Chingmeirong, July 2015
Dear Friends,
Greetings from Don Bosco Chingmeirong,
With immense appreciation and gratitude I extend my wishes of good
health and happiness to you on behalf of our children and parents.
I would be happy to share about the centres activities and briefly of parents
meeting. The points and ideas shared during the meeting are –motivation for savings in the name of the
children, role of parents. The meetings motivated the parents more regarding the sponsorship and our
benefactor’s generosity in helping them to educate their children.
Moreover I am also happy to share about 1 village namely Gaipuinam, the parents gathered and collect money
as saving for the children admission for next year where they saved the money in the form of Marup (a local
saving method where each month one member is entitle to get the collected amount) in which a share was
joint. The group would be the last member to get the money falling in the month of January in which parents
would share the amount and use it for the children admission.
Mr Joshua of Khongtah together with parents willing gave up the sponsorship for the other backward families
mentioning that they have been availing it since the initial days moreover its also good to give a chance to the
other families as such we have extended to Tamenglong district beyond our parish and children from different
faith too.
The centre also organised computer courses and students animation for the new students admitted to Don
Bosco in June followed with teachers training programme in Tamenglong for teachers of the Intensive course
and the Community school teachers where a total of 22 teachers participated for a full 2 days residential
programme on the 1st and 2nd of July 2015 apart from the regular teachers training and follow up in the schools.
Apart from school fees the centre also provides stationeries quarterly wise. This year 354 children benefitted
from children sponsorship through Fratelli Dimenticati onlus, the children are selected from 19 different
villages comprise of various ethnic communities in Manipur.
I offer my humble prayer to the almighty God to shower his
abundant blessings on you and your near and dear ones.
Thanking you in anticipation.
Yours Sincerely,

Fr. P.X. Francis

Traduzione lettera

Cari amici,
Saluti da Don Bosco Chingmeirong,
Con immenso apprezzamento e gratitudine rivolgo i miei auguri di buona salute e felicità a nome dei nostri
bambini e genitori.
Sarei felice di condividere le attività dei centri e brevemente l’incontro con i genitori. I punti e le idee condivise
durante l’incontro sono –motivazione per risparmi a nome dei figli, ruolo dei genitori. Gli incontri hanno
motivato i genitori più per quanto riguarda il sostegno a distanza e la generosità dei nostri benefattori nell’aiutarli
a istruire i figli.
Inoltre sono felice anche di parlare di un villaggio chiamato Gaipuinam, i genitori si sono riuniti e hanno
raccolto dei soldi quale risparmio per l’ammissione dei figli all’anno successivo, dove hanno risparmiato i soldi
sotto forma di Marup (un metodo di risparmio locale dove ogni mese un membro è nominato ad ottenere la
somma raccolta) nel quale una quota era collettiva. Il gruppo sarebbe l’ultimo membro a richiedere i soldi che
cadono nel mese di gennaio nel quale i genitori avrebbero condiviso la somma e usata per l’ammissione dei
figli.
Sig. Joshua di Khongtah, insieme alla volontà dei genitori, ha rinunciato al sostegno a distanza per altre famiglie
arretrate menzionando che se ne sono avvalsi sin dall’inizio, inoltre è bene dare una possibilità anche ad altre
famiglie per cui abbiamo esteso al distretto Tamenglong fuori dalla nostra parrocchia e anche ai bambini di fede
diversa.
Il centro ha anche organizzato corsi di informatica e animazione per i nuovi studenti ammessi alla Don Bosco
a giugno seguito dal corso di aggiornamento a Tamenglong per insegnanti del corso Intensivo e insegnanti della
scuola della comunità dove hanno partecipato un totale di 22 insegnanti per un programma completo
residenziale di 2 giorni l’1 e 2 luglio 2015 a parte dal corso per insegnanti regolari e follow up nelle scuole.
Oltre alle rette scolastiche ad ogni trimestre il centro fornisce anche cancelleria. Quest’anno 354 bambini hanno
beneficiato del sostegno a distanza tramite Fratelli Dimenticati onlus, i bambini sono selezionati tra 19 diversi
villaggi composti da varie comunità etniche del Manipur.
Offro la mia umile preghiera al Dio Onnipotente che ricopra con le sue abbondanti benedizioni voi e i vostri
cari.
Grazie in anticipo.
Sinceramente,
P. P.X. Francis

