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LETTERA DI AGGIORNAMENTO Natale 2012

corretta, accurata e immediata, così da 
evitare futuri problemi sociali. Una mancanza 
di registrazione o l’evidenza di errori nelle 
informazioni presenti nei documenti civili, 
potrebbe escludere le persone ai primari 
servizi sociali e ai benefici che una corretta 
registrazione offrirebbe, quali ad esempio 
l’educazione, la salute ed eventuali supporti 
economici.

(Le Filippine registrano circa 1.5 milioni di nuovi 
bimbi per anno e questo numero raggiunge 
circa il 90% delle nascite. Oltre ai parti non 
registrati negli scorsi anni e accumulati nel 
tempo, il 10% di registrazioni mancante è 
dato per effetto di una incorretta o inaccurtata 
registrazione delle nascite che, per lo Stato, 
equivale alla assenza totale di registrazione).

Il nostro Centro Sociale partecipa da 
protagonista a questo evento, offrendone 
un aggiornamento e approfondimento con 
incontri, a tutte le famiglie. Questi hanno avuto 
un gran successo: le nostre famiglie hanno 
provveduto al controllo dei loro dati e alle 
eventuali correzioni. Ma alcune famiglie che, 
purtroppo, risultavano gravemente incorrette, 
hanno dovuto posporre la correzione dei dati a 
date future, in quanto questa comporta di per 
sè, una spesa ingente.

LASCIAMOLI PASSARE AL SORPASSO

Quest’anno un ampio numero di studenti 
sono risultati ripetenti. (Con il termine 
“ripetente” si indica lo studente che non è 
in grado di superare un corso o un’esame 
risultandone bocciato). Questo potrebbe 
ridurre l’autostima degli studenti, farli 
sentire mentalmente inferiori e, percepire la 
sensazione di non essere in grado di terminare 
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Cari sostenitori ed amici,

Iniziamo questa lettera di aggiornamento 
con il più caloroso benvenuto ai nostri nuovi 
sostenitori e amici! L’intera famiglia del Pag-
asa apre le sue braccia e vi accoglie! (Come 
si può notare dal nostro logo “due braccia che 
stringono assieme”.) Benvenuti in famiglia!

E per coloro che da tempo condividono 
storie e vite con noi, grazie mille per la vostra 
concretezza nel rimanere e continuare a dare 
vita al nostro programma del Sostegno a 
Distanza (SAD)!

Salutiamo in modo speciale il nostro 
Christian Meghini -  dal gruppo di Natalina 
Pellizzari – per il suo matrimonio con Martina 
lo scorso Agosto. Il nostro più profondo e 
sentito augurio!

A coloro che ci hanno mandato un aiuto 
in più, a coloro che regolarmente inviano 
supporto e a tutti i nuovi compagni che stanno 
organizzando attività di assistenza per il 
Pag-asa: quello che state facendo è davvero 
straordinario e noi lo ricordiamo sempre ai 
nostri beneficiari, con la gioia nel cuore. Il 
mondo è reso speciale da voi!

In merito alle nostre diverse novità...

OGNI BIMBO HA DIRITTO AD UN NOME 
ED UNA NAZIONALITA’

Il diritto al nome e alla nazionalità è uno 
dei diritti fondamentali dell’uomo. Ma milioni 
di bambini, qui nelle Filippine,  trascorrono 
molto della loro vita senza una vera identità 
legale, rinunciando così, spesso in assenza 
di una vera consapevolezza, ai benefici e 
agevolazioni che essa comporta. I bambini 
non registrati, potenzialmente non esistono. 
E a livello individuale, questo può complicare 
l’ingresso alle scuole, esporre loro ad adozioni 
illegali, indirizzarli e destinarli a lavori inumani 
e addirittura ad assunzioni ad attività illegali o 
criminose.

Il Mese delle registrazioni  che nelle 
Filippine  si tiene a febbraio, quest’anno 
ha preso il nome di “Tamang Rehistro, 
Pananagutan ng Bawat Pilipino” (Una corretta 
registrazione è responsabilità di ogni filippino). 
Questo evento ha lo scopo di essere un 
promemoria per tutti i cittadini, chiamati a 
completare la loro registrazione in maniera 

I bambini con i loro insegnati durante la visita al 
Museo Preistorico.

La 17ma Missione Medica in 
cooperazione con la Farmacia 

Generica.

gli studi. E a volte potrebbe anche causare la 
loro esposizione ad irriverenti commenti di 
compagni e amici che tendono a metterli in 
ridicolo. Ma noi crediamo che possibili fallimenti 
sono invece normali e superabili grazie ad uno 
studio maggiore ed un aiuto concreto, come la 
partecipazione a programmi scolastici estivi o, 
l’affiancamento di tutor. Noi, da parte nostra, 
sosteniamo che è importante per gli studenti 
continuare il loro percorso con i colleghi della 
propria età aiutandoli così con mirate lezioni 
di approfondimento e la supervisione di figure 
specializzate in materia.

Per far fronte, invece, alla situazione di 
studenti che vanno incontro a fallimenti ripetuti 
nella stessa materia o classe, abbiamo chiesto 
ai fratelli di St. John of God, della scuola 
Saint Raphael per bambini con diverse 
abilità di preparare un approfondimento per 
i genitori di bambini non solo con disabilità 
fisiche, ma anche mentali ed intellettuali. 
L’incontro è stato partecipato dal 98% dei 
genitori.

(Nel nostro ultimo aggiornamento, vi abbiamo 
parlato del  lavoro di due fisioterapisti 
volontari (Lourdes Sales e Daniele De Patre) 
il cui approccio terapeutico pone l’obiettivo, 
dapprima, nella realizzazione di un’atmosfera 
di amore reciproco tra paziente e terapista, 
sviluppando così un rapporto di Kuya-Bunso 
(fratello maggiore-fratello minore). Lourdes 
ha condiviso questà nuova realtà con alcuni 
dei suoi colleghi terapisti e così, spinti 
dalla curiosità, in due hanno voluto recarsi 
personalmente al centro sociale per entrarne 
meglio. Nei giorni seguenti hanno cercato 
loro stessi di adottare questo approccio e, 
dopo due settimane, hanno inviato messaggi 
di aggiornamento sottolinendo la loro grande 
felicità e il successo nel lavorare in questa 
maniera)

Un certo declino negli studi è uno dei 
problemi che i nostri bambini stanno vivendo, 
in questa epoca di video games e internet. 
Il modo di trascorrere i loro pomeriggi dopo 
scuola è drasticamente cambiato negli ultimi 
tempi. Sono tante adesso le occasioni per stare 
a casa e giocare con mezzi computerizzati. 
Sono passati, infatti, i giorni in cui i bambini 
avrebbero preferito senz’altro uscire di casa 
e giocare con i tradizionali passatempo in 
compagnia di tutti i loro amici. Ci sono bambini 
addirittura, (specialmente adolescenti) che si 
sentono vuoti – o che percepiscono in loro una 
radicata sensazione di inadeguatezza a tutto.  
Vivono un profondo malessere. E seppure 
sta avanzando velocemente questa idea di 
intrattenimento tecnologico, noi del Pag-asa 
stiamo incoraggiando i nostri bambini ad avere 
più interesse ad attività che possono essere 
rilassanti e divertenti, allo stesso tempo. Così 
i nostri programmi del sabato sono pieni di 
laboratori e workshop extra-scolastici, ai quali 
i ragazzi vengono dinamicamente coinvolti 
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i Santi o, anche chiamata Undas, il primo di 
Novembre.

VERDURA SANA

Recentemente abbiamo incluso le analisi 
del sangue, la radiografia del torace e 
l’elettrocardiogramma nella nostra 17° 
giornata della salute, partecipata da circa 
100 pazienti. Questi nuovi esami sono stati di 
grande aiuto per i pazienti che sono giunti al 
Pag-asa con la possibilità di prendersi meglio 
cura della loro salute!

Celebrando anche quest’anno il mese della 
nutrizione, inoltre,  abbiamo incoraggiato 
ogni membro del Pag-asa a mangiare più 
verdure. Abbiamo capito assieme che queste 
arricchiscono la nostra dieta di vitamine e 
minerali e, prevengono subdole forme di 
malattie come tumori, disturbi cardiovascolari 
e diabete.

VEDERE E’ CREDERE

Le nostre insegnati hanno organizzato una 
visita guidata, nei diversi distretti e servizi 
della città, per far conoscere ai nostri bambini 
dell’asilo e della scuola materna le varie 
realtà del loro paese. Insieme hanno visitato 
l’ospedale, i vigili del fuoco, l’ufficio postale e 
il museo. I bambini hanno imparato molto 
da questa prima esperienza così diretta, 
essendo loro così naturalmente curiosi e 
vivendola da protagonisti

EROI DEL PAG-ASA

Pag-asa, per dare riconoscimento al 
fondamentale servizio delle maestre, ha 
dedicato l’intero mese di settembre a loro, 
cercando di farne percepire la più sentita 
gratitudine, dedicando loro qualche piccolo 
dono o aiuto durante la giornata quotidiana 
(come ad esempio preparando il caffè o 
cucinando banane dolci a merenda). Più 
tardi è stata organizzata la vera e propria 
Giornata delle Maestre con l’esibizione e 
la mostra di foto, messaggi, testimonianze 
e una presentazione teatrale da parte del 
nostro gruppo di Teatro, con sketch in merito 
a situazioni di vita quotidiana in classe, tra 
alunni e maestre. In fine abbiamo cantato una 
canzone mirata per loro che sono le nostre 
eroine!

Papa Benedetto XVI nella basilica di 
San Pietro a Roma ha celebrato l’11 otttobe 
una messa speciale per ricordare il 50° 
anniversario dell’apertura del Concilio 
Vaticano II. In quella stessa occasione il nostro 
Ivan Luna – uno scolaro del Pag-asa – ha 
ricevuto personalmente dal Santo Padre 
una copia del messaggio del concilio che 
Papa Paolo VI scrisse nel 1965. Ivan è stato 
scelto come rappresentante del continente 
asiatico a ricevere questo dono speciale dal 
Papa; è stato per lui un momento fortissimo. 
Il Santo Padre gli ha detto: “Dio benedica 

– dando così la possibilità ad ognuno di 
sentirsi protagonista e trovare l’aspetto che 
maggiormente lo appassiona e lo rende ricco 
– aumentando in loro l’autostima! 

Le attività fisiche offrono ai nostri bambini 
infiniti benefici. Alcuni dei ragazzi, infatti, 
sono abituati a trascorrere noiosamente il loro 
tempo libero, guardando match di Basketball 
e altri sport in TV (rimanendo letteralmente 
incollati di fronte ai monitor per ore e ore), noi, 
invece, li incoraggiamo ad uscire e divertirsi di 
più, rendendosi partecipi ad esempio ai tornei 
scolastici. Una squadra di basket composta 
dai nostri studenti, ha così partecipato ad uno 
di questi, risultandone addirittura vincitrice 
del campionato.

Alcuni dei nostri studenti hanno partecipato 
poi al DAMATH (una gara di matematica) e 
il nostro Pelex Parina ha raggiunto il terzo 
posto al primo tentativo e, il gradino più alto 
del podio, al secondo.

Maria Ellaine Yayen invece, un’altra 
delle nostre studenti, è risultata invece 
immediatamente vincitrice della gara di 
spelling tenutasi lo scorso settembre.

Molti dei nostri ragazzi, infine, sono 
estremamente entusiasti delle discipline 
scientifiche cosicchè, alcuni di loro, hanno 
parteciapato al Campo Scientifico che si è 
tenuto lo scorso settembre, inserito nel mese 
della celebrazione nazionale per lo studio 
delle scienze.

IL DURO LAVORO PAGA

Abbiamo festeggiato la Celebrazione 
Nazionale del Mese dei bambini, ricordando, 
con la nostra più profonda felicità, tutti i 
successi dei nostri studenti, ai loro primi 
risultati positivi.

Abbiamo evidenziato l’importante ruolo 
dei bambini nella realizzazione di una 
nazione, comunicando loro che, per costruire 
una nazione, il raggiungimento costante di 
obiettivi, deve essere una prerogativa e un 
atteggiamento da portare sempre  avanti.

Dato che questa celebrazione è stata 
festeggiata nel mese di ottobre, abbiamo colto 
l’occasione per organizzare anche la festa 
di Halloween. Halloween è un evento poco 
celebrato nelle Filippine ma, recentamente 
adottata dalla cultura occidentale, si è reso 
pratoganista anche da noi, quest’anno. Il 
popolo filippino in genere, preferisce osservare 
le festività più tradizionali come quella di Tutti 

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE 
PER LE SEGUENTI DONAZIONI:
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Jhoemer legge 
divertito un libro 
con gli occhialini 
3D, durante la 
visita al Museo 

Preistorico.

1300€ dall’ASSOCIAZIONE VERDE 
SPORT che ogni settimana organizza partite 
di pallavolo come attività per i giovani per 
un mondo unito. Quest’anno, attraverso la 
presidente Letizia Bagagli, ha deciso di dare i 
proventi di un’anno al Centro Sociale.

500€ da amici e parenti di Gabriella e Aurelio 
De Patre, genitori di Daniele

50€ da Graziella e Giuseppe Fragale

Un grande pacco di libri di varie 
discipline per studenti universitari 
da Robert Swindells, Gran Bretagna

Tre grandi pacchi pieni di giocattoli, 
scarpe, borse, vestiti e altro
da Frederic Marr, USA.

Il Santo Padre, 
Benedetto XVI, con il 

nostro Ivan Luna 

E LA VOSTRA GRANDE FAMIGLIA DEL PAG-ASA.

Emanuele &
Matteo

l’Asia!” Quella stessa messa ha poi aperto 
l’anno della Fede.

Nel mese di ottobre infine, i nostri 
precedenti operatori volontari del Pag-asa, 
Emanuele Roggio e Matteo Chiericoni, di 
Viareggio hanno organizzato nella parrocchia 
di Santa Rita una giornata di raccolta fondi 
per il Centro Sociale. La loro iniziativa è stata 
realizzata assieme a membri del Movimento 
di Famiglie Nuove che hanno presentato 
il programma di sostegno a distanza 
(SAD), ed anche alla presenza di Ivan e 
altri 33 giovani del Movimento dei Focolari, 
provenienti da ogni parte del mondo che, 
attualmente, si trovano a Loppiano (una 
cittadella del Movimento dei Focolari vicino 
Firenze) per vivere un’esperienza di amore 
e unità. Insieme, hanno condiviso le loro 
personali esperienze di operatori volontari 
ma anche beneficiari di aiuti provenienti dal 
Centro Sociale, colorando la serata stessa 
con foto e video delle più varie attività svolte 
al Centro, durante l’anno. Ogni partecipante è 
rimasto profondamente colpito dalla dedizione 
del nostro lavoro che, quotidianamente, cerca 
di indirizzare l’obiettivo alle realtà più difficili e 
povere dei bambini. Hanno concluso la serata 
presentando magliette del nostro maglifico 
Favola Shirts e, nutrendo un vivo e nuovo 
desiderio di continuare ad alimentare questa 
realtà di aiuto e supporto a distanza. Grazie 
a tutti voi per la bellissima testimonianza di 
amore che dedicate ai nostri bambini!

I membri volontari del Pag-asa, Matteo 
Chiericoni & Emanuele Roggio, sono arrivati al 
Centro di Formazione  Giovani del Movimento 
dei Focolari  nelle Mariapoli Pace di Tagaytay 
lo scorso gennaio, per vivere un’esperienza 
di unità con tanti altri giovani del Movimento 
dei Focolari, provenienti dalle diverse parti del 
mondo.)

Cari sostenitori e amici, con la speranza 
dal profondo del nostro cuore che, questo 
aggiornamento, sia stato per tutti voi e 
per i vostri cari, un bel dono, vi auguriamo 
e preghiamo affinchè questo Natale sia 
meraviglioso, profondo e porti a voi e alle 
vostre famiglie felicità e gioia! Un gioia 
piena, non solo in questo momento di 
festa, ma per tutto l’anno a venire!!! Buon 
Natale!


