza con i suoi successi e i suoi fallimenti, 
trovando nel Signore la forza di rialzarsi sempre e proseguire il cammino.      Papa Francesco 

***** 
Paola è stata una adolescente completamente calata nel suo tempo, pienamente consapevole 
di ciò che la circondava. Lo attestano anche le diverse testimonianze che negli anni ci sono 
pervenute: 
      “Io sento Paola molto vicino a me: le parlo, la prego, le chiedo aiuto... Sono sicura che è 
fra i "veri amici"  di  Dio, cioè i Santi! ".  Sr. Rina D.  - Rimini 
 

     "La lettura del libro "Ciao gente... sono Paola" mi ha affascinato e la figura di Paola che 
impersona la parte migliore della nostra gioventù, accende una fiaccola di speranza per una 
famiglia e un mondo migliore."         L. G.  - Orta S. Giulio (NO)  

 

      "Nella casa vicino alla mia vi abita una giovane studentessa diciottenne; le ho mostrato 
il libro chiedendole se era disposta nel suo tempo libero di venire a casa mia, di sera, per 
leggere un capitolo ogni volta. Così è stato fatto... Concetta, così si chiama la lettrice è 
entusiasta della protagonista del libro.  
      Fino a questo punto della lettura posso dire che Paola è un Angelo, un vero Angelo, la dolce e bella 
sorellina di San Domenico Savio e che dal giorno del suo battesimo lo Spirito Santo ha preso possesso di lei 
anima e corpo.”   R.G. e A. -  Mendicino (CS)  
 

                                                              ************************** 
 

Al “Concorso Paola Adamo” 2021, sono molti gli elaborati meritevoli di pubblicazione e che 
manifestano realisticamente l'impatto positivo della testimonianza di vita di Paola Adamo.  
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              “Amici reali vs amici virtuali: lʼamicizia ai tempi del social”  
 Vorrei iniziare questo tema spiegando cosa è per me l'amicizia; essa è un legame graduale che 
inizia piano, piano....ti prende il cuore...e non ti lascia più! E' composta da mille sfaccettature, ma è 
comunque un sentimento di vicinanza e comunione, che rende  un rapporto fra due persone 
“MAGICO”. In questa magia c'è sempre un “dare” che ravviva il rapporto ad ogni incontro. 

Concetti simili a questi li ho riscontrati anche nelle frasi dette da Paola Adamo nella 
sua breve vita e mi affascina pensare che con la sua gioia, il suo sorriso e con la sua 
allegria, dava ad ognuno e ad ogni circostanza la giusta leggerezza, infondendo, in tal 
modo, una grande carica umanitaria, sempre nel nome del nostro Signore.  

A Paola Adamo mi sono avvicinata due anni fa, precisamente in quinta elementare, in 
occasione di un concorso e mi sono sentita tanto attratta da questa dolce ragazza , da 
spingermi a leggere la sua vita, confrontando, spesso, i miei pensieri con i suoi e 
riconducendoli ai nostri giorni in cui l'amicizia ha assunto una nuova dimensione. 
Oggi, infatti, ci sono amici virtuali che si insinuano nel tuo mondo tramite un freddo video. 
Chiamare “amici” le persone conosciute sui social, secondo me, vuol dire veramente stravolgere il 
significato del termine; con essi, infatti, la maggior parte delle volte, non si hanno contatti fisici, non 
si conosce lʼ ambiente in cui abitano e chi frequentano,  non  si possono stringere mani né si può 
rafforzare l'amicizia incontrandosi a scuola, nelle proprie stanzette o nei parchi della città in cui si 
vive. Tutto ciò si riassume con il nome di “amicizia formale”!!! 

La vera amicizia, invece, necessita sempre di contatto umano, di esperienze, di tante risate   
spensierate, di tante lacrime asciugate e di tanti segreti condivisi. 

 
********************* 
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“Amici reali vs amici virtuali: lʼamicizia ai tempi del social” 
 

  L'amicizia è fatta di carica emotiva ed è basata su valori molto belli, come il rispetto, la 
sincerità, la fiducia e la disponibilità reciproca,valori che non tutti riescono ad apprezzare. 

A scuola ho avuto la possibilità di leggere la biografia di Paola Adamo e ne sono 
rimasto colpito, era una ragazza che amava Dio e aveva un'incontenibile gioia di vivere 
che esprimeva soprattutto nei contatti con le sue compagne di classe e in particolare 
prediligeva proprio quelle che, per timidezza, erano un po' emarginate dal resto della 
classe. Quanti di noi, oggi, sarebbero capaci di gesti di così grande dolcezza e amore per 
il prossimo……. 

Non riesco a capire chi si catapulta nel mondo virtuale escludendo del tutto le amicizie reali.  
Mi ha colpito molto per esempio, la trama di un film : "Game Therapy" in cui il protagonista, un 
ragazzo intelligente e ironico, esprime al meglio le sue qualità nel mondo dei videogame, in cui si 
rifugia per sfuggire alla realtà, che trova noiosa, limitata e pericolosamente imprevedibile.  
Dopo anni di lavoro, riesce ad entrare nel mondo virtuale dove le obsolete leggi della fisica e 
della società sono superate, un universo di videogiochi: la "Game Life". In questo mondo tutto è 
possibile e lui ne è il "deus ex machina". Finalmente ha davanti a lui un mondo in cui si sente 
libero e decide di rimanere lì per sempre rinunciando alla vita reale e agli affetti.  

La vita reale è fatta di insidie, imprevisti ma è bella per questo.  
La vita virtuale al contrario, è perfetta ma è pura illusione che ci fa perdere la percezione della 
realtà! Dobbiamo avere il coraggio di gettare la "maschera" e mostrare il volto che si nasconde 
dietro un profilo, mostrandoci per quelli che siamo, persone con mille difetti ma belle proprio 
perché vere. 

 
 A  cura  dell’ “(E) laboratorio Amici di PAOLA ADAMO” 
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