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LETTERA DI AGGIORNAMENTO

Natale 2010

Cari amici,
Dopo pochi mesi eccoci di nuovo con
le ultime notizie sulle nostre attività, per
il periodo che va da luglio a novembre
di quest’anno. Grazie al vostro continuo
sostegno e amore siamo ora in grado di
dare un contributo per migliorare la vita di
471 bambini di 274 famiglie (ottobre 2010)!
La nostra gratitudine va anche a quanti ci
avete fatto arrivare commenti incoraggianti
alla nostra ultima lettera di aggiornamento!
Sempre più sentiamo che assieme a tutti voi
siamo davvero una grande famiglia!
Programma di sviluppo sociale
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Fin dai primi anni di Pag-asa, avevamo
organizzato, assieme alla nostra parrocchia,
dei matrimoni di massa in chiesa a vantaggio
di molte coppie povere che ormai vivevano
insieme da anni, perché non avevano i
soldi per sposarsi. Questo programma
dà alle coppie la possibilità di celebrare il
proprio matrimonio in chiesa e offre loro
una cerimonia decente senza troppe
spese. Siamo stati in grado di sistemare la
maggior parte dei casi, tranne per coloro
che avevano difﬁcoltà di presentare i
documenti necessari, come ad esempio il
certiﬁcato di nascita. Lo scorso luglio, dopo
una lunghissima attesa per i documenti, tre
coppie hanno potuto ﬁnalmente scambiarsi
il reciproco “Sì” durante una messa nuziale
presso la nostra chiesa parrocchiale.
Ci siamo anche resi conto che molti
bambini sono nati da genitori cattolici, ma
sono cresciuti senza ricevere il battesimo.
Nella maggior parte dei casi, il motivo sta
nella mancanza di tempo, denaro, istruzione
e qualche volta in un problema di fede
Accompagnando le famiglie in un cammino
verso la fede, abbiamo ora potuto celebrare
una messa con cinque battesimi.
Programmi di formazione
spirituale
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Nella luce,
c’è speranza ...
C h i a r a
Luce Badano,
una
giovane
ragazza
di
Sassello,
provincia
di
Savona, della
diocesi
di
Acqui, è morta
20 anni fa
all’età di soli 18
anni. È stata

Benedizione della clinica medica

beatiﬁcata lo scorso 25 settembre 2010 a
Roma: la prima nel Movimento dei Focolari
a salire sugli altari. Durante la messa è stato
citato uno dei suoi detti: “Ciò che conta non
è tanto che io parli di Dio, ma prima di tutto
che lo annunci con la mia vita”.
Ispirati da semplici atti d’amore di
Chiara Luce e dalla sua forte fede in Dio,
i nostri giovani hanno messo per iscritto
i loro pensieri, che troverete anche nel
nostro sito in Facebook (potete cercare
semplicemente: pagasacenter@yahoo.com
oppure aggiungervi come amici a: www.
facebook.com):
Mi sento felice ogni volta che aiuto la mia
famiglia ed i miei amici: quando aiuto mia
madre a pulire la casa; quando a scuola
condivido il pranzo con un mio compagno
di classe che ne è privo. Ogni volta che

faccio questo sono felice, perché mi sento
come se stessi aiutando Gesù. - Iriks Maria
Dalanon
Un pomeriggio, mentre lasciavo la scuola,
ho visto un compagno che aveva perso i
soldi e non se ne era accorto. Li ho raccolti
e li ho restituiti a lui. - Jericho Eliazar
Un giorno, mio padre ed io siamo andati
al mercato a vendere quanto avevamo
raccolto nel campo. Ho visto un mendicante
che chiedeva l’elemosina. I soldi che
avevo in quel momento (20 pesos) erano
esattamente l’importo necessario per
comprare il pallone da basket che da tempo
desideravo. Tuttavia, ho pensato che avrei
potuto comprarlo un’altra volta, e così ho
dato la metà dei miei soldi a lui. Subito dopo
ho incontrato il mio padrino che veniva dal
settore della frutta e mi ha dato 20 pesos.

Festa dei compleanni mensili
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Ho potuto così acquistare anche il pallone.
- Michael Eliazar
In memoria di Chiara Luce, moderno
modello di santità per tutti i giovani, e per
ricordarci del suo ammirevole coraggio e
del suo spirito tenace, il 29 ottobre, giorno
della sua festa, abbiamo ﬁnalmente avuto
la benedizione di una piccola clinica medica
nel nostro centro, che porterà ora il nome
di Clinica medica Beata Chiara Luce
Badano. Il sogno di Chiara Luce era quello
di diventare medico e aiutare i bambini
poveri in Africa. A causa della sua malattia
mortale non aveva potuto realizzare questo
sogno...
Il completamento di questa clinica è stato
reso possibile anche attraverso il dono di
una grande somma di denaro raccolta in
occasione del quarantesimo anniversario
di matrimonio dei nostri fedeli “genitori
adottivi” Nicoletta Panarello e Franco Zito di
Milano (Italia). Grazie mille!
Programmi salute
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I bambini della Scuola materna con
le loro maschere

Dopo la pandemia del virus AH1N1
dell’anno scorso, la “Dengue febbrile
emorragica” è diventata la malattia mortale
del 2010, colpendo molti ﬁlippini, soprattutto
bambini. Anche alcuni bambini di Pag-asa
sono stati vittime di questo virus trasmesso
dalle zanzare. Per rendere consapevoli i
genitori, il nostro medico volontario dottor
Sarcia, li ha riuniti per fornire loro elementi
sullo sviluppo della malattia, sulle misure di
prevenzione e il suo trattamento.
Luglio, nelle Filippine, è anche il mese
della Nutrizione. Il Centro Pag-asa ha
aderito alla campagna che aveva per tema
“Un bambino e il suo futuro luminoso:
Avvialo con una corretta alimentazione”. I
bambini della nostra Scuola materna hanno
sﬁlato per il quartiere con le maschere
che rafﬁguravano vari tipi di verdura.
Hanno anche visto un video sui beneﬁci
degli alimenti che hanno un buon valore
nutrizionale e gli svantaggi di chi non li
prende.
Le nostre attività legate alla nutrizione, che
comprendono programmi di alimentazione
giornaliera in tre scuole elementari pubbliche,
stanno dando ai nostri ragazzi uno stimolo
nella lotta contro la malnutrizione. E questo
lo stiamo facendo da molti anni.
Programmi di promozione
alla pace

Programmi educativi
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Gli studenti delle scuole superiori della
Fondazione “Community of Learners”,
che appartengono alla classe medio-alta,
insieme a 50 studenti delle scuole superiori
di Pag-asa, hanno portato avanti un Campo
per la Pace, al ﬁne di intraprendere attività
che facciano da ponte tra persone di
diversa cultura e diversa estrazione socioeconomica. Insieme hanno prodotto opere
d’arte, giochi, hanno interpretato storie e
realizzato attività per promuovere la pace e
l’amicizia tra adolescenti appartenenti a tutte
le classi sociali. Il campo si è concluso con
una mostra che riportava le loro riﬂessioni
scritte, riguardanti soprattutto il concetto di
responsabilità.
Programmi sportivi
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Un gruppo di nostri studenti delle scuole
superiori, assieme al loro allenatore Vic
Yayen, giocano a pallacanestro non solo
per vincere le partite, ma soprattutto per
conquistarsi degli amici. Già dall’inizio
dell’anno, si sono allenati e hanno fatto
esercitazioni ogni sabato. Lo scorso ottobre
il nostro gruppo chiamato “One team, One
Family” (“Una squadra, una famiglia”) ha
visitato l’Accademia St.Gregory (una scuola
con cui stiamo anche lavorando insieme)
per pianiﬁcare un giorno di gare con loro.
Visite
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Tra i numerosi visitatori del nostro centro
negli ultimi cinque mesi, molto speciale è
stata la visita di Marco Tecilla, il primo
focolarino! Al termine della sua visita a
Pag-asa, il 19 Luglio scorso ha scritto:
“Visitando Pag-asa e vedendo il meraviglioso
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Party estivo per Pag-asa a Papenburg,
Germania

lavoro per i ‘prediletti’ di Gesù mi sono
commosso! Una vera e autentica ‘opera di
Dio’. Auguro che tutti i poveri di questa zona
trovino qui la loro casa, la speranza in un
mondo più giusto secondo il cuore di Gesù.
Grazie! - Marco”
Sempre a luglio, Frank è stato invitato
per una visita al gruppo di “genitori adottivi”
legati a Diether e Agnes Schenkel e al
Rotary Club di Papenburg, in Germania del
Nord. La famiglia Schenkel ha preparato un
grande “Party estivo per Pag-asa” nel proprio
giardino. Hanno presentato una sequenza
fotograﬁca delle Filippine e dei bambini
che loro stanno aiutando. All’evento, che è
riuscito proprio bene, hanno partecipato più
di 40 tra sponsor, amici e ospiti interessati.
Frank li ha aggiornati dei bambini e delle
loro famiglie ed ha potuto rispondere a
molte domande concrete. Un grande grazie
a loro per questa bella serata!
Carissimi amici, ispirati dalla beata Chiara
“Luce” Badano, vorremmo concludere la
lettera con questo luminoso messaggio
natalizio:
Le parole di Gesù: “Come luce sono venuto
nel mondo, perché chiunque crede in me
non rimanga nelle tenebre”, ci dicono che
il Natale è una splendida occasione in cui
possiamo cancellare tutti gli sbagli dell’anno.
Tutto è rimesso a posto di nuovo quando
perdoniamo gli altri e facciamo nostra la
‘cultura del dare’... Possiamo vivere meglio
il Natale quando lo celebriamo, offrendo la
LUCE dell’amore a chi ne ha più bisogno.
Motivo di vera gioia per noi, in questo
periodo di festa, è potervi dire grazie e
porgere a voi e alle vostre famiglie i nostri
migliori auguri per il prossimo anno!
Possiate avere la vera gioia del Natale,
che è speranza; lo spirito del Natale, che è
pace; il cuore del Natale, che è amore!

,
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I diciassette studenti universitari che si
sono formati a Pag-asa, assieme ai giovani
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del Movimento dei focolari hanno aderito
alla raccolta di ﬁrme per la campagna
“Arms Down” (“Giù le armi”). Hanno fatto
proprio l’impegno del Movimento dei
focolari a raggiungere un milione di ﬁrme,
in collaborazione con altri gruppi giovanili in
tutto il mondo per la raccolta di 50 milioni
di ﬁrme. Con esse si vuol far pressione
sull’Assemblea generale delle Nazioni
Unite per l’abolizione della produzione
di armi nucleari. Alcuni di loro sono
anche apparsi alla televisione nazionale
per promuovere questa campagna,
promossa originariamente dai giovani
della “Conferenza mondiale delle religioni
per la pace “(WCRP), la più importante
organizzazione multi-religiosa nel mondo.

Filippine

Marco nella biblioteca

e tutto lo staff della Fondazione del Centro
sociale Pag-asa
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