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Avvicinandosi al tempo dello shopping, 
tutti guardano nella loro lista di regali 
che desiderano dare ai loro amici e 
familiari. Tanti pensiero vanno nel donare. 
Tutti vogliono dare qualcosa dal cuore. 
Purtroppo, molti pensano che bisogno 
spendere tanti soldi per dare qualcosa di 
significativo. Tuttavia, i regali provengono 
dal cuore, insomma, non hanno bisogno di 
svuotare il portafoglio. Ciò che conta è ... 
dare se stessi! 

Per preparare la nostra festa di Natale 
dello scorso anno in cui il tema era 
ESSERE UN DONO PER GLI ALTRI, 
abbiamo incoraggiato tutti a vivere con 
quello spirito per tutto l’anno, anche dopo 
che Natale è passato. Nancy, un altra 
laureata di Pag-asa, ha deciso insieme ai 
suoi compagni di classe di rinunciare alla 
festa di Natale per la loro classe, al fine 
di contribuire e partecipare al programma 
di alimentazione di Pag-asa dopo Natale. 
Preparare gli spuntini deliziosi nutrienti e 
festosi, hanno nutriti 35 bambini entusiasti. 
Questa iniziativa ha dato loro molta gioia, 
più di quanto potessero mai avere, se 
avessero insistito sulla festa di Natale nella 
loro classe, solo tra di loro. 

Negli ultimi sei mesi, abbiamo 
intensificato il nostro essere dono per gli 
altri nei seguenti modi: 

TRASCORRENDO DEL TEMPO
 
La celebrazione della Giornata della 

Family è stata una tradizione per le nostre 
famiglie di Pag-asa! Nel suo 7° anno, il 
programma della Giornata della Famiglia 
continua ad aiutare i bambini di Pag-
asa a sviluppare un senso di identità e di 
appartenenza mentre noi istituiamo nuove 
pratiche abituali e continuiamo quelle 
vecchie. Nella Giornata della Family, si 
spegne il televisore, si ignora il telefono e 
si trascorre solamente del tempo di qualità 
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ESSERE DONO 

Pensando a come lei potrà diventare un 
dono per gli altri senza denaro, Judy, una 
dei beneficiari di Sostegno a Distanza ed 
appena laureata e diventata una insegnante, 
ha frugato il suo armadio e tirato fuori uno 
per uno i vestiti che non indossava più e 
anche i suoi libri per bambini. Ogni giorno 
distribuiva queste cose ai suoi studenti 
fino a quando tutti 50 di loro hanno avuto 
qualcosa. Oltre alle cose materiali, lei 
cercava di vedere se qualcuno di loro 
aveva bisogno di parlare con qualcuno, lei 
avrebbe trovato il tempo dopo ogni lezione 
solo per ascoltare i loro problemi. Una 
dei suoi studenti le ha confidato di avere 
un problema con il suo patrigno che era il 
motivo per cui lei non poteva frequentare 
le lezioni regolarmente. Dopo aver sentito 
la solidarietà della insegnante Judy, lei ha 
trovato il coraggio e ha deciso di andare 
d’accordo con il suo patrigno da allora in 
poi. 

Cari amici,
il Natale è un momento in cui ognuno 

dà e riceve doni da e per chi è loro vicino. 

insieme. Questo permette a loro di sentirsi 
al sicuro, di sentirsi amati, e di avere il 
legame l’uno con l’altro. 

Ogni anno, la Giornata della Famiglia 
diventa un’occasione per custodire il 
prezioso pur poco tempo che abbiamo con 
le nostre famiglie. Più grandi diventano i 
nostri bambini, ci sarà meno tempo per noi 
di stare con loro, per via del nostro lavoro 
intenso e degli orari scolastici. Trascorrere 

del tempo insieme, impegnandosi in una 
conversazione, facendo semplici attività 
quotidiane, come la condivisione di un 
pasto, o il godersi delle attività divertenti, 
è il modo migliore per Pag-asa di dare 
ai suoi bambini gli strumenti della vita 
che avranno bisogno mentre crescono e 
quando inizieranno ad avere la loro propria 
famiglia. 

DARE UN PIACERE 

Gen Rosso, il gruppo internazionale del 
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aumentare le proprie idee di business. Si 
tratta di un progetto di un anno di durata 
sostenuto dalla Comunità Europea. Una 
settimana di Workshop era organizzato 
dalla Associazione Culturale Modo, con il 
patrocinio della città di Udine. Tre dei nostri 
giovani che lavorano in Favola, e il suo 
garante, l’attore locale Hero Angeles, si 
sono uniti ad altri trenta giovani partecipanti 
provenienti da diversi paesi. 

Dal design alla moda, alla grafica e 
all’artigianato di comunicazione, ecc., 
questo progetto è progettato per coloro che 
vogliono fare l’imprenditorialità innovativa. 
Ma più di fare business dalle idee creative, 
il cuore di questo progetto è quello di avere 
una proficua collaborazione tra esperti, 
imprenditori e docenti provenienti da diversi 
paesi. 

DARE UN’ALIMENTAZIONE 

E’ già il terzo anno che la British School di 
Manila, come parte del loro programma di 
servizio di Creatività e Azione (Programma 
CAS), ha partecipato alle nostre attività di 
sabato. I ragazzi si sono divertiti giocando 
nella nostra nuova palestra “Sala Leo” con la 
nostra squadra di basket, mentre le ragazze 
hanno condiviso i talenti con il nostro gruppo 
teatrale. Alcuni di loro hanno anche visitato 
alcune famiglie che sono ancora senza la 
connessione elettrica. Hanno distribuito 
- insieme alla Empowering Brillant Minds 
Foundation, Inc. (EBM) e alla One Million 
Lights Fondazione - 30 luci a energia 
solare! Loro hanno inoltre alimentato 190 

dei nostri bambini con merenda e il pranzo, 
che loro stessi hanno preparato insieme a 
haPag. Spinto dal desiderio di contribuire a 
lungo termine, hanno finanziato il pranzo di 
50 bambini che studiano nel nostro Centro 
di Assistenza Diurna, un Centro per l’intero 
anno, a partire dal mese scorso. 

DARE ISTRUZIONE 

Con il crescente numero di aspiranti 
studenti universitari, abbiamo collaborato 
con Dualtech Training Center Foundation, 
Inc. (DTCFI), una scuola tecnico-
professionale non-profit per preparare i 
giovani per il lavoro nelle imprese industriali. 
Attraverso il sistema di formazione duale, 
la scuola collabora con diverse entità 

Movimento dei Focolari composto da artisti, 
musicisti, danzatori e attori, ha viaggiato per 
promuovere la conoscenza tra le nazioni, 
la solidarietà e lo spirito di fratellanza da 
più di 40 anni. 

Per la prima volta, hanno fatto un 
concerto musicale dal titolo “Streetlight”, 
qui nelle Filippine. Il concerto è stato un 
veicolo ideale per raggiungere i giovani, 
e l’appello emozionante viene dal loro 
stile di musica e danza, e il concerto ha 
raggiunto tutti i nostri delle scuole superiori 
e gli studenti universitari che erano lì per 
vedere lo spettacolo. Dopo lo spettacolo, i 
nostri studenti delle scuole superiori hanno 
detto che hanno trovato una forza interiore 
e scoperto le cose che possono fare per 
contrastare un clima subliminalmente 
aggressivo in classe e tra i loro amici. Lo 
spettacolo li ha incoraggiati a risolvere 
i conflitti nei loro immediati ambienti 
circostanti. 

D’altra parte, il nostro gruppo, il Teatro 
Pag-asa, ha gioito nel vedere un concerto 
musicale fatto dai Cantori delle Nazioni 
Unite. E’ stata anche l’occasione per i 
membri del nostro Teatro di osservare e 
imparare alcune cose in canto e recitazione. 

I Cantori delle Nazione Unite sono venuti 
nelle Filippine per la prima volta, il Gen 
Rosso per la seconda, ed ambedue gruppi 
hanno fatto una serie di concerti musicali. 
I proventi sono stati inviati alle vittime del 
tifone Haiyan che ha fortemente devastato 
il sud delle Filippine nel novembre dello 
scorso anno. 

DARE UN SOSTENTAMENTO 

Con la fortuna di avere alcuni membri del 
personale che sono bravi in cucinare e che 
hanno imparato questo talento culinario col 
tempo, siamo sempre stati lodati per i piatti 
che prepariamo per le occasioni speciali. 
Molti di coloro che hanno gustato i nostri 
piatti, ci hanno incoraggiato per un certo 
numero di anni di avventurarci in catering. 
Infine, abbiamo deciso di fare questo 
mestiere dando così lavoro alle madri che 
cucinano bene e amano anche cucinare. 
Abbiamo chiamato il nostro servizio catering 
“haPag” (che significa tavola da pranzo), 
che porta il prefisso “Pag” del nome “Pag-
asa”. È stato lanciato nel febbraio quando 
abbiamo cucinato i pasti di una settimana 
per i membri del complesso Gen Rosso in 
visita, che hanno apprezzato la varietà di 
cibi locali e internazionali serviti a loro. 

Un altro progetto di sostentamento 
progettato per aiutare più bambini e 
famiglie, è il progetto lanciato di recente: 

COOPERATIVA PAG-ASA UNA FAMIGLIA 
MULTIUSO! Prevediamo che con la 
cooperativa, le nostre famiglie possono 
godere i frutti del loro lavoro, allo stesso 
tempo, essa aiuta loro ed i loro familiari a 
migliorare la loro vita a lungo termine. 

Per uno dei nostro progetti di 
sostentamento per giovani in corso: il 
Favola, che stampa T-shirts, abbiamo 
collaborato con un’organizzazione 
tedesca, Starkmacher e.V., che promuove 
progetti soprattutto per giovani, in un 
progetto internazionale composta da otto 
paesi europei ed extra-europei. Attraverso 
di loro, abbiamo partecipato al progetto: 
“Business dei Giovani” che si riferisce 
ad un progetto più ampio volto a creare 
una rete tra le diverse associazioni della 
società civile di tutto il mondo che lavorano 
con i giovani, e i giovani imprenditori per 

La Ryonan Electric Philippines 
Corporation è venuta per la 
seconda volta, ha offerto 175 

merende ai nostri bambini. 

Da 5 anni ormai, le suore 
benedettine della Casa di 

Spiritualità St. Scholastica 
di Tagaytay hanno offerto 150 
merende, rinunciando ai loro 

pasti in osservanza del digiuno 
quaresimale. 
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aziendali per impartire competenze e valori 
rilevanti ai diplomati delle scuole superiori. 
La scuola accoglie individui e gruppi che 
desiderano contribuire alla riduzione della 
povertà attraverso la formazione delle 
abilità tecniche. Abbiamo inviato 9 dei nostri 
studenti per un corso universitario gratuito 
di due anni. 

Con l’introduzione del Sistema di 
Apprendimento Alternativo (ALS)*, i giovani 
fuori della scuola, le persone che non 
leggono, i filippini che lavorano e anche 
gli anziani, sono tornati a scuola! Molti dei 
nostri genitori-membri hanno approfittato di 
questa opportunità. Maricon Eliazar, che ha 
ancora tre bambini in età scolare, è tornata 
a scuola dopo 24 anni. Lei andava a scuola 
secondo i suoi programmi preferiti, che le 
ha permesso di continuare a lavorare per 
vivere. Il suo impegno nel lavoro e la sua 
dedizione allo studio sono stati ripagati: 
per la gioia di lei, della sua famiglia e 
della comunità, si è laureata e ha tenuto il 
discorso di commiato. 

* (L’ALS è un programma educativo 
modulare non formale nelle Filippine, per gli 
studenti che hanno interrotto gli studi nelle 
scuole elementari e secondarie. Fa parte 
del sistema di istruzione delle Filippine, ma 
una alternativa agli studi regolari in classe, 
dove è richiesta la frequenza giornaliera 
. Tale sistema alternativo permette agli 
studenti di scegliere i programmi in base 
alla loro scelta e la disponibilità.) 

FARE LA DONAZIONE 

Negli ultimi 17 anni, voi, nostri cari 
sponsor e amici, avete reso Pag-asa quello 
che è ora: in progresso e ingrandimento. 

Voi ci avete sostenuti, tra alti e bassi. 
Ogni vostro contributo, le vostre iniziative e 
i vostri sforzi, sono inestimabili, ed è lì dove 
attingiamo l’ispirazione per continuare ad 
aiutare, a progredire sempre più in quello 
che facciamo. 

AMANDO 

Quest’anno tanti dei nostri ragazzi 
hanno partecipato attivamente con i 400 
camper dei giovani al National Youth 
Camp, organizzato dai Ragazzi per l’unità 
del Movimento dei Focolari nelle Filippine. 
Con il tema: “Cuori in azione”!, hanno 
sperimentato, per quattro giorni, la vera 
felicità, l’unità e l’amore. E’ un amore 
che vede Gesù in tutti; un amore che fa 
il primo passo; un amore che ama tutti 
indistintamente; un amore che ama i propri 
nemici; un amore che rende un individuo 
uno con l’altro, tranne che nel peccato. 

E AMARE DI PIU’ 

Un anno dopo il primo incontro, tutti i 
centri sociali del Movimento dei Focolari qui 
nelle Filippine si sono incontrati di nuovo, 
questa volta nella Fazenda da Esperança 
a Masbate, nelle Filippine. Hanno potuto 
trovare non solo una comune visione-
missione in quei due giorni di incontro, 
ma il desiderio di amare ANCORA DI PIÙ 
le comunità che stiamo aiutando, è stato 
alimentato dal desiderio della gente nel 
programma di riabilitazione di cercare di 
vivere ogni momento la nostra spiritualità 
dell’unità. P. Hans Stapel, fondatore della 

Fazenda dice: “Togliere le droghe è molto 
facile, ma vogliamo che diventino persone 
nuove, con uno stile di vita nuovo”, “Un anno 
è stato necessario. Nel primo periodo, noi li 
portiamo. Poi sono in grado di camminare 
da soli. Poi cominciano a portare gli altri.” 
Questo è anche il modo con cui facciamo 
per estendere gli aiuti nei nostri centri 
sociali. Non ci limitiamo a dare solo aiuto. 
La prima cosa che facciamo è amare, e 
questo amore trasforma i nostri beneficiari. 

Cari amici, andare in banca per inviarci 
i vostri contributi puo essere un atto molto 
semplice, ma voi state facendo molto, molto 
di più perché gli effetti dei vostri contributi 
fanno trasformazioni durature - non solo 
nella vita dei “vostri” bambini, ma anche nei 
loro cuori. Godetevi della vostra estate! 

La vostra famiglia      
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Grazie in particolare alle donazioni 
extra di: 

Carolin Artmann
(Germania)

 
Antonietta Del Latte

(Italia)
 

Giuseppe e Graziella Fragale
(Italia)

 
Gianmarco Governatori e

Cristina Zamponi
(Italia)

Alba Mancini Riccitelli e gruppo della 
Parola di Vita di Morena (Italia)

 
Barbara Rotondo (Italia)

 
Gerlinde Schroedl (Germania)

Fabio Marchetti (Italia)

Anke e Manuel Kenter (Germania)

Fred Marr (California, Stati Uniti)

Altri laureati: 

Judy Ann Palanganan
BS in Educazione

 
Nancy Fernandez

BS in Business Administration 

Aljhon Manalo
Computer Science

Raymond Lagarde
HRM
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Pag-asa e più di 100 dei nuclei familiari dei beneficiari utenti sono 
stati gravemente colpiti dal tifone Glenda  

(nome internazionale: Rammasun) 
il 15 luglio 2015. Il tetto del Centro Sociale Pag-asa stesso è 

stato spazzato via. 

Aiutateci a ricostruire!

Seguiteci sul nostro sito. 
Storie di questa esperienza nel prossimo numero

di dicembre 2014.


