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21 novembre 2022   
- Giornata mondiale dei diritti dei bambini – 

Gemellaggio Scuola San Francesco con la Scuola Madre Giovanna Zippo Learning Center 
 
Oggi stiamo celebrando tutti insieme, grandi e piccini, la giornata mondiale dei diritti di voi bambini. 
Le vostre maestre in questi giorni a scuola vi hanno parlato dei “diritti” dei bambini, che ognuno di 
voi e i bambini in tutto il mondo hanno. 
Quando una coppia decide di creare una famiglia, deve impegnarsi a fare tutto quello che può, 
affinché il proprio bambino o bambina, abbia ciò di cui ha bisogno. 
I genitori cosa fanno per voi? Vi danno da mangiare per crescere sani e forti, vi aiutano a studiare, 
affinché da grandi possiate ragionare con la vostra testolina, sono sempre a braccia aperte ad 
accogliervi quando avete bisogno di una coccola. Vi danno un posto sicuro che si chiama “casa” e in 
questo modo garantiscono il “diritto ad avere una famiglia”. 
A volte però, per situazioni differenti, ci sono dei bambini che non vedono sin da subito riconosciuto 
il proprio diritto alla famiglia. Ci sono poi cicogne che hanno perso la bussola e sbagliano indirizzo di 
consegna! Anziché portare in Italia un bambino, lo portano dall’altra parte del mondo! 
Per questo motivo, altri adulti cercano una FAMIGLIA per questi bambini. Queste persone sono una 
sorta di cicogna che porta i genitori dai bambini che non li hanno, affinché possano avere una 
famiglia.  
È così che ho conosciuto Sister May in Filippine. La nostra cicogna pasticciona, ha sbagliato 
latitudine ed ha portato il nostro bel fagottino rosa in Filippine anziché in Italia. 
Sister May ci ha ospitato nella sua casa dove accoglie le coppie senza bambini e alcune bambine che 
le sono state date in affido. 
Mio marito Gianpaolo ed io siamo stati a Manila in Filippine a Pasqua nel 2018 ed abbiamo vissuto 
nella missione di Sister May i primi 10 giorni della nascita della nostra famiglia.  
In questo periodo abbiamo vissuto un turbinio di emozioni intense. L’ebrezza che ti portano i sogni 
che si avveravano, dopo averli desiderati da lungo tempo, insieme alla malinconia di dover guardare 
negli occhi, seppur sempre sorridenti, quelle bambine che non vivevano il sogno della famiglia.  
Cominciavo a guardare alle Filippine con occhi diversi. Nulla era più così scontato. Il percorso 
dell’adozione è fatto di tanta burocrazia. E’ necessario scegliere adulti ben consapevoli di diventare 
genitori di bambini senza una famiglia. La burocrazia per quanto sia necessaria è troppo lenta e, se 
da un lato c’è una coppia di adulti, dall’altra parte del mondo non bisogna dimenticare che c’è un 
bambino in attesa di diventare FIGLIO di qualcuno. 
 Avrei voluto poter fare di più. Ero finalmente mamma della mia bambina ma avevo conosciuto altre 
vite in sospeso. Prima di ritornare in Italia, dissi a Sister che se non fosse stato per la distanza, se 
solo fossimo vissuti in un posto più vicino, avrei voluto avere la possibilità di aiutare la sua missione. 
Rientrati a casa, nuova vita, nuove situazioni. Lei era un uragano che aveva stravolto la nostra 
esistenza arricchendola e riempendo le nostre vite ma non ci aveva abbandonato il pensiero di 
Sister e le bambine a Manila. 
È stato il lockdown poi a farmi venire l’ispirazione! Chiusi in casa avevo realizzato tante illustrazioni 
che pubblicate sui social, riscontravano un certo apprezzamento. Allora ho pensato di contattare 
Roberto Innocenti, cofondatore di Perla e chiedergli se potessero essere utili a raccogliere 
donazioni per aiutare Sister May e la sua casa famiglia. L’Associazione Perla ha posto in essere 
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diverse iniziative di solidarietà nel tempo ed io pian piano ho cominciato a dare il mio modestissimo 
contributo. 
L’Associazione Perla, cofondata da un papà adottivo, Roberto Innocenti, in quarant’anni di attività 
ha portato avanti molteplici progetti. 
Sono state intraprese faticose, ma riuscite campagne di assistenza sanitaria, grazie all’intervento in 
loco di medici senesi; sono stati forniti tanti pasti caldi lungo le strade di Paranaque; consentito la 
frequenza scolastica a centinaia di bambini. 
Quello della scolarizzazione di bambini a rischio di esclusione sociale è uno dei principali progetti di 
Perla. I bambini in età prescolare (fino a sei anni), frequentano l’asilo o la pre-school, e 
successivamente la scuola fino al completamento del ciclo di studi medi. 
In alcuni casi, per soggetti particolarmente dotati e bisognosi, viene garantita anche la frequenza 
delle scuole superiori e dell’università. 
Sono organizzate attività post-scolari, per rinforzare i valori del rispetto per le persone, delle loro 
idee e dell’ambiente, volte al tentativo di far germogliare nei bambini l’aspirazione al miglioramento 
delle condizioni di vita individuali e collettive. 
La scuola in Filippine - Madre Giovanna Zippo Learning Center - con la quale la nostra scuola ha 
stretto un gemellaggio, sorge nella zona di Calauan.  
Fino agli anni 2010 – 2013 i poveri abitavano a Manila nelle bidonville sulle sponde del fiume Pasig e 
lungo le rotaie dei treni in condizioni malsane oltre che di estremo pericolo. Il governo allora lanciò 
una campagna con uno slogan tipo “abitazioni per tutti” e molti di questi abitanti vennero presi con 
dei camion e delocalizzati a Calauan dove erano stati costruiti dei piccoli monolocali con bozze e 
lamiera, privi di pavimentazione. I Salesiani in seguito, dettero un contributo per la costruzione di 
altre abitazioni e portarono l’acqua con delle tubature fino agli incroci delle strade, ma nelle 
abitazioni non c’era acqua. Questo posto era stato “preparato”, disboscando la vegetazione 
preesistente e non fu lasciato nulla di verde per cui, in una zona tropicale, proviamo ad immaginare 
cosa significhi non avere un riparo di zone d’ombra. Non furono create infrastrutture, non c’erano 
negozi, non c’era una chiesa, una infermeria, non c’era ancora una scuola, niente di niente, solo 
casette.  
 
Ed è qui che è stata poi costruita la scuola Madre Giovanna Zippo L.C., con l’aiuto di imprenditori ed 
enti benefici Filippini; particolare è il contributo di Children’s Hour filippina, una organizzazione che 
raccoglie fondi attraverso donazioni di ore di lavoro da parte di dipendenti e lavoratori.   
 
I primi contatti ed accordi per la costruzione della scuola vennero iniziati da Madre Flora, 
responsabile all’epoca delle missioni filippine per la Congregazione delle suore Francescane dei 
Sacri Cuori di Capua. 
Quando nel 2013 la scuola fu terminata non era più presente Madre Flora, che per limiti di età 
aveva lasciato l’incarico ed era rientrata in Italia, ed il suo progetto è stato preso a cuore e portato 
avanti da Suor May. Per rispetto e riconoscenza la scuola venne intitolata alla sorella di Madre 
Flora, Giovanna Zippo, allora Madre Generale della Congregazione delle Suore francescane dei Sacri 
Cuori.   
Così la scuola in quell’anno fù donata a Buklod Kalinga Para sa Kapwa (che in lingua Tagalog significa 
associazione per l’altro) la quale funge da partner locale di Perla per la realizzazione dei programmi 
di sostegno alla cooperazione internazionale.  
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Questa era l’unica scuola gratuita e i bambini per sperare di esservi ammessi, facevano file 
interminabili insieme ai loro genitori. Gli adulti intravedevano nell’istruzione l’unica via d’uscita per i 
loro figli da quella che era una condizione sociale estremamente difficile per povertà. In queste 
zone spesso i bambini non venivano accuditi da nessuno, i più grandi badavano ai più piccoli. I padri 
ritornavano a Manila in cerca di lavoro e le mamme, durante il giorno si allontanavano per cercare 
quello che potevano.  
La scuola comincia molto presto al mattino, poiché fanno il doppio turno per dare la possibilità a più 
alunni di parteciparvi e le famiglie collaborano fattivamente alla manutenzione della struttura in 
maniera gratuita e, per gente che non ha un lavoro, questa collaborazione spiega di gran lunga 
quanto creda nell’istruzione per il futuro dei propri figli. 
Con i fondi raccolti dalle donazioni, l’associazione Perla paga gli stipendi degli insegnanti, fornisce la 
divisa ai bambini, oltre che all’alimentazione e quant’altro si renda necessario. Oltre alla scuola, al 
Centro di assistenza alle bambine di Paranaque, è stata costruita a Tagatay un’altra struttura che 
accoglie altri bambini. Sono stati realizzati impianti di fotovoltaico per il risparmio energetico, e 
pozzi artesiani per fornire l’acqua alle strutture. 
L’Associazione Perla, di cui ho ricevuto di recente l’onore di essere annoverata fra i soci con la 
carica di consigliere, mio tramite ringrazia le vostre famiglie. Il percorso con la Scuola Madre 
Giovanna Zippo in Filippine che avete scelto di intraprendere insieme ai vostri bambini, guidati dalle 
loro eccezionali Maestre, sono certa che sarà di reciproco accrescimento. 
Grazie a tutti di vero cuore. 

Antonella Toma 
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