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Cari amici,
Vi manca lo stress del lavoro? 

Probabilmente no. D’altronde siamo in 
periodo di vacanze estive e siamo sicuri 
che la maggior parte di voi sfuggiranno al 
caldo andando in spiaggia o in montagna. 
Ebbene, qui da noi è il contrario (o quasi) 
dato che siamo nel mezzo della stagione 
umida. Piove molto di questo periodo 
e la temperatura si è abbassata ma 
l’umidità  rimane alta poiché ci troviamo nei 
tropici. 

Ora parlando delle news della prima metà 
del 2015, siamo sicuri che avrete seguito la 
visita di Papa Francesco nelle Filippine a 
Gennaio di questo anno. La sua presenza e 
le sue parole non solo hanno portato animo 
e speranza a tutti qui ma hanno anche 
dato credito a tutto ciò che abbiamo fatto a 
Pag-Asa nei suoi ultimi 18 anni. E così, 
questa edizione della nostra newsletter si 
concentrerà sui suoi bellissimi ed esemplari 
messaggi riguardanti la giustizia sociale, 
la povertà e la famiglia, argomenti che 
hanno molto a che fare con le attività ed i 
programmi che abbiamo portato avanti per 
gli ultimi 6 mesi. 

Dopo un anno, abbiamo finalmente 
terminato di riparare e ricostruire le 
case di centinaia delle nostre famiglie 
duramente colpite dall’uragano Rammasun 
che si è abbattuto su Tagatay nel Luglio del 
2014. 

“Per essere Buoni cristiani realmente com-
passionevoli non è sufficiente dare. Bi-
sogna stare con i poveri. Bisogna sentirsi 
come si sentono loro e bisogna piangere 
con loro per poterli capire veramente.” 
(Papa Francesco) 

... e questo è esattamente ciò che noi (e 
voi, cari amici, e Pag-asa) abbiamo fatto. 
Ebbene si, l’abbiamo fatto insieme! Noi 
siamo le mani che adoperano i fondi che 
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ci date unicamente per questo proposito. 
Portandovi con noi nel cuore, abbiamo 
ascoltato ogni loro preoccupazione e ci 
siamo messi nei loro panni. Con i nostri 
volontari che erano con noi in quel periodo 
ci siamo rimboccati le maniche per aiutare 
in qualsiasi modo potevamo.

Il papa stesso ha detto:”solo quando 
diventeremo poveri noi stessi, spogliandoci 
di ogni compiacenza, saremo in grado di 
identificarci anche con il più povero dei 
nostri fratelli e sorelle.” …

Con le vostre generose donazioni siamo 
stati in grado finalmente di completare e 
ricostruire il palazzo Favola, e anche 
gran parte dell’attico di Pag-asa. Grazie 
di cuore a tutti voi per le vostre donazioni, 
sappiamo che avete potuto farle solo 
rinunciando ad altre cose e facendo sacrifici. 
La crisi economica ci ha davvero colpito 
tutti e noi siamo a coscienza delle cause 
di tale crisi: il fallimento del capitalismo 
globale nel creare giustizia, uguaglianza e 
una vita dignitosa per i più poveri.

Negli anni passati, la coscienza di ciò ci 
ha portato a fare qualcosa per compensare 
le perdite nel prendere seriamente la nostra 
impresa di creare un nuovo stile di vite 
attraverso la “Pag-asa One Family Multi-
Purpose Cooperative”.

Papa Francesco ha incoraggiato la 
crescita delle cooperative aventi un modello 
economico che tende al bene comune. 

Tali cooperative devono essere 
“organizzazioni basate su principi di 
solidarietà e relazioni interpersonali” 
affinchè provvedano a “nuove soluzioni 
di welfare” e supportino, facilitino e 
incoraggino la vita familiare, perché “il 
denaro, se maneggiato bene, può essere 
impiegato per il bene comune.”

Nella ricostruzione di Favola abbiamo 
ingrandito il palazzo e costruito un secondo 
piano, mentre il giardino intorno al palazzo 
è stato adibito alla vermicoltura (vermi 
particolari allevati che hanno la capacità 
di areare il suolo e di convertire la materia 
organica in composti). L’altra parte fuori 
dal palazzo è stata resa un area per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi. Noi vediamo 
queste innovazioni come vantaggiose a 
lungo termine non solo per la creazione di 
nuovi mezzi di sussistenza, ma anche per 
un impatto positivo sull’ambiente.

In quanto sta diventando troppo difficile 
per noi prenderci cura di così tanti progetti  di 
sussistenza, essendo la nostra cooperativa 
così giovane, ci siamo associati con 
la TESDA (un’agenzia del governo 
Filippino sotto il Dipartimento del Lavoro e 
dell’Impiego responsabile di prendersi cura 
e di supervisionare la formazione tecnica 
e lo sviluppo di abilità nelle Filippine) per 
dare lezioni sulla creazione di mezzi di 
sostentamento per membri e non della 
“Pag-asa One Family Multi-Purpose 
Cooperative”. Abbiamo definito questo spin 
off della nostra cooperativa come SKILLS 
DEVELOPMENT (sviluppo di capacità). 
Per ora abbiamo insegnato le persone a 
tagliare i capelli e abbiamo dato certificati a 
40 studenti che hanno completato il corso.

Peraltro, in questo momento è attivo un 
corso di housekeeping (mantenimento 
della casa)

Cari amici, noi immaginiamo che alcuni 
di voi hanno avuto una esperienza in prima 
persona nel lancio della campagna mondiale 
#obiettivo15mila della AFN, il 24 maggio 
2015. E ‘stata l’occasione per presentare le 
attività del SAD, per evidenziare i progetti 
già realizzati e quelli ancora in corso e per 
promuovere le adozioni internazionali in 
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diverse sedi e in diversi punti del mondo. 
Il nostro desiderio è quello di aumentare il 
sostegno per i nostri progetti. Da 13 mila 
bambini sostenuti al momento, vogliamo 
raggiungere i 15 mila bambini (campagna 
#obiettivo15mila).

Abbiamo sentito parlare di gruppi di 
famiglie che organizzavano cene, spettacoli 
teatrali e varie altre iniziative. Loro sono 
stati in grado di dare un inizio a nuovi 
progetti del Sostegno a Distanza. Da parte 
nostra abbiamo organizzato un concerto: 
canti di speranza per i “2.000 in più”, 
a cui hanno partecipato 300 persone, la 
maggioranza delle quali erano giovani. 
Abbiamo inviato il ricavato del concerto ad 
AFN. Anche se siamo noi stessi in bisogno 
di aiuto finanziario, per noi questa non è 
una ragione per non dare. Sì, noi riceviamo 
aiuto, ma possiamo anche dare.

“Questo è quello che aiuta a maturare 
nell’impegno per dare agli altri: imparare 
ad aprire la mano dalla propria povertà.”  
(Papa Francesco)

Come un virus (di solidarietà) contagio-
so, un programma di volontariato internazi-
onale POTA in Slovenia ha tenuto per noi 
un concerto di beneficenza dal titolo “The 
Music of Hope”. Immaginate la nostra gioia 
quando, anche senza parlarne, entrambi 
abbiamo tenuto un concerto di beneficenza 
con quasi lo stesso titolo e per giunta quasi 
allo stesso tempo. E mentre abbiamo dato 
i nostri proventi per l’AFN, abbiamo rice-
vuto i proventi dei concerti di Pota come 
in quanto sei dei loro volontari sono venuti 
qui per consegnarli a noi personalmente. E 
‘chiaramente una ricompensa cento volte 
migliore per i nostri sforzi per sostenere 
#obiettivo15mila. 

Svolgendo la loro missione di “Sii il 
cambiamento che vuoi vedere nel mondo” 
di Mahatma Gandhi, i volontari sloveni 
hanno deciso di trascorrere le vacanze 
di quest’anno in modo un po’ diverso, 
con l’acquisizione di nuove conoscenze, 
trovando la gioia, e facendo atti d’amore ai 

azioni sociali”. Abbiamo rivisto la nostra 
visione-missione e ci siamo chiesti: la nos-
tra visione è abbastanza convincente? La 
nostra missione è concentrata abbastanza 
per essere coerente con le esigenze attuali 
ed i piani strategici?

Abbiamo anche discusso la nostra con-
vinzione su ciò che vogliamo fare e come 
vogliamo farlo. Abbiamo valutato anche 
la nostra capacità di affrontare i problemi 
reali di una comunità e la collaborazione 
con altri soggetti ed enti. Infine abbiamo 
parlato di come possiamo sostenere i nos-
tri programmi. Siamo tutti d’accordo che 
siamo in grado di raggiungere la sostenibil-
ità costruendo relazioni fondate sull’amore 
reciproco: aiutandoci l’un l’altro nel nostro 
lavoro per lo sviluppo di fondi e mezzi di 
sussistenza, di programmi, della comunità, 
dell’organizzazione, dell’amministrazione e 
del personale.

Per l’ennesima volta, Natalina Pellizzari 
ci ha fatto visita per vedere i progressi dei 
bambini che lei e il suo gruppo di sostenitori 
supportano dall’Italia. E ‘stata ancora una 
volta accolta calorosamente dalle famiglie e 
dai bambini. Prima di andarsene, ciascuno 
dei bambini le ha chiesto di portare i piccoli 
segni di apprezzamento e di gratitudine per 
il sostegno che hanno ricevuto per tanti 
anni ormai. 

Un giornale locale in Germania ha pub-
blicato un articolo con foto dei Drs. Agnes 
e Diether Schenkel quando hanno ricevuto 
un assegno, da parte del Consiglio di Fed-
erazione delle Donne tedesche cattoliche.. 
Il Dott. Schenkel lo scorso anno aveva fatto 
una lezione su Pag-asa alla Federazione. I 
membri della Federazione hanno apprez-
zato la lezione, tanto che hanno dato una 
grande donazione di denaro per Pag-asa, 
per le vittime del tifone Rammasun.

Cari amici, abbiamo ancora una volta 
finito un’altra edizione della nostra lettera 
di aggiornamento. Con il vostro aiuto, 
speriamo di fare di più per i bambini 
bisognosi e per le famiglie che stiamo 
assistendo e condividere la notizia per la 
gioia di tutti.

Ora che le vacanze sono finite, ci 
auguriamo che siate riposati abbastanza 
per tornare serenamente a lavoro!

La vostra famiglia
traduzione a cura di Alessandro Turno
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bambini e alle famiglie di Pag-asa.
*Il programma POTA è stato creato in 

risposta ad una ricerca, e il desiderio di molti 
volontari provenienti dalla Slovenia: come 
costruire un mondo migliore, sulla base di 
un dialogo interculturale, interpersonale 
e interreligioso. Ogni anno, attraverso un 
programma organizzato da loro, vanno in 
paesi diversi per interagire, collaborare 
e imparare gli uni dagli altri e costruire la 
comunità in modo che dopo il ritorno a casa 
condivideranno la loro esperienza con il 
loro ambiente a casa. Pertanto, porteranno 
il “tesoro” del loro soggiorno di tre settimane 
con noi nelle Filippine per la Slovenia. 

I membri dell’Associazione SPES, che 
sono venuti qui lo scorso anno per dare una 
mano nella ricostruzione dei tetti delle case 
di diverse famiglie in diverse barangays 
(villaggi) che sono stati devastati dal tifone 
rammasun, sono stati documentati nel sito 
focolare.org/famiglienuove. Hanno con-
diviso dicendo che la loro esperienza più 
bella è stata il tempo trascorso con noi qui 
nelle Filippine. Essi hanno vissuto sulla loro 
pelle la realtà della situazione delle vittime 
del tifone che di solito vedono solo in tele-
visione. Hanno visto che queste persone 
vivono in questo stato ogni giorno della loro 
vita, e questa esperienza ha cambiato il 
loro modo di pensare. Ora si sono impeg-
nati ad un sostegno a distanza a lungo ter-
mine di una bambina in una sedia a rotelle, 
Princess, che, secondo loro, sorride come 
un piccolo sole. 

Come abbiamo promesso nel nostro 
scorso numero, ora vi raccontiamo la 
visita di rappresentanti tedeschi e sloveni 
della “Young People’s Business” per un 
workshop di una settimana incentrata 
sull’imprenditoria a Pag-asa.

Young People’s Business (YPB)  si 
referisce ad un progetto più ampio della 
organizazzione tedesca “Starkmacher e.V.” 
ed è finanziato dalla Communità Europea. 
Esso mira a creare un raccordo tra diverse 
associazioni della società civile in tutto il 
mondo che lavorano con i giovani, e i giovani 
imprenditori sviluppano le proprie idee di 
business e i propri start up. Questo mira a 
migliorare la conoscenza degli argomenti 
che riguardano il lavoro tra giovani 
lavoratori e giovani - così permettendo loro 
di aumentare la loro partecipazione alla 
società civile. Ciò allarga gli orizzonti delle 
organizzazioni che lavorano nel campo dei 
giovani e condividono esempi di pratica 
buona in campi di lavoro giovanile non 
convenzionale.

Questo crea una rete sostenibile tra 
queste organizzazioni di società civile e 
mira a migliorare la loro cooperazione per 
molto tempo.

Mrs. Agnes Santos, Managing Director & 
Partner per Ancilla Enterprise Development 
Consulting, Inc., ha facilitato il workshop.

Nel nostro terzo incontro nazionale dei 
Centri Sociali dei Focolari nelle Filippine, 
si è parlato di “sostenibilità delle nostre 
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