Chingmeirong, July 2012
Dear friends,
Greetings from the Chingmeirong, Don Bosco!
We are glad to bring our warm and affectionate greetings to friends who are so close to us to make our children’s
life more meaningful because of their valuable contribution and also to
the staff of Fondazione Fratelli Dimenticati onlus for the wonderful job
they have being doing with us for the past 5 years.
This year we were able to help out 435 students in their studies. We
are really happy of the great success of our children who wrote their
class X in the month of February, 7 of them appeared for the exam and
all of them came out with good result. One of them Martha Khongsah
stood in 1st rank and she went to become nun. Some of the parents and
the children came to Don Bosco to show their mark sheet and express
their heartfelt gratitude to the benefactors of the Fratelli Dimenticati
children sponsorship programme, and herein we are conveying them to you. We feel very proud to hear the good
news that these children are the most educated persons in the village. Villages like Khopibung, New Saibol,
Khongtah and Urangpat are far behind in education field. In other word the most educated person in the village are
those who passed class X recently.
Recently on 8th June we organised parents meeting at Don Bosco and
we could see a good number of parents and guardians came to
participate in the meeting. We also conducted house visit to some of
the far flung village monthly or bi-monthly to meet the children and to
give awareness to the parents. We could see tears flowing from their
eyes the happiness the parents felt and said what a joy it was to see the
improvement of their children in their studies. We want to tell you that
the joy and happiness of the children and parents are only because of
your love and noble contribution.

Some of the children are now in summer holidays helping their
parents in the field work. We are experiencing hot climate as well as
sudden rain in our land. However they will soon be back to their
studies.
I thank you dear benefactors and the members of Fondazione Fratelli
Dimenticati for all the work and sacrifices you do to bring happiness
in the lives of our children, they are really benefitting of your love and
concern. You come like an angel to these suffering people. I know
great reward is waiting for you God bless you all.

So once again thank you and your dear ones, a VERY BIG THANK YOU!!!
We certainly remember you all in our prayers.
Yours affectionately
Fr. P.X. Francis SDB.

Traduzione lettera

Cari amici,
saluti da Don Bosco Chingmeirong!
È con piacere che portiamo i nostri calorosi e sinceri saluti ad amici che ci sono così vicini nel rendere più
significativa la vita dei nostri bambini grazie al valoroso contributo, nonché allo staff della Fondazione Fratelli
Dimenticati onlus per il meraviglioso lavoro che hanno continuato a fare con noi negli ultimi 5 anni.
Quest’anno siamo riusciti ad aiutare negli studi 435 bambini. Siamo molto felici del grande successo dei nostri
ragazzi che hanno affrontato il loro esame di maturità nel mese di febbraio. Sette di loro hanno fatto l’esame e
sono stati tutti promossi con buoni voti. Una di loro, Martha Khongsah, è stata la migliore della classe e ora
ha deciso di consacrare la propria vita a Dio diventando suora.
Alcuni dei genitori e dei bambini sono venuti alla Don Bosco per mostrarci la propria pagella ed esprimere la
loro profonda gratitudine ai benefattori del progetto di Sostegno a Distanza di Fratelli Dimenticati, ve li porto
adesso con questa mia lettera.
Siamo anche molto orgogliosi di sentire la bella notizia che questi bambini sono le persone più istruite del
villaggio. Villaggi come Khopibung, New Saibol, Khongtah e Urangpat sono molto arretrati nel campo
dell’istruzione. In altre parole, le persone più istruite del villaggio sono quelle che hanno recentemente passato
l’esame di maturità della classe 10^.
Recentemente, il giorno 8 giugno, abbiamo organizzato alla Don Bosco un incontro con i genitori e abbiamo
potuto constatare la presenza e partecipazione di un buon numero di loro. Abbiamo anche fatto una visita,
mensile o bimestrale alle famiglie di alcuni villaggi molto lontani per incontrare i bambini e discutere con i
genitori. Abbiamo visto lacrime di felicità scendere dai loro occhi e le loro sono state parole di gioia nel
raccontare i progressi fatti dai figli negli studi. Siate consapevoli che la felicità e la gioia dei bambini e dei
genitori e dovuta solo al vostro amore e contributo.
Stiamo vivendo un clima molto caldo con piogge improvvise, qui da noi. Alcuni dei bambini sono ora in
vacanza estiva e aiutano i genitori lavorando nei campi, tuttavia presto torneranno ai loro studi.
Vi ringrazio cari benefattori e membri della Fondazione Fratelli Dimenticati per tutto il lavoro e i sacrifici che
fate per portare felicità nella vita dei nostri bambini. Stanno davvero beneficiando del vostro amore e della
vostra sollecitudine. Arrivate come angeli per queste persone sofferenti. So che un grande premio vi aspetta,
Dio vi benedice tutti.
Ancora una volta dunque un grazie a voi e ai vostri cari, un GRAZIE DAVVERO GRANDE!!!
Ricordandovi sicuramente nelle nostre preghiere,
con affetto, vostro
Padre P.X. Francis

