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Cari sostenitori e amici,

“Maligayang Pasko!”
(Buon Natale!) a tutti voi!

Dopo le “tempeste” che abbiamo 
attraversato in questi ultimi mesi, questo 
saluto per le festività ci aiuta a mettere da 
parte tutto, specialmente i nostri problemi, 
per unirci nel celebrare l’importante evento 
della nascita del nostro Signore e l’epifania, 
compresa in questo periodo festivo.

Ci stiamo preparando per dare al 
bambino Gesù il nostro migliore regalo, 
il dono dell’amore incondizionato a Lui, 
mettendo da parte molte cose.

NOI PER GLI ALTRI

JR Calicdan, Pao Pangan, e Noel de 
Jesus, tutti giovani membri del Movimento 
dei Focolari a Manila, sentono in cuore che 
loro DEVONO dar qualcosa a ciascuno; 
loro hanno pensato ai bambini del Pag-
asa, e poiché i loro compleanni sono 
vicini, hanno deciso di festeggiare, con 
amici come d’abitudine, insieme ad 80 
bambini i cui compleanni cadono nei mesi 
di settembre e ottobre. I festeggiati erano 
certi che questo avrebbe fatto la differenza 
per i bambini, i quali erano entusiasti della 
cosa e hanno apprezzato la generosità dei 
loro “fratelli maggiori” con immensa gioia. 
In finale non solo JR, Pao and Noel hanno 
fatto loro stessi felici, ma anche i bambini, 
lasciando a quest’ultimi dei ricordi che 
potranno durare anche tutta la vita.

LAVORO D’UFFICIO PER LAVORARE 
SUL CAMPO

Rita Kotzur, la responsabile del 
programma SAD in Asia ha lasciato la 

sua scrivania in Europa e ha visitato i 
progetti qui nelle Filippine, tra cui Pag-asa 
per affrontare questioni e problematiche 
comuni che i progetti di questo paese 
stanno incontrando. Il suo arrivo é stato a 
seguito della recente visita di Andrea Turatti 
(AFN Presidente), il quale è rimasto molto 
impressionato, confermando di persona il 
modo progressivo e l’organizzazione di cui 
il Pag-asa si vantava di aver compiuto. I 7 
giorni del soggiorno di Rita con noi sono 
stati molto proficui, lei ha risposto alle 
nostre domande, ha dato suggerimenti utili, 
e ci ha insegnato alcune tecniche che su 
come semplificare il lavoro con le lettere e 
il database.

COMFORT PER I LAVORI DI 
CARPENTERIA

Venendo a trovarci al momento giusto, 
membri dell’associazione SPES, hanno 
lasciato per qualche tempo il comfort delle 
loro case a Roma per assistere la gente 
bisognosa, ma questa volta nelle Filippine. 
Per dieci giorni, hanno aiutato membri 
delle famiglie del Pag-asa, assistendoli 

nelle riparazioni e ricostruzioni delle case 
distrutte nel corso del tifone Glenda.

 
GIORNO DI RIPOSO PER ASSISTENZA 

MEDICO-DENTISTICA

Dall’Università Sto. Tomas di Manila 
40 medici e dentisti con il loro personale 
sono venuti per la loro visita di routine, 
rinunciando a una Domenica (il loro giorno 
di riposo) per poter donare check-up e 
visite gratuite a 500 persone del Pag-asa e 
Bukas Palad Social Centers.

Comunque, se incontriamo difficoltà 
proviamo a ignorare la negatività intorno 
a noi, cercando di guardare le cose in 
prospettiva diversa, concentrandoci 
sugli aspetti positivi.

RICOSTRUZIONE

Come vi abbiamo detto, il tifone Glenda 
(nome internazionale Typhoon Rammasun) 
è stato un forte ciclone tropicale il cui 
impatto ha avuto effetti molto distruttivi 
sulle Filippine e sui paesi vicini, il 13 luglio. 
Ha colpito le Filippine solo otto mesi dopo 
il tifone Haiyan.

Attraversando le Filippine, ha causato 
la chiusura dei porti marittimi, lasciando a 
terra migliaia di passeggeri, insieme a molti 
container di merce in tutto il paese. Un 
grande numero di voli sono stati cancellati e 
oltre 100 mila famiglie sono state evacuate 
quando il tifone si avvicinava.

Verso sera, l’occhio di Rammasun è 
passato direttamente sopra la provincia 
di Cavite (in cui sta Tagaytay City), luogo 
dove la tempesta ha avuto un picco di 
intensità, abbattendo pali di linie elettriche 
e telefoniche. La maggior parte delle città 
sono state completamente isolate per molti 
giorni e alcune, addirittura per settimane.
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costruito, aiutato e pregato per questo 
progetto.

Cari amici, vi auguriamo sinceramente il 
Natale più bello di tutti perché ve lo siete 
davvero meritato! E quando aprirete le 
lettere di Natale dei “vostri” bambini e 
vedrete il saluto “Maligayang Pasko!” ... 
saprete cosa significa.

Maligayang Pasko!
La vostra famiglia di Pag-asa

La tua famiglia              .

UN PARTICOLARE 
RINGRAZIAMENTO PER LE 

DONAZIONI A:

Bettina & Clemens Schlenkrich
Diether & Agnes Schenkel
Rotary Club of Papenburg
Peter & Gabriella Simbeck
Christine & Thomas Fugel
Thomas & Hedwig Daniel

Dr. Karl Ruppert & Gabriele
Helmut & Brigitte Hirschberg

Karin Göbel
Gerhard & Monika Weis

Bernadett Oelze
Josef Strohschnieder

Helma Beckmann
Markus Maas
Sabine Uphoff

Maria Möhlenkamp-Hanneken
Frau Mühmelt

Gerd & Ulrike Janssen
Eggo Borchers senior

PER RIPARAZIONI E 
RISTRUTTURAZIONI DI CASE E 
STRUTTURE DISTRUTTE DAL 

POTENTE TIFONE GLENDA

Elgin Wittrock

PER I PROGETTI DEL PAG-ASA IN 
GENERALE:

Famiglia Dr. Dr. Johannes-Georg Hoppe
Mohamed Moussa

Wolfgang Lautenschütz

PER LE OPERAZIONI DENTISTICHE

Nella prossima uscita: Vi racconteremo la 
visita del YPB (Young People’s Business) 
a Pag-asa e Favola e di come, insieme, si 
sono scambiati idee di business e strategie 
sull’imprenditorialità.

Malgrado i morti e feriti siano stati pochi 
rispetto a quelli provocati dal precedente 
Haiyan, questo tifone ha danneggiato 
seriamente anche la nostra agricoltura.

In seguito al tifone vi è stato un 
cambiamento nella percezione del clima 
a Tagaytay. Ora che molti alberi sono 
stati sradicati, siamo molto più esposti 
al calore del sole. Villaggi prima nascosti 
da grandi alberi sono ora visibili a 360 
gradi. Anche il nostro lontano edificio 
polivalente Sala Leo può ora essere 
visto da Pag-asa.

Il danno provocato all’edificio 
del Pag-asa è stato sostanzioso. Il 
tifone ha piegato e deteriorato gran 
parte del suo tetto, facendo entrare 
la pioggia nell’edificio e provocando 
un’allagamento in esso. Alcuni vetri 
delle finestre si sono rotti. Tuttavia, il 
più grande danno è stato quello causato 
alla struttura del nostro laboratorio 
“Favola”. La maggior parte del tetto é 
venuta giù, e il lato sinistro della parete 
ha ceduto. I prodotti al suo interno come 
t-shirt e materiale per l’ufficio e per la 
produzione sono stati inzuppati d’acqua 
o perfino volati all’esterno dell’edificio. 
Anche parti del tetto della Sala Leo, 
appena costruito, sono volate via.

Ci sono 90 famiglie del Pag-asa i cui tetti 
sono stati divelti, e 24 a cui le case sono 
state totalmente rase al suolo. 

Il danno totale è stato di €3,390 (edificio 
Pag-asa), € 14,310 (edificio Favola), e € 
31,578 (90 case delle famiglie del Pag-
asa).

Oltre al sostegno immediato per il cibo, 

abbiamo anche iniziato la ricostruzione e 
la riparazione di questi danni, sia al Pag-
asa che alle case delle famiglie dei suoi 
membri.

Nelle riparazioni ed i restauri abbiamo 
dato la priorità in base al danno arrecato, 
nonché in base alle donazioni dei 
sostenitori e ai beni raccolti. Finora 
abbiamo ristrutturato completamente la 
maggior parte delle case danneggiate, 
compresi i danni alla struttura del Pag-
asa. Noi apprezziamo molto il vostro aiuto 
tempestivo e generoso al nostro centro, 
e volevamo ringraziarvi per questo. In 
particolare il Rotary Club di Papenburg 
(Germania) e Pekela (Paesi Bassi), così 
come molti amici del Movimento dei 
Focolari in Germania - per essere sempre 
accanto a noi, specialmente dopo calamità 
come questa.

IMPIEGHI SOCIALI

A causa del tifone, molti sono 
stati gli stabilimenti produttivi chiusi 
temporaneamente, e anche il lavoro nel 
settore delle costruzioni si é fermato, 
riducendo le disponibilità finanziare 
giornaliere dei genitori delle famiglie, le 

quali non potendo lavorare non hanno 
percepito il regolare stipendio. Grazie alla 
pluralità dei lavori della nostra cooperativa, 
siamo stati in grado di offrire posti di lavoro, 
anche se solo temporaneamente, ad alcuni 
di loro. Essi possono inoltre ottenere i 
beni di prima necessità nel nostro negozio 
di alimentari che si basa su un sistema 
“acquista ora, paga dopo”, che permette 
loro di risparmiare e trarre profitto dai loro 
acquisti.

PRESTO QUEST’ANNO

Abbiamo benedetto e inaugurato la SALA 
LEO, il nostro “Youth and Development 
Center” dedicato alla memoria di Leo 
Ganaden, un focolarino morto tre anni fa. 
Essendo stato uno dei primi ad avviare la 
costruzione del Complesso dei Focolari 
di Tagaytay (dove si trova anche il nostro 
Pag-asa Center) come ingegnere, sognava 
di costruire una palestra nell’area donate 
32 anni fa da Ted Santos, un filantropo. 
Questo sogno ora è stato realizzato. Siamo 
davvero molto grati a tutti coloro che hanno 
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