LETTERA DI
AGGIORNAMENTO
NATALE 2019, FILIPPINE

Cari amici,
saluti affettuosi dalle Filippine! Per coloro
che sono appena entrati a far parte della
nostra grande famiglia, lasciate che vi
racconti cosa fa il nostro centro. Il Pag-asa
Social Center Foundation Inc. è un’agenzia
di Assistenza sociale e Sviluppo che fornisce
servizi comunitari ai bambini, giovani,
famiglie e comunità svantaggiati ed è
accreditata presso l’Ufficio delle Entrate
come un Istituto di beneficienza. Con uno
staff di appena 7 persone, il centro offre
assistenza scolastica, medica e nutrizionale
e altri servizi a 350 bambini (da 2 a 21
anni) provenienti da 230 famiglie indigenti
di vari distretti di Tagaytay. Inoltre offre una
formazione etica ed umana ai suoi membri,
allo scopo di renderli capaci di partecipare
concretamente e consapevolmente al
cammino verso l’ auto-sufficienza e
la responsabilità, persone produttive
all’interno delle proprie famiglie e della
comunità.
Continuando con il nostro aggiornamento
annuale, come d’abitudine, vorremmo
portare alla vostra attenzione
l’importanza dei risultati, ovvero dei
diplomi, per la nostra comunità.
Siete nati negli anni '70 quando l'istruzione
universitaria era ancora considerata un
lusso? Se è così, appendete a casa o in
ufficio i vostri diplomi di laurea o di master
o quelli dei vostri figli? Vi vantate di essi
mostrandoli in qualche luogo visibile agli
altri? O sono appesi in un posto dove solo
voi potete vederli?
È il 2019 e qui nelle Filippine, i ragazzi e
i loro genitori continuano ad appendere
i diplomi non solo sui muri della loro
casa ma anche sui muri dei loro account
di social media. Sarete sorpresi dal fatto
che oltre ai premi di eccellenza, troverete
anche un diploma di scuola materna o un
premio "Castoro desideroso" tra questi.

Alcuni sembrano piccoli traguardi ai nostri
occhi, ma sono invece risultati significativi
di cui i genitori dei ragazzi di Pag-asa sono
orgogliosi, perché frutto del duro lavoro e
dello sforzo dei loro figli. Chi conosce le
storie che stanno dietro ogni premio? Esse
potrebbero anche essere più grandi dei
premi stessi. E per questo, i genitori hanno
tutto il diritto di riconoscere i successi dei
loro figli e noi gioiamo con loro perché
sappiamo quale storia c’è dietro ogni
singolo e/o apparente piccolo traguardo!
Un premio o un diploma è motivo di
orgoglio per la maggior parte delle
famiglie locali dove non è affatto scontato
raggiungere tali risultati. Nelle Filippine,
infatti, non tutti i membri di una famiglia
hanno la possibilità di avere un'istruzione.
In verità, alcuni dei genitori dei bambini
sostenuti da Pag-asa non hanno potuto
finire nemmeno la scuola elementare.
Tuttavia, la percentuale maggiore è di

coloro che non hanno terminato la scuola
superiore, mentre la percentuale minore
è di chi ha ottenuto borse di studio o
è riuscito a lavorare e risparmiare a
sufficienza per ottenere una laurea. Quindi
per i genitori i risultati dei propri figli
sono le loro aspirazioni divenute realtà. E
questo è motivo di orgoglio, non solo per
le famiglie, ma per l’intera comunità a cui
appartengono.
Nel secondo trimestre di quest'anno
scolastico, 38 bambini beneficiari di Pagasa si sono distinti per il loro rendimento
scolastico; 35 di loro hanno ottenuto una
media percentuale generale (GPA) di 94,
mentre 2 di loro hanno ottenuto un GPA
di 97. Altri sessantasette (67) bambini
hanno conquistato medaglie d'oro e
hanno ricevuto certificati in Leadership e
Responsabilità Sociali, compresa l'Atletica.
Approfondiremo questo argomento in
un numero futuro del nostro notiziario.
Tuttavia, con o senza questi risultati,
rimaniamo orgogliosi dei nostri bambini.
Cari amici, continuiamo a fare il tifo per
i nostri ragazzi di Pag-asa perché siamo
sicuri che continueranno a raccogliere
buoni risultati, grazie anche al vostro
sostegno economico e morale che ha dato
e continua a dare i suoi frutti.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Heero e la vostra famiglia di Pag-asa
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LE ATTIVITÀ DA LUGLIO A SETTEMBRE:
(Si prega di controllare le gallerie fotografiche sul nostro sito web)

LUGLIO
• Abbiamo partecipato
all›osservazione del Mese
Nazionale della Nutrizione
promuovendo il giusto alimento che
dovremmo mangiare per diventare
attivi.
• Abbiamo organizzato il nostro
primissimo CAMPEGGIO dei
GIOVANI che affronta le tecniche
dell’unità, del rapporto uomodonna e dell’amicizia con i relatori
del Movimento dei Focolari.
AGOSTO
• Wan Hua Hoi, il nostro amico
insegnante di Singapore, ha
organizzato ancora una volta una
campagna di donazione di
giocattoli e materiale scolastico
per i nostri bambini. Le donazioni
saranno incluse nei regali dei nostri
bambini beneficiari a Natale.
• Maria and Gianni Salerno, i
responsabili delle Famiglie Nuove
del Movimento dei Focolari in tutto
il mondo e altri delegati dall›Italia ci
hanno visitato.
SETTEMBRE
• La Giornata della Famiglia
• PREVENZIONE DELLA DENGUE –
Essendo una fondazione a favore
dei bambini, la sicurezza dei
nostri bambini è al culmine delle
nostre priorità, quindi abbiamo
partecipato alla strategia della
Prevenzione della Dengue del
governo nazionale, per intensificare
la nostra lotta contro l›epidemia di
dengue perché i bambini sono i più
vulnerabili.
• Il Mese degli insegnanti
OTTOBRE
• La Scuola della Vita per i genitori

• La Clinica Ping Pong con l›allenatore
internazionale Dan Millare e sua
moglie
LE ATTIVITÀ IN CORSO
(DA SETTEMBRE A NOVEMBRE)
A Pag-asa si utilizza la pallacanestro
per tenere i papà lontani dal vizio del
fumo e dell’alcool. Questo sport li tiene
occupati in un›attività più salutare e
in un ambiente sicuro e sorvegliato,
lontano dalla violenza. Devono
giocare secondo le nostre regole, dove
non ci sono scontri né verbali né fisici;
si gioca in uno spirito di fratellanza e il
nostro obiettivo finale è conquistare un
rapporto con gli avversari, mentre la
vittoria un eventuale premio!
LE ATTIVITÀ FUTURE:
NOVEMBRE
Il Mese Nazionale dei Bambini
DICEMBRE
La Festa di Natale per bambini e
famiglie con il tema: NATALE NEGLI
OCCHI DI UN BAMBINO
LE DONAZIONI UNA TANTUM
• Scarpe per bambini dalla Sig.ra
Grazia Fabietti
• Offerta per il Teatro Pag-asa da
Rosie Carter (Chicago)
• In occasione di MKG-Praxis
Dr.med., si e’ svolto il 25°
anniversario della clinica di Dr.
Mrosk, a cui hanno partecipato
oltre 250 ospiti e il Rotary Club di
Papenburg Durante questo evento,
sono stati raccolti (con l›aiuto di
Frank Schmelzer) 16.000 euro per
Pag-asa.
IL PIÙ CALOROSO BENVENUTO!
Nuovi sponsor dai Paesi Bassi

P.S. Se si desidera scrivere al vostro bambino,
si prega di utilizzare il seguente indirizzo:

Pag-asa Social Center
c/o Arlyn Laroya
P.O.Box #78
4120 Tagaytay City
Philippines
Oppure via e-mail all’indirizzo:
pagasacenter@yahoo.com o
info@pagasasocialcenter.org
Se non si ha la possibilità di continuare
ad aiutare il minore, è indispensabile
comunicarlo. La segnalazione deve arrivare
tempestivamente al nostro indirizzo postale
o via e-mail. Questo gesto ci permetterà di
continuare ad aiutare il minore affidandolo
a un altro sostenitore. Vi ringraziamo
anticipatamente per la collaborazione.
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