Boscome, august 2013
Dear Friend,
Greetings from me and from the children of Boscome. This year 2013,
we have every reason to thank God for the number of needy children
that come to our centre and seek educational help. We have at present
575 children attending our courses. All young, enthusiastic, full of life,
each trying his best to learn something. At the end of June we have
reached half the course. It has been a wonderful experience for me and
for the teachers to get involved in the lives of these youngsters and give
them some direction in life through our teachers instruction and
information. We have experienced that the classroom impacts on the
family. There is a greater awareness in the children’s homes in the way
cleanliness and manners. The children themselves feel so proud each
morning to dress themselves in the school uniform and march to the
school just like any other school going students. Boscome has given
these children self-respect and some social recognition. All these took
place because of your unfailing help to us through Fratelli Dimenticati.
We assure you that our teachers and the children shall treasure your
memory in our hearts.
While most parts of India experienced heavy rain fall, Dimapur is still
waiting for good rains to get our wells and tanks filled with water for
the rest of the year. Besides training in skills like computer and
tailoring, this year the children had some competitions to improve their
language skill. Some took part in spelling contest, others in sentence
making and all enjoyed the talent Quest where there was a variety of
items to test the children’s skill, ability and intelligence. It was a day of
sports, cultural items, competitions, snacks and fun. It was a nice time
that children enjoyed taking part in the activities and mixing with the
Boscome children that come from all other centres.
The Summer heat is on. The rains are coming in slowly but certain
tropical diseases like malaria, typhoid and jaundice have already set in
together with other viral fevers. Some of our children also occasionally
get affected and have to absent from their classes. Some of our
children after class hours go and do some work in other families in
order to make some extra income for the family.
Dear Friend, we do not know how to thank you adequately for what
you have been to us. But what we are unable, God can do for you. On
our part we feel great that you have come into our lives in a very
tangible way, giving us strength, support and encouragement to get up
and walk our way to growth and responsibility. Thank you!
With prayerful wishes and greetings
Yours affectinately
Fr.T.O.Sebastian

Traduzione lettera

Boscome, agosto 2013
Caro amico,
I miei saluti e quelli di tutti I bambini di Boscome. In questo 2013 abbiamo tutte le ragioni per
ringraziare Dio del numero di bambini bisognosi che vengono da noi in cerca di aiuto nell’istruzione. Ad
oggi abbiamo 575 bambini che frequentano i nostri corsi. Tutti giovani, entusiasti, pieni di vita, ognuno
che fa del suo meglio per imparare qualcosa. A fine giugno abbiamo raggiunto metà corso. È stata
un’esperienza fantastica per me e per gli insegnati essere coinvolti nelle vite di questi bambini e dare
una direzione alla loro vita attraverso l’istruzione e l’informazione. Abbiamo sperimentato che lo studio
ha un impatto sulla famiglia. C’è una maggior consapevolezza a casa dei bambini sia per quanto riguarda
la pulizia che nel comportamento. Gli stessi bambini sono molto orgogliosi di marciare ogni mattina con
la propria uniforme come uno qualsiasi degli studenti che vanno a scuola. Boscome ha dato a questi
bambini rispetto per se stessi e un certo riconoscimento sociale. Tutto questo è avvenuto grazie al
vostro instancabile sostegno attraverso Fratelli Dimenticati. Vi assicuriamo che i nostri bambini e i nostri
insegnanti conserveranno la vostra memoria come un tesoro nel loro cuore.
Mentre la maggior parte dell’India ha a che fare con forti precipitazioni, Dimapur sta ancora aspettando
le vere piogge perché i nostri pozzi e le nostre cisterne tornino a riempirsi dell’acqua che ci servirà per
tutto l’anno.
Oltre ai corsi d’informatica e sartoria quest’anno i bambini hanno partecipato a delle competizioni per
migliorare il loro linguaggio. Alcuni hanno partecipato a gare di compitazione, altri in composizione di
frasi e tutti si sono goduti la gara di talenti nella quale ci sono stati numerosi modi per mettere alla
prova le capacità e l’intelligenza dei bambini. È stata una giornata di sport, cultura, gare, merende e
divertimento. È stato un bel momento nel quale i bambini si sono divertiti a partecipare in tante attività
mescolandosi ai bambini di Boscome provenienti dagli altri centri.
Siamo ancora in piena calura estiva. Le piogge stanno arrivando lentamente ma alcune malattie tropicali
come la malaria, il tifo, l’ittero, sono già arrivate assieme alle febbri virali. Anche i nostri bambini talvolta
si ammalano e devono assentarsi dalle lezioni. Alcuni di loro, dopo le ore di lezione, vanno a lavorare
presso altre famiglie per guadagnare un po’ di denaro e aiutare i genitori.
Caro amico, non sappiamo come ringraziarvi appropriatamente per quello che siete per noi. Ma quello
che non siamo in grado di fare noi lo farà Dio. Da parte nostra ci sentiamo fortunati che siate entrati a
far parte delle nostre vite in maniera così tangibile, dandoci forza, aiuto e incoraggiamento per alzarci e
fare il nostro cammino di crescita e responsabilità. Grazie!
Devoti auguri e saluti
Con affetto vostro
Padre TO Sebastian, sdb

