LETTERA DI
AGGIORNAMENTO
Giugno 2021, Filippine

Cari amici,
Mentre cominciamo a intravedere quello che
potrebbe essere l’inizio della fine di questa
pandemia, eccoci di nuovo qui a portarvi buone
notizie. Prima di proseguire, lasciate che vi
raccontiamo ancora un po’ del nostro Centro.
Molti di voi hanno già saputo dove si trova
il nostro Centro, ma per un aggiornamento,
siamo situati nella città di Tagaytay, una città
nella provincia di Cavite, nelle Filippine, con
una popolazione di 71.181 persone secondo il
censimento del 2015.
Il paesaggio di Tagaytay è uno dei tanti motivi
per cui questa è la destinazione turistica più
popolare del paese. La sua altitudine, rispetto
alle città che la circondano, rende il clima più
fresco. Offre delle viste dell’isola del vulcano
Taal nel mezzo del lago attraverso vari punti
vantaggiosi e ponti panoramici della città. È
lo stesso vulcano che rimane nel suo stato di
instabilità fino ad ora al livello di pericolo 2 (50%
di possibilità di eruttare di nuovo).
La struttura del nostro Centro con due aule
asilo nido sta aiutando 333 bambini. La nostra
posizione è anche relativamente vicina alla
popolosa capitale di Manila, a soli 59 chilometri
di distanza.
LE NOSTRE ATTIVITÀ PRINCIPALI SONO:
L’asilo nido e la scuola materna: Prima
della pandemia, avevamo 40 bambini, di
età compresa tra i 2 e i 5 anni, nella scuola
materna. Durante la pausa mattutina, offriamo
loro uno spuntino nutriente. Abbiamo un solo
insegnante; durante questa pandemia, abbiamo
adottato un percorso formativo articolato per
moduli didattici per soli 18 bambini.
Assistenza educativa: Assistiamo i bambini
con le loro necessità legate all’istruzione in modo
che possano andare regolarmente a scuola.
Assistenza sanitaria: Il nostro piccolo
ambulatorio “Chiara Luce Badano” dispone
di una scorta di medicinali per banali
malanni. Attraverso i contatti, aiutiamo i nostri
beneficiari a raggiungere l’ospedale, mentre
noi contattiamo i medici e contribuiamo alle
loro spese. Forniamo regolarmente cure
odontoiatriche attraverso il nostro studio
dentistico.

(Dall’alto verso il basso) Una delle famiglie che
hanno ricevuto il necessario per la pandemia
all’interno dell’edificio Pagasa.
Il sorriso di questo ragazzo beneficiario dopo aver
ricevuto il cibo e il necessario per affrontare la
pandemia non ha prezzo.
Il personale durante la distribuzione dei prodotti
contro la pandemia.

Programma di alimentazione: Attualmente
stiamo ristrutturando la nostra cucina per
rendere il nostro programma di alimentazione
più efficace per i nostri bambini una volta che la
pandemia sarà finita.
Provviste alle famiglie: Da quando abbiamo
avviato il nostro centro, abbiamo sempre
acquistato una quantità di riso all’ingrosso
direttamente dai contadini poveri della diocesi di
San Jose, Nueva Ecija e poi rivenduto al 25% del
costo originale.
Borsa di studio universitaria: Questo
programma sostiene alcuni ragazzi e
ragazze che riteniamo abbiano le qualifiche

necessarie per continuare i loro studi. Dando
loro l’opportunità di conseguire una laurea
universitaria, potrebbero ottenere lavori migliori
e aiutare in modo concreto le loro famiglie e, di
conseguenza, anche il loro paese.
Vogliamo raccontarvi ciò che abbiamo fatto da
dicembre dell’anno scorso fino al mese di aprile
(il momento in cui questa lettera viene scritta) e
ciò che intendiamo fare dopo.
Dicembre: Le Filippine festeggiano il Natale
molto più a lungo di qualsiasi altro paese del
mondo, ma l’anno scorso non è stato nemmeno
atteso con entusiasmo a causa della pandemia.
Le riunioni tradizionali con la famiglia, gli amici
e i vicini non erano sicure ed erano rischiose
perché potevano facilitare la diffusione del
coronavirus, quindi sono state scoraggiate.
Oltre alle successive calamità naturali come
l’eruzione vulcanica e i tifoni che hanno colpito
il paese, anche il coronavirus ha avuto un forte
impatto sull’economia, lasciando molti filippini
senza lavoro, in difficoltà economica o in
bancarotta.
Pag-asa, in misura maggiore, non ha permesso
a questi disastri di rovinare la festa più
importante dell’anno. Nonostante le restrizioni
della quarantena e le difficoltà economiche,
Pag-asa ha trovato un modo per portare
speranza e per fare comunque in modo che i
nostri beneficiari potessero godersi delle festività
natalizie, anche se sono fatte online.
Questa prima festa virtuale che abbiamo fatto
significava ancora dare, amare, e rinnovare
la speranza che il futuro sarà più luminoso
e migliore. Significava ancora la carità e la
benevolenza verso tutta l’umanità, soprattutto
verso coloro che sono meno fortunati come
loro, specialmente ora in questo periodo della
pandemia.
Gennaio: Rispetto ai quattro percorsi di
prevenzione Covid-19, suggeriti dal governo
filippino che sono: farsi somministrare il vaccino
anti-covid; lavarsi spesso le mani; coprirsi la
bocca e il naso con una maschera quando si
esce o quando si è in una stanza o in un luogo
con altre persone ed evitare i luoghi affollati e
praticare il distanziamento sociale; abbiamo
distribuito saponi per mani e corpo che abbiamo
ricevuto dal nostro centro sociale partner, la
Fondazione Bukas Palad di Manila. Abbiamo
inoltre acquistato per il nostro centro un paio di
macchine per la disinfezione, per purificare l’aria
all’interno del nostro edificio.
Febbraio: Abbiamo distribuito un kit essenziale
di prevenzione contro la pandemia (per
proteggere noi stessi e gli altri dal COVID-19),
nonché il materiale scolastico ed gli spuntini
donati da una gentile donatrice, Sarah Jane
Casin-Roderno, nel mese del suo compleanno
come parte del suo impegno a dare invece di
ricevere nel giorno del suo compleanno.
Durante questo mese abbiamo anche
terminato la ristrutturazione della nostra
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Alcuni dei nostri giovani beneficiari che hanno ricevuto i prodotti contro la pandemia.

cucina per prepararla al nostro programma di
alimentazione dopo la pandemia.

e abbracciarli per essere la nostra più grande
benedizione.” (Cristine Marie Abela)

Marzo: L’eruzione vulcanica e la comparsa della
pandemia da coronavirus ci hanno impedito di
svolgere il nostro programma di alimentazione,
ma questo mese, siamo stati in grado di
riproporlo in collaborazione con il ristorante
Sweet Knot Haven.

Cari amici, altre persone possono avere
rinunciato, ma vi assicuriamo che anche nelle
tempeste più dure, la speranza (Pag-asa) è a
disposizione dei vostri beneficiari.

Aprile: Abbiamo distribuito 1.000 unità di
giochi“Happy Meal” provenienti dalla Casa di
Beneficienza Ronald McDonald delle Filippine,
per il loro progetto “Pasto buono, compri uno
doni uno.”

La vostra famiglia
di Pag-asa

Maggio: Abbiamo in programma di distribuire
un’altra serie di strumenti essenziali per la
pandemia ai nostri beneficiari, il cui fondo è
stato generosamente donato dal Rotary Club di
Papenburg e dall’Associazione Azione per un
Mondo Unito.

Note importanti:

Giugno: Dalle colline di Tagaytay alle rive di
Noveleta Cavite, inizieremo ad estendere il
programma SAD come parte del nostro nuovo
progetto per il 25° anniversario di Pag-asa.
Cari amici, concludiamo questa newsletter con
un’esperienza raccontata da una ex beneficiaria,
i cui sponsor continuano a sostenerci fino ad
oggi:
“Dopo aver conseguito la laurea in tecnologia
contabile, sono riuscita a trovare un buon lavoro
in un ospedale e in seguito un lavoro nel settore
immobiliare, dove ho sfruttato le mie conoscenze
e competenze nella contabilità e nelle finanze.
Quando è iniziata la pandemia, ho quasi
perso il mio lavoro, ma ho trovato il modo di
guadagnare soldi per mantenere la mia famiglia.
Ho venduto online dei prodotti per la casa e
sono diventata la migliore venditrice per mesi. Poi
la settimana scorsa, abbiamo aperto un’attività
alimentare vicino a casa nostra qui a Tagaytay
e sta andando a gonfie vele. I miei padrini sono
uno dei motivi principali per cui sono dove sono
adesso. Mi resta solo un sogno che è quello
di andare in Italia per incontrarli, ringraziarli

Per favore, rimanete al sicuro e in salute!

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
•

•

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.

(Dall’alto verso il basso) La nostra cucina rinnovata.
Attività del programma di alimentazione in
collaborazione con Sweet Knot Haven.
Uno dei nostri beneficiari a Noveleta con il suo
recipiente di fortuna per prendere l’acqua potabile.

Visita il nostro sito web
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