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che, nonostante questa situazione, riuscite 
comunque a mantenere l’impegno di 
sostenerci anche se siamo distanti più di 
10.000 km. 

Il mondo intero ha sofferto per la pandemia, 
ma il conflitto tra Russia e Ucraina si sta 
rivelando più pericoloso nel rimodellare 
l’ordine mondiale, incidendo negativamente 
sui settori dell’energia e dei prodotti 
alimentari e innescando un enorme aumento 
del tasso di inflazione a livello globale. 
L’economia mondiale è indebolita poiché le 
nazioni coordinano strettamente le azioni per 
affrontare l’aumento dei prezzi e la scarsità 
delle forniture senza alcun risultato.

Forse non siamo colpiti come le persone che 
si trovano a livello locale, ma questa guerra 
ha avuto un impatto sulle Filippine così come 
sul mondo intero. Ora tutti sono in bancarotta 
anche per i beni di prima necessità. I nostri 
beneficiari, che provengono da famiglie 
impoverite, sono duramente colpiti, 
soprattutto dall’aumento dei prezzi. 

Nonostante questa dura verità, restiamo 
fiduciosi che un giorno, quando ci verrà 
chiesto come stiamo, potremmo rispondere 
in tutta onestà e serenità: “BENISSIMO!”. 
Il nome del nostro centro sociale, Pag-asa, 
significa “speranza” e noi promettiamo di 
continuare a perseguire il nostro obiettivo 
di essere un faro di speranza per tutti questi 
bambini e queste famiglie, soprattutto in 
questi tempi difficili. 

Nella nostra ricerca di vivere al meglio il 
momento presente, Pag-asa continua ad 
estendere il vostro aiuto ai nostri beneficiari 
attraverso varie attività:

AGOSTO

La madre beneficiaria ha terminato gli studi 
della scuola media grazie al programma ALS. 
Proseguirà con la scuola superiore e, se tutto 
va bene, entrerà all’università per conseguire 
una laurea. Ispirata dalla sua insegnante, ora 
sta ispirando altre madri che, per determinate 
circostanze della vita, non sono riuscite a 
terminare gli studi. Davvero, le persone 
ispirate ispirano le persone.

* Il sistema di apprendimento alternativo 
(ALS) è un sistema di apprendimento parallelo 
nelle Filippine che offre agli studenti giovani e 
adulti fuori dalla scuola (OSYA) l’opportunità 
di sviluppare competenze di alfabetizzazione 
di base e funzionali e di accedere a percorsi 
equivalenti per completare l’istruzione di base.

• Seminari sul benessere e sulla salute 
mentale per i giovani di Pag-asa, con 
sessioni separate per gli adulti.

• Seminario sulle questioni di genere 
e sviluppo, incentrato sulla ricerca 
dell’equilibrio e dell’armonia nella gestione 
della sensibilità di genere sul posto di 
lavoro.

• Laboratorio culinario nell’ambito del 
programma di sostentamento

Cari amici,

COME STATE? 

Speriamo che tutto vada bene! Con tutto 
quello che continua ad accadere intorno 
a noi - la pandemia in corso, l’inquietante 
guerra tra Russia e Ucraina, le calamità, ecc. 
- tutti noi vogliamo fuggire da queste dure 
realtà e  andare avanti con la nostra vita. 
Avremmo voluto goderci questa nostra breve 
vita e continuare a vivere felicemente questo 
momento senza preoccupazioni. 

Purtroppo non è così. La triste verità è che non 
possiamo fuggire da queste realtà, perché 
esse continuano a influenzare la nostra 
vita quotidiana, ovunque ci troviamo e in 
qualunque cosa facciamo. 

COME STANNO I NOSTRI BENEFICIARI 
DOPO IL TIFONE PAENG (NALGAE)?

Proprio mentre i nostri beneficiari nelle zone 
montane hanno terminato l’installazione 
di nuovi tetti (grazie al progetto Taal Relief 
2.0), un’altra forte tempesta tropicale ci ha 
colpito causando smottamenti e frane e 
sommergendo in una grande alluvione i nostri 
beneficiari nelle zone in pianura. 

Una nostra cara beneficiaria, residente lungo 
la zona costiera, Rosalyn Bernales e la sua 
famiglia, erano già in difficoltà anche prima 
della recente tempesta. Non hanno quasi 
nulla in loro possesso e la loro capanna 
fatta di materiali leggeri ha subìto danni 
a causa di diversi tifoni, lasciandoli senza 
altra scelta che vivere in una vecchia barca 
ancorata al banco di sabbia. È lì che cucinano 
e dormono. E per poter fare la doccia o i 
loro “bisogni” nel bagno di un’altra casa, 
devono pagare 20 pesos ogni volta. Quando 
il tifone Paeng ha colpito la loro zona, hanno 
avvertito immediatamente i venti impetuosi e 
lo scroscio di pioggia. Fortunatamente sono 
stati risparmiati dal tifone e sono stati trasferiti 
in un centro di evacuazione.

Quando le si chiedeva come stavano, Rosalyn 
rispondeva senza esitazione: “Stiamo bene”. 
Ma è molto evidente che lei e la sua famiglia 
si trovano in una situazione di estrema 
vulnerabilità. Appartengono ai più poveri 
tra i poveri e non hanno alcuna garanzia di 
guadagnare regolarmente dalla vendita di 
pesce essiccato. Tuttavia, Rosalyn e la sua 
famiglia sono straordinariamente resilienti - 
una qualità che permette loro di sopravvivere 
e trovare la felicità anche nelle cose più 
piccole. 

COME STATE AFFRONTANDO GLI 
EFFETTI DELLA GUERRA TRA RUSSIA E 
UCRAINA?

Tutti noi sentiamo gli effetti di grande portata 
causati da questa guerra, ma siamo anche 
consapevoli che voi ne soffrite maggiormente 
le ripercussioni, poiché vi trovate in Europa, 
abbastanza vicini da ricevere il duro colpo 
portato da questa guerra. Siamo grati 

• Matrimonio di massa nell’ambito del 
Progetto Grido dell’Umanità*

• Seminario di esercitazione antincendio per 
la sicurezza degli alunni dell’asilo nido

• Sostegno di base alla vita e prevenzione 
delle catastrofi

* Nel documento redatto a conclusione 
dell’Assemblea generale del Movimento dei 
Focolari dell’agosto 2021, i vertici hanno stabilito 
il seguente programma da attuare nei prossimi 6 
anni: “Ascoltare il grido dell’umanità, del creato 
e delle nuove generazioni”.

SETTEMBRE

• Laboratorio di leadership per i membri del 
Club dei Giovani

(Sopra a sotto)
Attività del programma di alimentazione; Le nostre 
attività legate alla nutrizione; Sostegno di base alla 
vita e prevenzione delle catastrofi

LETTERA DI AGGIORNAMENTO
Natale 2022, Città di Tagaytay, Filippine
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SETTEMBRE – NOVEMBRE

• Al fine di dare solo la migliore assistenza 
ai nostri beneficiari, lo staff di Pag-asa 
ha partecipato a una serie di seminari e 
webinar per la protezione delle donne 
e dei bambini e la difesa dei loro diritti. 
Con l’aiuto di agenzie governative e non 
governative e di professionisti, abbiamo 
approfondito le leggi che li riguardano.

OTTOBRE

Il nostro centro di recupero dei materiali, un 
progetto per il Grido della Terra, costruito per 
garantire uno smaltimento organizzato dei 
rifiuti, ha attirato l’attenzione di BISIG Pilipinas 
(i cui membri sono concentrati a Tagaytay) per 
replicarlo in altre comunità.

* BISIG Pilipinas è un’organizzazione che 
mira a costruire una comunità di volontari 
sensibili e attivamente coinvolti nel servire i 
bisogni della comunità filippina in generale, 
a prestare un aiuto nella costruzione di 
capacità collaborando con una rete di gruppi 
di volontari, organizzazioni settoriali e ONG 
a livello nazionale e ad aiutare e sostenere le 
iniziative del governo locale. In particolare, 
fornisce assistenza nei settori della sicurezza 
alimentare, della salute, dell’ambiente, 
dell’istruzione e della sensibilizzazione 
sociale, del benessere della comunità, 
dei soccorsi in caso di calamità e della 
riabilitazione attraverso progetti comunitari.

NOVEMBRE

In occasione del Mese dell’Infanzia di 
quest’anno, preghiamo con Papa Francesco 
per tutti i bambini che soffrono, per quelli che 
sono senza casa, orfani o vittime della guerra, 
affinché abbiano accesso all’istruzione 
e l’opportunità di sperimentare l’affetto 
familiare.

• Tour della comunità di strutture per 
l’infanzia

• Missione Sanitaria in collaborazione con la 
Theta Lambda Phi Sorority

• Festeggiamento del Mese dell’Infanzia

Negli ultimi 6 mesi si è registrato anche un 
gran numero di casi di assistenza sanitaria, 
alcuni dei quali sono di natura riservata o 
sensibile e non possono essere menzionati in 
questa sede.

AVANTI VELOCEMENTE

DICEMBRE

• La distribuzione dei regali per i bambini 
e il programma di doni per le famiglie si 
svolgeranno durante l’annuale festa di 
Natale della famiglia Pag-asa.

• Al Teatro Pag-asa si terrà una 
presentazione natalizia del Ballet 
Philippines, The Nutcracker (Lo 
Schiaccianoci), sponsorizzata da Whealth, 
Inc.

FEBBRAIO 2023

Al termine delle nostre attività per il 25° 
anniversario, il nostro GRANDE GRAZIE va 
in particolare all’insegnante Donel Luna, uno 
dei nostri primissimi beneficiari diventato poi 
benefattore.

AUGURI DI FINE ANNO

Cari amici, con il vostro continuo sostegno 
stiamo andando bene... anche più del 
previsto. E di questo vi siamo infinitamente 
grati.

Ci farebbe molto piacere ricevere vostri 
aggiornamenti. Ci sono molti modi per 
entrare in contatto con noi.

Dopo due anni in cui sono state adottate 
misure migliori per ridurre l’impatto della 
pandemia, siamo entusiasti di augurare a 
tutti voi un Buon Natale “faccia a faccia” e un 
Felice Anno Nuovo!

La vostra famiglia Pag-asa

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 
or 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.

La visita di Frank Schmelzer, Thomas Mrosk e Thomas Fugel
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