
BOSCOME, JULY 2015 
Dear Friends, 

Greetings from me and the children of BOSCOME! 

The year 2015 started with a great rush for admissions in BOSCOME. By the end of February the total 

strength of BOSCOME came up to 600 children, all from Nursery to Class-V. Of course, I was immensely happy 

for the turn out. It means the children and their parents were appreciating what we do for them at BOSCOME. 

All was not well at the start. In the month of February 

itself we were asked to remove one centre from its location 

since the land-lord had sold the land to another party who 

was not interested to have a school there. We had also 

another mishap in March when the rain and the storm 

brought down a tree on top of another centre. In other words 

we had to provide shelter for the children of two centres 

almost with immediate effect. We did that and God blessed 

us for that. Children are an immense source of blessings. 

God will not abandon the little children and also those who 

work for them. If you want to experience it, I invite you to 

come and spend a day with these children and you will know 

how good the Lord is. 

From the first of February till now we kept the 

children happily and purposefully engaged. Regular classes 

were held interspersed with other activities. On the 14th of 

March this year we brought all the students into the main 

centre to spend a day of “Talent Quest.” It was a day full of 

different activities like singing, dancing, acting, telling 

stories and playing competitive games and sports. It was fun 

for the children. The day of course ended with prizes for the 

winners followed by refreshments for all. 

On April 25th, children were once again brought to 

the main centre for a programme of making sentences in 

English of their own. This was to enable them to be more 

skilful in using English besides Hindi and their own specific 

dialect. Again, on 27th June we have an exercise in testing the spelling and meaning of 250 words that they will 

be able to use in sentences. 

We want that our basic education programme in 

BOSCOME should be practical and efficient for a youngster 

to start his/her high school studies. When he/she enters the 

High School, he/she should have a level playing field with 

other students and be able to stand on his/her own. Of course 

this requires a lot of extra work from our staff. They are 

sufficiently motivated to walk that extra mile. 

But you my dear friends, you are the one that makes 

this miracle happen every day. Every child gets seven year 

training with us. This means a continuous and consistent 

work for the teachers and for the students. Your contribution 

that reaches us through Fratelli Dimenticati serves us as an 

invigorating dose that we really need. While appreciating 

your kind generosity, the BOSCOME community begs the Lord to repay you in thousand fold. 

Yours affectionately, 

Fr. T.O. Sebastian sdb 

 



Traduzione lettera 

 

 

Cari amici, 

saluti da me e dai bambini di BOSCOME! 

Il 2015 è iniziato con una grande corsa per le iscrizioni a BOSCOME. Per la fine di 

febbraio a BOSCOME il numero di bambini iscritti era arrivato a 600, dall’asilo alla 5^ 
primaria. Ovviamente, ero estremamente felice di com’erano andate le cose. Significa 

che i bambini e i loro genitori stanno apprezzando quello che facciamo per loro a 

BOSCOME. 

All’inizio non sono state tutte rose e fiori. Nello stesso mese di febbraio ci è stato 

chiesto di spostare uno dei nostri centri perché il proprietario aveva venduto il terreno 
e il nuovo proprietario non era interessato ad avere lì una scuola. 

Abbiamo avuto anche un altro contrattempo, in marzo, quando durante un 
temporale un albero è caduto sul tetto di uno dei nostri centri. In altre parole 

abbiamo dovuto trovare un nuovo posto per i bambini di due centri, praticamente 
con effetto immediato. Ce l’abbiamo fatta e Dio ci ha benedetto per questo. I 

bambini sono un’immensa fonte di benedizioni. Dio non abbandonerà i bambini ne 
quanti lavorano per loro. Se volete sperimentarlo di persona, vi invito a venire e a 

passare un giorno con questi bambini e saprete quant’è buono il buon Dio. 

Dal 1 di febbraio ad oggi abbiamo tenuto i bambini felicemente e intenzionalmente 

impegnati. Le lezioni sono tenute regolarmente inframezzate da altre attività. Il 14 
marzo abbiamo portato tutti i bambini al centro principale per una giornata di 

“Cerca Talenti”. È stato un giorno denso di varie attività come canto, ballo, 

recitazione, giochi e gare. È stato un gran divertimento per i bambini. La giornata 
ovviamente si è conclusa con premi per i vincitori seguita da un rinfresco per tutti. 

Il 25 aprile, ancora una volta, i bambini sono tornati tutti al centro principale per un 
evento di preparazione di frasi in inglese, da soli. Questo aveva lo scopo di 

migliorare la loro capacità di utilizzare l’inglese oltre all’hindi e al loro dialetto. 

Ancora il 27 giugno abbiamo fatto degli esercizi per testare la compitazione e il 

significato di 250 parole che potranno usare nelle frasi. 

Vogliamo che il nostro programma educativo di base a BOSCOME si pratico ed 

efficiente per i bambini che proseguiranno poi gli studi. Quando inizieranno le medie 
dovranno avere un buon livello per poter interagire con gli altri studenti ed essere 

capaci di cavarsela da soli. Certo questo implica un impegno extra da parte del 
nostro staff, ma sono sufficientemente motivati per fare questo sforzo. 

Ma, cari amici, voi siete coloro che fanno accadere questo miracolo ogni giorno. 
Ogni bambino trascorre sette anni di formazione con noi. Questo significa un 

continuo e consistente lavoro per gli insegnanti e per gli studenti. Il vostro 

contributo che ci arriva tramite Fratelli Dimenticati ci serve come dose invigorente 
della quale abbiamo davvero bisogno. E mentre apprezziamo la vostra gentile 

generosità la comunità di BOSCOME implora Dio di ripagarvi mille volte. 

 

Con affetto 

Padre TO Sebastian 


