Borpada, July 2013
Dear Friends,
Loving Greetings from Borpada.
We remember you all with grateful hearts and Thank You for
all you are to us and all that you are doing for us. Your loving
care and generous support enable the children to be here in
the Hostel and study to make something beautiful out of their
lives for them and for their Community. If they were not in the
Hostel, even though young as they are, they would have been
helping their parents to transplant paddy, raggi or would have
been grazing the cattle or taking care of the younger ones at
home. They would miss all the fun with all the hard work
involved in it. But they are aware of the sacrifice their parents
make for them, sending them to the School and the Hostel,
dreaming of a brighter future for their children.
We Fathers here have motivated the parents and the children to dream of a brighter future and come to
study. Many of the companions are working at home, transplanting paddy or grazing the cattle, without
getting a chance to study. Their parents instead, have send them to the
Hostel to study and you help them to stay here, eat and study and grow
up healthy and well to do something beautiful with their lives.
This year it was the hottest summer we experience in our life! We were
afraid that we would not even have drinking water in May-June. But this
year God was good to us and the rains started in the beginning of June.
This year we have good rains and the farming operations are going on.
The parents are very happy and are hoping that they would have a good
crop. Children also have a lot fun, playing in the rain and bathing in the
rain. We are happy that not many of them are getting sick. If they get
sick, they will not be allowed to play in the rain!
This year there are 39 friends added to the group for the 1st Standard 20 girls and 19 boys. They are very happy to have them with them. We
are all very careful to help them to get adjusted to the Hostel and to
begin to study. They are their little Sisters and Brothers. They love them
and keep them like that. We miss the older friends who have gone to study in Paraspada. The most
interesting thing we had this year was the Creative Summer Camp with Jyoti Xavier. It was very enjoyable.
Kamlaben is now teaching English. Joytiben and
Nileshbhai are hostel Prefects, taking care of the kids.
Lakshmiben and Navsubhai prepare good food and the
children enjoy the food they get. They are studying in the
Government School and there is only one teacher for 5
Classes in our School. So Yogitaben, Manishaben and
Priyankaben are appointed to take special classes for the
children so that they can also learn like other students. We
are all very happy with all our teachers and all those who
take care of the children.
We Thank you once again for all you are to us and all that
you are doing for us. We are praying every day to God to Bless you all.

Yours gratefully.
Fr. Thomas Kolady S.J.

traduzione lettera

Borpada, luglio 2013
Cari amici,
Saluti affettuosi da Borpada.
Vi ricordiamo tutti con cuore grato e vi ringraziamo per tutto quello che siete e per tutto quello che fate per noi.
Il vostro affettuoso interesse e generoso sostegno permette ai nostri bambini di essere nell’ostello e di studiare
per fare qualcosa di bello delle loro vite, per loro e per la loro comunità. Se non fossero stati nell’ostello, seppur
giovani come sono, avrebbero aiutato i genitori nei campi a trapiantare il riso, l’eleusine o a pascolare il bestiame
o si sarebbero occupati dei fratellini. Con tutto il lavoro che questo avrebbe comportato non ci sarebbe stato
divertimento per loro. Tuttavia sono consapevoli dei sacrifici che i genitori fanno per loro, mandandoli a scuola e
nell’ostello, sognando un futuro migliore per i loro bambini.
Noi sacerdoti qui abbiamo motivato genitori e bambini a sognare un futuro migliore e venire a studiare. Molti
coetanei sono a casa a lavorare, trapiantano il riso o pascolano il bestiame senza avere la possibilità di studiare. I
loro genitori invece li hanno mandanti all’ostello a studiare e voi li aiutate a stare qui, a mangiare, studiare a
crescere sani e felici perché possano fare qualcosa di bello della loro vita.
Quest’anno è stata l’estate più calda mai vissuta in vita nostra! Avevamo paura che non avremo avuto acqua da
bere per i mesi di maggio-giugno. Ma quest’anno Dio è stato buono con noi e le piogge sono cominciate agli inizi
di giugno. Le piogge sono buone e le operazioni agricole procedono tranquillamente. I genitori sono contenti e
sperano che il raccolto sia buono. Anche i bambini si divertono molto, giocano sotto la pioggia e fanno la doccia
sotto la pioggia. Siamo felici che non siano molti quelli che si ammalano. Se si ammalassero non potrebbero
giocare sotto la pioggia.
Quest’anno 39 amici che si sono aggiunti al gruppo di 1^ elementare, 20 bambine e 19 bambini. Sono molto
felici di averli con loro. Sono tutti molto attenti nell’aiutarli ad adattarsi all’ostello e all’inizio degli studi. Sono i
loro piccoli fratelli e le loro piccole sorelle. I bambini li adorano e li considerano così. Ci mancano i vecchi amici
che sono andati a studiare a Paraspada. La cosa più interessante che abbiamo avuto quest’anno è stato un campo
estivo creativo con Jyoti Xavier. È stato un vero divertimento.
Kamlaben ora insegna Inglese. Joytiben e Nileshbhai sono i responsabili dell’ostello e si occupano dei bambini.
Lakshmiben e Navsubhai preparano il buon cibo che i bambini mangiano sempre con piacere. Studiano nella
scuola governativa e c’è solo un insegnante per la classe 5 nella nostra scuola. Così Yogitaben, Manishaben e
Priyankaben danno classi di sostegno ai bambini in modo che possano imparare come qualsiasi altro studente.
Siamo tutti molto felici dei nostri insegnanti e delle persone che si occupano dei bambini.
Vi ringraziamo ancora una volta per tutto quello che siete per noi e per tutto quello che fate per noi. Ogni giorno
preghiamo Dio perché vi benedica.
Vostro riconoscente
Padre Thomas Kolady, SJ

