
   Ciao gente… 
      sono Paola 

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

           Ci sono tre cose nella vita che non ritornano mai indietro:  
                Le parole,  Il tempo,  Le occasioni perse. 
           Ci sono tre occasioni nella vita che possono distruggerti:   
                 Le bugie, L’orgoglio,  La gelosia. 
           Ci sono tre occasioni nella vita  che non  dovresti mai perdere:  
                 La pazienza, La speranza, L’onestà. 
           Ci cono tre occasioni nella vita di un valore immenso:   
                 La famiglia, L’amore, L’amicizia!!!!! 
 

 
 

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

Riportiamo una testimonianza DEL PASSATO, (Giugno 1996), e 
 

lʼefficacia della conoscenza di Paola. 
 

sono Antonio, uno studente universitario che per caso, come tanti altri, ho scoperto Paola . 
Devo essere sincero ma ero molto titubante se scrivervi visto la mia riservatezza ed è per questo 
che non riporto il mio cognome.  Tuttavia non potevo fare a meno di raccontarvi la mia esperienza 
e il modo con cui ho conosciuto Paola.      E' stato del tutto casuale.   
Da quando l'ho conosciuta è la mia amica sincera, un modello da imitare; lei che è stata una 
ragazza dei nostri tempi maturata troppo in fretta dandoci però l'esempio, in quei quindici anni di 
vita, di come si possa essere cristiani autentici in un mondo in cui vi è tanta povertà e vergogna di 
vivere secondo i valori cristiani. …………………. 
Paola ha scelto me per realizzare un grande progetto di Dio: pregare e offrire tutto me stesso fino 
al dono estremo della vita per la sua santificazione.  Anche se già ora si trova nel coro degli Angeli 
lei si serve della mia umile preghiera, a volte fatta non nei migliori dei modi ma sempre col cuore 
aperto, per avvicinarmi sempre di più alla Luce.  Chissà quale sarà quel giorno in cui avremo la 
nuova S. Domenico Savio ma è forte in me questa sensazione e con tanta gioia ve la comunico: 
    VOSTRA FIGLIA UN DOMANI SARA' SANTA, AMEN, SU QUESTA TERRA. 
 

Da quel giorno ho parlato di Paola a tutti; a mia madre invitandola a pregare e a donare tutto il suo 
dolore di madre santa per tale causa; ai miei amici di RICORDARLA al Signore nell'incontro che 
avviene nell'Eucaristia; a me stesso donando tutta la mia vita a lei  (vi posso assicurare che ho 
dato tutto ciò di buono che ho fatto nei miei 25 anni per la sua santificazione e siccome sono 
consapevole che è poco, ho fatto mio il motto di S. Benedetto iniziando a pregare e a lavorare per 
la sua santità).   Anche un semplice gesto, anche 5 minuti di pazienza valgono per tale causa, ogni 
istante della mia vita è per Lei. Paola in CAMBIO MI DA' TANTA GIOIA ED UNA PRESENZA VIVA 
sempre al mio fianco: 
Dal giorno in cui ci siamo incontrati, ho detto a Paola di non lasciarmi mai più, ed io in cambio ho 
deciso di Donare tutto me stesso per la sua santificazione.  Dai semplici gesti del quotidiano alle 
più atroci sofferenze. 
 

 



 
 

Riportiamo le testimonianze DEL PRESENTE,  (Giugno 2022), e 
 lʼefficacia della  conoscenza di Paola 

. 
Ecco come hanno risposto gli alunni che hanno partecipato 

al 9* “Concorso Paola Adamo” 
 

Tema 
 

È DIFFICILE ESSERE SINCERI MA È RIPUGNANTE LʼIPOCRISIA. 
 

<Viviamo in un mondo di vento e di “bandierine”.  
     Chi siamo?  Chi vogliamo davvero essere?  
Queste sono le domande che mi sono posta dopo aver letto lʼelaborato di Paola, una ragazza 
talmente piena di vita da sopravvivere alla sua morte.  
Ella ha vissuto sulla propria pelle lʼipocrisia delle persone che la circondavano e che credeva 
amiche. Quanti ragazzi e ragazze si riconoscerebbero nel suo disagio?  
Sono dʼaccordo con lei sul disprezzo dellʼipocrisia e per questo ho trovato molto 
efficace la metafora delle “bandierine che seguono il vento”.> 
 

                                                                        Angelica Mottola    classe 2^A  Liceo scientifico -  Massafra 
 

 

“Il pensiero di Paola mi ha confortata ed ho capito che nel mondo cʼè tanta ipocrisia che si può 
sconfiggere solo con lʼesempio della propria vita, avendo fede che le cose, un giorno, possano 
cambiare.  
Paola rispecchia molto il mio modo di fare perchè non mi piace dire bugie per nascondermi dietro 
la verità. Non sempre è facile essere sinceri: infatti a volte può essere doloroso mettere qualcuno 
di fronte alla realtà che non si vuole vedere, ma io penso che un vero amico deve aiutare lʼaltro ad 
affrontare la vita restandogli accanto, sorreggendolo nei momenti difficili che la verità gli metterà 
di fronte lungo il suo cammino.  
Gli insegnamenti di Paola devono guidare tutti i giovani verso una vita fondata su valori 
importanti, come la sincerità, lʼamicizia e il rispetto per lʼaltro per sperare in un futuro 
migliore in cui noi giovani possiamo essere di esempio, attraverso i nostri comportamenti, 
per le generazioni future.” 

FANELLI Federica 2^L  - I. C. S.  “V. Alfieri”- 
 

E' già da qualche anno che seguo e mi informo sulla vita di Paola Adamo, 
eppure.........ancora oggi, trovo sempre nuovi spunti per riflettere sulla mia vita e 
confrontarmi con questo modello di ragazzina. 
. Sono stata particolarmente attratta dai suoi pensieri profondi, riguardanti l'ipocrisia che spesso 
si nasconde dietro l'amicizia, “ 

PUPINO Claudia  3^C  -  I. C. S.    “V. Alfieri”- 
 

“ Nulla è più complicato della sincerità, ed è proprio vero.  
Capita di non avere coraggio per dire quello che si prova per paura di essere giudicati.  
Perciò condivido il pensiero di Paola che punta tutto sulla specialità di unʼamicizia 
disinteressata e sincera, lontana anni luce dallʼignavia e dallʼipocrisia di chi non sa o non 
vuole essere sè stesso.  
               Grazie Paola per lʼinsegnamento che ci dai con le tue preziose Parole. 
 

                                                       BRUNO  Giulia Maria Domenica    3^F - I.C.S,  “V. Alfieri”- 
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 A  cura  dell’ “(E) laboratorio Amici di PAOLA ADAMO” 
74121 TARANTO Viale Virgilio, 117 –  Web: http://www.paolaadamo.it  - E-mail: info@paolaadamo.it 


