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Vita della Delegazione

I

l primo quadrimestre e’finito ed e’tempo
di guardare un po’ indietro per vedere e
condividere con voi un po’della nostra vita
durante questi ultimi mesi.

La casa di Tala, ha avuto i suoi aggiustamenti. Da
poco tempo Padre Henrique, Timorese, ritornato
dopo alcuni anni di esperienza a Timor, ora e’stato
assegnato a questa comunita’.

La vita delle tre case di formazione continua con i
suoi alti e bassi, tipici di ogni seminario, Canossiano
o meno. Ci rincuora la speranza, che nonostante la
diminuzione delle vocazioni, cominci a farsi sentire
anche qui nelle Filippine, il Signore continua a
benedirci con la presenza di giovani in tutte e tre le
comunita’: Cagayan de Oro, la filosofia, dove inizia
l’esperienza formativa internazionale con Filippini,
Indonesiani, Timoresi e Indiani. Padre Simplicio
ora superiore, continua le sue corse tra la casa di
formazione e la casa di “farmazione“ (in lingua
inglese vita Contadina). Sara’aiutato da Padre Joey,
che dopo la visita canonical e’stato trasferito in aiuto
in questa comunita’.

Ci saranno altre novita’ e sorprese in cantiere, ma se
si rivelano ora, non sono piu’ sorprese.

Il diacono Fermin, per gli amici Jao, e’alle soglie della
ordinazione sacerdotale. Quando riceverete queste
notizie senz’altro sara’gia’stato ordinato sacerdote.
L’imposizione delle mani su di lui e sull’altro
diacono Mark Anthony, avverra’il 4 Dicembre e
sara’in Panabo, Davao, la terra natale di quest’ultimo,
ad opera del Vescovo locale. La comunita’di Cagayan
de Oro e’coinvolta in prima persona per la
preparazione di questo evento.
La seconda casa di formazione, il
postulandato e il noviziato di Marikina,
dopo l’esperienza difficile dello scorso
anno, ha ripreso il suo normale ritmo di
vita, cosi’ pure lo studentato di Quezon
City in New Manila, che e’pure sede della
Delegazione.
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Un’altra esperienza rilevante e’stata la visita
canonica, la seconda e ultima del mandato del nostro
P. Generale, Padre Antonio Papa. E’stato con noi per
24 giorni ed ha visitato tutte le nostre comunita’ .
E’stato senz’altro un “tour de force “per lui e pure
per me. Infatti e’stata notata la sua stanchezza, ma
grazie a Dio, e’riuscito a portare a termine la sua
missione, incluso il lungo viaggio sul fiume Oras per
raggiungere Concepcion ed Jipapad in Samar.
Mentre la situazione logistica del posto sta un
po’migliorando riguardante il tracciato della nuova
strarda, che ha raggiunto Jipapad. Se non piove
con un motorciclo si puo’raggiungere la missione
agevolmente. Dicono che con un paio di mesi il
tutto sara’sistemato. Si spera che dopo tanti anni, sia
la volta buona.
La stessa situazione e’per Concepcion.

zi, postulanti al completo.

Padri, studenti di teologia, filosofia, novi
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L’elettricita’: in Jipapad, parzialmente c’é’gia’.
Mancano ancora alcuni lavori per il completamento.
Nella casa parrocchiale c’e’gia’dalle 5 della sera fino
alle 7 del mattino. In Concepcion e’tutto pronto,
manca solo il collegamento. E’fermo, perche’c’e’stato
un grave incidente: un operaio e’morto fulminato e
finche’non sono completate le inchieste del danno,
tutto e’fermo. Siamo invece preoccupati per le
condizioni di salute di Padre Edoardo.
Un’altra significativa esperienza e’stato il
conferimento di una targa di riconoscimento alla
nostra Congregazione da parte della diocesi di
Borongan, durante le celebrazione del giubileo d’oro
della diocesi stessa. Alla suggestiva celebrazione
hanno presieduto il Nunzio Apostolico nelle
Filippine, e i Vescovi di Samar. Alcuni venivano
dal nord inclusi quattro di Metromanila e i nuovi
arcivescovi di Cebu e altri di Mindanao.
L’assemblea generale della Delegazione, ha
fatto seguito e coronato la conclusione del primo
quadrimestre. Ci sono stati moment di incontro, di
riflessione, di condivisione fraterna, e il conferimento
del Lettorato a tre chierici : Rocky, Zaldy e Frido.
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ancora molto sentita dalla gente. E’un modo per
augurare il Buon Natale ed anche di chiedere un
aiuto per le nostre case di formazione.
A proposito di aiuto, lo scorso Settembre dopo
la celebrazione della festa dell ‘Addolorata, con il
rinnovo delle promesse di alcuni Laici Canossiani ,
abbiamo organizzato una cena speciale, dove sono
stati invitati i nostri benefattori. Il ricavato e’andato
per il sostegno dell seminario.
Il 29 di Ottobre si e’pure celebrato il Festival dei
giovani Canossiani: una buona occasione per una
evangelizzazione dei giovani stessi.
Un’ultima notizia : una giovane della nostra
parrocchia di Bataan, fra pochi giorni partira’per
un’esperienza di tre mesi a Taize’, in Francia. E’un
riconoscimento per il nostro operato tra i giovani del
Centro Nazionale di Pastorale Giovanile, e di questo
ringraziamo il Signore. Il resto…alla prossima
puntata!
Padre Adriano Carazzolo
-Delegato -

Ora i giovani chierici con i postulanti si stanno
preparando per l’annuale “Carolling “, in versione
italiana “la Chiara Stella “. Qui e’una tradizione

Padre Vittorio di Samar, riceve il riconoscimento dal Nunzio
Apostolico e dal Vescovo di Borongan assieme al Delegato,
Padre Adriano, per il lavoro apostolico in diocesi.
Madre Maria, circondata da alcune consorelle e amici
dopo aver ricevuto il riconoscimento della sua attività caritativa verso i poveri.
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“Youth Formation and Social Center”

D

omenica 3 Domenica 3 Ottobre 2010,
alla presenza dell’Arcivescovo di Manila,
Cardinal Gaudenzio Rosales, del
nostro superiore Generale, Padre Antonio Papa,
dell’Ambasciatore Italiano nelle Filippine, On.
Luca Fornari e di altre autorita’ locali, ospiti, gente
di Tondo ( piu’di 1.000 persone , specialmente
ragazzi e giovani ) e’stato inaugurato il nuovo
“Centro Sociale di Formazione “. Purtroppo
all’inaugurazione non ha potuto essere presente per
motivi di salute il Dr. Carlo Valerio a rappresentare
la Fondazione San Zeno di Verona.
Questo centro si trova in un’area di 13.350 mq.
Diecimila trecento cinquanta ( 10.350) sono stati
donati dall’Immobiliare “Ayala Land Corporation
“ai Padri Canossiani di Tondo e gli altri 3.000mq.
sono stati acquistati dalla Diocesi di Manila.
Nei 10.350 mq. sorgera’pure la nuova chiesa.
Il Centro e’costituito ora da due edifici: una
palestra polivalente dalle dimensioni di 40 X 20
metri, con palco e gradinata da un lato, spogliatoi,
stanze per attivita’culturali, ufficio, servizi, ecc… Il
Centro giovanile proprio con 4 aule per incontri,
biblioteca, stanza computers, uffici, stanza
laboratorio, mensa e cucina e altri servizi. In un’ala
c’e’la scuola materna con quattro altrettante stanze,
cucina, aula insegnanti, area-gioco. All’intorno
vi e’un’area cementata per sport e parcheggio,
contemporaneamente sta sorgendo un’area verde
tanto necessaria nella nostra realta’di Tondo !
Quello che due anni fa sembrava un sogno
impossibile e’diventato una realta’. Immaginabile la
gioia e l’orgoglio della gioventu’e della gente della
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Il nuovo centro giovanile, Oratorio, della Parrocchia di
San Pablo.

Il Padre Generale, con il Cardinale Gaudenzio Rosales al
tagio del nastro per l'inaugurazione del centro giovanile

parrocchia di San Paolo Apostolo nel potere avere
finalmente un posto sano e sicuro per incontrarsi,
crescere nell’amicizia e rispetto. Un posto dove
si cerchera’di formare in modo integrale questa
nuova generazione che fino adesso ha avuto
poco dalla vita. Ci sara’ non solo formazione
umana e spirituale, ma anche culturale e sportiva,
professionale ed intellettuale.
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parrocchia, specie i ragazazi, i giovani, i poveri
che saranno I beneficiari maggiori della nuova
struttura, ma assicurare la preghiera per tutti coloro
che sono stati espressione concreta dell’amore
di Dio per noi qui a Tondo. I bei risultati avuti
ci spingono a guardare avanti e sognare ancora
qualcosa di piu’ significativo per la nostra gente:
una nuova chiesa piu’ grande e arieggiata visto che
quella attuale e’poco capiente e spesso allagata ! Io
continuo a credere nella Provvidenza !
Il Cardinale Rosales si appresta a benedire i locali del
centro giovanile.

In questo progetto iniziato nella seconda meta’del
Novembre 2009 si sono impegnati seriamente un
gruppo di volontari laici della parrocchia ( il gruppo
finanziario ), che assieme ai due giovani architetti
Lito Tabuldan e Rona De Los Reyes, hanno seguito
i lavori dall’inizio fino alla conclusione. Non solo
si sono interessati dall’acquisto del materiale ma
hanno cercato fondi e aiuti finanziari a livello
locale, inviando lettere e organizzando iniziative
come”il “Concorso di bellezza delle donne della
parrocchia “ ecc…

Fr. Carlo Bittante, FdCC

La comunità parrocchiale durante la concelebrazione della
messa, all'interno della palestra.

La Provvidenza ci ha aiutato con un buon numero
di benefattori Filippini e Italiani: la Fondazione San
Zeno di Verona, la parrocchia di Coste di Maser
(Treviso), la parrocchia di Cassano Magnago
( Milano ), il MGM o Movimento Giovanile
Missionario della CEI, le Sorelle Canossiane, la
Fondazione Canossa di Tondo e tanti altri amici
che hanno creduto a questo progetto.
Credo sia doveroso ringraziare non solo a
nome degli altri Padri e della popolazione della

I bambini dell'asilo parrocchiale, mentre si esibiscono nei
costumi della tribú filippina degli Igoroto, durante altri
numeri, durante l'inaugurazione del nuovo complesso
parrocchiale.
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"Adozioni a lunga distanza"
UNA MANO AIUTA LʼALTRA

Dei Padri Canossiani nelle Filippine
PRIMO QUADRIMESTRE - Giugno-Ottobre
ANNO SCOLASTICO 2010-2011

I

l 21 Maggio scorso, nelle Filippine ci sono
state le elezioni politiche del nuovo Presidente
delle Filippine. Ha vinto Noynoy Aquino,
figlio cinquantenne della famosa Presidente Cory,
succeduta al dittatore Marcos 24 anni fa, dopo la
rivoluzione senza spargimento di sangue. Il padre,
Ninoy, e’stato ucciso al suo rientro in patria dall’esilio
in America alcuni anni prima.
Il nuovo governo, dopo la gestione corrotta della
Presidente Arroyo, si e’posto alcuni principi molto
importanti per poter sollevare dalla poverta’ il 73%
su 91 milioni di abitanti, del popolo. Il primo quello
di combattare la terribile corruzione, che pone
le Filippine al primo posto in tutta l’Asia e quindi
grande produttrice di poverta’e di miseria.
Molti si chiedono :”questo Presidente, ce la fara’?...
Visto l’impegno finora profuso, molti stanno
diventando ottimisti, molti altri meno, visto il
radicamento della corruzione , insito nel DNA.
Altri ancora hanno il timore che possa addirittura
essere ucciso da complotti, che sanno di mafia,
perche’colpiti nei loro interessi. Purtroppo il Paese
e’oberato da altri gravi problemi : il persistere della
guerra in una parte nell’isola di Mindanao al sud,
capitanata da Alkaeda contro l’esercito, la soluzione
giuridica dei mandanti della terribile strage avvenuta
sempre a Mindanao il 21 Novembre dello scorso
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anno, quando sono stati uccise 71 persone, tra le
quail molti giornalisti, che erano entrati ad indagare
un giro enorme di corruzione politica, la guerriglia in
varie isole condotta dal gruppo NPA,( New Peoples
Army ) ossia i guerriglieri comunisti, la fame, la
“fuga”dal Paese in cerca di lavoro, di ben 2.700
cittadini ( 90% donne)ogni giorno per andare in
tutto il mondo, vari attentati che provocano morte,
i fenomeni naturali come i tifoni, i monsoni, ecc…E
oggi come oggi le Filippine sono state dichiarate
territorio di terrorismo.
Nonostante tutta questa negativita’, noi continuiamo
ad agire per il bene soprattutto della gioventu’(
numerosa) della nostra missione di Tondo.
Quindi veniamo a noi, facendo un breve “escursus”
sulle attivita’ del Fondazione “ CHILDREN of
TONDO FOUNDATION-INCORPORATION,
che abbraccia logicamente le “Adozioni a lunga
distanza”, La “Scuola della Gioia ,la clinica “Salus “, le
Ceste Basiche, I Battesimi…

ADOZIONI A LUNGA DISTANZA
In quest’anno scolastico 2010-2011, il numero
degli “Adottati a lunga distanza “, sono piu’di
1.500, dall’asilo alle scuole superiori. Grazie alla
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convinzione volonterosa dei coordinatori, delle
due assistenti sociali, l’organizzazione e’molto valida
per cui il beneficio per la nostra gioventu’ povera,
e’molto evidente. Logicamente, come in tutte le
realta’umane cé’sempre l’altra faccia della medaglia,
con una varieta’ di problemi, generati dalla poverta’,
spesso dalla miseria e dall’ignoranza. Durante I 4
mesi abbondanti del primo quadrimestre, hanno
stoppato lo studio ( fine Giugno-Ottobre ) 51
“adottati “, per svariati motivi, che non si possono
elencare per mancanza di spazio. Tuttavia i singoli
“Adottanti “, sono stati informati, spiegando il
motivo e nello stesso tempo vengono incoraggiati,
senza obbligo morale, a continuare con qualche
altro o altra. In lista d’attesa ne abbiamo parecchi.
Pochi gli “Adottanti “che si sono ritirati, tutti a causa
di sopravvenute difficolta’ economiche a causa dell
crisi economica che ha contagiato tutto il mondo
. A loro vanno la nostra solidarieta’, stima e grazie.
Le attivita’ formative vanno avanti con impegno
da parte dei formatori. Ossia, abbiamo diviso in
gruppi gli studentI delle medie e delle superiori,
ognuno di essi ha un responsabile, ed ogni mese
vi e’un momento formativo riguardo la vita, i
valori ecc…Infine c’e’tutta una parte “tecnica “ di
organizzazione, come tradurre i voti delle pagelle nel
contesto Italiano, controllo delle lettere, il dialogo
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individuale con ogni studente e con i genitori, sulle
eventuali difficolta’ e problematiche della famiglia,
dello studio, e su cio’ che concerne la salute, ecc…
Un lavoro molto impegnativo, delicato, ma che alla
fine ripaga con l’assistere al bene che ne deriva per
la maturita’ e la riuscita del ragazzo e della ragazza
nell’affrontare la societa’ con il lavoro.

LA CLINICA “SALUS “
Non e’ la clinica nel senso di come la consideriamo
in Italia. E’una specie di dispensario, dove vengono
portati avanti soprattutto 3 programmi: la terapia
fisica specialmente per infartuati, con tre validissime
terapiste, la riabilitazione dalla tubercolosi che
dall’inizio del 2001, ha portato a guarigione completa
piu’ di 800 ammalati con tanti bambini, e la cura
della vista. Ci sono 1 medico e due dottoresse che
svolgono un lavoro di serieta’nel trattare i pazienti
non come numeri ma come persone, ed altre tre
collaboratrici para-infermiere. Il Gruppo di Paderno
Dugnano,(Milano) da ben 17 anni, e’ l’artefice
principale di sostegno morale ed economico,
affinche’ questa clinica possa sopravvivere pure
nel suo piccolo, il cui fine e’assai importante per i
poveri della nostra missione di Tondo. Riguardo la
tubercolosi si distinguono nel supporto il gruppo
stesso di Santa Maria Nacsente in Paderno Dugnano
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( Milano ), il gruppo “Respira la vita “di Roma- Santa
Maddalena di Canossa, di Arzignano ( Vicenza ), e
di altri sostenitori da varie regioni e province d’Italia.

CESTE BASICHE e BATTESIMI
Cosa sono le CESTE BASICHE ?...Si’, sono la
base di un completamento nutritivo per tantissime
famiglie, che hanno il ménage alimentare molto
e molto povero. Con 25 euro al mese, si riesce
procurare pasta, riso, farina, olio, cioccolato per I
bambini, zucchero ecc…un buon e cosnsistente
integratore alimentare. Qui si distinguono nella
generosita’ soprattutto i gruppi di Arzignano
(Vicenza), di Martina Franca (Taranto), di Roma1
–Parrocchia Santa Maddalena di Canossa, e altre
persone generose sparse un po’per tutta l’Italia.
BATTESIMI: c’e’pure questo programma
aLquanto significativo. Gia’alcune famiglie in Italia,
per ricordare, per esempio, la morte in un incidente
o malattia di un loro figlio o figlia o parente , per
dare un aiuto ad un bambino povero della nostra
missione o per qualsiasi altro motivo, sono spinte
dal sentimento, dalla sensibiita’, a dare al battesimo
il nome ad un bambino Filippino, come segno di
una continuita’…
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CONCLUSIONE : Oltre gia’ad alcuni web,
in lingua Italiana,nell’internet, e’in cantiere, ma
gia’ inserito , un blog riguardante questi rami di
carita’, ispirati dal carisma della fondatrice dei
Padri Canossiani, Santa Maddalena Gabriella di
Canossa, sparsi gia’in Brasile, in Africa, in India e
qui nelle Filippine, per un approfondimento della
missione. Questo blog sara’ diramato in lingua
inglese, spagnolo, francese e filippino-tagalog. Il
tutto per il grande suggerimento di Gesu’:”I poveri
li avrete sempre con voi “…per dilungare :”Datevi
da fare, condividete…solo cosi’avrete dignita’
umano – cristiana davanti a Dio e all’umanita’. “
E-mail: unamano@pldtdsl.net
Blog: http://www.unamanoonlus.blogspot.com
@ Per cortesia, se avete l’indirizzo di posta
elettronica,
Inviatecelo. Grazie.
Tondo-Manila – 2 Novembre 2010
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'Scuola della Gioia'
Sono gia’tre mesi, da Giugno, che l’asilo “Scuola Settembre ) e finora non abbiamo avuto defezioni.
della Gioia “ sta proseguendo il suo corso normale, E si’, e’molto facile che piu’ di qualcuno non si
ma molto impegnativo per l’educazione dei bambini presenti piu’ a scuola. Assenze avvallate dai genitori
che abitano ai piedi della famigerata “smokey stessi, alcuni dei quali non riescono a capire
mountain “. Le loro casette fatiscenti sono fatte l’importanza di una educazione sotto tutti i punti di
vista. D’altronde
di pareti e tetto
fanno una certa
di latta, e pezzi
compassione.
di compensato.
La maggioranza
L’ i n t e r n o
di essi, nel loro
e’spoglio, non c
curricolo
di
‘e’nemmeno una
giovane vita, non
sedia per sedersi
hanno nemmeno
o un letto per
terminato
riposare.
la
scuola
Mancano di luce
elementare.
e per procurarsi
Pochi la scuola
l’acqua devono
Il complesso, un pó caratteristico, in due container,
media, e nulla di
andare con dei
della "Scuola della Gioia".
piu’. Quindi e’
“c a r r e t t o n i “
lontani ad una fontana pubblica…e che acqua alquanto difficile capire per loro, come accennato,
! Inquinata perche’ le falde sono infette dalle l’importanza che i loro figli possano un domani
infiltrazioni delle immondizie in superfice. Le avere un diploma che li qualifichi per una vita
due maestre, dotate di un vero amore materno, migliore pure per loro stessi . Preferiscono che
si dedicano con pazienza ai 51 bambini che gia’all’ eta’di 5 o 6 anni vadano a “lavorare “ a
frequentano l’asilo con due classi ricavate da due raccogliere plastica, ferro, materiale riciclabile
grandi container. Ogni bambino e’dotato di 4 nella vicinissima discarica, per guadagnare pochi
uniformi di colore blue e molto carine, che danno pesos per sopravvivere.Da ammirare la caparbieta’
un senso di semplice eleganza. A vederli, non del gruppo “Onlus di Brescia “, che si e’adossato
sembra nemmeno che escano da un ambiente fatto tutte le spese per realizzare il sogno di avere una
di immondizia e di sporcizia. Sono vivacissimi, ma particolare attenzione per questi bambini e le
sanno al momento giusto capire quando devono loro famiglie.Alle 9 del mattino, iniziano le lezioni
ascoltare, apprendere, studiare. Ci stiamo avviando del primo gruppo di 25 bambini, con una buona
alla chiusura del primo quadrimestre ( Giugno – merenda, per ricordare che “il sacco vuoto, non
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sta in piedi “, e a mezzoggiorno hanno il pranzo, di un buon pranzetto. Questo gruppo di 18
assieme al secondo gruppo che ha lezione fino alle signorine, denominato “La Belle de Jour “, era la
tre del pomeriggio. Il tutto dal lunedi’ al venerdi’, in prima uscita che faceva a beneficio dei bambini
quanto il sabato e la domenica marcano il “week poveri, in quanto da poco costituito. E’stato un
end “.Dimenticavo che la cucina e’adiacente alla bel successo.Quest’opera di promozione umanoscuola, semplice, bella pulita, tinteggiata di bianco. cristiana e’veramente importante , perche’ la
Finora c’e’stato un tentativo di furto… rubare che cultura accompagnata dal sostegno spirituale
cosa che non c’e’nulla se non materiale scolastico e materiale, da dignita’alla persona, che puo’
e libri ? Ma e’andato a vuoto, per le grida di una riscattarsi dalla miseria di qualsiasi livello.
donna, che ha fatto scappare I furfanti. Una banda
di giovinastri, facendo una “guerra “a sassate tra
di loro, un sasso vagante ha infranto una bella
lastra di vetro, sostituita quasi immediatamente,
costruendo nello stesso tempo una barriera di
bamboo e di rete metallica, a difesa e sicurezza.
Durante questi 3 mesi, ci sono state alcune attivita’
significative per questi bambini. Un amico Italiano
di Belluno, Michele Fulcis, che lavora ad alto livello
nella Banca Asiatica per lo sviluppo in Manila, ha
offerto il biglietto a tutti I bambini e alle maestre
per visitare “ L’ OCEAN PARK “, il bellissimo
acquario con pesci tropicali , coccodrilli,
ecc… I bambini sono stati entusiasti
e spesso ammutoliti nell’osservare le
bellezze della natura.Il 14 di Agosto,
un gruppo di ragazze, tutte diplomate
all’universita’ e la maggioranza gia’con
un lavoro professionale ad alto livello
, hanno speso la mattinata del sabato,
presentando a mo di teatro, alcune
scenette che davano diversi messaggi
per la pace, per il rispetto, ecc…
continuando ad insegnare ai bambini
come lavarsi le mani, come pulirsi
i denti ed altri passaggi per l’igiene,
Il gruppo dei bambini, nella loro uniform
e
fornendo loro sapone, spazzolino da
celeste-blue con le loro maestre, Rica
e Marlica,
denti, dentifricio, con la conclusione
davanti all'acquario di
Manila
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TALITHAʼ KUMIʻ
“TALITHA’ KUMI’ “ in Alfonso, oggi come oggi
quel quasi ettaro di comprensorio, e’ un autentico
gioiello, che chiamo “ un angolo di Paradiso “. La
manutenzione e’ straordinaria. Di mese in mese
viene abbellita sempre di piu’ con una varieta’ di
fiori, di piante, soprattutto da frutto tropicale. E’ un
po’ la lugimiranza che fra pochissimi anni (due o tre)
avremo sovrabbondanza di frutta. L’ ambulatorio, ha
gia’ 20 letti (12 da ospedale e 8 normali) che sono
preziosi per gli ammalati e pazienti, che a gruppi,
appunto di 20, si alternano , per 3 o 4 giorni, dove
hanno delle loro attivita’ come formazione alla
vita cristiana, cinema istruttivi, esercizi fisici, visita
medica, cibo nutriente e saporito, seguiti dalle 3
fisioterapiste, da un medico o da una dottoressa e
da due cuoche volontarie, alle quali ho insegnato
loro a cuocere la pasta all’ italiana e altre specialita’
altrettanto italiane. Gruppetti che si alternano, ora
i tubercolosi, ora gli asmatici, ora i bambini dell’
asilo “ Scuola della Gioia “ della smokey mountain
(montagna fumante delle immondizie di Tondo).
Alla fine di ogni gruppo, che si conclude con la
Messa nella green house (serra) che fa da cappella,
mi chiedono di voler rimanere per sempre. Cosi’ si
rinfrancano nel corpo e nello spirito. Molti di loro,
qualche mese fa erano sul punto di morire, ed ora si
sono ripresi ed hanno riacquistato fiducia nella vita.
Da 4 mesi abbiamo un guardiano con sua moglie e
i tre bambini piccoli che stanno li’ 24 ore su 24. Lui,
il marito, di nome Lito, e’ un nostro parrocchiano
di Tondo, addirittura ministro straordinario dell’
Eucaristia, che se ne intende di elettricita’, di
condutture d’ acqua e di falegnameria, ecc…Ogni
settimana perlustra e controlla tutto l’ ambiente,

perche’ tutto sia in ordine e sicuro. Logicamente ha il
suo stipendio. Dietro l’ ospedaletto, proprio in questi
giorni gli abbiamo costruito una casetta in cemento,
con due camerette, con cucina, bagno con doccia.
Abbiamo la produzione di insalata, di pomodori con
l’ idrofonic, un sistema senza usare la terra. Si sono
formati come due lunghi tavoli, messe sopra delle
barre di plastica dura, con dei cerchi dalla misura di
un bicchiere. Ci mettiamo dentro una specie di terra
organica (che non e’ propriamente terra) ricavata
dalla noce di cocco, nell’ interno c’e una scanalatura
dove scorre l’ acqua continuamente, che bagna
il bicchiere di polistirolo. Un meraviglia, per cui
abbiamo continuamente varie verdure, pomodori,
melanzane, sedano, insalata, erbe aromatiche,
la salvia, il rosmarino, il basilico, il prezzemolo,
l’oregano ecc... Infine la cappella, la serra, strappiena
di fiori, di rampicanti dove celebriamo la Messa ed
abbiamo altre attivita’ come la catechesi,proiezione
di cinema, giochi d’insieme, ecc… Dimenticavo :
la macchina del gelato ha iniziato a lavorare, prima
a beneficio dei pazienti, dei bambini malnutriti e
dei gruppi della nostra parrocchia di Tondo, poi
stiamo preparando un depliant per propagandarlo
nei numerosi ristoranti di Tagaytay e nelle varie
congregazioni religiose. Con quello che si guadagna,
lo impegniamo per le spese di manutenzione, che
sono parecchie e costose.
Padre Giovanni

• Prossimamente correderemo un nuovo
articolo con una serie di fotografie.
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CHI, MOSSO DA GENEROSITÁ - SENSIBILITÁ - AMORE
- AMICIZIA PER LE NOSTRE MISSIONI, QUI NELLE
FILIPPINE, VUOLE CONTRIBUIRE A PICCOLI PROGETTI, QUALI: "ADOZIONE DI UN NOSTRO SEMINARISTA" • "DI UN INSEGNANTE DI RELIGIONE DELLA
NOSTRA PARROCCHIA DI TONDO" • "DI UN RAGAZZO O
RAGAZZA POVERI DI SAMAR E DI TONDO" • ACQUISTO DI
MEDICINALI PER LA CLINICA DEI POVERI DELLA PARROCCHIA DI TONDO E DI JIPAPAD e di CONCEPCION... ecc... PUÓ
CHIEDERE INFORMAZIONI A:
P. GIANLUIGI ANDOLFO
Seminario Santa Maddalena di Canossa
via S. Giuseppina Bakhita, 1
37030 POIANO (Verona)
Tel. 045/527044 - 527576

PER EVENTUALI OFFERTE, SPECIFICARE IL MOTIVO,
PER CHI, E INVIARE ALL'INDIRIZZO SUDETTO, CON
QUESTO NUMERO DI C.C.P. 36600518
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SENDER:

Canossian Fathers
San Pablo Apostol Parish
E. Jacinto Street
Magsaysay Village
1012 Tondo-Manila
PHILIPPINES

