
   Ciao gente… 
      sono Paola 

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

 Sono i momenti di fragilità che ci fanno uscire dallʼillusione che  
 possiamo fare a meno degli altri, della loro presenza,  
 del loro sguardo,  della loro compagnia. 

***** 
 Fuggire è facile, lo sappiamo fare tutti.  Eʼ restare, combattere, vivere  ed emozionarsi  
      che richiede coraggio.  

***** 
Qualunque cosa contenga il presente, accettala come se lʼavessi scelta tu stesso. 
Lavora sempre a favore, non contro. Fai del presente un amico, un alleato, non un 
nemico. Sarà questo a trasformare miracolosamente tutta la tua vita.     ( Eckhart Tolle) 

 

************************** 
Il grande miracolo che Paola sta compiendo è toccare così profondamente il cuore di quegli 
adolescenti che vengono a conoscenza della sua storia e delle sue parole, riuscendo a 
risvegliare in loro un grande amore per la vita e per il Dio della vita.  

 

Ecco come hanno risposto gli alunni che hanno partecipato al 9* “Concorso Paola Adamo” 
****** 

Questo concorso è stato per me una specie di regalo, mi ha regalato unʼopportunità, 
unʼoccasione…   cioè quella di conoscere Paola.  
Io prima non la conoscevo e così ho cominciato a leggere, ad informarmi sulla sua vita e 
più andavo avanti e più volevo approfondire e sapere di lei… Non so spiegare bene 
quello che mi è accaduto… ma è stato come averla davvero accanto.  
 

Durante lʼanno scolastico 1977/1978 lei scrisse un tema sulla sincerità che mi ha colpito 
moltissimo e mi ha fatto riflettere.  
Mi è piaciuta la convinzione con cui ha espresso il suo pensiero e la semplicità che ha 
usato. Sono tornato molte volte a rileggere alcune parti, come quella iniziale in cui scrive 
che “Essere falsi significa non rispettare sé stessi”.  
Secondo me dice una cosa verissima, perché quando non siamo sinceri con gli altri per 
prima cosa non lo siamo con noi stessi. Tutto parte da noi, dalle nostre scelte e anche la 
sincerità è una scelta come lo è il suo contrario cioè la falsità, lʼipocrisia.  
La falsità è una scelta di comportamento che molte volte risulta più semplice.  

Infatti “far finta”o essere delle “bandierine” come dice Paola, assecondando gli altri è 
molto più comodo…..si ottengono almeno in principio o in apparenza dei vantaggi….ma 
a che prezzo? Mi sembra che sia un prezzo troppo alto non essere fedeli a sé stessi, non 
“tenere al proprio onore”.  
Assecondare gli altri senza una reale convinzione è totalmente sbagliato, è ancora di più 
se viene fatto per ottenere qualcosa, è una strada in discesa, senza ostacoli perché ti 
porta ad avere subito un risultato, ma così si diventa ipocriti e tornare indietro diventa 
difficile.  Scegliere di vivere in modo falso significa tradire noi stessi, la nostra famiglia, 
gli insegnamenti che abbiamo ricevuto, significa non prendersi le proprie responsabilità,  
 



 
“confondersi con gli altri” per ottenere un “benessere” che alla fine non ci darà altro che 
una “vita ambigua”.….  
Lʼultima cosa che vorrei è vivere una vita ambigua, confusa, senza nulla in cui credere 
perché sarebbe un modo troppo triste di vivere.  
Spesso ci si nasconde dietro le bugie o le falsità perché non si ha coraggio di far vedere 
la propria personalità o perché quella personalità non la si ha proprio……e si preferisce 
lʼinganno piuttosto che lʼonestà…capita anche nelle amicizie ed in questo modo si 
costruiscono rapporti sbagliati che danno solo amarezza e dispiacere quando invece 
dovrebbero dare solo gioia e fiducia.     ………………………….. 
 

Ho imparato che sincerità vuol dire anche saper confidare in sé stessi, prendersi le 
proprie responsabilità e agire con la propria mente e le proprie convinzioni!  
                Grazie Paola!”-                                                GALIUTO Alessandro 1^B  - I.C.S.  “V. Alfieri 
                                                                  ****** 
 

           Lʼanima degli individui ipocriti  
 

Leggendo il tema scritto dalla giovane ragazza tarantina Paola Adamo nellʼanno 
scolastico 1977/1978, mi ha colpito particolarmente la profondità dʼanimo di questa 
ragazzina di soli 14 anni.   Ho  osservato  e  ammirato  attentamente,  oltre  alla sua  
immensità dʼanimo nellʼesprimere sentimenti e pensieri positivi e negativi, la creatività 
nellʼarte del disegno, dove fa spesso riferimento alla religiosità e alla complessa mente 
umana. I suoi disegni suscitano in me molta serenità perché mi fanno ricordare una 
parte della mia infanzia dove mi sentivo oppressa dai brutti pensieri. ……..  Inoltre, 
apprezzo il gesto dei genitori di Paola, i quali non si sono fatti abbattere dalla scomparsa della 
loro amata figlia, ma si sono impegnati a ricordarla mettendo alla luce le eventuali qualità di 
ragazzi della nuova generazione, che potrebbe usare come guida di vita le riflessioni di Paola,  
cercando di non commettere  errori che potrebbero portarli a soffrire. Tutto  questo allo scopo di 
ricordare la vita di una ragazza tarantina che sta contribuendo positivamente sullʼumanità, 
cercando di modificarla al meglio.                      STIGLIANO  Ludovica  2^G   - I. C. S.  “V. Alfieri”- 
                                                               ****** 

Vorrei concludere con una celebre frase di Paola Adamo, una nostra cara coetanea 
scomparsa allʼetà di 14 anni:  
“Eʼmeglio essere sinceri e camminare per la strada giusta e aspettare il benessere o 
lʼamicizia vera e sincera che non ottenerla subito ma in maniera del tutto sbagliata”. 
 

                                                                                            MARTUCCI Gaia  2^M   - I. C.S.  “V. Alfieri”- 
                                         ************************** 

 
 

 
 

Le cose più belle della vita non si trovano sotto lʼalbero,  
ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. 

 

Santo  Nata l e  e  
un Sereno Anno Nuovo –  2 0 2 3  

 
********* 

 
 A  cura  dell’ “(E) laboratorio Amici di PAOLA ADAMO” 
74121 TARANTO Viale Virgilio, 117 –  Web: http://www.paolaadamo.it  - E-mail: info@paolaadamo.it 


