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Carissimi amici,

Siamo quasi alla fine del nostro 20mo 
anniversario, eppure sembra che lo stiamo solo 
iniziando. Guardiamo indietro per vedere di 
nuovo come, insieme a voi, abbiamo raggiunto 
questo traguardo.

Forse vi abbiamo scritto delle benedizioni che 
abbiamo ricevuto dalla Divina Provvidenza, i 
diversi progetti che sono emersi, e i tanti successi 
di Pag-Asa. Pero’, non vi abbiamo scritto di quello 
che c’e’ dietro a queste cose.

Infatti, abbiamo anche affrontato delle lotte 
(Grazie a Dio non cosi’ tanti, e cerchiamo di 
contiamo solo le benedizioni), tra le quali la crisi 
del debito europeo, esploso in concomitanza con 
la Grande Recessione verso la fine del 2009. 
Poi due calamita’ naturali di una certa entita’, 
accadute nelle Filippine, che ha fatto i suoi danni 
a centinaia di nostri bambini e nostre famiglie. 
E per tutto cio’, continuiamo a contare le nostre 
benedizioni!  

I NOSTRI 20 ANNI DI VITA

1997. Senza fare nessun piano, il Centro Pag-
Asa, quale siamo adesso, ha avuto il suo inizio 
quando dei seminaristi che erano venuti per 
spendere un anno di tempo in Focolare, per 
caso hanno visitato i villaggi circostanti, per 
condividere vestiti usati, scarpe, medicine e 
caramelle. Con solo un manipolo di volontari 
e seminaristi, insieme al desiderio di amare 
e di condividere le poche cose materiali 
che avevamo, Pag-Asa e’ nato in un umile 
magazzino della Falegnameria del Focolare. 
Questo semplice atto d’amore non e’ passato 
inosservato. Alcune persone, a loro volta, hanno 
dato del loro tempo, i loro talenti, e anche solo il 
sorriso e gli orecchi per ascoltare e dare gioia ad 
un prossimo malato o triste.

I nostri seminaristi hanno notato i bambini che 
attingevano l’acqua da noi (allora il Focolare 
era tra le poche case che avevano l’erogazione 
dell’acqua), e li hanno chiamati, li hanno 
insegnato a leggere, scrivere e fare semplice 
matematica.

Ai bambini piu’ grandi hanno dato lezioni di 
catechismo. Le mamme di questi bambini hanno 
preso l’iniziativa di preparare la merenda dopo 
le lezioni supplementari e di catechismo. Per 
sostenere le spese delle merende, le mamme 
hanno fatto papaya in agrodolce, marmellata 
di coco, e burro di noccioline americane da 
vendere.

Questa e’ diventata la norma di Pag-Asa sin 
dall’inizio: diamo ai poveri qualcosa e loro 

danno qualcosa di ritorno. In questo modo non 
li derubiamo della loro dignita’ e autostima. 
Le persone che vengono a visitare Pag-Asa 
comprano questi prodotti, mettendogli soldi in 
tasca, dandogli la dignita’ per il lavoro fatto.

Con nient’altro che il desiderio di amare 
e condividere, abbiamo cominciato quasi 
simultaneamente 5 diversi programmi a 
favore di 17 bambini e 12 famiglie: Lezioni 
Supplementari, Formazione Spirituale, Mezzi di 
Sussistenza, Sostegno a Distanza, e Bazaar di 
Vestiti Usati.

1998. Visitatori dall’estero hanno cominciato 
a venire mentre aprivamo il Negozio A Sconto, 
e introdotto nuovi programmi: Programma 
Sanitario, Programma di Alimentazione 
Supplementare Giornaliero, e Programma di 
Assistenza per Accostarsi Ai Sacramenti.

Poi abbiamo trasformato il magazzino in due 
aule per l’asilo nido, con 40 bambini iscritti. Per 
loro abbiamo allestito un cortile da gioco.

2000. Chiara Lubich, fondatrice del Movimento 
dei Focolari, ci ha dato il nome Pag-Asa 
(Speranza) proprio perche’ diventiamo sempre di 
piu’ una fonte di “speranza per una vita”. Nello 
stesso tempo, abbiamo organizzato la nostra 
primissima Missione Medica.

2001. Dato che solo le mamme venivano 
sempre a Pag-Asa, abbiamo organizzato per 
i padre di famiglia gli incontri mensili distinti 
proprio nei weekend, tenendo conto che sono 
occupati al lavoro durante i giorni feriali.

2002. Abbiamo introdotto un incontro regolare 
con la presenza dei due genitori, per trattare 
con loro temi attuali, per esempio: la salute, 
come affrontare le catastrofi, come essere elettori 
responsabili nelle elezioni politiche, ecc.

2003. Si sono aggiunti altri programmi: il nostro 
primo progetto di edilizia abitativa (sono stati 
costruiti 2 case) e l’annuale corso di formazione 
per le insegnanti, offerto dalla Fondazione 
Comunita’ di Allevi, per assicurare l’educazione 
migliore ai nostri bambini. Si e’ aggiunto un 
altro programma di mezzo di sussistenza: Favola 
T-shirt coi disegni.

2004. Con un contratto firmato, Pag-Asa 
ha ufficialmente preso possesso dell’edificio 
in cui operava. Subito si sono fatti i lavori di 
ristrutturazione, secondo le esigenze dei nostri 
progetti.

2005. Finalmente abbiamo potuto pagare 
la somma intera per l’edificio, con l’aiuto di 
benefattori locali e dell’estero. Si sono continuati 
i lavori di ristrutturazione per trasformare 
quello che era la nostra cucina in un grazioso 
ambulatorio dentistico.

E’ stato creato il nostro nuovo logo. Il sole 
nascente e’ simbolo della nostra visione 
di speranza per i poveri e “le braccia che 
abbracciano”, simbolo del nostro desiderio di 
costruire con loro la famiglia “perche’ tutti siano 
uno”.

2006. E’ stata aggiunta un’attrezzatura: La 
Biblioteca e Centro per l’Apprendimento del 
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Computer. Poi si sono aggiunti 2 programmi: 
Programma di Borsa di Studio per Studenti 
Universitari (con 20 studenti) e L’Assicurazione 
Infortuni Annuale per ogni bambino membro di 
Pag-Asa.

2007. Finalmente ci siamo registrati nella 
Commissione di Titoli e Scambio. Poi abbiamo 
ricevuto la benedizione di far parte del Progetto 
Abitativo di Famiglie Nuove: Una Famiglia, 
Una Casa (in collaborazione con “Raggio di 
Luce”). Cinque delle nostre famiglie hanno preso 
possesso di una casa. Altri programmi sono stati 
offerti ai nostri beneficiati: lezioni di chitarra, di 
coro, dell’arte e il programma di fisioterapia.

2008. Per vivere la nostra missione, abbiamo 
cominciato ad organizzare una volta all’anno la 
Giornata della Famiglia. Abbiamo cominciato il 
workshop di lezioni di danza e costruito il campo 
di basket per i nostri bambini sportivi.

2009. Una pediatra e una ginecologa hanno 
offerto servizi volontari regolari. Poi abbiamo 
collaborato con altri fondazioni e istituzioni 
per organizzare attivita’ mediche come la 
circoncisione e il salasso.

Per rendere un ufficio piu’ utile, l’abbiamo 
transformato in una clinica medica, e abbiamo 
convertito la nostra sala di ricevimento in una 
sala di riunioni.

2010. Dopo 3 anni si e’ composto il nostro 
gruppo teatrale, chiamato Teatro Pag-Asa.

2011. Ci siamo incontrati con i funzionari del 
quartiere per trattare su come alleviare dalla 
poverta’, e altre preoccupazioni.

2012. Sono stati introdotti altri programmi di 
mezzi di sussistenza: la terapia del massaggio, 
alleviare il bestiame, i miali e il pollame.

2013. Finalmente siamo stati accreditati dal 
Dipartimento del Benessere Sociale e di Sviluppo, 
come un’agenzia per il benessere e sviluppo 
sociale, che presta servizi alle comunita’ a favore 
di fanciulli, gioventu’ e famiglie svantaggiati. 
Siamo stati anche accreditati dal Ufficio di 
Reddito Interno come un’istituzione donataria.

Poi ci siamo incontrati annualmente con 10 
altri centri sociali del Movimento dei Focolari 
nelle Filippine per scambiare idee, esperienze 
e imparare gli uni dagli altri come rendere il 
miglior servizio ai nostri beneficiati.

2014. Abbiamo aperto una cooperative multiuso 
per insegnare ai membri della nostra famiglia 
che con l’unita’ e una visione comune, anche 
loro possono cominciare le proprie aziendine 
pur con un capitale minimo. In questo modo, 
possono sostenersi da soli in caso di eventuali 
problemi finanziari.

2015. Abbiamo avuto altri accreditamenti: 
quello del Concilio Filippino per la Certificazione 
di Organizazzioni Non-Governative, e a 
riconoscimento del nostro Programma A 
Base delle Comunita’ per lo Sviluppo delle 
Competenze.

2016. Abbiamo ottenuto l’accreditamento 
finale di cui avevamo bisogno: l’accreditamento 

come Organizzazione della Societa’ Civile dal 
Dipartimento del Benessere Sociale e di Sviluppo.

2017. Con Azione Famiglie Nuove, abbiamo 
cominciato il programma Sostegno al Progetto, 
per dei donatori che sostengono Pag-Asa 
in generale, e non un bambino specifico. 
Si e’ aggiunto un altro progetto di mezzi di 
sussistenza: progetto braccialetti, e il panificio.

Man mano che Pag-Asa cresceva, dovevamo 
identificare quale aiuto specifico potevamo offrire 
alle comunita’ limitrofe. Siamo consapevoli che 
ogni citta’ ha i suoi problemi distinti di poverta’.

Tagaytay, in modo speciale, ha un grande 
numero di bambini con problemi di poverta’ 
radicati ancora nella vita dei loro genitori, dei 
loro nonni e persino dei loro bisnonni.

Nascono da genitori che, per un motivo o 
altro, hanno fatto solo pochi anni di scuola 
elementare, e di conseguenza, sono finiti come 
operai di costruzioni edili o come lavandaie, 
per menzionare alcuni dei lavori saltuari e 
instabili in cui possono trovarsi. Sempre a causa 
dell’ignoranza, sono proprio loro ad avere tanti 
figli, che dopo un po’ di tempo hanno la stessa 
sorte dei loro genitori:

Non possono studiare perche’ gli stipendi dei 
genitori messi insieme non bastano neppure per 
le spese del vitto.

D’altra parte, quelli che studiano sono costretti 
ad assentarsi spesso dalla scuola quando i 
genitori non hanno soldi da dare a loro per il 
trasporto e il pranzo.

Alla fin fine, smettono di studiare, trovano 
qualche lavoro per aiutare la famiglia, e poi si 
formano una famiglia loro, qualche volta mentre 
sono ancora adolescenti, per “scappare” dalla 
loro condizione miserabile.

DI FRONTE A QUESTI FATTI CI SIAMO CHIESTI: 
“C’E’ SPERANZA PER QUESTI BAMBINI?”

Noi pensiamo che c’e’, le nostre statistiche 
dimostrano che c’e’…

RIABILITAZIONE DURANTE LE CATASTROFE

Anche se non e’ un nostro programma regolare, 
abbiamo aiutato molto quando c’e’ stato il tifone 
Glenda, che ha avuto un effetto devastante 
sulle nostre famiglie nel 2006 e tanti altri tifoni 
seguenti. Abbiamo collaborato con il Rotary 
Club di Papenburg e anche con individui, per 
mandare aiuto dove ce n’era bisogno.

Attraverso i nostri collaboratori, abbiamo 
mobilitato risorse del valore di 200,000 pesos.

Sono stati assistiti 150 famiglie danneggiate.

A parte l’assistenza in tempo di emergenza, 
il Centro Sociale Pag-Asa ha servito in questi 
20 anni 620 famiglie in 8 localita’ attraverso 
progetti con valore estimato a circa 160 milioni 
di pesos.

MEZZI DI SUSSISTENZA

Risorse di un valore totale di 2,5 milioni pesos 
sono stati mobilitati per dotare 420 famiglie 

indigenti di risorse e opportunita’ migliori di 
sussistenza.

ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE 

Abbiamo mobilitato risorse del valore di 20 
milioni di pesos per svolgere programmi 
di alimentazione e nutrizione in 4 scuole, a 
beneficio di 1145 bambini, alcuni dei quali sono 
rachitici e severamente malnutriti.

Sono stati forniti multivitamine del valore 
di 360.000 pesos a beneficio di migliaia di 
famiglie.

CURA SANITARIA

Lungo tutti questi anni, a scopo di promuovere 
una vita sana e assicurare il benessere di piu’ 
persone possibili, servizi sanitari e consultazioni 
mediche gratuiti sono stati offerti a 6800 
pazienti indigenti attraverso missioni mediche e 
dentistiche.

EDUCAZIONE

Per promuovere opportunita’ di educazione per 
tutta la vita a favore di piu’ persone possibili, 
progetti del valore totale di 109 milioni di pesos 
sono stati implementati, come la costruzione di 
aule scolastiche, la formazione degli insegnanti, 
l’approvvigionamento di borse di studio, il 
provvedimento di materiali scolastici e altre 
attrezzature, a beneficio di un totale di 1145 
studenti.

Inoltre, approssimativamente 250 famiglie 
a Tagaytay hanno potuto beneficiare di 
250 lampade solari attraverso un progetto 
in collaborazione con One Million Lights 
Philippines, col valore estimato di 380.000 
pesos. In questo modo possono studiare e 
imparare in spazi illuminati.

L’educazione e’ l’unico modo per condurre la 
gente fuori dalla poverta’, per cui se vogliamo 
diffondere le opportunita’, l’educazione e’ l’unica 
strada.

RIPARAZIONE DELLE CASE

Per migliorare la qualita’ di vita di piu’ famiglie 
possibili, sono stati provveduti lamiere ondulate, 
mattoni e altri materiali di costruzione a un totale 
di 80 famiglie del valore estimato a 1,6 milioni 
di pesos.

Cari amici, c’e’ speranza, e ci sono possibilita’ 
sconfinate per dare aiuto. Possiamo contare su di 
voi per altri 20 anni?

Di cuore auguriamo Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo a voi e alla vostra famiglia.

La vostra famiglia di Pag-Asa
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