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Il desiderio ardente di un cambiamento 
immediato ha fatto crescere il numero dei 
residenti interessati e impegnati ad eleggere 
persone nuove per l’amministrazione 
locale, pensate già da molto tempo. I 
vecchi candidati hanno nuovamente vinto e 
rimarranno in carica, ma la sfida continua, 
nel proporre nuovi cambiamenti e nel 
lavorare duro per un miglioramento della 
città.

UNA NUOVA SPERANZA…

Anche se sembra che Tagaytay stia 
dormendo, Pag-asa continua ad andare 
avanti, con il neo-eletto presidente Arlyn 
Laroya. In aggiunta alla elezione del nuovo 
consiglio di amministrazione, abbiamo 
mirato a nuovi progetti che renderebbero 
Pag-asa più solida e progressista, e meno 
dipendente dall’amministrazione locale.

…LUMINOSA COME IL SOLE 
D’ESTATE

La gita estiva annuale per i ragazzi delle 
scuole superiori e dell’università, è stato 
uni dei momenti più memorabili e divertenti, 
che gli studenti abbiano mai avuto. Oltre 
alla piscina, hanno avuto a disposizione 
tutti i servizi e i comfort di un villaggio 
vacanze: biliardi, karaoke, ecc… Villa 
Jon-She, nome dato al Resort, ha molto 
spazio a disposizione. L’intera proprietà 
è accuratamente pulita. L’intera squadra 
del villaggio turistico, è semplicemente 
grandiosa, socievole, genuina, gentile, 
senza essere inappropriata o fuori luogo. 
L’eccellente servizio è una delle tante 
belle cose potrebbero essere raccontate 
riguardo a questo posto! 

…E COME UN MILIONE DI LUCI

Siamo in rapporto con Raffy Tanpho, 

M
odry B

al 

Cari sostenitori e amici,
Sentiamo sinceramente che non ci sia un 

modo migliore che iniziare questa lettera, 
ringraziando Azione per Famiglie Nuove, 
Natalina Pellizzari, Suor Bartolomea, 
Agnes e Diether Schenkel, le parrocchie 
di Bellante e di Teramo, i vari donatori 
e il nuovo gruppo di Daniele De Patre, 
per aver mandato grandi donazioni negli 
ultimi 4 mesi, nonostante la continua 
crisi economica globale. Grazie al vostro 
continuo supporto, abbiamo esteso l’aiuto a 
20 nuovi studenti universitari. Grazie mille!

Mentre qui si è appena conclusa la 
stagione estiva, nel vostro paese è alle 
porte. Speriamo che questo cambiamento 
climatico non vi impedisca di godervi il 
sole, di cui noi qui abbiamo beneficiato 
fino ad ora.  Inaspettatamente è caduta 
molta pioggia qui, durante quella che 
presumibilmente, dovrebbe essere la 
stagione “secca”. A proposito di pioggia, 
questa volta, vi “inonderemo” con qualche 
flash, riguardo ciò che ultimamente sta 
accadendo nel vostro Centro Sociale Pag-
asa.

SPERANDO che quel giorno arrivi 

Le elezioni politiche sono appena 
finite, anche se i “Tagayteños”, cittadini di 
Tagaytay, ancora non sanno cosa, il nuovo 
sindaco, ha in serbo per loro. Il loro sogno 
di una Tagaytay migliore,  è ancora molto 
vago. Persone che da tempo risiedono 
qui, così come quelle che da poco si 
sono trasferite, stabilendo qui attività o 
aziende, o che semplicemente ivi hanno 
preso casa, stanno sperando di avere una 
amministrazione con una visione onesta e 
morale, che possa trasformare Tagaytay in 
una zona turistica, artistica e culturale di 
prima classe.

uno studente, leader di “One Million Lights 
Philippines Chapter”. Insieme, abbiamo 
distribuito gratuitamente luci e pannelli 
solari, grazie all’aiuto di alcuni studenti 
volontari della “British School Manila”, a 
famiglie beneficiarie di Pag-asa.

La missione “One Million Lights” cerca 
di migliorare la vita quotidiana di bambini 
e adulti fornendo un’illuminazione pulita e 
salutare. Il loro obiettivo è di distribuire un 
milione (1.000.000) di luci solari, sostituendo 
le attuali lampade al cherosene, pericolose 
e inquinanti. Forniscono luce solare pulita, 
conveniente e sicura alle comunità rurali in 
tutto il mondo, attraverso un programma di 
distribuzione internazionale, reso possibile 
da donazioni e partenariati.

Il nuovo Consiglio di amministrazione 
di Pag-asa e alcuni membri

Visita della famiglia Schenkel e di alcuni amici, 2013

GRAZIE MILLE PER LE 
VOSTRE DONAZIONI extra!

• Zehnder Heinrich
• Peirotti Mario
• Bolis Gianni e  dalla Parrocchia S.   
  Croce Malpensata
• Huber Renate e Claus
• Ruppert, Dr. Karl u. Gabrielle
• Buechel Hubert per il suo 70esimo 
  compleanno
• Dott. Thomas Südbeck
• Frank Hildebrandt
• Markus Maas
• i membri del Rotary Club di Papenburg
• Erlös Nikolaimarkt, cena per raccolta 
  fondi, organizzata dal Rotary Club di 
  Papenburg
• Margarethe Schweers-Stricker
• Dott.i Diether e Agnes Schenkel
• Veronika Rieken
• famiglia Lind
• Frau von Engeln e Herr Lotz
• Herr W. Hillebrand
• famiglia Leferink
• Maria e Martin Cordes
• Mario Cao
• Giuseppe e Giulia Costa
• Katia Gnes
• Maset Enrico
• Giancarlo e Maura Poser
• Zaira Trentin

• un pacco/regalo festa e un costume da 
  clown donati dal Dott. Gary Minkowitz 
  di New York, USA

• due grandi scatole di vestiti, scarpe e 
  accessori, donate da Fred Marr degli 
  USA, che è venuto a trovarci nel mese 
  di Maggio

• due grandi scatole di libri, donate da 
  Robert Swindells, dall’Inghilterra
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classe terza della Bicol University College 
of Social Sciences and Philosophy, è venuta 
dalla lontana provincia del sud di Luzon a 
Pag-asa. La loro visita è stata parte del loro 
viaggio d’istruzione. Sono venuti a Pag-
asa per capire come realmente funziona 
un centro sociale, al di là di tutte le teorie 
studiate. Erano colpiti dal fatto che con un 
così piccolo numero di impiegati, riuscissimo 
a gestire Pag-asa in maniera progressista. 
Hanno lasciato Pag-asa portandosi a casa 
sorrisi e la speranza di riuscire a portare 
qui, più studenti nei prossimi anni.

LAUREATI

Tre dei nostri studenti si sono laureati 
con successo: Romielyn Mendoza 
(Gestione d’Impresa), Myla Miano (Scienze 
dell’Educazione)  e Roberto Oliveros ( 
Tecnologie Elettroniche).

STUDENTI PIU’ MERITEVOLI

Marvin Eliazar, uno dei nostri studenti 
universitari, laureando in Economia, 
è entrato nella lista degli studenti più 
meritevoli, ricevendo un rimborso delle 
tasse universitarie, pari al 60% della retta 
annuale.

L’ALTRO… UN ALTRO ME

I nostri ragazzi, parte dei 250 iscritti, 
hanno partecipato al “National Summer 
Youth Camp”, organizzato dai Ragazzi per 
l’Unità del Movimento dei Focolari delle 
Filippine. Hanno passato quattro giorni 
insieme, scoprendo “l’altro, come un altro 
me”, un fratello da amare, imparando come 
lavorare insieme per aiutare la società.

Dopodiché, 55 dei nostri bambini, hanno 
partecipato all’annuale “Congresso Gen 
4”, una formazione ai valori, durata mezza 
giornata. È stata un’esperienza divertente 
e arricchente, vissuta in un’atmosfera di 
fratellanza e amicizia.

La vostra famiglia del

Queste luci solari permettono agli 
studenti di studiare di notte, agli adulti di 
estendere l’orario del lavoro quotidiano, 
eliminando nello stesso tempo emissioni di 
carbonio, migliorando la salute familiare e 
riducendo di molto le spese.

UN INCONTRO CHE HA FATTO LA 
STORIA

Dopo la costituzione del primo centro 
sociale nelle Filippine, promosso dal 
Movimento dei Focolari, nel 1983, altre zone 
si sono attivate, dando vita a simili centri 
sociali, nelle loro località. Oggigiorno ce 
ne sono già dieci. Dopo trenta lunghi anni, 
abbiamo finalmente avuto la possibilità di 
incontrarci come un unico corpo, e così 
durante il mese di Marzo, ci siamo riuniti.

I dieci centri sociali hanno iniziato a 
conoscersi, condividendo idee e imparando 
gli uni dagli altri, i diversi punti di forza che 
li contraddistinguono. Si sono condivisi 
punti di forza in comune, così come punti 
di debolezza, risolti nell’aiuto reciproco al 
miglioramento.

Il programma di finanziamento di un 
centro, magari sconosciuto ad un altro, 
è stato condiviso e insieme si è giunti 
alla promessa di un supporto reciproco 
. Abbiamo gli stessi obiettivi e portiamo 
avanti i diversi centri nello spirito di amore 
e unità caratteristici del Movimento dei 
Focolari. Dovremmo collaborare di più, 
come quell’unico corpo che Chiara Lubich 
ha immaginato e concepito per queste 
espressioni sociali del movimento, da lei 
fondato. 
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Mano a mano che l’incontro andava 
avanti, ci si ricordava vicendevolmente 
delle differenze tra i diversi centri e tra 
quelli non facenti parte del movimento. 
Attraverso l’esperienza, abbiamo imparato 
che non gestiamo i centri concentrandoci 
primariamente nel risolvere i problemi 
della società, colmando le mancanze o 
facendo ciò che il governo non riesce 
a fare. Portiamo avanti i centri solo per 
AMORE, senza limiti e senza giudizi, e 
solo allora saremo in grado di trasformare 
efficacemente  le comunità che aiutiamo.

La nostra società affiliata, con sede in 
Germania, la Starkmacher e V., condivide 
gli stessi nostri obiettivi. (Starkmacher 
significa letteralmente “rinforzare o 
responsabilizzare qualcuno”). Punta a 
scoprire i talenti e le abilità delle persone, 
specialmente i più giovani, aiutandoli a 
diventare punti forza per la società. Mathias 
Kaps, il presidente, è stato uno dei principali 
relatori dell’incontro. Ha espresso il suo 
desiderio di lavorare con noi nel campo 
sociale e giovanile, attraverso l’Educazione 
e la Protezione Sociale.

È stato un meeting storico e l’inizio di 
molte altre possibilità di incontro per tutti 
noi.

Subito dopo il sopra citato meeting, 
insieme al Centro Sociale Bukas Palad 
Tagaytay, abbiamo conseguito il “Civic 
Welfare Training Service – CWTS” (Corso 
sull’Educazione all’Assistenza Sociale). Il 
CWTS è un programma composto da una 
serie di attività, che mirano a migliorare 
l’abilità di arrampicata, per la sicurezza 
generale e per il miglioramento della vita 
dei membri di una comunità. Questo corso 
è stato intrapreso con la speranza che le 
nuove abilità acquisite, possano aiutare 
nelle operazioni di salvataggio durante 
possibili calamità naturali.

GENPACT & BICOL UNIVERSITY 

Con la volontà di promuovere attività 
che possano rendere più produttivo il 
team, Genpact, un leader globale nella 
gestione dei processi aziendali e tecnologie 
d’impresa, ha aiutato i nostri bambini  
partecipando al Programma Alimentare. In 
aggiunta alla montagna di beni che hanno 
donato, Rupesh Raut, Arnab Ray e la loro 
squadra hanno promesso di tornare a 
visitarci ogni tre mesi.

Viaggiando per più di 200 chilometri, la 

ragazzi del Teatro Pag-asa  vestiti da clown, 
costumi donati dal Dr. Gary Minkowitz

Diether e Agnes Schenkel, i loro figli 
e alcuni amici, la maggior parte dei quali 
medici, sono venuti a visitarci per la quarta 
volta. Insieme, abbiamo preparato un 
bellissimo programma, composto da danze 
e canzoni, presentazione e attività, che 
li hanno coinvolti. La loro ultima giornata 
spesa a Pag-asa, è stata dedicata alla 
Missione Medica. È questa una tradizione 
che portano avanti sin da quando ci sono 
venuti a trovare per la prima volta.  Ogni 
volta, non ci lasciano solamente sorrisi, ma 
anche grandi donazioni da parte dei membri 
del Rotary Club di Papenburg.

Walter e Margarida, responsabili 
dell’armonia e dell’ambiente così come 
delle espressioni sociali per il centro del 
Movimento dei Focolari, con sede in Italia, 
hanno fatto, per la prima volta, una visita 
di cortesia, e sono rimasti colpiti dalla cura 
con cui manteniamo le strutture e l’ambiente 
circostante.

Empowering Brilliant Minds Foundation, Inc. (EBM), attraverso “The 
British School Manila’s Creativity Action Service (CAS Program), venuti a 
visitarci per la seconda volta consecutiva, in collaborazione con il Centro 
Sociale Pag-asa, hanno costruito un bellissimo parco giochi nella scuola 
“Tagaytay City Central School (TCCS)”.  Vedere ragazzi più privilegiati della 
British School Manila portare mattoni, gettare le fondamenta e trasportare 
pesanti sacchi di cemento, svolgendo quindi la parte più faticosa e ardua del 
lavoro per bambini meno privilegiati,  è una scena molto rara.

A parte il lavoro duro, gli studenti della British School Manila hanno 
dedicato del tempo e dell’impegno per insegnare ai bambini di Pag-asa 
una coreografia e un semplice gioco. Lavorano con noi gomito a gomito, 
impartendo un insegnamento olistico a Pag-asa selezionando alcuni studenti 
della TCCS. Condividere il tempo e le conoscenze con i bambini, attraverso 
il gioco, è un modo sicuro per costruire rapporti con loro e per farli sentire 
importanti, modo per fare crescere la loro autostima.
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