
Lettera di Suor Paula all’associazione quando abbiamo deciso di sostenere la missione. 
 
 
 
 
E' necessario sentire la mano di Dio sulla nostra spalla per poter essere la sua 
mano sulla spalla degli altri (P. Zeissig) 
 
Pace e Bene! 

Manila (Filippine), 8 Novembre 2006  
  
Per i carissimi amici della missione medica “Il Buon Samaritano dei Sant’Archangeli di 
Manila: 
 
 Cari saluti da Manila, siamo le Suore Francescane Figlie di Santa Elisabetta che 
lavorano in una piccola missione medica chiamata “Il Buon Samaritano dei 
Sant’Archangeli” al servizio dei poveri che vivono sulla strade nei così detti squatter areas 
della nostra città di Quezon City dentro la Metropoli di Manila. 
 Anche se non ci conosciamo di persona noi già vi consideriamo amici della nostra 
missione perché grazie alla vostra generosità verso i bambini poveri della Missione, siete 
divenuti parte della famiglia del Buon Samaritano.  
 Siamo grati a Dio per avere persone come il Dr.Marco Rossi che si fanno voce di 
noi missionarie per coinvolgere persone come voi, di cuore generoso, che condividono 
del suo con chi e’ stato meno fortunato nella vita.  
 La nostra missione e’ di tipo prevalentemente medico. Grazie ai benefattori italiani, 
la  missione ha  una struttura medica per accogliere i malati poveri e una piccola maternità 
destinata alle donne in gravidanza che vivono negli squatter areas e non possono accedere 
agli ospedali per partorire a causa del costo economico.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Questa e’ la nostra principale attività missionaria, ma non per questo l’unica perché 
i bisogni sono tanti considerando la grandissima quantità di gente arrivata dalle province 
in cerca di un futuro migliore qui nella capitale. 
Purtroppo come tutte le Metropoli del  terzo mondo in Manila le persone non possono 
accedere facilmente ne’ al lavoro ne agli studi ne possono  avere una casa per i costi 
enormi. 
Così si stabiliscono lungo qualsiasi spazio pubblico, sotto i ponti, lungo i fiumiciattoli che 
attraversano la città e  ora convertiti in fogne aperte. Queste sono le persone sottoposte a 
qualsiasi ingiustizia. Da qui nasce soprattutto la prostituzione e la droga.   
 La nostra missione e’ al servizio di queste persone, senza fissa dimora, con tutti i 
problemi legati a questa situazione. 
Ci sono famiglie che occupano un pezzo di marciapiede, ceduto da chi ha trovato un’altra 
povera sistemazione. Ai nuovi arrivati è chiesto un affitto che spesso non possono pagare 
e sono costretti o a ritornare in campagna o a trasferirsi in altre zone pubbliche. 
Queste sono le persone che noi aiutiamo e che a volte perdiamo di vista per gli 
improvvisi trasferimenti. 
 Alcune mamme ci stanno nella zona fino a partorire, dopo di che si muovono 
verso altre aree della città dove trovano qualche lavoro se hanno fortuna.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Da  alcuni anni la missione aiuta alcune famiglie povere che hanno bambini da 
mandare a scuola,ma non  possono provvedere con il materiale scolastico, con la divise, e 
altri obblighi che la scuola chiede ai genitori.  Quest’anno abbiamo dato preferenza ai 
bambini figli di persone che qui si chiamano ‘basurero” cioè coloro che riciclano 
materiale dai cassonetti  per rivenderlo e avere qualche soldi per la loro sopravvivenza. 
Dall’anno scorso ci siamo resi conto che alcuni di questi genitori non erano in grado di 
garantire un pasto prima o dopo della scuola ai propri figli o perché sono a vendere 
qualcosa per le strade o perché sono molto poveri. Ed  ecco che abbiamo deciso di 
offrire un pranzo semplice a questi bambini.  
Da allora ogni giorno,  durante  l’anno scolastico i bambini vengono in due turni alla 
missione, uno presto verso le 11 prima di andare in scuola mentre il secondo gruppo 



quando hanno finito verso l’1  del pomeriggio. Le nostre postulanti e novizie li insegnano 
l’igiene prima e dopo il pasto  e li aiutano a mangiare. In questa maniera loro possono 
avere regolarmente un po’ di pesce, pollo o maiale insieme ad una banana e al riso e 
qualche volta anche un gelatino o un dolcino quando e’ festa.  
 E’ molto bello vedere la loro gioia nel mangiare e qualche volta vorrebbero portare 
qualcosa alla loro mamma o ai fratelli per condividere con loro ciò che mangiano qui da 
noi. Qualcuno mangia prima il riso e un po’ di contorno lasciando per la fine il pezzetto 
di pollo che lo mangia come se fosse la cosa più squisita del mondo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Questa e’ la gioia che vogliamo condividere con voi, sembrano cose senza nessuna 
importanza ma  
per  un bambino povero e’ molto e noi suore siamo disponibili a continuare il nostro 
servizio se il Signore continuerà a suscitare persone come voi che sostengano 
economicamente questi piccoli con  atti d’amore. Non sono eventi da giornali,  ma 
sicuramente sono eventi di cui il Signore stesso gioisce perché ogni piccolo e’ a sua 
somiglianza.  
 Per il resto la missione come una piccola barca continua il suo viaggio nel mare 
della vita di  questa gente povera. I malati sono quelli che non mancano mai con la loro 
triste storia di povertà e di ingiustizia.  
 I bambini continuano a nascere nella missione adesso abbiamo dovuto chiedere ai nostri 
pazienti cose che il governo esige ed e’ alcuni esami di laboratorio per scartare eventuali 
complicanze. Molti poveri fanno fatica a capire,  ma sono cose a cui dobbiamo obbedire. 
 Alla gioia che vediamo nei volti delle donne partorienti,in alcune possiamo vedere 
anche profonda tristezza. Con lo sguardo perso nel vuoto, con  in braccio il loro  
bambino che allattano, tentano di sorridere per nascondere la loro tristezza. 
Ci domandiamo cosa passa sul loro cuore. A volte veniamo a sapere che sono 
abbandonate dal marito e non hanno nessun mezzo per portare avanti la loro famiglia.  
Di fronte a queste situazioni, piuttosto frequenti, ci sentiamo deboli come di fronte alle 
onde del mare che ci travolgono e il nostro aiuto ci sembra solo un “salvagente”! 



 Per altri pazienti continuiamo l’aiuto dei medicinali tipo insulina e antiipertensivi 
che richiedono una continuità nel tempo, o altri farmaci che sono necessari ogni giorno 
per la unga fila di malati poveri davanti al nostro cancello. 
 Come vedete questa e’ un po’ la vita della missione e di ciò che costituisce il nostro 
apostolato, invece la comunità che serve i poveri  e’ fatta dalle giovani postulanti e 
novizie che per ora continuano a camminare con entusiasmo chiedendo ogni giorno 
l’aiuto di Dio nella preparazione per la consacrazione religiosa. Loro sono gli “operai” del 
futuro che garantiscono la continuità nel tempo della nostra cara missione. 
 Bene carissimi amici questa e’ la nostra missione e siete sicuri che il contributo che 
avete dato generosamente andrà a compiere l’obiettivo per il quale l’ avete mandato. 
Non possiamo esprimervi tutta la gratitudine che abbiamo nel cuore.  Per questo 
chiediamo a Dio che sa tutto,  di donarvi la pace e la gioia nel cuore,  insieme a tanti 
benedizioni per le vostre famiglie, sui vostri cari e sul vostro lavoro. 
 Grazie a nome dei bambini e di tutti coloro che vengono nella missione in cerca di 
aiuto perché sanno che qui, la mano del Signore continua a posarsi  e voi ne siete la 
prova. In Gesù. 
 
Sr Paula e Comunità Suore Francescane S. Elisabetta – Responsabile:  Missione “Il Buon 
Samaritano dei Sant’Arcangeli” 
 


