
tenza speciale l’ha condivisa con le 

madri che erano i nostri membri 

disoccupati in quel momento. 

 

Parlando di disoccupazione, il nu-

mero di disoccupati nelle Filippine 

sta crescendo sempre di più, so-

prattutto tra i giovani. Inoltre, 

ogni anno ci sono mezzo milione 

di laureati che sono in cerca di un 

lavoro.  E’ un peccato per chi non 

ha nemmeno finito un corso pro-

fessionale. Ancor peggio, ogni 

giorno, sempre più persone ven-

gono spostate dalle aziende qui e 

all'estero. 

 

Naturalmente anche Pag-asa si 

trova di fronte a questo tipo di 

problema tra i suoi membri che 

non hanno altra scelta che trovare 

altri mezzi per guadagnarsi da 

vivere. Nella speranza di diminuire 

il tasso crescente di disoccupazi-

one, mano nella mano abbiamo 

iniziato un nuovo programma di 

formazione di sussistenza nel 

mese di febbraio, con l'aiuto di 

Laura Novela, una delle madri che 

sono le beneficiarie di Pag-asa, che 

dapprima ha ricevuto una formazi-

one (fuori Pag-asa) in massaggio 

terapia e successivamente ha 

condiviso ciò che aveva imparato 

con Pag-asa. Il primo gruppo di 

formazione con la partecipazione 

di 14 madri e ancora prima che 

abbiano finito il corso, i clienti 

hanno già iniziato a cercarle dando 

loro una nuova fonte di guadagno 

di cui saranno per sempre grate. 

abbiamo appena finito la sta-

gione estiva, mentre la maggior 

parte di voi stanno per goderla. 

Eccoci di nuovo a portarvi al-

cune notizie dei mesi da dicem-

bre a giugno. Vorremmo rin-

graziare tutti voi per aver dedi-

cato il tempo a leggere i nostri 

aggiornamenti, a scrivere ai vos-

tri bambini ed a noi, e per aver 

mandato donazioni in più per il 

bene dei nostri bambini, del 

centro, e dei progetti. 

Mentre il Centro Pag-asa pro-

gredisce, i progetti per il bene 

dei bambini da voi aiutati e per 

le loro famiglie sono sempre 

ricchi di novità. Quasi ogni mese 

ci sono cose che siamo or-

gogliosi di dirvi subito e sen-

tiamo che non possiamo aspet-

tare altri sei mesi per farvi cono-

scere le nostre attività svolte 

qui. Ecco perché abbiamo creato 

un conto di social network 

(facebook) solo per voi.  Lì 

potete vederci in gallerie di foto 

e leggere brevi scritti.  Alcuni di 

voi ci hanno già aggiunto come 

amici, hanno messo i commenti 

o hanno detto che ci amano. 

Ancora una volta invitiamo tutti 

v o i  a  v i s i t a r c i  s u 

www.facebook.com cercando 

pagasacenter@yahoo.com. Se 

volete vedere le foto recenti dei 

vostri bambini sostenuti, basta 

dircelo e saremo più che dis-

posti a soddisfare le vostre richi-

este. Alcune delle notizie che 

leggerete ora sono già state 

pubblicate nel nostro conto 

Facebook. 

La preparazione di lunghi 

mesi della festa di Natale del 

dicembre scorso ha portato 

buoni frutti: "E’ la Festa di 

Natale migliore di Pag-

asa mai avuta prima!" 

Questa è stata l'espressione 

della maggior parte delle 

persone che sono venute e 

si sono congratulate con noi 

durante e subito dopo 

l'evento.  Alcuni ospiti, a 

causa dei contrattempi, ci hanno 

detto prima che avrebbero 

dovuto partire presto. Tuttavia, 

loro non volevano lasciare la 

festa perché erano presi dalle 

presentazioni sul palco. 

Appena un mese dopo, abbiamo 

ricordato i nostri inizi. Frank 

Schmelzer, il responsabile di Pag-asa, ha 

detto dopo la Messa di ringraziamento: 

"Pag-asa non ha una data esatta di nascita. 

Non avevamo l’intenzione di iniziare qual-

cosa simile. Abbiamo avuto l’inizio il 9 

gennaio, l’anniversario della morte di 

Silvio (il figlio di Natalina Pellizzari, un 

genitore adottivo che ha contribuito ad 

avviare Pag-asa) che è molto importante 

per gli inizi di Pag-asa, che, nel 1997, non 

aveva nemmeno un nome ancora." 

 

Quando Silvio è morto, a Natalina è stato 

detto: "Guarda, hai perso un figlio, e solo una 

madre può capire cosa significa questo, ma in 

cambio tu puoi avere più di un centinaio di 

bambini" ... Ed è stato così che qualcosa di 

grande come Pag-asa è venuta alla vita. 

Pag-asa ora ha 14 anni di vita e in questi 

anni abbiamo saputo dell’aiuto che i mem-

bri delle famiglie cercano. Di solito l'aiuto 

che dovremmo dare è solo per gli studi, 

l’alimentazione e la salute del bambino, ma 

in genere qui a Pag-asa quando si sostiene 

ufficialmente un bambino, la sua famiglia 

suppone che il sostegno è esteso anche a 

tutta la famiglia. 

Perché la famiglia sia al corrente dell’aiuto 

che possiamo offrire a loro ed ai loro 

vicini, abbiamo programmato un incontro 

con i funzionari di Barangay il 25 gennaio 

per discutere su alcune questioni:  

- Riduzione della povertà – attraverso 

progetti che danno reddito e progetti di 

sostentamento. 

- Sicurezza alimentare – attraverso la pro-

mozione di produzione e l’utilizzo cor-

r e t t o  d e g l i  a l i m e n t i . 

Dopo questa iniziativa da parte nostra, le 

provvidenze cominciarono ad arrivare: 

abbiamo ricevuto scatole di farmaci da 

donatori diversi. Abbiamo avuto più che 

sufficiente in quel momento e per man-

tenere la provvidenza in circolazione ab-

biamo distribuito alcune scatole ai centri 

sanitari di Barangay. Un filantropo di Ma-

nila che non voleva che si sappia della sua 

donazione, ha donato una grande somma 

per i nostri programmi di sostentamento; 

un membro che ha acquisito una compe-

Una scena della natività in una delle 

tante  e belle presentazioni natalizie 

Cari amici, 

LETTERA DI AGGIORNAMENTO 
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U N  R I N -

G R A Z I A M E N T O  

S P E C I A L E  P E R  

L E  S E G U E N T I  

D O N A Z I O N I :  

 €1000.00 in  

occasione del   

funerale del   

Sig. Beckmann. 

 €2750.00 del  

Sig. Markus 

Maas                  

e la sua azienda. 

 €238.00 degli 

amici del Rotary 

Club di     

Papenburg   

durante il tour. 

 €10,000.00 del 

Rotary Club di 

Papenburg 

 €350.00  dell’ 

ASSOCIATION 

NDAO MONDE 

UNI (PER 

PATUNGA 

M.U.) 

 €150.00 di      

Sig. Giuseppe 

Fragale. 

 €530.00 in    

occasione del 

40° anniversario 

di matrimonio di 

Nicoletta 

Panarello e 

Franco Zito. 

 €212.00 della    

Parrocchia S. 

Maria Assunta 

 €1,250.00 in 

occasione del 

matrimonio di 

Silvia Varotto 

Le mamme dei bambini  ricevono il certificato in 

massaggio terapeutico 

Calamba Road, Sitio Cengia, Brgy. Iruhin Central 
4120 Tagaytay City, Cavite, Philippines  

Tel. (046) 483 52 84  *  (046) 483 52 87 
Fax (046) 483 52 88 

e-mail: pagasacenter@famiglienuove.org 
http://www.facebook.com/pagasacenter 
http://www.facebook.com/favolashirts Social Center Foundation Inc. 
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Un papà dei nostri 

bambini che ha 

acquistato una mucca 

da ingrassare come 

programma di  

sostentamento 

Regali gratificanti 

Programma di Sostentamento 
Cari amici, sapete che molti mem-

bri di Pag-asa sono anche contadini 

o custodi della fattoria e lavorano 

per un progetto di allevamento del 

bestiame. Si allevano le mucche per 

poi venderle al mercato. Questa è 

una fonte molto importante di en-

trate per loro. La maggior parte di 

loro però non possiedono una 

mucca da allevare perché non pos-

sono permettersela. 

 

Con l'aiuto di un donatore gen-

eroso, il progetto di alle-

vamento del bestiame è stato 

realizzato a Pag-asa. Per iniziare, 

abbiamo 5 padri che hanno im-

parato questo programma di vita e 

il loro cuore è colmo di gratitudine 

per questa opportunità. La loro (e 

anche la nostra) grande speranza è 

che un giorno, con il guadagno che 

riceveranno dalle vendite, 

saranno in grado di com-

prare il proprio bestiame ed 

essere loro stessi ad alle-

varlo. 

  

I genitori che sono interes-

sati di questo progetto, 

hanno seguito il programma 

dei nostri progetti di sosten-

tamento lanciati di recente 

per l’allevamento di suini, 

pollo e pollame. 

 Anche il nostro programma 

di sostentamento FAVOLA-

magliette sta andando avanti 

sempre di più. Accanto alle 

nostre già note magliette per 

turisti che vendiamo in tutto 

il paese, ora ci sono sempre 

più le richieste di ordinare le 

magliette stampate, non solo 

dai gruppi, dagli amici, dalle organiz-

zazioni, dalle parrocchie e dalle lo-

calità balneari all'interno delle Filip-

pine, ma anche dagli amici, dagli spon-

sor e dalle organizzazioni in Europa, 

che in questo modo vogliono aiutare i 

nostri progetti ad andare avanti ed 

avere in cambio magliette di qualità ad 

un prezzo ragionevole. Se voi o i vos-

tri amici sono interessati, non esitate 

a contattarci attraverso il nostro sito 

web www.favolashirts.com. 

Nel mese di marzo, dopo un anno di pre-scuola per i bambini e molti seminari anche per i genitori, i nostri 

genitori riconoscenti hanno scritto una lettera collettiva di ringraziamento al Centro sociale Pag-asa durante 

la festa della Giornata della Famiglia. Era difficile mettere per iscritto la loro gratitudine, abbiamo scelto 

alcuni estratti dalla loro stessa lettera: 

 

"Grazie per averci insegnato ad ascoltare la volontà di Dio, ad essere contenti per le cose 

che abbiamo. Lentamente stiamo cambiando per diventare genitori migliori. Siamo diven-

tati più uniti, con più amore per le nostre famiglie, i nostri coniugi, e i nostri figli. 

... Per mostrarci che niente è impossibile se Dio è con noi. Voi avete rafforzato la nostra 

comunione con Dio. 

... Per averci mostrato l'importanza di comunicare con i nostri figli. Avete preparato i 

nostri figli non soltanto accademicamente, ma soprattutto con buoni valori della vita.” 

 

Siamo stati veramente toccati da sentire queste parole, e per renderci ancora più 

felici, abbiamo ricevuto dal Ministero della Pubblica Istruzione un attestato di 

riconoscimento e apprezzamento per il nostro sostegno prezioso e continuo of-

ferto ai bambini indigenti della scuola. 

  

Cari amici, grazie al vostro generoso sostegno, siamo molto orgogliosi di dirvi che 

5 dei nostri studenti universitari laureati quest'anno: due di loro sono ora 

insegnanti, mentre gli altri 3 hanno finito i corsi di informatica. La nostra felicità è 

stata davvero straripante specialmente quando due dei nostri stu-

denti laureati hanno superato l’esame: uno in scienze infermieris-

tiche ed uno in didattica. 

Giornata della 

famiglia: 

Alcuni bambini 

della scuola 

materna,    

dicono a Frank 

quello che   

vorrebbero 

fare quando 

saranno grandi. 
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Alcuni membri del personale di Pag-asa ricevono un  

attestato di riconoscimento del lavoro fatto dal 

Ministero dell’Educazione. 

Alcune delle 

vostre
 lettere 



Scarpe sorridenti 

P A G I N A  3  

E poi venne aprile, una pausa dalla 

scuola ... 

L'anno scolastico è terminato nel mese 

di aprile non significa che le opportu-

nità educative per i nostri bambini 

sono pure terminate. Abbiamo pensato 

che l'apprendimento può essere con-

tinuato durante tutto l'anno, 

anche al di fuori della classe. Ab-

biamo organizzato le loro va-

canze includendo sia 

divertimento che attività 

didattiche, aiutandoli ad 

imparare senza sentire 

come un lavoro di rou-

tine. 

Una di queste attività è il 

gioco di pallacanestro ... 

 

La squadra "Pag-asa", la nostra 

squadra di pallacanestro, è ancora 

agli inizi; ma più che imparare i 

fondamentali del gioco, la squadra 

ha imparato che il gioco di palla-

canestro non è giocare contro gli 

avversari ... Fanno amicizia invece 

con gli avversari ricordando in 

ogni partita il “Dado dell'Amore”, 

cioè amare tutti sempre. Dopo 

aver giocato con i nostri amici 

dell’Accademia San Gregorio 

dell’Indang, Cavite, sono tornati a 

casa tutti felici. Non hanno solo 

vinto la partita, hanno vinto anche 

gli amici. Mentre tutti portavano il 

sorriso sui loro volti, anche le suole 

delle loro scarpe sorridevano 

quando lentamente si staccavano 

dai loro puntali. 

La squadra Pag-asa è una squadra 

povera e l'acquisto di un paio di 

scarpe anche solo in un mercato 

delle pulci è difficile per loro. Tro-

vando una scatola usata grande, uno 

di noi l’ha trasformato in una 

"scatola di donazione scarpe". 

Esposta nella hall del nostro 

Centro, i membri della famiglia 

hanno cominciato a mettere dentro 

le loro scarpe di gomma in più che 

erano un po’ usate. Ora sono solo i 

loro volti che sorridono, e non più 

le scarpe. 

Cari amici, tutte queste notizie 

sono state rese possibili grazie 

al vostro continuo sostegno per noi. Voi siete con noi sia nella pioggia o nel sole. Grazie 

infinite a voi! 

Sappiamo che alcuni di voi stanno rinunciando le vostre vacanze in modo da aiutare i 

bambini bisognosi, ma vogliamo augurarvi ugualmente una splendida vacanza estiva! 

Ci sentiamo al prossimo aggiornamento! 

 

                                

e tutta l’equipe di Pag-asa 

Le vacanze scolastiche non sarebbero complete senza la sorpresa più attesa dai nostri bambini, le gite es-

tive! 

Dicono che i bambini sono come il cemento. Qualunque cosa che cade su di loro fa impressione. Rendere 

felici i bambini meno privilegiati, portandoli in una gita in questa stagione (aprile e maggio) che meritano di 

godere, è un modo di mostrare loro che c'è speranza, non importa quanto crudele la vita sembra loro. 

Dando loro la speranza infonde in loro l’ottimismo, offre loro una migliore possibilità di vivere una vita fe-

lice e produttiva. Se non viene mostrato a loro la gentilezza, prenderanno la via della disperazione. 

Sotto il calore ardente del sole, i bambini hanno avuto il loro momento di nuoto. Tutti hanno mangiato, 

cantato e giocato tutto il giorno. Abbiamo scattato tante foto in quel giorno. 

Team  

Pag-asa, il 

nostro 

primo team 

di pallaca-

nestro 

Escursione Estate 2011 

Caption describing picture or 

graphic. 

Alcune delle 

vostre lettere 
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