LETTERA
DI AGGIORNAMENTO
SETTEMBRE 2018, FILIPPINE
Carissimi amici,
Prima di tutto, diamo il benvenuto ai nuovi
sponsors di Pag-Asa, come il gruppo di Famiglie
Nuove dell’Ollanda. Per aumentare il numero
di bambini da sostenere, hanno organizzato
un pranzo con un concerto, durante il quale 6
Gen 4 (i bambini del Movimento dei Focolari)
si sono presentati nell’aula mostrando le fotoposter di 6 bambini che hanno fatto domanda
di sostegno a distanza da Pag-asa. Diciamo un
grande Grazie anche per gli sponsor che hanno
dato contributi aggiunti per i nostri programmi
specifici o per il fondo generale, in particolare
il Rotary Club di Papenburg (Germania) e il suo
presidente uscente, Dott. Christopher Trouw, e il
suo successore Sig. Rolf Abrams, per aver donato
per intero la somma che abbiamo richiesto
specificamente per rimediare la mancanza di
acqua a Pag-asa.
Nei 21 anni di vita di Pag-asa, ci siamo convinti
sempre di piu’ che il dare ha una reale potenza.
Di recente, abbiamo conosciuto Marco (nome
fittizio), che con compassione, ha semplicemente
fatto la cosa giusta, insegnandoci che il dare e’
piu’ potente del ricevere. Marco non ha nessuna
parentela di sangue con Polo (nome fittizio),
un’ex-beneficato di Pag-asa. Non sono nemmeno
legati da una forte amicizia, ma appena
Marco e’ venuto a conoscenza dell’afflizione di
Polo, e’ stato tra i primi ad andare a visitarlo.
Quando Polo, nella depressione, ha pubblicato
su Facebook la sua speranza che qualcuno gli
donasse un rene, tanti sono accorsi a casa sua,
incluso i parenti. Ma poi, per paura neanche uno
e’ arrivato ad offrire il rene. Tanti dei parenti ,con
la scusa dell’incompatibilita’ del loro gruppo
sanguineo, hanno evitato di coinvolgersi troppo
col problema di Polo. Poi Polo ha pubblicato un
suo pensiero di suicidarsi. I suoi compagni di
classe hanno compreso la gravitas’ della sua
situazione, e hanno programmato di visitarlo
insieme nell’ospedale per dargli coraggio. Alla
fine, solo due si sono fatti vedere, uno dei quali
era Marco. Allora Marco ha chiesto se c’era
un’alternativa alla dialisi per rimediare il blocco
renale ormai allo stadio 5 (glomerulonephritis)
di Polo. La risposta: unica alternativa – la
sostituzione dei reni. Come per scherzo, Marco
ha commentato: “Permettimi di essere tuo
donatore di organo!” Il loro gruppo sanguineo
era compatibile. Prima di partire, Marco stesso

ha ribadito a Polo: “Mandami un chat quando
sei pronto di prendermi come tuo donatore di
organo.” Si sono voluti 6 lunghe mesi per le
procedure e i preparativi sia del donatore che
del destinatario. In Febbraio 2018, l’intervento si
e’ effettuato. Certamente Marco non e’ un santo;
e’ una persona qualunque. Infatti, all’ultimo
minuto aveva cosi’ tanta paura che voleva
ritirarsi. Il momento piu’ commuovente di questa
vicenda era quando il medico gli ha risvegliato,
dandogli la buona notizia che Polo era sveglio
e tutto funzionava normalmente. Un lieto
donatore com’e’, Marco non ha voluto svelare
la sua identita’. Per di piu’, e’ minorenne ed
aveva preso la decisione senza consultare i suoi
genitori. Quando ne ha parlato coi genitori, non
ha dovuto dirlo due volte perche’ hanno dato il
pieno sostegno alla sua decisione.
“Mi sento meglio fisicamente da quando
ho donato un rene gratis.” - Marco
Davvero, il DARE avra’ sempre piu’ valore
del prendere/ricevere.
Cari amici, Pag-asa e’ sopravissuto ed e’
fiorito per 21 anni perche’, come Marco, avete
preso cura di noi. Se non fosse per la vostra
generosita’, Pag-asa avrebbe chiuso i battenti
molto tempo fa. Forse avete diversi motivi buoni

per dare, ma siamo certi che vi sentite contenti
quando date.
Allora ci siamo chiesti: come mai il dare ci fa
contenti? Crea forse in voi l’effetto di “calore
raggiante”? Sara’ che il comportamente
altruistico fa emettere gli endorphins nel cervello,
che producono una sensazione positiva chiamata
‘helper’s high” (euforia dell’altruista)?
A parte i benefici sulla salute fisica – come la
ricerca ha confermato – quando donate, c’e’
una grande possibilita’ che riceverete
di ritorno o che sarete ricompensati
(questo e’ chiamato piu’ comunemente
“centuplo”) dagli altri, qualche volta dalle
persone alla quale avete dato, altre volte
da qualcun altro.
Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei
Focolari, ha fatto numerose esperienze del
centuplo.
Un giorno, durante la Seconda Guerra
Mondiale, un povero ha chiesto Chiara e le
sue amiche per un paio di scarpe numero 42.
Chiara e’ andata nella chiesa di Santa Chiara
e si e’ rivolta al Signore con questa preghiera:
”Dammi un paio di scarpe numero 42 per te
in quel povbero.” Uscendo dalla chiesa, una
signora le e’ andata incontro per darle un
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pacchetto. Aprendolo, c’era dentro un paio di
scarpe numero 42. Un altro giorno, c’era una
sola mela rimasta in casa. L’hanno dato ad un
povero venuto per chiedere qualcosa. Il giorno
dopo, e’ arrivata una dozzina di mele. Le hanno
date ad altre persone bisognose, e alla sera, una
valigia piena di mele e’ arrivata. Cosi’ e’ stato
tutte le volte, ed episodi simili si ripetono fino ad
oggi.
L’atto di dare e’ contagioso. Quando
doniamo, aiutiamo non solo il destinatario
immediato del nostro dono, ma creiamo un
onda di generosita’ che si allarga nella nostra
comunita’. Come esempio ottimo ci sono i nostri
sponsors di Teramo. Quando Natalina Pellizzari
e la sua famiglia ha cominciato ad aiutare
Pag-Asa, i suoi amici e vicini di casa, venuti a
conoscenza della sua attivita’ nobile, hanno
presto cominciato anche loro ad aiutare Pag-asa.
Cari amici, non ci stancheremo mai di dirvi
quanto apprezziamo il vostro sostegno. Sappiate
che noi vi vediamo come amici, come parte della
nostra famiglia e non come delle banconote in
piu’.
Per noi, NIENTE puo’ sostituire la cura che
dimostrate verso i “vostri” bambini.
Quando alcun i nostri beneficati, ora giovani
professionisti, erano bambini piccoli, non c’era
niente di migliore che riceve un regalo dal loro
sponsors. Un pacchetto confezionato era una
storia misteriosa senz’altro a lieto fine. Non
sapevano cosa ci fosse dentro, ma sapevano che
era per loro, e probsbilmente era la cosa che
desideravano.

Altre attivita’ di Pag-asa da Dicembre 2017 fino a Luglio 2018:
•

Cari amici, posso farvi una domanda? Siete mai
diventati piu’ poveri da quando avete cominciato
a sostenere Pag-asa? Credo che arricchiere
la vita dei bambini di Pag-asa vi ha reso
piu’ ricchi, giacche’ niente fa sentire
realizzati piu’ del sapere che avete fatto
la differenza tangibile nella vita di questi
bambini. Forse vi siete svuotati le tasche,
ma potrebbe significare la vita o la morte per
qualcuno, o l’educazione che rende possibile
un deciso salto di qualita della vita di qualche
famiglia.
La vostra generosita’ e’ incisiva. I bambini
che avete sostenuto nel passato forse non vi
ricompenseranno personalmente, ma con i loro
piccoli atti di generosita’, oggi, stanno rivolgendo
la ricompensa ad altri bisognosi.
Anche attualmente, si vede l’atto di
ricompensa nei nostri bambini e ragazzi
che eccellano a scuola. Tanti di loro
ricevono dei riconoscimenti alla fine
del periodo scolastico, o a fine anno. Si
rendono meritevoli di Premi Speciali,
Premi per il Buon Compostamento,
e medaglie di onore per eccellenza
accademica, ecc. con voti medi di 95 a
97/100%.
Quest’anno, abbiamo avuto la nostra
prima “Magna Cum Laude”, la figlia
dell’assistente comunitaria di Pag-asa,
Cheresa Manalo.

Donazione di bevande di
yoghurt da Nestle’ tramite
Rissa Colayco; donazione di
pantofole (tramite Sig. Richard
Ng); donazione di giocattoli (da
Wan Hua Hoi di Singapore), e
di medicine distribuite anche a
Noveleta e Sambong (cittadine
vicino a Tgaytay). Prima della
distribuzione, i Gen (giovani del
Movimento dei Focolari) hanno
raccontato le loro esperienze
di Vangelo vissuto, e hanno
insegnato ai bambini delle
canzoni sull’amore di Dio e del
prossimo

•

Festa Natalizia per le famiglie,
incentrate sul tema del amare e
dare.

•

Distribuzione di doni di Natale ai
bambini e alle loro famiglie.

•

Distribuzione di vestiti usati in
donazione

•

Attivita’ annuale a scopo di
incentivare i ragazzi del Teatro
Pag-asa, portandoli a vedere
una presentazione teatrale nel
Centro Culturale delle Filippine.
Si sono ottenuti biglietti gratis
e merendine attraverso Fralynn
Manalo, un membro del Focolare
che lavora nel campo

•

Gita estiva per i bambini.

Cari amici, speriamo che abbiate fatto vacanze
estive meravigliose e che stiate godendo la
stagione dei vari-colori dell’autunno!

•

Campo estivo per i ragazzi.

•

Competizione di pallacanestro
con squadre formate dai raggazzi
e dei padri di famiglia.

La vostra famiglia di Pag-asa

•

Distribuzione di quaderni di
scuola ai membri di Pag-asa e
non.

•

Giornata della Famiglia per i
genitori dei bambini del nostro
Centro Diurno, sul tema: I

bambini sono piu’ sicuri in
una famiglia dove ci si ama
avvicenda.
•

Attivita’ per sviluppare la
Responsabilita’ Sociale
Collettiva, promossa da una dita
farmaceutica. Hanno distribuito,
insieme al pranzo, anche
giocattoli e zaini per la scuola.

•

Distribuzione di 70 lampadine
solari, su iniziativa della British
School of Manila e la fondazione
One Million Lights. I bambini del
British School avevano vendute
le cartolie fatte da loro, e dal
ricavato hanno comperato le
lampadine solare per donarle alle
famiglia che abitano in posti dove
non c’e’ l’erogazione elettrica.

•

Distribuzione di Hotel & Spa
Essentials Inc.’s shampoo e
sapone, che ha raggiunto anche
Noveleta, Bukas Palad e Silang.
La donazione e’ stata facilitata
da Troy Inciong, aderente dei
Focolari.

•

Genfest, convegno internazionale
di giovani organizzato dal
Movimento dei Focolari del
mondo intero sul tema del mondo
unito. Quest’anno, si e’ svolto al
World Trade Center di Manila, col
titolo Beyond Borders (Al Di La’
Dei Confini). Un volontario del
Focolare della Nuova Zelanda
ha finanziato la partecipazione
di alcuni ragazzi beneficati da
Pag-Asa.

•

Giornata del Mese di Buona
Alimentazione per i nostri bambini
del Centro Diurno, sul tema
“piantare le verdure nutrienti”. I
bimbi, insieme ai genitori, hanno
piantato i semi di verdure varie, in
bottiglie di plastica.

Pag-asa Social Center Foundation, Inc. · Focolare Compound · Calamba Road · Iruhin Central · 4120 Tagaytay City · Philippines
info@pagasasocialcenter.org · facebook.com/pagasasocialcenter · pagasasocialcenter.org

