
Mintong august 2012 

Dear Friends  

 Greetings from all of us at Mintong. 

I am Fr. Paulus Kerketta sdb, the new in charge of Don Bosco 

School, Mintong. I am glad to know that through your help 

wonderful work is being done in this part of India and 

especially at Mintong Centre.  

 Most of the children here are well and are preparing 

for their first terminal examination. This year a lot of people of 

Mintong village including some of our children at Don Bosco, 

got ill. They were afflicted by viral fever. It was a cause of 

concern for all of us. Some of the children whose villages are 

nearby were sent home. In the mean time some newcomers to Don Bosco got home sick and pretended to 

be ill. This sickness vanished and health returned to their bodies the moment they were told to go home for 

treatment and rest. 

Mother Teresa's sisters (Missionaries of Charity) had 

come to our centre and distributed a lot of medicine in 

Mintong and in the neighbouring villages. This was a big 

help especially for those families which are rather poor. 

 This year also there was a lot of drop out from 

school. The parents do not feel the need of educating 

their children. Quite often the children who are a little 

bigger, have to look after their siblings while the parents 

are away in the fields. This seems to be a more urgent 

need than going to school. 

This year the weather had not been so kind to us. There was a 

heavy storm that lashed down in Mintong and adjoining areas. 

We have a banana garden that provides good amount of 

bananas for the children. We lost a lot of bananas with bunches 

on them due to the storm. 

 These days the village people are busy harvesting 

millet. Locally they call it 'konidhan'.  The people of the village 

told me that the harvest this year is much better than last 

years. Pears grow well here. We have about 70 pear trees 

which give us enough fruit for us and also for the Mintong village. Due to lack of transport facilities and 

availability of market these pears are not sold. We shared them with our village people. We have other fruit 

trees like mangoes and jackfruit trees but they provide only greenery to the area. Perhaps the climate is not 

suitable for bearing fruit.  

yours truly 

Fr Paulus Kerketta 



Traduzione lettera 

Mintong, agosto 2012 

 

Cari amici 

 Saluti da tutti noi di Mintong. 

Sono Padre Paulus Kerketta salesiano, nuovo incaricato della Scuola Don Bosco di Mintong. Sono 

felice di sapere che grazie al vostro aiuto viene fatto un lavoro meraviglioso in questa parte dell’India e 

specialmente a Mintong. 

La maggior parte dei bambini qui sta bene e si sta preparando all’esame quadrimestrale. Quest’anno 

molta gente del villaggio di Mintong, inclusi alcuni bambini della Don Bosco, si sono ammalati. Sono 

stati colpiti da una febbre virale, è stata una preoccupazione per noi tutti. Alcuni dei bambini che 

abitano in villaggi vicini sono stati mandate a casa, nel frattempo i nuovi arrivati di quest’anno hanno 

cominciato a soffrire di nostalgia e finto di essere malati. La malattia è svanita e la salute ritornata in 

loro nel momento in cui è stato detto loro di andare a casa per le cure e il riposo. 

Le suore di Madre Teresa (Missionarie della Carità) sono venute al nostro centro e hanno distribuito 

molte medicine a Mintong e nei villaggi vicini. Questo è stato un grande aiuto specialmente per le 

famiglie, che sono molto povere. 

Anche quest’anno ci sono stati molti bambini che hanno abbandonato la scuola. I genitori non sentono 

il bisogno di dare un’istruzione ai figli. Molto spesso i bambini appena cresciuti un po’, devono badare 

ai fratellini mentre i genitori sono al lavoro nei campi. Questo pare sia un bisogno più grande rispetto 

all’andare a scuola. 

Il tempo quest’anno non è stato molto buono con noi. Una violenta tempesta si è abbattuta a Mintong 

e nelle aree circostanti. Abbiamo un bananeto che fornisce un considerevole numero di banane per i 

bambini, a causa della tempesta abbiamo perso molte piante con i caschi di frutta. 

In questi giorni la gente è occupata nella raccolta del miglio che localmente chiamano “konidhan”. La 

gente del villaggio mi ha detto che il raccolto quest’anno è di gran lunga migliore rispetto agli anni 

scorsi. Le pere crescono bene qui, abbiamo circa 70 alberi che danno frutta a sufficienza per noi e per il 

villaggio di Mintong. A causa della mancanza di trasporti e di mercato le pere non vengono vendute, le 

condividiamo con la gente del nostro villaggio. Abbiamo anche altre piante da frutto come mango e 

panassa, ma forniscono solo verde all’area, forse il clima non è adatto perché producano frutti. 

 

Sinceramente vostro 

Padre Paulus Kerketta 


