
 
Il capodanno è di nuovo alle porte, chissà quale 
novità ci aspetta?! Non sappiamo quale 
cambiamento ci sarà a Pag-asa quest'anno, ma 
non abbiamo paura di affrontarlo perché ogni 
cambiamento è l’occasione di imparare, crescere 
e vivere.  
 
Esso ci sprona a progredire.  Le cose vanno 
avanti, si sviluppano e si evolvono grazie ad 
esso. Anche la tradizionale lanterna di Natale 
delle Filippine cambia gradualmente, ora è 
diventata più grande, ed i disegni più intricato.   
 
Oggi, la semplice lanterna di carta incollata con la 
pasta di riso su una cornice di bambù, si è 
sviluppata in forme spettacolari e nello splendore 
caleidoscopico - ma il suo messaggio di luce e di 
speranza resta lo stesso – così è Pag-asa. 
 
Guardando indietro,ci rendiamo conto che tutte le 
cose buone di Pag-asa sono il frutto dei 
cambiamenti avvenuti nel passato, anche se non 
tutti i cambiamenti ci portano a periodi piacevoli 
nella vita di Pag-asa. Noi non viviamo in una 
favola, e le cose tristi succedono, come la 
partenza di Frank Schmelzer della Germania. Ma 
noi crediamo sempre che, superando il periodo 
difficile, saremo più forti per continuare ad andare 
avanti. 

 

Pag-asa ha 600 membri che sono genitori, tra questi, solo il 3% ha raggiunto  
l’università, il 38% la scuola superiore, e il 59% la scuola elementare.  Lasciare   
gli studi è un problema per molti, soprattutto per i poveri. Così la povertà continua di generazione in 
generazione.  Questo è anche il motivo per cui i loro figli sono diventati beneficiari di Pag-asa.  Abbiamo un 
           numero considerevole di genitori che non continuano lo studio, e molto probabilmente, questo non era 
          di loro scelta. Quando viene chiesto, il motivo più comune, in particolare di coloro che hanno raggiunto 
                              solo il livello elementare, è la mancanza di interesse personale (questo potrebbe essere 
                                                 dovuto al fatto che non vedono la necessità di studiare, per la scarsa informa- 

 zione che hanno sul valore dell’istruzione come 
                 
welche nur  
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L’origine umile di Pag-asa ha avuto inizio con la 
visita di due seminaristi nei quartieri vicini, portando 
SOLO Gesù strada facendo, sorridendo e 
salutando tutti coloro che incontravano nella zona 
dove hanno visitato. Si sono fatti uno con gli altri, e 
come Gesù, hanno preso su di sé i problemi e le 
sofferenze delle persone che hanno incontrato, 
COME FOSSERO I LORO PROPRI PROBLEMI. 
 
Hanno fatto sentire il loro amore e la loro 
compassione.  Ogni volta, hanno pregato per le 
famiglie bisognose e hanno offerto al Padre celeste 
i loro problemi. Hanno aiutato la gente del posto a 
sfruttare le proprie competenze, e ad avere fiducia 
nella grazia che è presente in ogni famiglia.  
Loro hanno rispettato, stimato gli altri e hanno 
conquistato la fiducia delle persone. Hanno messo 
a disposizione le loro esperienze e competenze, a 
beneficio degli altri. Questa visita, che era a mo’ 
della visita di Maria a Elisabetta, è stata portata 
avanti fieramente fino ad oggi da ogni singolo 
personale di Pag-asa.  
 
Recentemente abbiamo chiamato questa attività 
"Pagbisita" che abbiamo raccontato anche a Bukas 
Palad di La Union durante la nostra visita a loro.  
Noi stiamo organizzando più programmi di 
sostentamento che danno il reddito.  Questa visita 
è stata davvero molto utile sia per Pag-asa e Bukas 
Palad.   
Nelle attività di questi due centri, anche se ci sono 
molte somiglianze, ci sono anche molte differenze.  
Questo ha aperto i nostri occhi e la nostra mente 
sulle cose che abbiamo bisogno di migliorare e 
portare avanti.  Tutto è a beneficio dei "vostri" 
bambini e della loro famiglia. 
 
 
 
 
 
 

Frank è venuto dall’estero a Pag-asa nel 2001, e da allora, Pag-asa ha progredito senza fermarsi; lui ha portato tanti 
miglioramenti a Pag-asa. Con la sua rete, il numero dei bambini sostenuti è triplicato. Conquistando la fiducia degli 
sponsor, la Provvidenza continuava ad arrivare che ha reso possibili i progetti in cui ogni membro ora trova il beneficio. 
Innanzitutto, l’acquisto del terreno di proprietà dove è costruito l'edificio, poi la clinica Chiara Luce Badano, la nostra bella 
Clinica odontoiatrica, il Centro di apprendimento di informatica, il Progetto Case, e il programma “Favola” di stampa 
serigrafica, tra molte altre cose. Lui ci ha lasciato ancora un altro progetto, cioè la prima fase della nostra bella grande 
palestra che è quasi pronta.  Sappiamo però che Frank non smetterà mai di aiutarci, anche a distanza, perché Pag-asa è 
sempre stato e continuerà ad essere nel suo cuore. 

Tanti auguri per le nozze dei nostri cari amici: Laura Rampega e Davide Salvan; Chiara 
Bassotto e Massimo! Ci auguriamo che la vostra vita insieme sarà piena di gioia, di felicità e di 

tanto amore! Congratulazioni anche ai nostri carissimi Sara e Fridtjof Schenkel, per il loro 
neonato Emil Rudolf! 

Vescovo Gerardo Alminaza, Vescovo Michael D. Pfeifer e Vescovo Robert Mallari



                                       Proprio recentemente, nella provincia di Cavite di 
cui fa parte Tagaytay, sono successi due disastri, uno dopo l’altro: la perdita nel 
gasdotto sottomarino di una ditta petrolifera a Cavite ha provocato una fuoriuscita 
di petrolio che ha causa dei danni a circa 3000 famiglie all'inizio del mese di 
agosto.  Poi il monsone del sud-ovest ha portato tanta pioggia per più di una 
settimana che ha colpito la regione Calabarzon. Laguna e Cavite sono state tra le 
più colpite da alluvione, migliaia di famiglie e gli abitanti hanno dovuto spostarsi. 
Per questo motivo, Cavite è stato dichiarato nello stato di calamità, perché la 
pioggia torrenziale che scendeva dalle zone montane, in combinazione con 
l'allagamento causato dall'alta marea periodica presso le pianure, hanno provocato 
una forte inondazione alta 2,5m. a 3,5 m. sommergendo più di 150 villaggi intorno 
alla costa di Manila Bay e tra alcuni villaggi di diverse città di Cavite.  
Una diga del 18° secolo in una delle città di Cavite è crollata. La pioggia ha 
spazzato via diversi villaggi.  Solo nella provincia di Cavite, l'alluvione ha colpito 
più di 20 mila famiglie che hanno dovuto trasferirsi nei vari centri di evacuazione. 
Dopo sono state fatte le operazioni di ricerca, di soccorso e di recupero; alcune 
città sono rimaste allagate con l’acqua alta fino alla cintola, i veicoli pesanti non 
riuscivano quasi a passare. Secondo i residenti e i funzionari, questa è stata la 
"alluvione più grande e con la durata più lunga” senza precedenti in questi ultimi 
decenni. 
 
Ein Damm aus dem achtzehnten Jahrhundert brach in einer der Städte von Cavite. 
Es überschwemmte mehrere Dörfer, die Flut betraf allein in Cavite mehr als 
zwanzigtausend Familien, die in verschiedene Flüchtlingscamps umgesiedelt 
wurden. Nachdem die Such- und Rettungsoperationen beendet waren, blieben 
manche Dörfer im Status von einer hüfthohen Hochwasser, was es Fahrzeugen 
unmöglich machte zu passieren. Nach Urteil der Behörden war es die 
„umfangreichste und längste Flut“, die die Provinz in Jahrzehnten getroffen hatte. 

                                               Dopo essere stati risparmiati dalla calamità, noi  
                                               della Fondazione del Centro Sociale a Pag-asa,  
                                               abbiamo lanciato il "Pag-Tulong" per aiutare i bam- 
                                               bini e le famiglie colpite dalla calamità. Lungo la  
                                               strada andando verso il posto dove stavamo per  
                                               visitare, abbiamo visto il segno dell’acqua dell’allu- 
                                               vione sui muri delle case e degli edifici. I divani, gli  
                                               elettrodomestici, i vestiti e molte altre cose erano  
                                               messi fuori dalle case, con la speranza di salvarli.   
                                               Dalla destra alla sinistra, le cose distrutte erano  
                                               ammucchiate da un angolo all'altro. Se qualcuno  
                                               volessi approfittare di questa devastazione, sareb- 
                                               bero gli operatori del negozio di cianfrusaglie.  
 
                                               Siamo andati in una zona particolarmente colpita e  
                                                 abbiamo distribuito i beni di prima necessità a 100 
famiglie e un pacchetto separato di caramelle, cioccolatini, e wafer a 100 bambini 
che sono stati tutti commossi fino all’incredulità, quando hanno saputo da dove 
sono arrivati quei doni che abbiamo dato loro. Chi avrebbe mai pensato che tutti 
questi doni provenivano dai membri delle famiglie che Pag-asa sta aiutando e che 
sono poveri anche loro?  Beh, certo, abbiamo comprato un po' di riso e pasta, 
oltre alle nuove camicie comprate da Favola, da aggiungere al sacchetto di 
soccorso, pensando a questo detto: "è il pensiero che conta", i nostri pacchetti 
colmi di viveri, non importa quanto sia semplice il loro contenuto, sono stati più 
che sufficienti per incoraggiare quella comunità dove siamo andati a trovare. 
Veramente non ci stancheremo mai di riecheggiare la citazione di Madre Teresa: 
non c'è nessuno così povero da non avere nulla da dare, e nessuno così 
ricco che non può ricevere. 
 
Prima della distribuzione, ci siamo incontrati tutti insieme. Abbiamo creato un 
rapporto familiare presentandoci e dicendo ciò che facciamo.  A loro volta, si sono 
fatti conoscere uno per uno e abbiamo chiesto a loro come hanno fatto durante la 
calamità. Per rompere il ghiaccio, perché questo era il nostro primo incontro, 
abbiamo diviso le persone in quattro gruppi di genitori, e un grande gruppo di 
bambini, per un momento di giochi. Tutti erano felici perché ci siamo conosciuti 
un po’ di più prima della distribuzione dei beni di soccorso. Un nonno ha 
esclamato con gioia che i pantaloni che ha ricevuto erano adatti per lui. Abbiamo 
risposto: "ora vedi come Dio ti ama!” 
 
Siamo andati a casa molto stanchi, ma felicissimi, perché sappiamo quanto è 
diverso il "Pag-Tulong" dalle altre operazioni di soccorso che si fanno fuori. Non 
abbiamo bisogno di una grande quantità di denaro per organizzare tale 
programma. Abbiamo solo bisogno del nostro  
 
 
 
 
 
 
 
La vostra famiglia Pag-asa 
 

 
(continua dalla p.1)  
una proposta attraente [i rendimenti si vedono 
solo dopo alcuni anni].) 
Un altro motivo più comune - che non è 
sorprendente - è di carattere economico, cioè i 
costi elevati, la ricerca di lavoro, i lavori 
domestici. Ma ciò che sembra sorprendente è 
che questi motivi sono comuni anche a coloro 
che hanno raggiunto solo il livello di scuola 
elementare, nonostante il fatto che 
praticamente non si pagano le tasse 
scolastiche nelle scuole pubbliche. Questo 
evidenzia un fatto comunemente dimenticato 
che ci sono altre spese oltre alle tasse 
scolastiche, che impediscono i bambini in età 
scolare di frequentare la scuola. 
Noi vogliamo che i “vostri" bambini abbiano un 
futuro migliore, per questo abbiamo 
incoraggiato i genitori a partecipare al sistema 
di apprendimento alternativo : un programma 
educativo graduale, modulare e non formale 
nelle Filippine per chi lascia le scuole 
elementari e secondarie, per i giovani che non 
frequentano la scuola, per chi non legge, per i 
filippini che lavorano, e persino per gli adulti. Si 
richiede soltanto agli studenti di scegliere i 
programmi in base alla loro scelta e alla loro 
disponibilità. Abbiamo spiegato a loro 
l'importanza della formazione durante lo 
svolgimento del nostro recente programma di 
educazione per i genitori, con  l'aiuto della 
coordinatrice di ALS, Elma Aure.  Il programma 
ALS segue le lezioni impostate per tutte le 
materie di studio che comprendono scienze, 
matematica, inglese, filippino, studi sociali e 
attualità.  

 

  

 

   

Aiutateci ad adattarla per rendere la lettura più piacevole. Mandate I vostri suggerimenti o le vostre richieste via email a: 
pagasacenter@yahoo.com 

 

Focolare Compound, Calamba Road 
Iruhin Central, 4120 Tagaytay City 

Philippines 

Cari amici, il CAMBIAMENTO può portare veramente qualcosa di buono. Senza di 
esso, le cose rimangono le stesse e infine, senza novità e muoiono. Accogliamo ora il 
cambiamento che questo nuovo anno porterà. Facciamo tesoro di ogni momento che 

verrà! Buon Natale! 
 


