Don Bosco Ashalayam, June 2015
Dear friends,
Cordial greetings and best wishes from all the staff and the children at Ashalayam!
It has always given me immense joy and satisfaction to be in touch with you all as you have been partners in our
movement to enhance our abilities for the welfare of the children. Since many years the Foundation Fratelli Dimenticati
has been deeply involved in the welfare of our children who are in need of care and protection. I must sincerely
acknowledge with gratitude that it would have been impossible to achieve anything without your regular support,
encouragement and financial assistance. So it is wonderful to share with you all what the children are doing and how are
they progressing to achieve self-reliance.
I have been fortunate to have known and nourished by your co-operation, care, understanding and friendship for
the transformation of the children who are with us. As per our rules and structures, my term of office as the Director of
Ashalayam for six years are going to be over and it is my duty to introduce Fr. Swanoop Chowdhury, who takes over the
responsibility of the Director of Ashalayam from 24th May 2015 onwards. Ashalayam of Delhi and Lucknow has been
his field of apostolate except the two years spent in the college for MSW (Master of Social Work). I am sure his varied
experience, creative dynamism, dedication, commitment and passion to be with the children will be an asset to the growth
and development of our services at Ashalayam for the young at Risk.
The normal summer holidays have started and we are having various co-curricular activities being organized for
the children in order to keep them occupied as well as bloom and groom their talents. In the morning tuition classes are
being organized especially to the children who are weak in their studies. All other activities are organized in groups so
that there is lot of competitive spirit among them. Ashalayam Cricket league Matches are already going on and the
children are very earnest about it. Other activities are singing, dancing, debate skit and talent contest are going on
smoothly. Winners would be given attractive prizes and the overall championship will go the winning team.
I would like to share with you about two boys who have just completed their class XII and have become selfreliant.
Benny hails from Patankot, Jammu. He is the youngest of five children in his family. His father, a
workshop mechanic used to abuse physically his mother and the children under the influence of
alcohol. Weary of such living, Benny ran away from home and was given shelter in a Missionaries of
Charity home in Jammu where he stayed for 3 years. Meanwhile his father passed away and his mother
and sisters sought shelter in the Missionaries of Charity at Meerut. Benny was sent to Nirmal Hriday –
a Missionaries of Charity home in Delhi to help identify suitable educational facilities for his
development. The sisters approached Don Bosco Ashalayam in the year 2001 to provide shelter and
education for the boy as his mother could not support him under the given circumstances. Benny also
was admitted to Don Bosco School Alaknanda and was doing well in studies. He excels in sports
activities particularly track events and has won many prizes at the school level.
He had a good command of English, which is an added advantage for his career. He passed class X in 2013 and class XII
in 2015 from Gov. Boys Senior Secondary School, at Palam. He has completed 18 years and is set free to be self-reliant
and help his mother and other siblings. He also has been selected to be an employee of Global Delivery Services with a
starting salary of Rs.10000/- per month.
Piyush and his younger brother were too small to realize the gravity of the situation when their
father abandoned them. The mother had no option, but look for some jobs for her survival. She
became a maid servant in one of the families in Noida away from the children. The children were
staying with their grandparents, who were maltreating them. Since they were unable to bear the
domestic violence and exploitation, decided to run away to find a better place. Fortunately they were
found by our staff members at the Station in New Delhi and sheltered them at Ashalayam. Piyush is an
average boy, but has a passion to be on the computer. He completed his class X in 2013 and was
unable to succeed in class XI. Knowing his aptitude and ability he was offered to do one year of
Graphic Design and Animation together with Hardware and Networking from Oxford Institute,
Dwarka. He has completed 18 years and is set free to be self-reliant. He is fortunate to have good job in his field at a
monthly salary of Rs.15000/Once again I would like to express my sincere gratitute to you for all that you have been to me and to our children. Be
sure of our prayers for you especially at the daily Eucharist that God may continue to bless you abundantly for your
generosity.
Affectionately yours
Father George sdb,
Director – Don Bosco Ashalayam

Traduzione Lettera
Don Bosco Ashalayam, giugno 2015

Carissimi,
Cordiali saluti ed i migliori auguri da parte di tutto lo staff ed i bambini di Ashalayam!
Mi da sempre una grande gioia e contentezza essere in contatto con tutti voi poiché voi siete stati partner nel nostro
impegno per migliorare le nostre competenze per il benessere dei bambini. Da molti anni la Fondazione Fratelli Dimenticati è
stata profondamente coinvolta nel perseguire il benessere dei nostri bambini bisognosi di cure e di protezione. Devo
sinceramente riconoscere con gratitudine che sarebbe stato impossibile realizzare alcunché senza il vostro costante supporto,
incoraggiamento ed sostegno finanziario. Perciò è meraviglioso condividere con voi tutto quello che i bambini stanno facendo
e come stanno progredendo nel conseguire l’autosufficienza.
Ho avuto la fortuna di aver conosciuto ed essere stato sostenuto dalla vostra collaborazione, interesse , comprensione
ed amicizia per il cambiamento dei bambini che sono con noi. Come previsto dal nostro regolamento e organizzazione, il mio
mandato come Direttore presso il centro Ashalayam per sei anni sta giungendo al termine ed è mio dovere presentare Fr
Swanoop Chowdhury che assumerà la responsabilità di Direttore di Ashalayam a partire dal 24 maggio. Ashalayam di Delhi e
Lucknow sono stati il suo campo di apostolato, tranne i due anni trascorsi nel collegio per il conseguimento della
specializzazione (Master of Social Work). Sono certo che la sua esperienza diversificata, dinamismo creativo, dedizione,
impegno e passione di stare con i bambini saranno un risorsa per la crescita e lo sviluppo dei nostri servizi ad Ashalayam per i
giovani a rischio.
Le consuete vacanze estive sono iniziate e stiamo organizzando varie attività per i bambini al fine di tenerli occupati,
come pure per sviluppare i loro talenti.
Al mattino sono organizzate classi di sostegno con particolare attenzione ai bambini che hanno difficoltà nello studio. Tutte le
altre attività sono organizzate in gruppi, così c’è molto spirito competitivo tra di loro. Le gare del campionato dell’Ashalayam
Cricket sono già in corso ed i bambini le stanno affrontando con serietà. Altre attività progettate sono canto, danza, dibattiti e
concorso per giovani talenti stanno proseguendo senza intoppi. Ai vincitori saranno consegnati bellissimi premi e il titolo di
campione andrà alla squadra vincente.
Vorrei condividere con voi la storia di due ragazzi che hanno appena concluso la classe 12^ e sono diventati
indipendenti.
Benny proviene da Patankot, Jammu (estremo nord dell’India). E’ il più giovane di cinque fratelli nella sua famiglia. Suo
padre, meccanico, era solito abusare fisicamente di sua madre e dei bambini sotto l’influsso dell’alcool. Stanco di tale vita,
Benny è scappato di casa e gli è stato dato rifugio in una casa della congregazione Missionaries of Charity della città di Jammy,
dove è rimasto per 3 anni. Nel frattempo il padre è morto e sua madre e le sorelle hanno cercato rifugio presso la casa delle
Missionaries of Charity di Meerut. Benny è stato mandato al Nirmal Hriday – una casa delle Missionaries of Charity a Delhi –
per aiutare a identificare strutture educative adeguate per la sua crescita. Le sorelle contattarono Don Bosco Ashalayam
nell’anno 2011 al fine di fornire alloggio ed istruzione per il ragazzo, poiché sua madre non poteva aiutarlo viste le circostanze.
Benny venne ammesso alla scuola Don Bosco di Alaknanda e procedeva bene negli studi. Eccelleva nelle attività sportive,
specialmente corsa su pista ed ha vinto numerosi premi d’istituto. Ha una buona padronanza della lingua inglese, il che è un
aiuto per la sua carriera. Ha superato la classe 10^ nel 2013 e l’esame finale di 12^ nel 2015 presso la scuola Gov. Boys Senior
Secondary School di Palam. Ha compiuto 18 anni ed è in grado di essere indipendente ed aiutare sua madre e gli altri fratelli.
E’ stato inoltre selezionato per essere assunto dal corriere Global Delivery Services con uno stipendio iniziale di Rs 10.000 al
mese.
Piyush ed il suo fratellino erano troppo piccoli per rendersi conto della gravità della situazione quando il loro papà li
ha abbandonati. La madre non aveva scelta, ma cercava dei lavoretti per la sua sopravvivenza. E’ diventata una domestica in
una delle famiglie di Noida, lontano dai bambini. I bambini stavano con i loro nonni, che li maltrattavano. Dal momento che
non erano in grado di sopportare la violenza domestica e lo sfruttamento, hanno deciso di scappare alla ricerca di un posto
migliore. Fortunatamente sono stati trovati dai nostri collaboratori alla stazione di New Delhi e li hanno portati ad Ashalayam.
Piyush è un ragazzo di capacità media, ma con grande passione per l’informatica. Ha completato la classe 10^ nel 2013, ma
non è stato in grado di superare la classe 11^. Conoscendo la sua attitudine ed abilità gli è stato offerto di frequentare un anno
di Graphic Design and Animation, unitamente a Hardware and Networking presso l’Oxford Institute di Dwarka. Ha
compiuto i 18 anni ed è in grado di essere indipendente. Ha avuto la fortuna di avere un buon lavoro nel suo campo, con uno
stipendio mensile di Rs 15.000.
Ancora una volta desidero esprimere la mia sincera gratitudine a voi per tutto quello che siete per me e per i nostri
bambini. Siate certi delle nostre preghiere, soprattutto nella Celebrazione Eucaristica giornaliera; Dio continui a benedirvi con
abbondanza per la vostra generosità.
Con affetto,
Padre George sdb, Director – Don Bosco Ashalayam

