3 dicembre 2014
Carissime Benefattrici e Benefattori,
prima di tutto voglio ringraziare la Madre
Lauretta e Sr. Camillina le quali ci aiutano a
comunicare con Voi che v’impegniate
generosamente nel sostenere la nostra
missione nelle Filippine. Scusateci delle nostre
imprecisioni nell’uso della lingua italiana, da
cui dipende anche il ritardo nell’inviarvi le
notizie che vi interessano. Grazie di cuore per
la vostra comprensione. Nonostante tutto, Voi
continuate ad inviarci aiuti per i poveri, le
bambine e i bambini che desiderano studiare.
La vostra carità ci stimola ad accogliere Cristo
con gioia e devozione nelle persone
bisognose.
Con questa mia spero di raggiungervi sereni e
colmi di gioia nella ormai imminente solennità
del S. Natale: il VERBO SI È FATTO CARNE per
la nostra salvezza!
Vi comunico il Notiziario della nostra
missione:
- Nel Capitolo Generale del maggiogiugno 2014, ci sono state le nomine di nuovi
leaders nel governo nella Delegazione:
Superiora Delegata - Sr. Adeline Labutan
Consigliere – Sr. Asuncion Gipoleo
Sr. Benilda Quimio
Sr. Fe Santos
Sr. Daisy Carmona
- Nel triennio 2011-2014 abbiamo
avuto
quarantacinque
ragazzi/e
nel
programma di adozione a distanza. Sei (6)
ragazzi hanno finito lo studio di
baccalaureato, tre (3) hanno frequentato un
corso di un anno e tutti lavorano in diversi
istituti. Invece, sedici ragazzi/e non hanno
potuto continuare gli studi; alcuni hanno
dovuto lavorare per aiutare la famiglia;
l’estrema povertà ha bloccato la loro
continuazione. C’è stato poi il caso tragico di
Jessa Ivy Belgado: il 6 luglio 2014, sei mesi
dopo aver lasciato il programma di
“scholarship” per aiutare la famiglia, fu
violentata ed uccisa con diverse pugnalate. Il
suo corpo fu ritrovato fra le immondizie in
Pampanga. Una morte orribile, che ha gettato
nello sgomento la famiglia, i parenti e noi
tutte.
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-

Negli ultimi due anni abbiamo modificato il programma di “Scholarship” offrendo maggiori possibilità di essere
accolti a ragazzi/e poveri interessati allo studio e capaci di riuscire. Ai nuovi candidati diamo anche ospitalità per
poterli seguire da vicino.

Gli studenti che sono nella comunità di Digos

Gli studenti in Sede Centrale

Gli studenti in Mambugan
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CARISMA E MINISTERO
Nel sessennio 2008-2011 le sorelle della Delegazione
hanno vissuto il carisma e praticato il ministero secondo
le indicazioni delle Costituzioni e del Direttorio Generale,
in particolare: Costit., Cap.I, Carisma = Art. 3, 4, 7, 8, 12
e l’intero capitolo terzo=Ministero; più Dirett. Generale,
Art. 2.1, 7.1, 7.2, 12.1, 12.2 e l’intero terzo capitolo =
Ministero. Tutto ciò evidenzia la centralità del carisma
nel cuore e nella mente di ciascuna, insieme all’indole
caratteristica delle donne filippine – sensibilità ai bisogni
di chi soffre, soprattutto dei malati poveri;
intraprendenza nell’organizzare attività che vanno
incontro alle necessità dei sofferenti. A Dio la lode e la
gloria per la luce, la forza e la salute che concede alle
sorelle per il compimento della loro missione: “Curate i
malati e dite loro: è giunto a voi il regno di Dio” (Lc 10.9)
1) La visita a domicilio
Essendo questo apostolato espressione del nostro
carisma fondazionale, le sorelle si impegnano
nell’esercitarlo, dedicando tempo, energia e risorse
per servire i malati e gli anziani, particolarmente
quelli soli e meno assistiti, poveri e meno poveri. La
comunità della Sede Centrale lo ha come apostolato
principale, e riceve molte richieste anche da fuori
Kingsville. La gente della zona, come pure i sacerdoti
e i religiosi, sono coscienti di questo apostolato delle
sorelle e sono loro che indicano alle sorelle le
famiglie dei malati per la visita a domicilio. La
maggioranza di coloro che sono assisti sono anziani,
malati terminali e malati cronici; in genere
appartengono al ceto medio; alcuni sono di famiglie
povere e meno assistiti; altri sono benestanti. Negli
ultimi due anni, 20 sono stati regolarmente assistiti
in Kingsville; in genere ne muoiono 3-5 all’anno, ma
vengono subito sostituiti da altri malati. La comunità
di Mambugan fa un minimo di assistenza a
domicilio, essendo le sorelle già impegnate nel
poliambulatorio e nella casa di riposo; ci sono solo
alcune richieste occasionali. In Digos, c’è una sorella
incaricata per questo apostolato; le altre sorelle vi si
dedicano secondo la loro possibilità. In un anno
assistono a domicilio circa 10 a 15 malati ed anziani,
tutti nell’ambito della città; ne muoiono 2 o 3
all’anno. La maggioranza di questi appartiene al ceto
povero, alcuni al ceto medio. Le sorelle della
comunità di Mati, nonostante l’impegno
nell’ospedale dei Padri Camilliani, trovano pure il
tempo per qualche visita ai malati e ai poveri nelle
domeniche; altre volte, secondo la necessità, lo
fanno nei giorni feriali. Promuovano pure la visita ai

malati
con
il
personale
dell’ospedale
particolarmente durante la giornata di preghiera per
i malati e dopo le messe per i malati. La comunità di
San Lorenzo è quella che aveva il maggior numero
dei malati e delle anziane visitati in un anno, circa
70, tutti adulti e spesso malati cronici o terminali.
Per raggiungere tutti, la sorella faceva la visita 2 o 3
volte alla settimana.

Il gruppo dei laici collaboratori, “Kalingap ni
Maria Domenica” (uno dei gruppi che ha dato
vita alla FLMD), faceva pure l’assistenza a
domicilio insieme con Sr. Fe Santos nei posti
poveri e remoti di Antipolo. Assistevano i malati
di tubercolosi nelle comunità povere, offrendo
loro anche la necessaria medicazione e
alimentazione fino alla guarigione; portavano i
bambini con piede equino e quelli con labbro
all’ospedale per essere assistiti senza
pagamento. Esse lavorano nell’ospedale per le
necessarie terapie o interventi, controlli e
ricoveri: ci sono diversi casi di poveri e di adulti
malati. Tra i membri dell’attuale Famiglia Laica
di Maria Domenica, alcune fanno l’assistenza a
domicilio nella zona di Kingsville e di
Mambugan. La fanno di propria iniziativa.
Come
si
svolge
questo
apostolato?
Normalmente si fa la visita a domicilio una volta
alla settimana, ma capita che chi è più malato
viene assistito anche due o tre volte alla
settimana. L’assistenza che le sorelle offrono
consiste
principalmente
nell’amministrare
l’Eucarestia e facilitare la recezione dei
sacramenti della riconciliazione e dell’unzione
degli infermi, collaborando per questi ultimi con
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il parroco ed altri sacerdoti, ma più spesso con i
Camilliani. Tutto inizia nel costruire un rapporto
con il malato, parlando con esso e con i suoi
familiari, e, se necessario, prestando anche
l’assistenza fisica, riferimento medico, vivendo
così la raccomandazione della Fondatrice: “Con
un cuore modellato su quello di Gesù Cristo e
tutto avvampante della di lui carità si
porteranno all'assistenza delle povere inferme
e moribonde, ricordandosi che la loro salute
spirituale e temporale è il soggetto della
vocazione, ed è lo scopo a cui devono dirigere
le Sorelle Infermiere tutte le premure
d'occupazioni” (Regole, Prima Parte, cap. V,
§1). Le sorelle si aiutano a vicenda per poter
fare la migliore assistenza fisica/sanitaria e
spirituale al malato o all’anziano. Alla morte
dell’assistito, le sorelle della comunità
partecipano alla preghiera e alla veglia del
defunto, recitando il rosario; offrono pure
preghiere e messe per il suffragio del defunto.
La visita ai familiari del defunto continua per
qualche tempo secondo le necessità dei
familiari stessi. La visita a domicilio è sempre
un’occasione per assistere e sanare le
relazioni familiari ed anche per fare della
catechesi in famiglia. I laici collaboratori
offrono di solito l’assistenza fisica/medica e
l’accompagnamento ai malati. I familiari degli
assistiti rimangono sempre molto grati alle
sorelle e ai laici che assistono i loro cari. Molte
volte sono questi che segnalano altri malati
alle sorelle. Inoltre, per la loro gratitudine,
alcune diventano benefattori delle sorelle.

2) La visita nell’ospedale
La comunità di Mati ha una sorella incaricata
dall’ospedale
per
la
pastorale
di
accompagnamento dei malati. Una sorella di

Digos è incaricata di questo apostolato; è
accompagnata alle volte da un’altra sorella.
Fanno la visita una volta alla settimana in tre
ospedali diversi della città di Digos. Partecipano
pure alle messe dei cinque ospedali; una volta al
mese per ogni ospedale. Alcune sorelle della
comunità della Sede centrale e di San Lorenzo
hanno occasione di fare la visita nell’ospedale
quando il malato visitato a casa viene
ricoverato. L’anno scorso, durante la Pastorale
sanitaria (Clinical Pastoral Education – CPE) di
tre mesi nell’ospedale, Sr. Veronica Centeno ha
avuto l’opportunità di fare un’esperienza
significativa di vero e proprio apostolato con i
malati nell’ospedale del governo -“Philippine
Lung Center”. La comunità di Mambugan non
può fare tale apostolato, essendo già presa dal
servizio in poliambulatorio.
I nostri collaboratori laici, dal gruppo di
“Kalingap ni Maria Domenica” fino al gruppo
attuale della FLMD hanno iniziato in settembre
2011 la visita ai malati nell’ospedale governativo
vicino al nostro locale. Due volte al mese danno
una merenda sostanziosa ai 120 pazienti ed
alcuni di loro si trattengono con i malati per
conversare con loro.

3) Il servizio del poliambulatorio in Mambugan
Il servizio polispecialistico offerto dal
poliambulatorio in Mambugan è rimasto fedele
all’obiettivo originale del centro – amore
preferenziale ai poveri (Cost. art. 31) reso
concreto nel provvedere l’assistenza medica e
diagnostica a costo basso ai poveri della zona. In
questo sessennio, però, si è notato un calo
progressivo annuale nei numeri dei pazienti che
venivano al poliambulatorio. È stato rilevato che
la causa principale era la presenza dei servizi
medici gratis da parte di un politico nella zona e
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lo spuntare dei diversi centri per gli esami
diagnostici sempre nella stessa zona. In questi
ultimi due anni del sessennio, è sorta una sfida:
tenere l’equilibrio tra la fedeltà al carisma e la
sostenibilità dell’opera. Sono appena delle
proposte per migliorare i servizi del centro.
4) L’assistenza alle anziane e alle handicappate
nel centro
Le due case di riposo, quella in Mambugan
(Bahay Kanlungan ni Maria Domenica) e quella
in Digos (Balay ni Maria Domenica) continuano
l’assistenza alle anziane ed alle handicappate. In
Digos erano 17 nel 2008, 11 nel 2009, 10 nel
2010, 13 nel 2011, 10 nel 2012, 10 nel 2013 e
attualmente ce ne sono 9. Normalmente, come
media, sono permanenti in casa solo 8 o 9; le
altre ci stanno per qualche settimana soltanto;
altri muoiono nell’anno. In Mambugan erano 26
ospiti nel 2008, 24 nel 2009, 29 nel 2010, 25 nel
2011, 24 nel 2012 ed attualmente sono 17. Il
calo del numero è dovuto, di solito, alla morte
delle ospiti e il ritorno a casa di alcune.

In tutte e due le comunità, le ospiti come pure i
loro familiari rimangono sempre tanto grati alle
sorelle per l’assistenza e l’amore che offrono.

5) La cura dei pazienti con TBC
Dai primi anni della missione fino ad oggi, la
premura per le persone affette dalla tubercolosi
è stata sempre una priorità nella missione delle
sorelle. In questo sessennio, come iniziatrice del
programma di TBC nelle nostre opere, Sr. Fe
Santos porta avanti l’impegno sia con i
collaboratori laici, sia nel poliambulatorio di
Mambugan.
Il
programma
comprende
l’identificazione e il trattamento dei pazienti; il
trattamento dura da sei a otto mesi. In questi sei
anni, i pazienti che sono stati curati sono circa
200, appartenenti a ceto povero delle zone
remote e dell’altopiano di San José, Antipolo.
Attualmente ci sono 22 pazienti sotto cura,
sempre appartenenti a ceto povero provenienti
dal bassopiano di Antipolo e dalle città e comuni
vicini.
6) La mobile clinic
La mobile clinic è stata il mezzo con cui la
comunità di San Lorenzo è risuscita a rendere i
servizi medici accessibili a tutti i poveri,
particolarmente a coloro che non hanno la
possibilità di andare al centro. Prima del 2008, la
mobile clinic serviva circa 400 a 500 malati
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all’anno. Da quando il poliambulatorio dei Servi
di Don Calabria ha iniziato l’operazione nel 2008
sono nate diverse cliniche nella stessa zona, il
numero dei pazienti della mobile è diminuito da
circa 200 a 300 all’anno; questo fino alla
chiusura della comunità, il 31 marzo 2013.

7) Le missioni mediche (“medical missions”)
In questo sessennio tutte le comunità sono state
coinvolte in numerose missioni mediche
organizzate dalle comunità stesse o da altri
gruppi di religiosi o laici. Come la mobile clinic
di San Lorenzo, lo scopo delle missioni mediche
è di portare l’assistenza medica ai poveri che
abitano nelle zone più remote o al popolo
vittima delle calamità. La comunità che ha
organizzato più missioni mediche è quella di
Mambugan e le fa tramite il poliambulatorio.
Normalmente organizzano una missione medica
all’anno durante l’estate o l’11 febbraio, ma nel
2009 ne hanno organizzate altre 6 dall’ottobre a
dicembre, a favore delle vittime delle
inondazioni causate dal tifone Ondoy (nome
internazionale: Ketsana). Le sorelle della Sede
centrale e di Mambugan, in collaborazione con
la FLMD e il personale del poliambulatorio di
Mambugan hanno organizzato 6 missioni
mediche e dentali dall’agosto a novembre del
2012; queste a favore delle vittime delle
inondazioni causate dal monsone che ha lasciato
sotto acqua la gran parte della Metro Manila e
dei paesi limitrofi. Le Sorelle di San Lorenzo
hanno organizzato una missione medica nel
2009 ma hanno collaborato nelle diverse
missioni mediche organizzate dalle altre

comunità o dagli altri gruppi. La comunità di
Digos non ha organizzato nessuna missione
medica, ma ha collaborato in quelle organizzate
dalla diocesi o da altri gruppi religiosi e laici nel
2010 e 2011. Il “Kalingap di Maria Domenica”
ne ha organizzata una ogni anno dal 2009 al
2011. Nel sud delle Filippine, in Mindanao, i
tifoni “Sendong” in dicembre 2011 e “Pablo” in
dicembre 2012 hanno pure causato dei danni
immensi e le sorelle della comunità di Mati che
lavorano nell’Ospedale di San Camillo in Mati,
sono state coinvolte nelle numerose missioni
mediche organizzate dall’ospedale per le vittime
dei tifoni.

Tutte le missioni mediche sono state finanziate
dai benefattori, ditte, agenzie o fondazioni locali
ed internazionali. Le sorelle si adoperano nel
trovare i fondi per offrire questo servizio alla
gente povera, particolarmente a quelle colpite
dalle calamità. La Provvidenza non è mai
mancata e la dedicazione delle sorelle non è mai
venuta meno.
8) L’alimentazione ai bambini denutriti
La comunità della sede centrale, dal 2002 fino al
2010 ha svolto questo apostolato verso i
bambini dello slum al confine di Kingsville; sono
stati serviti da 60 a 80 bambini all’anno e il
programma è stato sostenuto dai benefattori.
L’impegno allo studio della coordinatrice, Sr.
Daisy Carmona, più la mancanza di
finanziamenti è stata la causa della sospensione
di quest’attività in Sede centrale.
In Digos è stato fatto dal 2008 fino al 2012,
alimentando e curando 50 bambini ogni anno;
era finanziato da una ditta (Cebuana Lhuiller).

6

difficile, se non quasi impossibile, l’assistenza
medica ospedaliera e la cura con la medicina
convenzionale. Considerando questa realtà, la
comunità ha intrapreso l’approccio olistico alla
salute, prevenendo la malattia e curando la
salute, usufruendo le modalità alternative di
cura già provate (comprende la medicina
erboristica, naturale e le cure tradizionali cinesi).
Durante questo sessennio, alcune sorelle sono
state ulteriormente addestrate nelle cure
tradizionali
cinesi
dell’agopuntura,
agopressione, ventosa, moxibustione. Hanno
pure continuato la produzione delle medicine
erboristiche nella forma di capsula, sciroppo,
pomata, linimento e sapone.
In questo sessennio, i collaboratori laici (il
gruppo che era il Kalingap ni Maria Domenica e
ora è la FLMD) hanno fedelmente organizzato
diversi programmi di alimentazione ai bambini
denutriti, servendo e riportando a buona salute
circa 60 bambini all’anno, tutti della zona povera
e remota di Antipolo. Offrono pure educazione e
assistenza sanitaria ai bambini stessi e ai loro
familiari. A Natale, oltre all’alimentazione fanno
pure la festa natalizia e danno dei regali ai
bambini. Le spese sono sempre sostenute dai
donatori.

Nel 2012, un incontro provvidenziale con un
medico che esercita la medicina integrativa
(significa
l’integrazione
della
medicina
convenzionale con le modalità alternative di
cura sopra accennate più l’omeopatia, medicina
di energia ed altre cure e metodi diagnostici
naturali) ha reso possibile l’introduzione di un
centro
di
medicina
integrativa
nel
poliambulatorio di Mambugan nel 2013. È stata
la risposta alla ricerca dei molti malati terminali
e cronici per i modi naturali e sicuri di curarsi e
di prevenire le malattie. (NB: non è, ossia è
molto diverso da quello che comunemente si
chiama centro di benessere, che si concentra
principalmente su aspetti di bellezza).

9) La promozione della medicina tradizionale e la
medicina integrativa
La comunità di Digos, già da dieci anni, si è resa
conto di una realtà appresa durante le visite a
domicilio: la povertà che rende sempre più
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10) I disastri/le calamità
La vasta distruzione e moltissimi morti lasciati
dal super-tifone Iolanda (nome internazionale
“Haiyan”) il 7 novembre 2013 nel centro delle
Filippine, ha mosso tutte le sorelle a fare il
possibile per contribuire alla grande iniziativa
umanitaria: chi raccoglieva donazioni - vestiari,
lenzuola, asciugamani, alimentari, ecc. e soldi chi aiutava in convento e nei centri per fare dei
pacchi…, ecc.
Come fanno dappertutto, le
sorelle hanno preparato dei pacchi o sacchi di
roba e li hanno inviati alle vittime tramite
l’équipe di soccorso già organizzato. La
maggioranza delle Sorelle della Sede centrale è
pure andata alla Casa Provinciale dei padri
Camilliani, dove hanno aiutato a preparare i
sacchi di roba da distribuire alla gente afflitta dal
tifone; l’attività era sotto la Camillian Task Force
(CTF). Come risposta alla richiesta dei padri
Camilliani per una maggior collaborazione delle
sorelle alla CTF, la Superiora delegata ha
incaricato Sr. Bernardita Otibar come
collaboratrice principale. Sr. Bernardita lavora
ancora con la CTF nei vari programmi di
riabilitazione della gente, tra cui la missione
medica regolare nelle diverse zone di Samar e gli
interventi psicosociali. In febbraio (2014), per
offrire a Sr. Bernardita una sosta da tale attività
intensa, la comunità di Digos ha inviato pure
qualche sorella per sostituirla per qualche
settimana. La CTF aspetta una continua
presenza delle suore ma non è sempre possibile;
quando è possibile, la Sorella va.
Al terremoto del 7,2 che ha colpito l’Isola di
Bohol il 15 ottobre 2013, Sr. Natividad e Sr.
Leandrina hanno collaborato con qualche
gruppo già organizzato per poter dare un piccolo
contributo di assistenza, soprattutto ai bambini.

11) Il coinvolgimento nei servizi pastorali diocesani,
parrocchiali e Camilliani
In questo sessennio, fino alla chiusura della
comunità, le sorelle di San Lorenzo erano
coinvolte nelle varie pastorali della parrocchia:
dei giovani, della vocazione e del ministero
sociale che comprende la visita nelle prigioni e a
domicilio. Hanno dato un contributo significativo
nella crescita e consolidamento dei gruppi
parrocchiali.
Sr. Fe Santos è stata impiegata presso il Centro
pastorale dei Padri Camilliani dal 2004 fino il 31
maggio 2011 ed ha tenuto corsi sulla pastorale
sanitaria secondo il programma del Centro.
Nel 2007, il vescovo di Digos, Mons. Guillermo
Afable, chiese alla Superiora delegata, allora Sr.
Liberty Elarmo, una suora che potesse
collaborare nella Fondazione Caritas della
diocesi. Il 1° gennaio del 2008, è stato firmato
un accordo tra le Suore Camilliane e la Diocesi
per l’assunzione di Sr. Bernardita Otibar come
Direttrice della detta fondazione diocesana. È
rimasta in carica fino il 31 maggio del 2010.
Dal 26 aprile 2008 fino ad oggi Sr. Fe Santos è
membro del Consiglio della Fondazione di
Educazione Pastorale Sanitaria dell’Asia (prima
chiamato Fondazione della Pastorale Sanitaria
delle Filippine). Fino ad oggi, su invito delle
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organizzazioni ecclesiali, tiene delle conferenze
sulla Pastorale Sanitaria trattando diversi
argomenti. Per esempio, la conferenza sulla
“Teologia della Pastorale della salute” tenuto il
22 aprile 2009, su invito della Commissione sulla
Pastorale della Salute della Conferenza
episcopale delle Filippine.
Nel 2012, il vescovo Afable chiese a Sr. Liberty
Elarmo, già superiora della comunità di Digos, di
rappresentare la diocesi nell’incontro della
Pastorale della salute organizzato dal Comitato
della Pastorale sanitaria della conferenza
episcopale Filippina che ha avuto luogo dal 18 al
19 febbraio.

In fine, a tutti voi che ci avete accompagnato con
la preghiera ed il sostegno finanziario,
un grazie di tutto cuore.
Il Signore faccia risplendere su di noi la gioia di una
fede vissuta nel servizio.
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!
Cordiali saluti,
Sr. Bernadette Faustino, MI
srberniefaustino@gmail.com

9

