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LETTERA DI AGGIORNAMENTO

Cari donatori e amici,

siamo giunti al nostro 15° anno! E
nonostante la crisi economica che negli
ultimi anni stiamo sperimentando, insieme
continuiamo ad aiutare i tanti, tantissimi
bambini con le loro famiglie. Difatti, dal
mese di Febbraio, 10 nuovi donatori si sono
uniti al nostro centro sociale! Per questo
motivo vogliamo inaugurare questa lettera di
aggiornamento, rivolgendo proprio a loro, il
nostro più profondo senso di gratitudine e il
nostro più caloroso benvenuto! Vi assicuriamo
che il vostro aiuto sarà di indispensabile
valore per la crescita dei “vostri” bambini.
Vogliamo ringraziare poi, in modo speciale,
tutti voi che siete rimasti fedeli per tantissimi
anni facendo così da “connessione” con molti
dei nostri carissimi amici quali: l’instancabile
staff di AFN – Azione per Famiglie Nuove
onlus, con il loro programma di “Sostegno a
distanza, SAD” e i 383 donatori e benefattori;
i nostri sostenitori da Teramo e Bellante, i
tantissimi di amici Natalina Pellizzari, Suor
Bartolomea, Agnes e Diether Schenkel, tutti
i membri del Rotary Club of Papenburg e i
moltissimi altri donatori che da tanto tempo ci
aiutano essendo direttamente collegati con il
Pag-asa. Infine un ringraziamento particolare
e sentito va a tutti i donatori che con il loro
instancabile supporto, ci hanno seguito
ininterrottamente nella crescita di questa
opera. Siete voi i responsabili di tutti i traguardi
che, anno dopo anno, abbiamo raggiunto.
E quando qualcuno dei sostenitori è salito
al cielo, mirabilmente le loro famiglie hanno
deciso di continuare ciò che loro avevano
iniziato e lasciato in eredità, aiutando i bambini
bisognosi, al di là del proprio continente.
Come parte dello sviluppo di una continua
conoscenza e approfondimento tra il bambino
e la famiglia sostenitrice, abbiamo inoltre
offerto diversi programmi di familiarizzazione
culturale, in modo così da abbattere tutte le
barriere (soprattutto quelle linguistiche).
Attualmente, ogniqualvolta i bimbi scrivono
una lettera, hanno la possibilità di comunicare
ciò che imparano in merito al vostro continente
e alle vostre tradizioni, così da poterle poi
paragonare alle loro.
Un ringraziamento speciale va alla
famiglia Segard, i membri e gli amici
dell’associazione “NDAO Monde Uni” della
Francia, per i 650 e 3300 Euro ricevuti dalla

raccolta di fondi per la nostra Clinica Medica
“Chiara Luce”. Essa regolarmente tratta
pazienti con disabilità permanenti e in questo
momento tre bambini con paralisi cerebrale
infantile e due con ritardo di sviluppo. Due
nuovi fisioterapisti hanno proposto un diverso
approccio terapeutico per il trattamento dei
pazienti. Daniele De Patre, dalla provincia
di Teramo (Italia) e Lourdes Sales dalle
Filippine, sono soliti, oltre che assicurare
una riabilitazione mirata, professionale e
completa, creare una continua interazione
e un rapporto di scambio reciproco con i
pazienti, così da raggiungere poi risultati
incredibili! Instaurando dapprima un’atmosfera
d’amore, plasmano un rapporto da fratello
maggiore a fratello minore che prende il nome
di “Kuya-Bunso relationship”, invece di
finalizzare il tutto ad un rapporto distaccato
prettamente lavorativo da Terapista-Paziente.
I loro malati sorprendentemente mostrano
un miglioramento nel loro aspetto motorio,
sviluppano una maggiore presa di coscienza
del proprio corpo e una migliore capacità di
equilibrio e coordinazione.
Daniele De Patre, arrivato a Gennaio
come giovane del centro di formazione
della Mariapoli “Pace” a Tagaytay, sta
sperimentando la vita di unità assieme ad altri
giovani del Movimento dei Focolari. Questa
nel Pag-asa è diventata per lui la possibilità
di realizzare uno dei suoi sogni: aiutare le
persone in difficoltà. Quando ha iniziato a
lavorare come volontario al Centro Sociale,
gli è stato assegnato il compito di tradurre
lettere dei bambini dall’inglese all’italiano e
dopo essersi immerso in ciò, si è sentito più
che mai, coinvolto nel loro mondo. Seppure,
in assenza di una personale conoscenza di
tutti i bambini autori delle lettere - nelle loro
parole – lui percepisce le gioie, le difficoltà e
le speranze di quelle vite che poi, durante le
visite nei Barrio (Villaggi), osserva di persona.
Ha realizzato così, quanto futile e superficiale
era la sua vita in precedenza, quanto tutto ciò
che di più minimo aveva, gli era stato donato
come un regalo gratuito, mentre qui, di gratuito,
non c’è nulla. Bisogna di certo sudare arduo
per provvedere a tutto, cibo, abiti, medicinali
e qualsiasi altra cosa. Ha scritto: “così come
io sono nato in Italia arbitrariamente, un mio
fratello nasce adesso in Africa, ed un altro in
Brasile, ed un altro ancora nelle Filippine e,
la loro condizione sarà destinata ad essere

Condividiamo la gioia della nostra carissima
Suor Bartolomea nella celebrazione del suo
sessantesimo anniversario di consacrazione
alla vita religiosa lo scorso gennaio.
Padre Theo Janssen, OFM Cap.,
responsabile per la branca dei religiosi
del Movimento dei Focolari; Wolfgang
Schratter, compagno di Frank Schmelzer
durante le scuole superiori; e Thomas,
Christine e Joann Fugel, Bernadette Schmitt
e Martin Bombik, tutti dalla Germania.
Congratulazioni ai nostri 7 nuovi laureati e
alle nostre due nuove insegnanti, che hanno
passato l’Esame di Stato per insegnanti!
Mille grazie per il grande pacco di libri
didattici e per bambini ricevuto da Robert
Swindells della Gran Bretagna, e anche per
il grande pacco pieno di vestiti e giocattoli
ricevuto da Frederic Marr degli Stati Uniti.

diversa dalla mia, povera e sofferente.
Per questo non posso più chiudere gli occhi
ed essere egoista. Non posso tappare le mie
orecchie e fare finte che il mio fratello se la
caverà senza il mio aiuto, non posso legarmi
le mani e pensare che il resto non esiste. Non
posso, mio fratello, essendo tale, ha bisogno di
me. E quando realizzo poi che questo bisogno
per me è un contributo possibile, sento il cuore
esplodermi nel petto e ho voglia di correre per
dare subito il mio apporto alla realizzazione
della più bella delle speranze. Voglio anch’io
mettere un mattone per la costruzione di
un mondo in cui io e i miei fratelli possiamo
mangiare allo stesso modo, avere entrambi la
facoltà di studiare e di istruirci, avere il modo di
vestirci e di giocare senza elemosinare, avere
un tetto ed un letto sul quale poggiare il capo
la notte e sognare che, finalmente, un mondo
più giusto non rimane soltanto un’utopia”.
Il Modry Bal (Pallone di Beneficienza) è
nuovamente arrivato a beneficio del Pag-asa.
Dalla Repubblica Ceca, nove anni dopo Petr
Diblik, Anicka and Marita hanno organizzato la
festa di celebrazione per l’anniversario dei 10
anni di amicizia, inviandoci un ulteriore introito
di 1190 euro. Questa donazione coprirà un
intero anno di spese scolastiche (universitarie)
per uno dei nostri giovani diversamente abili.
Grazie, grazie mille!
Tre mesi fa...

I laureati di Pag-asa
Centro Sociale

Daniele con i bambini

I nostri bambini hanno festeggiato il momento
più atteso dell’anno: la sospensione dalla
pressante vita scolastica. Noi tutti insieme per
combattere il caldo dell’estate, abbiamo così
raggiunto alcune piscine, che sono le nostre
classiche località estive: Batangas e Hardin
ng Postema in Cavite, il cui proprietario per
il sesto anno consecutivo ha generosamente
offerto l’ingresso.
Grazie alla nostra colletta monetaria
chiamata “Piso Ko, Pag-asa Natin”, abbiamo
potuto estendere il nostro programma di
aiuto di assistenza medica, includendo le
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VISITARE IL PAG-ASA DA’ SPERANZA
Per i genitori: Nel nostro “Programma
Educazionale per i genitori”, la Dott.ssa
Elenita Alcantara, come autorevole membro
del Dipartimento di Educazione e del Distretto
di Supervisione della Scuola Elementare
di Tagaytay, ha presentato un approfondito
discorso sulle riforme della scuola e della
attuale corrente educativa Filippina.
Per i bambini: Gli studenti della British
School di Manila, in collaborazione con il Prof.
Anton Vera della EMB Foundation (Sviluppo
Menti Brillanti), per tre giorni consecutivi,
hanno condiviso con i nostri bambini della
scuola materna, le loro conoscenze e nozioni
in Matematica, Scienze e Letteratura.
Per le famiglie: La Rissho Kosei Kai,
movimento buddista giapponese mondiale, ha
inviato 50 suoi membri tra le nostre famiglie
e i nostri bambini, per saggiare a pieno la vita
nella semplicità di questa nuova realtà. Tanta
è stata la loro sorpresa quando, un remoto
e piccolo Barrio al quale diamo aiuto, li ha
Tutte queste donazioni ci hanno aiutati negli
scorsi anni a:
• finanziare miglioramenti e riparazioni nelle case
delle nostre famiglie;
• aiutare i baambini non supportati da un donatore,
la maggior parte nel nostro asilo nido;
• sostituire il tetto del nostro centro sociale

€600 da Dr. Dr. Johannes-Georg e ChristinMargit Hoppe
€150 da Giorgio Pezzuolo
€1000 dal Gruppo Missionario S. Rita, Viareggio
€100 da Bernadette Schmitt
€300 da Dr. med. Ferdinand Mertens
€100 da Graziella e Giuseppe Fragale
€1000 da Emanuele Checchin
€550 da Dr. Karl e Gabriele Ruppert
€305 da Elena e tutti i collaboratori di
Emanuele Checchin
€9000 come donazione natalizia del Rotary
Club di Papenburg, compresi €700 dal
“Frauengruppe Barbara” della Parrocchia
di St. Antonio di Papenburg, ricavati dalla
vendita di candele fatte a mano durante il
periodo pasquale

accolti fra le loro case con un calorosissimo
benvenuto. Pieni di ammirazione per
il profondo ottimismo filippino, hanno
sperimentato la condivisione di un momento
di serenità nonostante il periodo di calamità. E
ancora, un indescrivibile stupore nel vedere il
costante sorriso sul volto del popolo filippino!
Hanno in conclusione affermato a gran voce
che, l’esperienza vissuta al Pag-asa è stata
una profonda lezione di vita per tutti loro, un
insegnamento che porteranno per sempre
a casa, sottolineando apertamente che fin
quando c’è il Pag-asa, c’è speranza.
IMPEGNO AMBIENTALE DEL PAG-ASA
Il problema ecologico mondiale quale
l’inquinamento, la degradazione dell’ambiente
e i differenti cambiamenti climatici, chiedono
a ognuno il proprio contributo. E’ quindi
necessario uno sforzo mirato da parte di tutti.
Una soluzione semplice, realizzabile e
diretta, in un paese come le Filippine a rischio
di inondazioni, in cui l’utilizzo delle buste di
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plastica buttate via incautamente, intasano
le nostre fognature, è diminuire senz’altro, se
non sospendere completamente, il loro uso.
Nel Centro Sociale Pag-asa, cerchiamo
così di fare tutta la nostra parte, cambiando il
nostro modo di pensare e di vivere: dall’utilizzo
dei sacchetti di plastica, all’investimento
di buste rigide, riutilizzabili per un lungo
tempo e riciclabili (che includiamo come
regalo di Natale per le famiglie). Attualmente
la distribuzione di riso dal nostro negozio
viene realizzata utilizzando queste come
contenitori, producendo un impatto positivo sul
nostro ambiente e cessando la distribuzione
di plastica. Le famiglie imparano ad usarle
non solo giungendo al Pag-asa, ma anche
quando, dirigendosi al mercato, fanno la spesa
quotidiana. Al Pag-asa stiamo così cercando
di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa
specifica attitudine, ponendo l’accento sulla
loro responsibilità e sul loro cardanico ruolo
nel prendersi cura dell’ecologia.
PAG-ASA UN TEAM, UNA FAMIGLIA,
UN TEMPO (DI QUALITA’ PER STARE
ASSIEME)
I bambini al giorno d’oggi (includendo
probabilmente anche i nostri), sono incollati
al computer – giocando online per ore –
finendo così a volte, pur dichiarando di

UN RINGRAZIAMENTO
SPECIALE PER LE SEGUENTI
DONAZIONI:
€400 da Enrico Maset per sostenere
le operazioni nella nostra clinica
dentistica
80 paia di scarpe di gomma di qualità
da Eduardo Ilano, USA
IL NOSTRO GRAZIE SPECIALE VA INOLTRE A
QUESTI DONATORI, CHE HANNO MANDATO
COME DONAZIONE AGGIUNTIVA L’INTROITO
RICEVUTO COME DEDUZIONE DALLE TASSE
PER LE LORO DONAZIONI PRECEDENTI:

€900
€800
€60
€400
€880
€380

da Mario Cao
da Sergio Tomasella
da Francesca Zamperlini
da Katia Gnes
da Giuseppe e Giulia Costa
da Luisa e Mario Ceccarini

studiare rigorosamente ogni giorno, per
ottenere pessimi risultati scolastici. E seppure
il computer venisse privato, si correrebbe
sempre il rischio di vederli alle prese con
qualsiasi altro mezzo trovino per casa, come
i telefoni cellulari.
La radice di questo problema? Il pochissimo
tempo che i genitori trascorrono con loro! Li
abbiamo così invitati per parlare di QUALITA’
DEL TEMPO. Hanno capito, loro, come
sia facile dare per scontata questa idea di
“qualità del tempo”, specialmente per le
‘madri casalinghe’. Una di queste infatti ha
chiesto: “Perché dovrei passare dei momenti
di qualità con ognuno dei miei figli, quando
sono con loro tutto il giorno? Noi trascorriamo
già insieme la maggior parte del mio tempo.
Ma in definitiva, cosa significa “qualità del
tempo”?”. Con questo termine noi intendiamo
dire che i bambini meritano ed hanno bisogno
di un’attenzione speciale per la loro crescita,
per il miglioramento della loro autostima, per
la loro maturazione e per fare in modo che,
la relazione figlio-genitore, cresca e fiorisca
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sempre più.
La qualità del tempo passato con un
bambino, non necessita di grandi spese
monetarie o di momenti lunghissimi. Non
significa lasciare i bambini tra i libri, mentre
i genitori stanno leggendo, lavando i piatti o
facendo qualsiasi altra cosa. Una soluzione
ottimale per passare del tempo di qualità con i
nostri bambini, è quella di preparare una lista
delle ‘cose-da-fare’, dando così ai nostri figli,
un’attenzione speciale durante il gioco.
Di certo, una madre con cinque bambini si
sentirà forse distrutta se, nel cercare di leggere
loro delle storie, ognuno di questi vorrebbe
sedersi sulle sue ginocchia. Ma l’importante
non è la quantità di tempo che lei dedica a
loro, quanto che ogni singolo bimbo si senta al
centro del suo mondo!
Una buona relazione con il proprio figlio,
basata sulla rapporto qualità–quantità del
tempo, aiuta loro a raggiungere il proprio
potenziale e a crescere come adulti sicuri e
ben disciplinati. Passare tempo di qualità
con i propri figli aiuta in diverse maniere. Un
esempio: quando hanno bisogno, sapranno
dove andare, invece di dover cercare le persone
sbagliate o, peggio ancora, frequentare posti
inadatti come gli internet caffè.
Invece, molti dei nostri bambini passano
il loro tempo libero nel nostro Centro di
Apprendimento per Computer, imparando
le necessarie nozioni per utilizzare un Pc.
Il Centro di Apprendimento per i bambini
di 7 anni è stato di grande aiuto per loro e
anche per alcuni genitori! Di recente abbiamo
riconosciuto 4 studenti con un “diploma”, in
quanto completato in maniera eccellente tutti
i moduli.
In oltre, in aggiunta a ciò, abbiamo
intensificato i tornei di basket settimanali
sapendo che giocare a basket tiene i bambini
lontani dalle strade e dalle sale giochi. Dopo
un girone composto da
diverse partite,
siamo arrivati a concludere il nostro primo
“campionato”! I partecipanti hanno imparato
come aderire a questa proposta divertente e
che, l’allenamento, il duro lavoro e i sacrifici
sono importanti per una vittoria! Hanno
sperimentato in special modo che l’essere
leali, sportivi e onesti è il più bel atteggiamento
per giocare una partita! Hanno imparato ad
accettare la sconfitta e infine ad andare avanti
anche quando è dura! Ecco perché, il gioco del
basket, come per la maggior parte dei filippini,
è uno sport importante per il Pag-asa. Esso è
un momento di costante interazione sociale, di
beneficio personale per i piccoli giocatori e di
soddisfazione per le loro famiglie.
Terminiamo questa lettera di aggiornamento
con molta gioia e orgoglio! Per merito di tutte
le attività menzionate in quest’ultima parte, le
famiglie ed i bambini percepiscono, giorno dopo
giorno, una crescente “atmosfera di famiglia” al
Pag-asa. Così, con il vostro costante supporto
e la collaborazione instancabile di molti altri,
l’impegno di concretizzare il nostro sogno:
“ESSERE UNA SOLA FAMIGLIA”, viene
mantenuto vivo e sta diventando sempre più
una realtà!!
Augurandovi la migliore delle estati…
arricchita dal meraviglioso trascorrere
del tempo con gli amici e la famiglia,
sperando nell’assenza totale di ogni
vostra preoccupazione, dei limiti e delle
scadenze, che il sole possa abbracciarvi
costantemente e i suoi raggi riscaldarvi
d’immenso amore....!

,
e il vostro team di Pag-asa
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spese ospedaliere, le procedure di esami di
laboratorio e in special modo l’acquisto di
farmaci per bambini e famiglie, soprattutto in
questi mesi di stagione piovosa.
Infatti a causa dell’imprevedibilità del nostro
clima, sono molti attualmente i malati.

Filippine
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