Boscome, July 2012
Dear friends,
greetings from me and from the children of Boscome. We are happy to inform you that all the eight
Boscome Basic Education Centres are teeming with children full of teaching and learning, laughter and fun,
singing and playing and busy with anything and everything useful to make a better life for themselves.
Together with academic studies we are concentrating on imparting
skills. All these children pick up some activities like cycling,
tailoring, computer, flower making, painting and other similar arts,
each according to one’s talent and capability. We strongly believe
in the development of the head, the hands and the heart of each
child to enable each child to fit into the society in a meaningful and
productive way. The test of our civilization is in providing the
weakest and the lowest in our society with basic amenities required
to live a life worthy of human beings. The children of Boscome
mostly come from the streets and slums of Dimapur town. Those
children who attend our Boscome centres of Education have brought about some transformation in their life.
They have acquired an eagerness to learn. In fact at the end of this year Asha Tamang previously in Boscome
will appear for matriculation examination. After Asha there are other students waiting in queue to complete
their secondary course in the coming years. We have Sanju and
Sabnam reading in class five this year. They are cousins. These two
girls happened to be the first from that community to attend any
school. They joined Boscome in Nursery class and now are reading
in class V. Usually the girls of this community get married at an
early age. These two have resisted marriage so far in order to
continue their study. Today if anyone in their community needs to
have something written or to be read out, they approach Sanju or
Sapnam. They also instruct others about cleanliness and manners,
prices of things and addresses.
While the country marches on with industrial advancement and economic progress, a large portion of
the population remains out of the purview of the benefits of modernisation and growth. Boscome Basic
Education targets the least privileged of the lot from among them.
Dear friends, your precious help extended to these children through
Fratelli Dimenticati has worked miracles here. Today 550 students
enjoy the gift of basic education through Boscome. It has opened to
them a new vision for life with fresh hope of better future. All these
could happen only because of the continuous support given by you.
We remember you with affection and we pray to God to repay you
a hundred fold for whatever you are doing for us. We really missed
to visit of the group of benefactors to us during the year 2011. We
hope and pray that this year you will manage to come to India and
especially to Dimapur. We remain with great expectation. We may
not have in our hands much to give you, but our hearts are full of love and gratitude and our faces full of
smiles for you.
Yours lovingly
Fr.T.O Sebastian

traduzione lettera

Cari amici,
saluti da me e dai bambini di Boscome. Siamo felici di informarvi che gli otto centri Boscome per l’istruzione
di base pullulano di bambini, sono pieni di insegnamento e apprendimento, risate e divertimento, canti e
giochi, occupati in qualunque cosa sia utile a rendere loro una vita migliore.
Unitamente agli studi accademici ci concentriamo anche a insegnare dei mestieri. Tutti questi bambini
intraprendono alcune attività come l’andare in bicicletta, sartoria, informatica, confezionamento di fiori finti,
pittura e arti simili, ognuno a seconda delle proprie capacità e talenti. Crediamo fortemente nello sviluppo
intellettivo, manuale ed emotivo di ogni bambino affinché ogni bambino possa far parte della società in
maniera significativa e produttiva. La prova della nostra civilizzazione sta nel fornire ai più deboli e poveri
della nostra società le strutture necessarie a vivere una vita dignitosa di esseri umani. I bambini di Boscome
provengono per lo più dalle strade e dagli slum della città di Dimapur. La frequenza ai nostri centri educativi
Boscome ha portato alle loro vite un profondo cambiamento. È venuta loro sete d’imparare. Alla fine di
quest’anno Asha Tamang che prima era a Boscome, affronterà gli esami di classe 10^. Dopo Asha ci sono
altri studenti in coda per completare, nel corso degli anni, la scuola superiore. Sanju e Sabnam quest’anno
frequentano la 5^. Sono cugine. Queste due bambine sono le prime di quella comunità a frequentare una
scuola. Hanno iniziato il loro percorso scolastico a Boscome con il nido e ora sono in classe 5^. Solitamente
le bambine di quella comunità si sposano molto presto. Queste due hanno fin’ora resistito al matrimonio per
poter completare gli studi. Oggi se qualcuno di quella comunità ha bisogno che qualcosa gli venga scritto o
letto, contatta Sanju o Sapnam. Le due istruiscono gli altri anche in materia di pulizia e maniere, prezzi delle
cose e indirizzi.
Mentre la Nazione marcia avanzando nell’industria e progredendo economicamente, una grossa porzione
della popolazione resta tagliata fuori dai benefici della modernizzazione e della crescita. Il progetto Boscome
ha come target i meno privilegiati tra le tante persone che fanno parte di questa fetta di popolazione.
Cari amici, il vostro prezioso aiuto portato a questi bambini attraverso Fratelli Dimenticati, ha fatto miracoli.
Oggi 550 bambini godono del dono dell’istruzione di base con Boscome. Questo ha aperto loro una nuova
visione della vita con nuove speranze per un futuro migliore. Tutto questo è avvenuto solo grazie al vostro
continuo sostegno. Vi ricordiamo tutti con affetto e preghiamo Dio perché ricompensi cento volte tanto tutto
quello che fate per noi. Ci è mancata molto la visita del gruppo di benefattori nel Novembre 2011. Speriamo e
preghiamo che quest’anno riusciate a visitare l’India e a venire a Dimapur. Restiamo con grandi aspettative.
Possiamo non avere in mano molto da darvi, ma i nostri cuori sono pieni di affetto e gratitudine e i nostri
volti pieni di sorrisi per voi.
Affezionatamente vostro
Padre T.O. Sebastian

