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Era un giorno soleggiato e, come una delle 
loro attivita’ solite nel giorno di sabato, i nostri 
seminaristi sono andati alle comunita’ intorno 
per insegnare il catechismo, distribuire vestiti 
usati e dare caramelle ai bambini. Era 1997.

Come e’ volato il tempo! Quel semplice atto 
d’amore e’ cresciuto in qualcosa piu’ grande 
di quanto avremmo mai immaginato. Non 
abbiamo mai pensato di iniziare qualcosa come 
questo, come il Centro Sociale Pag-Asa nel suo 
stato attuale. Volevamo soltanto amare: amare i 
prossimi, e portargli l’amore di Gesu’.

Vent’anni sono una pietra miliare che mai 
abbiamo immaginato di raggiungere, ma grazie 
alla vostra immensa generosita’, siamo arrivati 
fin qua. Anche il “grazie” piu’ caloroso, piu’ 
sincero non basta per esprimervi quanto vi siamo 
grati perche’ ci avete aiutato ad arrivare fino 
al nostro ventennio. Per commemorare questo 
anniversario, vi abbiamo invitato a ricordare 
come abbiamo incominciato, guardare a cio’ 
che siamo diventati, e prendere visione di cio’ 
che vorremmo realizzare nei prossimi 20 anni.

La nostra carissima Natalina Pelizzari, 
responsabile dei benefattori di Treviso, e una dei 
primi a sostenere Pag-Asa insieme suo marito 
Flavio Meghini, e suo fratello Giacomo Pelizzari, 
e’ venuta di nuovo per visitare personalmente i 
bambini e le famiglie ai cui danno sostegno.

Attraverso canti, danze e scenette, abbiamo 
fatto vedere che non tutto e’ andato liscio per 
Pag-Asa lungo gli anni. Era come un viaggio 
sulle montagne russe. Operiamo solo per fede 
e, naturalmente, ogni dolore e ogni anno viene 
affidato a Dio. Ogni successo e buona notizia e’ 
offerto a Lui.

Il Centro Sociale Pag-Asa e’ un’espressione 
sociale del Movimento dei Focolari, e come 
Chiara Lubich, (la fondatrice dell’Opera di Maria 
/ Movimento dei Focolari), affidiamo a Dio le 
necessita’ dei nostri beneficati meno privilegiati, 
e facciamo la nostra parte mettendo insieme 
tutto cio’ che abbiamo (voi inclusi, nostri amici e 
sostenitori).

Victoria Deslarzes: “Ho trascorso 100 giorni 
qui a Tagaytay nelle Filippine. Sono venuta per 
lavorare in un centro sociale per aiutare famiglie 

indigenti, ma l’esperienza mi ha aiutato piu’ 
di quanto le avevo aiutato io. Mi ha cambiato 
completamente e sono per sempre grata a tutti 
quelli che ho incontrato qui.Mi avete portato 
l’amore, la speranza, la fede, la felicita’, e non 
dimentichero’ nessun particolare di questo mese 
e mezzo stupendo. A voi tutti, salamat po. Mahal 
ko kayo (grazie. Vi voglio bene).”

Mentre altri devono fare un lavoro o due a meta’ 
tempo per poter studiare, o devono interrompere 
gli studi per mantenere le proprie famiglie, 
Marvin e’ uno dei bambini fortunati al quale 
un benefattore generoso ha dato sostegno per 
17 anni. Quando ha cominciato l’universita’, i 
contributi di ulteriori sostenitori sono stati messi 
insieme per la sua matricolazione scolastica.

Nonostante i numeri positivi di bambini che 
aiutiamo per la nutrizione e l’educazione 
completa, le statistiche nazionali continuano a 
dimostrare numeri negativi.

Secondo i dati del Dipartimento dell’Educazione 
e della Commissione Nazionale per il 
Coordinamento delle Statistiche delle Filippine, 
1 di 6 bambini filippini non va a scuola. Inoltre, 
solo 7 di 10 bambini riescono a completare 
la scuola elementare. Di questi 7, solo 4 
concludono le medie o scuola secondaria, e di 
questi 4, solo 1 procede all’universita’. Il motivo 
principale e’ la poverta’, perche’ la maggior 

parte delle famiglie non hanno i mezzi per 
provvedere all’educazione di base dei loro figli. 
Per via dei vostri contributi e le vostre donazioni, 
voi ci aiutate a incrementare il numero di quelli 
che procedono all’universita’ e ottengono la 
laurea. Grazie mille! Insieme a voi, conduciamo 
i nostri bambini verso la realizzazione dei loro 
sogni.

Negli ultimi 10 anni, l’economia delle Filippine 
e’ migliorata; cio’ nonostante, rimane il fatto che 
bambini dai 4 a 10 anni sono malnutriti. Infatti 
3 di 10 bambini filippini sono malnutriti. E come 
se non bastasse, il tasso di malnutrizione cronica 
dei bambini ha raggiunto il percentuale piu’ alto 
in 10 anni, e presenta degli effetti irreversibili 
sulla loro salute, come la crescita rachitica e 
sottopeso. Guardando da un altra prospettiva, 
la malnutrizione e’, in qualche modo, anche 
paralizzante per l’economia perche’ impedisce 
ai bambini di arrivare ad un futuro migliore. 
La Citta’ di Tagaytay, in particolare, ha un alto 
livello di gravita’ di malnutrizione. (Basato 
su un recente indagine dell’Istituto di Ricerca 
del Alimentazione e Nutrizione (FNR) del 
Dipartimento di Scienza e Tecnologia (DOST).

Cari amici, abbiamo raggiunto vent’anni, e 
col vostro sostegno, possiamo ridurre i numeri 
negativi.

(S) Dott. Christopher Trouw, con Dott. Philippe Caby, e Annemarie Messmann, mentre distribuiscono le crespelle che hanno preparato 
durante la Missione Dentistica/Medica svolta nella settimana del 20mo anniversario di Pag-Asa. (D) Marvin Eliazar, uno dei nostri 
beneficati universitari. Ha ottenuto la laurea in Scienza della Contabilita.
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Siamo molto coscienti dell’attuale crisi in 
Europa, e non vi chiediamo altri fondi. Possiamo 
suggerirvi di raccontare ai vostri amici di Pag-
Asa. Se hanno difficolta’ di donare una quota 
annuale, possono optare di donare una quota 
minore al nostro programma: SOSTENERE UN 
PROGETTO. Tale contributo sara’ distribuito a 
tutti i programmi di Pag-Asa anziche’ essere 
usato per un unico programma come il 
Sostegno a Distanza. Potete, pero’, specificare 
se volete incanalare il vostro contributo ad un 
programma particolare, come al PROGRAMMA 
DI ALIMENTAZIONE, al PROGRAMMA DI 
ABITAZIONE o al PROGRAMMA DEI MEZZI DI 
SUSSISTENZA.

BRACCIALETI ARTIGIANALI 
A partire da Gennaio quest’anno, abbiamo 
iniziato la produzione di braccialeti artigianali 
aggiungendola al programma di mezzi di 
sussistenza, svolto dalla nostra cooperativa. In 
questo modo diamo un fonte di guadagno a 
12 mamme provenienti da un quartiere povero. 
Per lanciare il progetto, abbiamo comprato i 
materiali, ma vogliamo farsi che questo mezzo 
di sussistenza diventi piu’ significativo, con l’uso 
di materiali riciclati ma migliorati in qualita’, 
e questo non solo per aiutare l’ambiente ma 
anche per suscitare la creativita’ dei nostri 
membri. Potrete vedere i nostri braccialeti nella 
nostra pagina su Facebook (www.facebook.com/
pagasasocialcenterfoundation), che vi dice come 
fare le ordinazioni localmente o dall’estero. 
Possiamo anche fare braccialeti personalizzati 
per la vostra dita o come omaggio di eventi 
specifici.

PANIFICIO 
Il nostro panificio e’ in piena funzione per offrire 
cibi gustosi appena sfornati ogni giorno. Pan 
de sal (pane al sale filippino) e’ sfornato al 

mattino mentre altri tipi di pane si infornano nel 
pomeriggio.

Grazie ai seguenti benefattori che hanno 
contribuito donazioni spontanee al Centro 
Sociale Pag-Asa dalla seconda meta’ di 
Novembre 2016 ai primi di Maggio 2017!

Dott. Diether Schenkel e Agnes Schenkel
Rotary Club di Papenburg Germania
Giornata Mondiale di Preghiera – Slovenia c/o 
Tanja Povsnar
Helmut e Brigitte Hirschberg
Rief Johannes
Giuseppe & Graziella Fragale 
Fabio Marchetti
Savino & Rosa Sorrenti 
Maset Enrico
Dott. Renzo Beltramin
Checchin Emanuele
Gnes Catia
Fioretti Edoardo
Tomasella Sergio
Checchin Fernando
Eleuteri Fabiana
Carlesso Francesco e Vanna
Djurdjevjc Rafael
Pitton Stefano
Borsoi Cecilia
Lizza Annalisa 
Alma Tavelli

...e anche per che preferiscono rimanere 
anonimi.

Benvenuti ai seguenti nuovi benefattori 
che hanno offerto il loro sostegno dalla 
seconda meta’ di Novembre 2016 ai primi 
di Maggio 2017!

José Ramón Castillo Cuadrado 
José Moles Cerezomaría

Dott. Diether Schenkel e Agnes Schenkel e il loro gruppo, insieme allo staff di Pag-Asa, dopo la Missione Dentistica/Medica svolta nella 
settimana del 20mo anniversario di Pag-Asa.

Dott. Christopher Trouw, insieme a Dott. Philippe Caby e 
Annemarie Messmann, fieri di indossare il grembiule del servizio 
di catering  “haPag”.

Dott. Thomas Mrosk e figlio Friedrich Mrosk durante la Missione 
Dentistica/Medica svolta nella settimana del 20m0 anniversario 
di Pag-Asa.

La serata della Cena e Presentazione del 20mo Anniversario, con i benefattori e altre persone legate a Pag-Asa, provenienti dall’estero e 
locali.
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Roberta Corona e colleghi
Sig.ra. Soon Hee Jeong
Sorah & Juna Kim
Tim & Stefanie Koke
Sig.ra. Solar Lee
Eric & Lut Mattern
Josef & Anne Messmann
Infante & Natalia Pacheco
Telmo & Maïte Portela
Fraziano Giulia, Sergio, e Leonardo 
Luisa Puellen

Le vostre donazioni e i vostri contributi sono 
stati usati per i programmi educativi e sanitari, 
dei bambini e famiglie a cui date sostegno, e 
ai programmi per sviluppare le loro capacita’ e 
provvedere per loro mezzi di sussistenza.

COME MASSIMIZZARE IL VOSTRO 
SOSTEGNO? 
Importa per noi non quanto date, ma come 
date il sostegno. Scriveteci e scrivete ai bambini 
che mantenete. La vostra risposta e’ molto 
importante per noi.
Cari amici, dall’inizio di 2017, ci sono stati 
eventi legati al terrorismo, e le Filippine non ne 
sono esenti. Hanno peggiorato i nostri problemi, 
tra gli altri, quelli dell’educazione e della 
malnutrizione. Nonostante tutto cio’, puntiamo 
alle cose buone che ogni stagione ci porta e 
come sempre cerchiamo di fare la differenza 
attraverso il dare e condividere. Sono passate 
tant’estati, e sia che avete cominciato prima, o 
piu’ tardi, con noi, avete condiviso la vostra vita 
con Pag-Asa in questi vent’anni, e vogliamo dirvi 
GRAZIE dal profondo dei nostri cuori.

Godetevi la vostra estate!!!

La vostra Famiglia di Pag-Asa
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