Chingmeirong, August 2013
Dear Friends,
Warm greetings from Don Bosco Chingmeirong.
Indeed, I am very glad to express my sincere gratitude to
you for the manifold blessings and help you have being rendering
our children.
Our children are back from the summer vacation. They are
preparing for their quarterly examination in their respective
schools. I am happy to share that some of our children are coming
out in flying colours in the class X and XII exams. During our
home visits to the villages of the children the parents shared that,
because of the seasonal climate, children are getting sick from
diarrhoea, fever and skin diseases.
I thank all of you our benefactors, well wishers and
Fondazione Fratelli Dimenticati staff for their noble contribution in
bringing hope for our children in our centre, Don Bosco
Chingmeirong. I am still grateful and thank the Lord for all His
goodness He has showered upon me particularly in this year. I am
sharing this news to give my sincere thanks to God and to you my
dear friends for your constant support and prayer. On April 30th as I
was going for a scout program with one of my staff and my driver
to Dimapur. On the way we had an accident before reaching Don
Bosco Maram College. Our vehicle went down 300 ft. into a deep
valley. The driver died on the spot. The teacher and I survived
miraculously. Presently
I am fine and request you to continue supporting me in your daily
prayers as I am undergoing treatment for my left hand and the
teacher for her back bone.
For the sponsorship programme this year we have added 20
new students from Jopui village which is inhabited by Kuki tribe.
The village is 85 Kms away from Imphal and road condition during
rainy reason is terrible. In the survey we found out that most of the
children in that area do not have basic education. Two years back,
one school was opened here and most of the children from that area
are attending that school. The children we are helping are studying
here. Apart from the schools fees/tuition fees we also distributed umbrellas to the students. Food shortages,
health, education, transport and communication are some of the
major issues faced by the villagers in this region. In coming
months, we will be visiting this village to organize a meeting of the
parents along with the village leaders.
Once again I thank you so much for your support and
cooperation in making the lives of our children meaningful and
happy. I, on behalf of children and parents, assure you of our
sincere prayers. Continue to pray for us so that we may be able to
share your support with the children in need. May all of us be filled
with the blessing of God.
Sincerely
Fr. P.X. Francis

Traduzione lettera

Chingmeirong, agosto 2013
Cari amici,
Cordiali saluti da Don Bosco Chingmeirong.
Sono veramente felice di esprimervi la mia sincera gratitudine per le molteplici benedizioni e l’aiuto
che state dando ai nostri bambini.
I bambini sono ritornati dalle vacanze estive. Si stanno preparando agli esami trimestrali nelle loro
rispettive scuole. Con piacere posso annunciarvi che alcuni dei nostri bambini stanno concludendo a pieni
voti dagli esami di classe 10 e 12. Durante le nostre visite a domicilio ai villaggi dei bambini, i genitori ci
hanno raccontato che, a causa del clima stagionale, i figli si ammalano di diarrea, febbre e malattie della pelle.
Ringrazio tutti voi benefattori, sostenitori e lo staff della Fondazione Fratelli Dimenticati per il vostro
nobile contributo nel portare speranza ai bambini del nostro centro, Don Bosco Chingmeirong. Sono ancora
grato e ringrazio il Signore per tutta la Sua bontà che Egli ha riversato su di me, soprattutto in questo anno.
Condivido questa notizia per inviare i miei sinceri ringraziamenti a Dio e a voi miei cari amici per il vostro
sostegno costante e preghiera. Il 30 aprile mi recavo a Dimapur a un raduno scout con una persona dello staff
e l’autista. Per strada, prima di arrivare al college Don Bosco di Maram, abbiamo avuto un incidente. Il nostro
veicolo è precipitato circa 100 metri giù per una profonda scarpata. L’autista è morto sul posto. L’insegnante
ed io siamo sopravvissuti per miracolo. Attualmente sto bene e vi chiedo di continuare a sostenermi nelle
vostre preghiere dato che mi sto sottoponendo a cure per la mano sinistra e l’insegnante per la spina dorsale.
Al sostegno a distanza quest’anno abbiamo aggiunto altri 20 nuovi studenti del villaggio Jopui, abitato
dalla tribù Kuki. Il villaggio dista 85 km da Imphal e la condizione della strada durante la stagione delle piogge
è terribile. Dallo studio condotto abbiamo riscontrato che la maggior parte dei bambini di quella zona non
riceve istruzione di base. Due anni fa, era stata aperta una scuola qui e la maggior parte dei bambini di quella
zona la frequenta. I bambini che stiamo aiutando studiano qui. Oltre alle rette scolastiche/tasse scolastiche
abbiamo distribuito agli studenti anche degli ombrelli. Carenza di cibo, salute, istruzione, trasporto e
comunicazione sono alcuni dei principali problemi che gli abitanti di questa regione devono affrontare. Nei
prossimi mesi visiteremo questo villaggio per organizzare un incontro con i genitori insieme ai capi villaggio.
Di nuovo vi ringrazio tanto per il vostro sostegno e cooperazione nel rendere le vite dei nostri
bambini importanti e felici. Io, a nome dei bambini e dei genitori, vi assicuro le nostre preghiere sincere.
Continuate a pregare per noi affinché possiamo condividere il vostro sostegno con i bambini in difficoltà.
Che tutti noi possiamo essere colmi delle benedizioni di Dio.
Sinceramente,
Padre P.X. Francis

