LETTERA DI
AGGIORNAMENTO
Dicembre 2021, Filippine

Cari amici,
come state? Come state vivendo questo
lungo periodo caratterizzato dalla
pandemia? Speriamo che stiate bene e
che la vita stia proseguendo, nonostante
le sfide attuali che tutti ci troviamo a
fronteggiare.
Nel dare il nostro caloroso benvenuto ai
nuovi sostenitori, cogliamo l’occasione
per ringraziare tutti coloro che, malgrado
le difficoltà accentuate dalla pandemia,
continuano a sostenerci.
Il centro sociale Pag-asa è stato aperto
nel 1997, come naturale espressione
dell’impegno del Movimento dei Focolari
ad amare il prossimo. Attraverso regolari
visite nelle comunità circostanti alle
verdeggianti colline di Tagaytay, i primi
membri si sono trovati faccia a faccia
con le dure realtà che affliggono la vita
delle numerose famiglie che qui abitano.
Il Movimento dei Focolari ha iniziato
a sostenere i bambini delle famiglie
bisognose della zona, fornendo loro
assistenza sanitaria, accompagnamento
scolastico e mezzi di sostentamento,
insieme alla formazione umana e valoriale
non solo per i bambini, ma anche per le
loro famiglie.
Ad oggi, il nostro centro, con uno staff di
7 persone, fornisce assistenza scolastica,
medica e nutrizionale e altri servizi a 300
bambini e giovani (2-21 anni) di 200
famiglie povere di diversi quartieri di
Tagaytay.
I NOSTRI “COME” IN TEMPI DI
QUESTA PERSISTENTE PANDEMIA
COME STA PROSEGUENDO LA
CAMPAGNA DI VACCINAZIONE TRA I
BENEFICIARI DI PAG-ASA?
Nella fase iniziale di accesso alla
vaccinazione molti filippini, anche tra i
beneficiari di Pag-asa, sono stati assaliti da
dubbi e paure a causa delle notizie confuse
rispetto agli effetti collaterali diffuse dalla
TV o dai social network. In questo specifico
contesto, la paura è la sfiducia sono state
alimentate dalla precedente esperienza con
il vaccino contro il Dengue, che nel 2019 è
stato correlato a più di 600 decessi.

(Dall’alto verso il basso) Uno dei bambini che ha
ricevuto qualcosa da una delle nostre Dispense
Comunitarie.
Beneficiari che hanno ricevuto il loro materiale
scolastico da Pag-asa
Alcuni dello staff Pag-asa completamente vaccinati
e i genitori dei beneficiari

Per far capire ai nostri beneficiari che il
vaccino è sicuro, lo staff di Pag-asa ha dato
il buon esempio e tutti si sono vaccinati
appena iniziata la distribuzione. Inoltre,
abbiamo fatto capire ai nostri beneficiari
che, ora più che mai, è il momento in cui
dovremmo pensare alle persone che ci
circondano.

I nostri sforzi non sono stati vani. Molti si
sono già vaccinati e anche tanti dei nostri
ragazzi dai 12 ai 17 anni si sono prenotati
per la vaccinazione.
I BENEFICIARI COME STANNO
AFFRONTANDO QUESTA CRISI
CONDIVISA?
Nell’aggiornamento di gennaio
2021 abbiamo parlato del “virus
dell’autosufficienza”, una metafora del fatto
che, nonostante l’aiuto che continuano
a ricevere dal centro Pag-asa, i nostri
beneficiari si sono impegnati al massimo
per fare la loro parte e trovare nuovi
modi per guadagnare qualcosa in attesa
di tornare regolarmente a lavoro. Così,
attraverso le piattaforme online alcuni
hanno avviato piccole attività di vendita di
cibo e prodotti per la casa. I guadagni che
hanno ottenuto, seppur modesti, li hanno
aiutati a sostenere le necessità primarie
delle rispettive famiglie.
Rimane il fatto che il perdurare della
pandemia sta mettendo a dura prova i
limiti delle persone. Sempre più genitori
si sono aggiunti al numero crescente
di disoccupati. Anche quando trovano
opportunità di lavoro, il problema diventa
sostenere tutte le spese per regolarizzare
burocraticamente la loro assunzione.
Questo alimenta il circolo vizioso della
richiesta di prestiti ancor prima di ricevere
il primo stipendio. Altri ancora, per paura
di perdere il posto di lavoro, continuano
a recarsi a lavoro anche se hanno dei
sintomi. Ma la disperazione più grande si
manifesta nelle situazioni in cui i genitori
non hanno abbastanza soldi per pagare le
spese sanitarie o l’eventuale ricovero dei
figli ammalati.
COME PROSEGUE L’EDUCAZIONE DEI
BAMBINI?
L’istruzione continua ad essere una sfida
per gli studenti, i genitori e gli insegnanti.
In tante famiglie, i bambini studiano tutti
contemporaneamente utilizzando un solo
dispositivo. Altre famiglie non hanno
nemmeno un proprio dispositivo e contano
solo sulla generosità dei loro vicini per
averne uno in prestito. In questa situazione,
i bambini come possono recuperare il
ritardo nell’apprendimento? I figli più
grandi aiutano i fratelli più piccoli a fare i
compiti, ma ci sono molti bambini che non
hanno altra scelta che aspettare il ritorno
dei loro genitori dal lavoro per avere
una guida nello studio. La situazione più
preoccupante è che molti dei genitori sono
privi di istruzione e, di conseguenza, non
riescono a supportare adeguatamente lo
studio dei figli.
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Alcuni dei molti donatori delle nostre Dispense Comunitarie.

E a causa del continuo aumento dei casi di
contagi da Covid19, le Filippine rimangono
l’unico paese in Asia a non aver ripreso le
lezioni in presenza.
COME STA PROSEGUENDO L’AZIONE
DI PAG-ASA?
Pag-asa continua a svolgere le attività,
rispettando i protocolli che sono attuati a
livello nazionale o locale. Ci sono mesi in
cui non riusciamo a visitare fisicamente i
beneficiari nelle loro case, ma siamo in
contatto con loro tramite videochiamate.
Di volta in volta, vengono indicati dei
luoghi idonei per consegnare gli aiuti:
riso, materiale scolastico, medicine. Pagasa rimane un Centro sicuro e un luogo a
misura di bambino.
I BENEFICIARI COME SI AIUTANO
L’UNO L’ALTRO E COME AIUTANO I
LORO VICINI IN DIFFICOLTÀ?
È in tempi come questi che vediamo
uno spirito di unità comunitaria e di
cooperazione tra i beneficiari, che aiutano
gli altri senza aspettarsi ricompense al fine
di raggiungere un determinato obiettivo.
Non importa se è notte fonda o l’alba, loro
tendono le mani per aiutare nei momenti di
bisogno.
Ecco alcune testimonianze:
La famiglia Obido ha temporaneamente
ospitato quattro bambini dei loro vicini
e si è presa cura di loro. Questi bambini
sono di una coppia che è dovuta rimanere
in ospedale per settimane a causa del
parto complicato della moglie. La stessa
famiglia Obido ha tre figli; loro studiano
tutti insieme nella piccola casa. Anche loro
sono nel bisogno, ma il loro amore per i
prossimi è più forte. Non hanno esitato a
prendersi cura dei quattro ragazzi, dando
loro riparo, cibo e assistendoli nel loro
apprendimento online.

La famiglia Malabanan è stata
ripetutamente colpita dagli effetti della
pandemia. Molti dei loro familiari e parenti
sono risultati positivi al Covid19, alcuni
di loro non ce l’hanno fatta. Nonostante
ciò, non hanno emarginato i familiari
positivi al covid, ma si sono adoperati
per portare sempre il cibo ed esprimere
la loro vicinanza a chi era contagiato. A
causa della mancanza di posti letto, hanno
dovuto curare a casa i parenti, prendendosi
anche dei permessi dal lavoro. Hanno
superato tutto questo perché la volontà di
aiutare è più forte della stanchezza e della
tentazione di arrendersi.
Il Centro Sociale di Pag-asa ha realizzato
una dispensa comunitaria con il supporto
di tanti beneficiari e amici (tabella 1),
al fine di distribuire cibo alle persone
bisognose del posto. Tutti hanno fatto
arrivare il loro aiuto: Poco? Abbastanza?
Non era importante. La cosa meravigliosa
era vedere e sentire che ognuno era
pronto a offrire il suo aiuto. L’atto d’amore
disinteressato di uno dei nostri beneficiari
che ha contribuito con le sue coltivazioni e
verdure ha attirato l’attenzione di molti. La
sua storia si è diffusa in lungo e in largo e
ha ispirato tante altre persone. Abbiamo
così raggiunto 2789 persone, visitando
le diverse comunità e definendo di volta
in volta il programma per la distribuzione
(vedere Tabella 2).
Poi siamo usciti da Tagaytay per aiutare
altre comunità in difficoltà.
Cari amici, questi sono i nostri “come”
in questo periodo di continua pandemia.
E i vostri? Leggiamo e sentiamo notizie
del vostro paese e del vostro continente.
Siate certi delle nostre preghiere per il
vostro benessere. Preghiamo anche che la
situazione precaria della pandemia possa

(Dall’alto verso il basso) Beneficiari che hanno
ricevuto il loro materiale scolastico da Pag-asa
Alcuni dei molti donatori delle nostre Dispense
Comunitarie

migliorare e che la vita torni alla normalità.
Abbiate cura di voi e vi auguriamo un buon
Natale e un felice anno nuovo.

La vostra famiglia Pag-asa
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TABELLA 1

MOLTE GRAZIE PER LE DONAZIONI EXTRA RICEVUTE:

United Riders Alliance Club

Materiale scolastico che abbiamo
distribuito ai nostri beneficiari di
Noveleta, Cavite

Hero Angeles

Per aver scelto Pag-asa come beneficiario
(del suo premio) quando ha partecipato
nel programma TV di videoke

Bangko Kabayan

Per la grande donazione alle dispense
comunitarie nella provincia di Quezon

Fragale Giuseppe e Graziella

Per la loro donazione extra per il nostro
Centro

Gli amici di Natalina Pellizzari
Carlo Antiga of Banca di
Credito Cooperativo delle
Prealpi
Padre Winfried Kuipers

Donazioni per migliorare la nostra clinica
odontoiatrica e la cucina per ridurre il
rischio di trasmissione del Covid19
Per le sue donazioni raccolte dal regalo
di commiato che ha ricevuto da 6 chiese
mentre era in partenza per un›altra
parrocchia

TABELLA 2

(Dall’alto verso il basso) Lo staff di Pag-asa prepara
le merci per la Dispensa Comunitaria del giorno.

AIUTO ESTESO ANCHE A 2789 PERSONE NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ DI
DISPENSA COMUNITARIA

Hero Angeles canta in uno show televisivo videoke
con Pag-asa come suo partner beneficiario.

PRODOTTI IN SCATOLA

10 GRANDI PACCHI

TAGLIATELLE

10 GRANDI PACCHI

SACCHI DI RISO

200 SACCHI

PESCE SECCO

150 KILOGRAMMI

VERDURE

2500 KILOGRAMMI

PANE

300 PANGNOTTE

BISCOTTI

15 GRANDI PACCHI

FRUTTA

8 SACCHI

ARTICOLI DA TOELETTA

8 GRANDI PACCHI

La famiglia Obido e i figli dei vicini di cui si sono presi cura mentre i genitori
sono rimasti in ospedale per varie settimane.

NOTE IMPORTANTI:
Se desiderate scrivere a noi o al vostro bambino,
utilizzate il seguente indirizzo:
Pag-asa Social Center Foundation, Inc.
Focolare Compound, Calamba Road,
Iruhin Central, PO Box 78,
4120 Tagaytay City, Philippines
Oppure mandateci una e-mail all‘indirizzo:
info@pagasasocialcenter.org o
pagasacenter@yahoo.com
Non inviate la lettera all‘ufficio SAD di
Grottaferrata-RM.
•

Quando inviate una lettera, mettete il vostro
indirizzo come mittente sulla busta e non scrivetelo
da nessuna parte nel testo. Per esperienza e rispetto
della privacy di tutti, sappiamo che lo scambio di
indirizzi tra sostenitore e bambino non è opportuno.

•

Se non si ha la possibilità di continuare ad aiutare
il bambino, è necessario comunicarlo prima
che avvenga il rinnovo del vostro impegno. La
segnalazione deve arrivare tempestivamente alla
nostra sede con una e-mail (pagasacenter@yahoo.
com). Questo gesto ci consentirà di continuare
ad aiutare il bambino affidandolo ad un altro
sostenitore. Vi ringraziamo anticipatamente per la
collaborazione.

Visita il nostro sito web
pagasasocialcenter.org
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