LETTERA DI
AGGIORNAMENTO

DICEMBRE 2018, FILIPPINE
Cari amici,
Come state? Non riesco a ricordare un
momento in cui non ho sentito “Come stai?”
da quasi tutti quelli che conosco. Quando
ho iniziato a lavorare a Pag-asa, ho
sempre incontrato “Come stai?” come frase
d’apertura in ogni lettera di ogni bambino
due volte all’anno in ogni anno. È diventato
un’abitudine. Ma questo è il modo in cui i
bambini vengono educati. Anche gli adulti
dicono questa frase chissà quante volte
durante il giorno.
Nel nostro contesto culturale, “Come stai?”
e’ un segno di interesse o sollecitudine per
la persona a cui ti stai rivolgendo. Alla fine
diventa una delle espressioni più comuni
nella nostra vita quotidiana. L’equivalente
filippino è “Kumusta ka?”, aggiungendo
“po” quando indirizzato agli anziani o alle
persone di riguardo per mostrare rispetto.
Non abbiamo bisogno di dire come stiamo
veramente come una risposta; diamo
la semplice risposta di “sto bene” o un
semplice gesto di riconoscenza. Per noi la
reciprocità è importante.
Permettetemi quindi di usare questo saluto
“Come state?” a nome dell’intera famiglia
di Pag-asa a tutti voi, cari benefattori
e amici, con il suo vero significato di
sollecitudine e cura. Ovviamente non è
necessario rispondere. Questo saluto è
anche un augurio che voi stiate bene.
Qui nella nostra situazione locale al giorno
d’oggi, è davvero confortante sentire
qualcuno che ti fa questa domanda di volta
in volta, specialmente durante i nostri tempi
difficili. L’attuale situazione economica delle
Filippine va di male in peggio, come la
maggior parte degli altri paesi del mondo,
più ancora nel nostro Paese. Questo
riguarda ovviamente tutti, incluso Pag-asa
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Non si può negare che il nostro Paese sia
sull’orlo del disastro economico a causa
della situazione internazionale globale
e di fattori interni. Il tasso di inflazione
delle Filippine, che misura la rapidità
dell’aumento dei prezzi, ha raggiunto il
6,4% in agosto, poi il 6,7% in settembre,
il più alto in 9,5 anni. Oggi è anche la
più alta tra tutte le nazioni dell’ASEAN
(Associazione delle nazioni del sud-est
asiatico).
Il nostro eroe nazionale, il dottor Jose
Rizal, una volta disse: I GIOVANI SONO
LA SPERANZA DEL NOSTRO PAESE. Se
guardiamo a come i bambini di Pagasa si esibiscono nel primo semestre
dell’anno scolastico, allora credo che sì,
c’è speranza. Hanno ancora una volta
dimostrato prestazioni esemplari in aree
specifiche della loro vita scolastica.
Oltre ai premi che ricevono dalle
scuole, noi di Pag-asa, riconosciamo e
promuoviamo l’eccellenza degli studenti in

vari settori e per fornire un riconoscimento
formale dei risultati degli studenti che
possono motivarli a perseguire l’eccellenza
nell’area accademica, nel leadership e
nella responsabilita’ sociale. Lo facciamo
organizzando ogni fine del trimestre
una CELEBRAZIONE collettiva anche per
rallegrare loro in questi tempi difficili,
oltre a promuovere solidarietà, fratellanza
e senso di appartenenza alla famiglia
di Pag-asa, il cui significato letterale è
precisamente SPERANZA: Non perdere mai
la speranza!
Crediamo che, una volta riconosciuti,
siano più incoraggiati a eseguire in modo
notevole e abilissimo determinati tipi di
compiti fondamentali per il loro successo a
scuola e al lavoro. Li incoraggia ad essere
membri proattivi della propria scuola e
della propria comunità. In questo modo,
la loro fiducia, la consapevolezza di sé e
l’entusiasmo per l’apprendimento sono
aumentati.
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vita, della speranza e un momento per
dare e ricevere: ogni bambino o famiglia
riceverà un grande dono composto da
molte cose tra cui generi di prima necessità
come il riso ... grazie alla vostra generosità
che rende possibile tutto questo!
Buon Natale e un Felice Anno Nuovo
pieno di benedizioni a tutti voi!

Heero Cayasa e
tutta la vostra famiglia di Pag-asa
PS: Se volete scrivere al vostro “figlio”/alla
vostra “figlia”, vi preghiamo di usare il seguente
indirizzo:
Studenti stagisti e volontari tedeschi durante le visite a domicilio

Un ambiente motivante come Pag-asa
promuove il rispetto per la diversità degli
studenti e la dedizione all’apprendimento.
A Pag-asa, sosteniamo il benessere e il
successo di tutti gli studenti. In cambio,
portano orgoglio ai loro genitori,
alla nostra provincia, a Pag-asa e,
naturalmente, a voi, nostri cari “genitori”,
amici benefattori.
Quest’anno siamo anche sfidati in un altro
fronte, un problema vitale urgente: carenza
di acqua! Senza dare la colpa a nessuno,
il fatto è che l’acqua di Tagaytay non è
sufficiente per soddisfare i bisogni della
sua popolazione in aumento, in particolare
durante i fine settimana e le vacanze
quando i turisti sono quasi più numerosi dei
residenti regolari. La fornitura di acqua è
strettamente razionata. Ma anche durante
il tempo previsto per la fornitura, a volte
nemmeno una goccia d’acqua ... Abbiamo
speso soldi extra per comprare acqua ad
un prezzo elevato!
Grazie al Rotary Club di Papenburg
(Germania) che ha prontamente risposto
al nostro appello donando il sostegno
finanziario necessario per alleviare questo
grave problema. Con il loro aiuto siamo
stati in grado di implementare la prima
fase del progetto, ovvero aumentare la
capacità della nostra cisterna per contenere
più acqua durante l’ora razionata. Ora
stiamo cercando di esplorare la possibilità
di riattivare il nostro vecchio pozzo
profondo che è stato prosciugato anni fa.
Speriamo...
Quest’anno abbiamo ospitato due giovani
studenti tedeschi di lavoro sociale per il
loro stage. È un’esperienza reciprocamente
arricchente. Ci hanno scritto alla fine del
loro soggiorno. Citiamo solo la loro frase
conclusiva: “Per dirla in breve, siamo molto
soddisfatti e grati dell’opportunità che ci è
stata data da Pag-asa di partecipare come
volontari per il nostro tirocinio richiesto
nel campo del lavoro sociale”. Abbiamo
altri due ragazzi tedeschi (17 e 18 anni)
che ci stanno aiutando come volontari. La
presenza di questi amici stranieri è una
vera rivelazione per i bambini del nostro

centro diurno e per quelli dei diversi villaggi
in cui estendiamo il nostro aiuto. Ciò
accresce non solo la visione che Pag-asa
ha come una famiglia, ma il mondo intero
come una famiglia, un modo efficace,
per quanto piccolo, di promuovere la
cittadinanza globale in un mondo più unito.
Non e’ abbastanza citare tutti i frutti del
vostro generoso aiuto, materiale oltre che
morale. Cari amici di Pag-asa, ancora una
volta, vogliamo ringraziarvi con tutto il
cuore. A mano a mano che il Natale si sta
avvicinando, vogliamo dare a ciascuno di
voi un regalo tangibile per dire GRAZIE per
tutto quello che fate per i nostri bambini.
Ma quale dono? Immagino che i successi
dei “vostri” bambini siano più che sufficienti
per gonfiare il vostro cuore di orgoglio! Dal
nostro staff, il nostro dono è un rinnovato
impegno a servire Pag-asa con maggiore
dedizione, attenzione e sollecitudine
(ricordate “Come stai” all’inizio?) per
realizzare la sua visione e missione.
Ci sarà la grande festa di Natale che
riunirà tutti i nostri bambini, studenti
e le loro famiglie sotto lo stesso tetto,
letteralmente, nella grande sala
polifunzionale “Sala Leo”, una struttura
molto utile resa possibile dai nostri
benefattori. Sarà una celebrazione della

Pag-asa Social Center
c/o Arlyn Laroya
P.O. Box #78
4120 Tagaytay City
Philippines
O mandarci una e-mail a questo indirizzo:
pagasacenter@yahoo.com
info@pagasasocialcenter.org
Se qualcuno non ha la possibilità di continuare
ad aiutare il bambino che avete sostenuto,
è essenziale comunicarlo. La notifica deve
pervenire tempestivamente alla nostra sede
di Tagaytay. Questo gesto ci consentirà di
continuare ad aiutare il bambino / la bambina
alla ricerca di un altro sostenitore. Vi ringraziamo
in anticipo per la vostra collaborazione.

Scatole di scarpe e giocattoli dal signor
Wan Hua Hoi di Singapore

Prima fase del nostro progetto sull’acqua
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