
“Evento pensato per donare in tempo di Pandemia Natalizia 

2021” 

La “Zumba for a Cause” per il Progetto “Casa d’accoglienza Maria Immacolata” 

       Nel mese di Dicembre 2021 noi suore dalla comunità di Calbayog abbiamo espresso la 

nostra gratitudine a Dio per tutte le benedizioni che abbiamo ricevuto da Lui e siamo grate a 

tutte le persone che collaborano e ci aiutano a dare gioia ai poveri nel condividere ciò di cui 

hanno bisogno. La pandemia non ha impedito alle persone di essere generose, nel loro 

modo semplice hanno condiviso il dono che hanno ricevuto “Gesù Cristo”. Siamo felici di 

condividere con voi la gioia di vivere la nostra missione qui nelle Filippine nonostante il 

problema del virus Covid19 che sta stravolgendo tutto il mondo, incluso il nostro paese. 

      All’inizio del mese di dicembre, alcuni nostri amici, la Zumba Fitness Group, hanno 

organizzato la Zumba for a “Cause for FMSC”, un progetto per realizzare a Calbayog una 

casa di accoglienza per i bambini di strada. Si è tenuto al Caco Theather Nijaga Park 

Calbayog City, il 4 dicembre 2021 dalle 16:00 alle 18:00. I 100 partecipanti hanno ballato 

gioiosamente per sostenere il progetto delle suore. La maggior parte dei partecipanti erano 

donne e giovani. Prima che il programma iniziasse le suore della Comunità; suor Mirza 

Corral (Superiora), suor Theresa Knox Gude, suor Marilyn Yu e suor Maita Hinoguin, hanno 

proposto un momento di preghiera per ringraziare Dio di questo evento. Dopo la preghiera, 

Sr. Theresa Knox Gude ha tenuto il suo saluto per ringraziare tutte le persone generose che 

hanno acquistato i biglietti e hanno partecipato alla Zumba e tutti coloro che hanno fatto la 

loro donazione. Ha iniziato il saluto con la citazione di san Francesco d'Assisi: “È nel dare che 

si riceve”. E noi diciamo: "È nella danza che condividi le tue benedizioni..." A nome delle 

sorelle della comunità di Calbayog ha ringraziato Dio per il bel tempo e per la sicurezza di 

tutti i presenti. Sr. Theresa ha ringraziato tutti coloro che sostengono il nostro progetto 

partecipando alla Zumba e in particolare Analie Chua che ha suggerito e organizzato questo 

evento insieme alle   sue compagne maestre di danza: Sunny, Rhone, di Calbayog e Venus, 

Lito e Cris di Catarman. Queste giovani istruttrici che sono molto talentuose, si dedicano al 

prossimo e condividono i loro talenti attraverso la danza. Le partecipanti si sono divertite a 

ballare mentre incontravano nuovi amici e alla fine ci hanno chiesto di ripetere l’esperienza. 

La Zumba è un programma di fitness che consiste in balli ed esercizi aerobici per bruciare 

calorie. Oltre a questo, Zumba può aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiache, ridurre la 

pressione sanguigna e il colesterolo cattivo e aumentare il colesterolo buono. 

Siamo grate al direttore dell'Arts and Culture Signore Jonas Lim che ci ha permesso di 

utilizzare il luogo per realizzare l’evento. Prima di concludere la danza, ha acceso le luci 

dell’albero di Natale e del presepio per mostrare  la bellezza della sua creatività. Tutti sono 

rimasti stupiti dalle luci che ci hanno fatto sentire che il Natale stava arrivando, tutti erano 

emozionati guardando le luci e ballando. Dopo la Zumba le Suore hanno invitato gli istruttori 

a una semplice cena nella nostra comunità come segno di gratitudine per la loro iniziativa di 

realizzare questo evento. 



 

Suor Marilyn Yu, insieme con le suore della comunità hanno pregato e ringraziato Dio per tutte le 

persone che hanno collaborato e partecipato a questo evento. 

 

 

La foto delle persone che hanno partecipato alla Zumba  

 

L'associazione dei religiosi nella diocesi di Calbayog 

Sr. Marilyn Yu e sr. Maita Hinoguin insieme all'associazione dei religiosi della diocesi di 

Calbayog sono andate a visitare la casa per gli anziani, per avere con loro un momento di 

preghiera, la benedizione e offrire un piccolo dono. Dopo aver dato il regalo siamo andate 

alla casa famiglia e al convento delle Suore Missionarie della carità (la Congregazione di 

Madre Teresa di Calcutta) per visitare i bambini e gli anziani che ospiti della struttura   per 

un breve tempo, finché guariscono dalle loro malattie.  I bambini hanno cantato i canti 



natalizie e altri canti religiosi accompagnati dal ballo. Dopo di canti i religiosi e le religiose 

hanno distribuito i regali ai bambini e agli anziani.     

 

   Casa degli Anziani con tutti i Religiosi 

 

 

Casa famiglia della Congregazione di Madre Teresa di Calcutta. Sr. Marilyn Yu, Sr. Maita ed i 

Religiosi danno i regali ai bambini ed agli anziani. 

 

Il Ritiro dell’Avvento della nostra comunità di Calbayog insieme con le nostre Laiche 

Associate per la preparazione al Natale 

     Il 12 dicembre abbiamo trascorso una giornata di silenzio, riflessione e preghiera insieme 

alle nostre laiche associate, in preparazione al Natale. Abbiamo chiesto al Padre Jimmy 

Yakit, ofm, di offrirci la riflessione e lui ci ha dato l’arricchimento spirituale. Il tema del ritiro 

era “Buone Relazioni Umane. Chi vive nell'amore, vive in Dio e Dio in lui (1Gv 4,16)”. Il Padre 



ha detto che possiamo coltivare un buon rapporto se sappiamo vivere rispettando questi tre 

punti: il primo è aiutare.  Ci sono molte opportunità per aiutare gli altri. Quando aiutiamo, la 

nostra gioia aumenta e facciamo amicizia. Dare una mano è importante per colui che ha 

bisogno di aiuto.  

Secondo è l’ascoltare: se siamo buoni ascoltatori, avremo amici.  

Il terzo è dialogare: dialogo con amore con tutte le persone e parlare bene di loro anche in 

loro assenza, in questo modo avremo tanti amici. Abbiamo riflettuto a lungo su questo 

pensiero e proveremo ad impegnarci a praticarlo per la nostra crescita  spirituale. Le nostre 

laiche sono molto grate per l’opportunità di questo ritiro.  

 

Le suore e le laiche Fmsc mentre ascoltano Padre Jimmy Yakit, ofm durante il ritiro.  

Abbiamo concluso questo incontro con l’Agape fraterna e abbiamo aggiornato le attività 

missionarie che riguardano il nostro progetto. 

 

Il Natale con le famiglie dei nostri Scholars 

          Il terzo giorno della Novena di Natale il 18 Decembre, abbiamo organizzato una 

celebrazione di Natale con le famiglie delle nostre “scholars” nella nostra comunità. 

Abbiamo invitato Don Roger Oñate, diocesano, per la Celebrazione Eucaristica. Don Roger 

Oñate nell’omelia ha parlato del buon esempio di san Giuseppe e lo ha proposto come 

modello di sposo e padre di famiglia. San Giuseppe ha un sogno per la sua famiglia, per il 

bene della moglie e del suo bambino. È un uomo di grande pazienza, è innamorato della sua 

famiglia. Non c’è pazienza se non c'è la fede. Questa è la figura di San Giuseppe come 

modello della famiglia e lavoratore. Don Roger ha incoraggiato i genitori a impegnarsi nel 

lavoro, ma allo stesso tempo di dare il tempo alle loro famiglie, in particolare ai figli perché i 

bambini hanno bisogno di ricevere il tempo dai loro genitori. Ha anche ribadito l'importanza 

di dare il tempo: al lavoro, alla famiglia a Dio. 



Dopo la ss. messa, li abbiamo invitati per pranzo, un pasto semplice ma sono rimasti tutti 

soddisfatti e contenti. Prima che partissero, abbiamo dato loro il regalo di Natale ricevuto 

dalle persone che hanno il cuore generoso e condividono i regali agli altri in particolare ai 

più bisognosi. Tutti si sono mostrati grati per i doni ricevuti. 

  

 

La foto durante la santa messa con le famiglie di tutti i nostri scholars. Un padre di famiglia, 

Signor James che ha un problema alla vista, ha suonato i canti per la Santa Messa e insieme 

alla  sua famiglia ha fatto il coro.  

 

 

Dopo pranzo abbiamo dato loro il regalo per Natale. Il loro sorriso in segno di 

ringraziamento si vedeva negli occhi, nonostante la mascherina che copriva le labbra e il 

naso. Erano grati e felice per tutto quello che avevano ricevuto. 



 

Prima di salutarli abbiamo fatto la foto per un ricordo per Natale insieme con la famiglia dei 

nostri scholars. 

 

Il Nostro Natale con i Bambini Poveri 

       Il 22 dicembre 2021, abbiamo preparato il pranzo per i nostri bambini di strada. Li 

abbiamo invitati a venire nella nostra comunità per stare insieme e conoscerli. C'erano 12 

bambini che sono venuti, alcuni di loro sono fratelli e sorelle. I bambini hanno cantato un 

canto natalizio mentre ringraziavano le suore. Prima del pasto abbiamo pregato insieme 

nella loro lingua "Waray" in modo che potessero seguire la preghiera e dopo hanno subito 

mangiato. Questi piccoli hanno riempito la nostra casa del loro sorriso, la loro presenza ci ha 

fatto sentire la presenza del Bambino Gesù che è venuto a trovarci e ci ha dato tanta gioia 

come ha detto; “Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, riceve me; e chi riceve me 

non riceve me, ma colui che mi ha mandato», Mc 9,37 

 



Prima di mangiare i bambini insieme con le suore pregano ringraziando il Signore per il cibo 

e per tutte le persone generose che lo hanno preparato. 

 

 

 

Le suore servono il pranzo ai bambini. 

 

                                                                                                                   da Suor Maita C. Hinoguin 


