Don Bosco Palin, August 2013
Dear Friends,
Most affectionate greetings from Don Bosco School, Palin. After three years of service here
at Palin, Fr Francis Tinglung has been transferred to Khoupum Valley (Manipur) and I Fr Jose
Kaniyapadi have taken his place as in charge of the children sponsorship programme.
After the Christmas holidays the children all came back in January (2013). It was still very
cold and many days it was misty. But we had to continue with classes and studies so that they could
be ready for the final examinations.
By March 23rd we were ready for marching to the villages for the Holy Week celebrations. It
was a time of long and arduous walks (part of our Calvary). We as usual visited and blessed every
house in our Parish. It was very tiresome but spiritually nourishing. All the villages had to be visited
on foot and we could see poverty and misery everywhere – but true joy and peace in the Lord.
We go with Sisters who take with them some medicines to distribute to the sick. Almost the
first half of April went with blessing of houses.
In the month of May, as we do every year, we celebrated the month of Mary. We prayed the
Holy Rosary daily in different houses. And on the 31st we concluded with a procession from the
market to the Church. We also had the farewell for our Parish Priest – Fr Tinglung Francis – who
worked here for three years. Fr Provincial visited us and brought along with him the new Parish
Priest – Fr Manuel Paikada.
On June 3rd the new scholastic year commenced. Hostellers had all reached a day in
advance. The weather had become warmer but there were the timely heavy rains which the farmers
were all waiting for. Now as we look around we can see the hills and valleys all full of paddy and
other vegetable cultivations.
With your generous help we have the hostel full and well going. They have their books, bags
and uniforms. We are taking utmost care for their food and especially drinking water. Many
children get sick during this
season of heavy rains.
Once again we are very grateful
to you. With your support we are
able to run this institution and
give the children food, clothing
and an education which will
show them a way ahead. We pray
that the good Lord bless you in
every way.
Yours affectionately
Fr Jose Kaniyanpady Sdb

Traduzione lettera

Don Bosco Palin, agosto 2013

Cari amici,
i più cari saluti dalla scuola Don Bosco, Palin. Dopo tre anni di servizio qui a Palin, Padre
Francis Tinglung è stato trasferito a Khoupum Valley (Manipur) e io, Padre Jose Kaniyapadi, ho preso
il suo posto come incaricato del progetto di Sostegno a Distanza dei bambini.
Dopo le vacanze natalizie, i bambini sono tutti rientrati a gennaio (2013). Faceva ancora molto
freddo e per diversi giorni c’era la nebbia. Ma abbiamo dovuto continuare con le lezioni e lo studio
affinché potessero essere pronti per gli esami finali.
Al 23 marzo eravamo pronti a camminare tra i villaggi per le celebrazioni della Settimana Santa.
È stato un momento di lunghe e difficili camminate (parte del nostro Calvario). Come al solito abbiamo
visitato e benedetto ogni casa della nostra Parrocchia. È stato molto stancante ma spiritualmente
nutriente. Tutti i villaggi dovevano essere visitati a piedi e abbiamo potuto vedere ovunque la povertà e
la miseria – ma la vera gioia e pace nel Signore.
Ci spostiamo con le Suore, che portano con loro medicine da distribuire ai malati. Quasi tutta la
prima metà di aprile se n’è andata per la benedizione delle case.
Nel mese di maggio, come ogni anno, si celebra il mese Mariano. Abbiamo recitato il Santo
Rosario quotidianamente in case diverse. E al 31 abbiamo concluso con una processione dal mercato
alla chiesa. C’è stato anche il congedo del nostro parroco – P. Tinglung Francis – che ha lavorato qui
per tre anni. È venuto a farci visita l’Ispettore e con lui c’era il nuovo parroco – P. Manuel Paikada.
Il nuovo anno scolastico è iniziato il 3 giugno. Tutti gli ospiti del convitto sono arrivati un
giorno prima. Il tempo era diventato più caldo ma ci sono state delle forti piogge provvidenziali che
tutti i contadini stavano aspettando. Ora guardandoci intorno possiamo vedere le colline e le valli tutte
piene di risaie e altre coltivazioni.
Con il vostro aiuto generoso l’ostello è pieno e funziona bene. I bambini hanno i loro libri,
cartelle e uniformi. Ci stiamo prendendo massima cura della loro alimentazione e soprattutto dell’acqua
potabile. Molti bambini si ammalano durante questa stagione di piogge monsoniche.
Ancora una volta vi siamo molto grati. Con il vostro sostegno possiamo gestire questo istituto e
dare ai bambini cibo, vestiario e un’istruzione che mostrerà loro la via da seguire. Preghiamo che il
Buon Dio vi benedica in ogni modo.
Con affetto,
P. Jose Kaniyanpady sdb

