
Manila, 16.7. 2015

Carissimi,
Qualche notizia dopo qualche mese a Manila. 

Arrivando ho trovato il gran caldo, come previsto, 
fino a 40 in casa!  a volte fa molto caldo anche la 
notte, per fortuna funzionano bene i ventilatori!  La 
settimana scorsa sono cominciate le piogge 
abbondanti, piano piano la temperatura comincia a 
calare. All’inizio e’ molto umido, perché il terreno 
non si raffredda finché non e’ davvero impregnato di 
acqua: la prima pioggia si trasforma in vapore, e lava 
un po’ l’inquinamento atmosferico, e i tetti! Anche 
se c’è sempre qualcosa da riparare, perché le case 
ordinarie (non di lusso) hanno il tetto in lamiera, e 
all’inizio della stagione delle piogge si rivela sempre 
qualche buco...Ma appena torna il sole, il caldo per 
ora resta intenso, e cosi’ il sudore...

                                                                                                         

Poi c’é del lavoro a domicilio offerto da una tipografia qui
vicino ( mettere le spirali nei quaderni, inserire le cartelle
nella copertina di plastica, ritagliare etichette autoadesive...)
e qui e’ soprattutto Margaret – 84 anni!- con l’aiuto di
chiunque di noi abbia un po’ di tempo. Io ho ripreso a fare la
cucina, e a tenere la casa, per permettere a Gones di fare
con più calma ciò che e’ richiesto dal suo servizio di
responsabile. Facciamo anche qualche giornata di pulizie in
case diverse: Cecilia, Gones ed io, ognuna ha una giornata di
lavoro fuori. 
                                                                                                             

Purtroppo pero’, dato che siamo poche, se andiamo li’, sarà necessario 
chiudere la fraternità a Diliman. 
Ci stiamo riflettendo, probabilmente la decisione sarà presa a settembre, 
quando ospiteremo un incontro per sorelle dei vari paesi dell’Asia, e forse 
ci saranno altri spostamenti....

A giugno sono riprese le scuole, e siamo state un po’ occupate per aiutare 
ragazzi delle province più povere ad essere ammessi in corsi professionali 
(salesiani) e ad ambientarsi nella grande città, il che non e’ una cosa 
scontata. 



                                                                                                                       
 Sono contenta di ritrovare oltre alle sorelle, tanti amici con cui abbiamo vissuto cose preziose...ci sono stati 
momenti molto commoventi di incontro...e anche di riprendere contatto con la chiesa di qui, vivace e aperta. 
Quest’anno si celebra l’anno “dei poveri” come parte del programma di preparazione alla celebrazione di 500 
anni dal primo battesimo, nel 2021.
Con affetto e preghiera               

Piccola sorella Annarita  

Vi allego qui sotto una foto di gruppo, fatta durante l’incontro con le due consigliere venuta da Roma ( vicino al
pilastro: Josephine Nigeriana e Celina coreana). Eravamo ospiti del Seminario di Lipa, una citta’ vicina, dove fa 
un po’ meno caldo.


