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Nirala Khoti, luglio 2012
Cari Amici,
vi avevo scritto in occasione della Pasqua e sono di nuovo qui ad augurarvi la Gioia della vita e a
condividere alcuni eventi della scuola Sacro Cuore. I bambini stanno crescendo e hanno grandi
ricordi del vostro amore per loro. Pregano per voi e sono consapevoli che a loro ci tenete.
Sono felice di annunciarvi che la nostra scuola è avanzata alla classe 6^. Abbiamo in tutto 860
studenti. C’è stato un aumento di altri 100 bambini in questo anno scolastico. Il fattore più felice è
che la scuola sostiene la causa degli indigeni Santal e di molti altri studenti provenienti dallo stesso
ambiente sociale. Abbiamo inoltre assunto altri quattro insegnanti per la scuola.
Abbiamo avuto alcune difficoltà dopo Pasqua con la normativa statale relativa alla legge sul Diritto
all’Istruzione. Senza dubbio non si applica alla nostra scuola, trattandosi di un istituto non
sovvenzionato per minoranze. Tuttavia, alcuni incivili hanno tentato di intralciare la scuola. Il
Consiglio d’Istituto ha sostenuto la scuola in maniera molto decisa e la questione è stata chiusa.
Questa volta ho pensato di parlarvi in breve del consiglio d’istituto. Abbiamo il presidente, il vicepresidente, il segretario, il preside, 2 rappresentanti degli insegnanti, 4 rappresentanti dei genitori, 1
avvocato, 1 educatore, 1 direttore educativo, 4 présidi di altre scuole della zona. Il consiglio si
riunisce tre volte l’anno e porta in discussione tutte le problematiche che riguardano la scuola. Sono
stati davvero un grande sostegno nello sviluppo dell’istituto.
Sono felice di raccontarvi anche che abbiamo tenuto un seminario di tre giorni per gli insegnanti.
Sono la spina dorsale della scuola e necessitano di essere formati al meglio per ottenere il meglio dagli
studenti. Padre S. Christu Das, il segretario dell’istituto, è stata la persona di riferimento per il
seminario e ha affrontato temi come: “l’insegnamento è una passione o un fardello?”; le diverse
prospettive dell’istruzione; un grande insegnante; le convinzioni di base degli insegnanti e le loro
affermazioni corrispondenti alla mission; la psiche del Bambino e alcuni strumenti per relazionarsi
con essa. Gli insegnanti hanno trovato il programma molto stimolante e ha aumentato la loro
passione e il loro entusiasmo per l’insegnamento. Ha tenuto il seminario usando presentazioni in
PowerPoint, discussioni, gruppi di lavoro e condivisione. Speriamo che gli insegnanti useranno ora
quanto appreso per meglio plasmare e dar forma alla vita dei nostri bambini. Ha sottolineato che la
nostra scuola deve creare il giusto clima per ricavare il meglio dai nostri bambini. Devono essere
considerati il fulcro della nostra istruzione.
Stiamo provando a fare del nostro meglio in vari modi per aiutare i bambini a crescere. Siamo
fiduciosi che riusciremo a fare ancora di più grazie alla vostra amorevole “presenza” nella vita della
nostra scuola e dei bambini. Siamo sempre molto grati alla Fondazione Fratelli Dimenticati onlus per
il suo viaggio d’amore e interesse per tutti i nostri sforzi. Possano discendere su voi piogge di
benedizioni dall’alto e i migliori auguri!
Sinceramente,
Sr. Shanta Kerketta
Responsabile centro Nirala Khoti

