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**** 
Se la strada è in salita è solo perché  sei destinato ad arrivare in alto.  

 

**************************** 
Paola nei suoi 14 anni tenne presente che l'amore per Dio e i fratelli la portava al punto 
di amare, di lavorare, di dialogare, di pregare. 
 

Dici di non avere fede ?  AMA e la fede VERRA'. 
Dici di essere triste ?  AMA e la gioia VERRA'. 
Dici di essere solo ?  AMA e la tua solitudine si ANNULLERAʼ 
Dici di essere nell'INFERNO ?  AMA e conoscerai il PARADISO. 
            Perché  il  PARADISO  è  l'AMORE. 
 

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

                Con discrezione e in silenzio, Paola, a 14 anni, aveva ben compreso che la vita è 
meravigliosa perché dono di Dio e nello stesso tempo dono per gli altri. 
               Il fine del suo impegno era la conquista di forze e idee morali di valori permanenti; 
impegno condotto sempre con continuità ed in lotta con l'odierna connaturale tendenza a 
banalizzare tutto.        Per lei l' AMORE era la base, 
                                               l' ARTE la parola, 
                                               l 'ESEMPIO il mezzo. 
Pertanto, per il suo atteggiamento di vita, stante la sua età, può definirsi l'ideale giovanile della 
perfezione morale, e spirituale.   Rapidamente pervenuta a maturazione, a Paola è quindi mancato 
solo il tempo per meravigliare gli altri, affinando i sentimenti di tutti, elevandone e purificandone le 
azioni.    Scoprirla partecipando al “Concorso Paola Adamo”, oggi, vuol dire indicare ai giovani e 
agli adolescenti del nostro tempo, spesso scontenti e vuoti, un modello di virtù autentica, vissuta in 
pienezza e nellʼamore della famiglia. 
Paola insegna che essere santi vuol dire essere cristiani veri, vivendo bene la propria vita 
quotidiana, con fedeltà a Dio, alla vita, alla famiglia, al mondo, agli amici. 
 

***** 
Ecco come rispondono gli alunni. 
 

Paola scriveva, pregava, studiava e si divertiva come tutte le ragazze della sua età 
aprendo il suo cuore agli altri soprattutto ai suoi coetanei, spinta dalla forte fede che la 
accompagnava.  I giovani di oggi dovrebbero ispirarsi a Paola e vivere cogliendo i suoi 
principi e i suoi valori; principi e valori quali la famiglia, lo studio, lʼamicizia, la premura per 
gli altri, la fede praticata… sono le virtù che dovremmo coltivare per poter affrontare 
meglio le difficoltà che questo mondo, in cui si vive di apparenza, ci riserva.  
Se dovessi pesare attraverso una bilancia lʼipocrisia e la sincerità del mondo di oggi, 
desidererei che lʼago oggi possa pendere verso la sincerità e la giustizia, le quali 
permettono la vera pace e dunque un mondo migliore.. 

Di Franco Vitania   3^C --  I.C.S.  “G. Calo” Ginosa 
 

******** 
 



.    
 
  Gli ipocriti cosa guadagnano davvero?  
Perdono amicizie, tradiscono la fiducia, frantumano il loro stesso io, sprecano tempo, 
cambiano maschere e talvolta riescono anche a raggiungere quelli che credevano i loro 
obiettivi; ma a cosa servirebbe avere tutto, se si è perso se stessi?  
Per questo si diventa solo una bandiera al vento, succubi dellʼavvenire, condannati al 
mutamento. E la vita diventa un grottesco palcoscenico in cui il burattino è il suo stesso 
burattinaio.        È questo che vogliamo?  
La felicità non è questo, la felicità è amore, è bellezza, non quella che soddisfa gli occhi, 
ma quella che riempie il cuore.  
La felicità è sentirsi in pace con sé stessi e non essere falsi, ma coerenti e sinceri prima 
di tutto con se stessi. Noi siamo lo specchio degli altri. Per questo, essere sinceri è 
difficile ma, come dice Paola Adamo, essere ipocriti è ripugnante.  
Essere sinceri non è solo importante, ma fondamentale.  
Porci dinanzi alle nostre fragilità, alle nostre insicurezze, vuole dire iniziare a capirle e 
così capirci e capire meglio anche gli altri. Quel timido eco del nostro io comincerebbe a 
diventare più chiaro e le nostre priorità cambierebbero.  
Questa è la scelta che dobbiamo fare: voglio vivere di verità o morire di finzione?  
Paola Adamo ha scelto di vivere una vita “buona”. È stata sincera con sé e con gli altri e 
non si è nascosta dietro niente e nessuno; non è stata bandiera di alcun vento ed è per 
questo che noi la ricordiamo. La sua vita è stata la proiezione delle sue parole e dei suoi 
pensieri. È stata padrona di sé stessa ed è diventata immortale.  E anche grazie a lei, io 
scelgo di vivere. Scelgo di vivere perché questo cielo è così blu, lʼamore così intenso, la 
sincerità così appagante da non riuscire ad immaginare niente di più grande da 
conquistare della vita.   E tu?  Tu cosa scegli?  
                                      Angelica Mottola  2^A Liceo Scientifico“ D. De Ruggeri” -  Massafra  TA  

          
********** 

 

Sono grato alla prof.ssa che anche questʼanno ci ha proposto la partecipazione al 
concorso indetto dalla Fondazione Paola Adamo, perché le tematiche che la Fondazione 
sceglie sono oggetto di importanti riflessioni e, soprattutto, ci permettono di cogliere la 
bellezza di unʼanima giovane, fresca e prematuramente scomparsa, qual è Paola, della 
quale attendiamo con gioia la beatificazione.  
                                  Giulio Donvito 3^D -  Liceo Scientifico“ D. De Ruggeri” -  Massafra  TA  

********** 
La nostra amica Paola Adamo aveva una concezione molto chiara delle persone ipocrite. 
Paola affermava: ʻLa classe degli ipocriti, chiamiamola così, è formata prevalentemente 
da soggetti insinceri, timidi e privi di una propria personalità per cui cercano in tutti i modi 
di adattarsi il più possibile, e di agire con la mente altrui, in modo da confondersi tra gli 
altri e non avere responsabilità.  ………………………. 
Paola Adamo ci insegna a stare attenti alle persone ipocrite perché portano solo male; 
ella ci sprona ad essere più sinceri perché la sincerità è l'oro nascosto di questa società 
che sta andando sempre di più verso una forma di solitudine, che nasconde i principi 
naturali dellʼuomo di solidarietà e sincerità.  
                            Geri Rrapaj  classe 5^A  - Liceo Scientifico“ D. De Ruggeri” -  Massafra  TA  

 

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