
 

MINTONG – JULY 2015 

Dear Friends, 

Loving greetings to you from all of us at Don Bosco Mintong. Kindly give our greetings to your 

near and dear ones also. It gives me great pleasure to write to you about our children at Mintong. In the 

month of March they had finished their annual examination and gone home for holidays and now they 

are busy in their new class and with new text books. They are doing well in other co curricular activities 

like sports, games, singing, dancing, and playing of musical instruments. I have mentioned, there was big 

rush during the admission this year. Last year there were 58 boys and 31 girls. Now there are 98 boys and 

78 girls in our hostels. The Carmelite sisters of Charity of Vedruna are invited to take care of the girls in 

the hostel. There are four sisters of whom two teach in the school, one looks after the hostel and one of 

them is a nurse. A lot of people come for treatment and so the nurse sister is almost always busy. Before 

her coming the number of people who came for treatment was much smaller.  

 The people in our area have become more aware of the value of Education and so there is the 

big rush to send their children in the school and boarding. Most of the children who have passed out 

from our institution are doing well and this also speaks much about our institution and I feel very proud. 

 We are also affected by the global warming. Last winter I had prepared to face some cold days 

with special warm cloths but never used them. The cold days of earlier years did not come last winter. 

On the other hand the days of May and June are much warmer than other years. Of course it is not hot 

like other parts of India where temperature goes up to 44 degree Celsius and more. Our area the highest 

temperature was 38 degree Celsius so far. 

 The rain gods are very generous this year. We got plenty of rain from the month of March 

onwards and still continue to rain heavily. The farmers on our hills are happy because the millet harvest 

is quite good. Though it is not going to last them long but still they are happy with what they received 

from the bountiful gift of nature. 

At this point of time I would like to thank you very sincerely for all the generous help you have 

given to our children. Many of them would not have gone to school if it was not for your generous 

support in their education. We pray to the almighty that he may bless you for all you have been to us. 

May God bless You! 

Yours sincerely 

Fr. Paulus Kerketta 

  



   Traduzione lettera 

 

 

Cari Amici, 
saluti affettuosi da tutti noi di Don Bosco Mintong. Vi prego di portare i 

nostri saluti anche ai vostri cari. Mi fa molto piacere scrivervi per raccontarvi dei 

nostri bambini di Mintong. Nel mese di marzo hanno finito gli esami e sono andati 
a casa in vacanza ora sono impegnati nelle nuove classi e con i nuovi libri. Sono 

bravi anche nelle altre attività extra curriculari come lo sport, i giochi, il canto la 
danza e a suonare strumenti musicali. Vi avevo anticipato che c’era grande 

richiesta d’iscrizione a scuola. L’anno scorso c’erano 58 bambini e 31 bambine. 
Oggi abbiamo 98 bambini e 78 bambine negli ostelli. Le Suore Carmelitane della 

Carità di Vedruna sono state invitate a prendersi cura delle femminucce 
nell’ostello. Ci sono quattro suore delle quali due insegnano nella scuola, una si 

occupa dell’ostello e una è infermiera. Molte persone vengono per farsi curare 
così la suora infermiera è quasi sempre occupata. Prima del suo arrivo il numero 

di persone che veniva era molto inferiore. 
La gente della zona è diventata più consapevole del valore dell’istruzione 

e quindi c’è grande richiesta per iscrivere i bambini a scuola e nell’ostello. Molti 
dei ragazzi che hanno studiato qui da noi stanno avendo buoni risultati e questo 

dice molto circa la nostra istituzione, e io ne sono orgoglioso. 

Anche noi sentiamo gli effetti del riscaldamento globale. L’inverno scorso 
mi ero preparato ad affrontare i giorni di freddo con vestiti adeguati ma non li 

ho mai usati. I giorni freddi degli anni passati, quest’inverno non ci sono stati. 
Per contro le giornate di Maggio e Giugno sono molto più calde rispetto al 

passato. Certo non fa caldo come in altre parti dell’India dove la temperatura 
arriva a 44 gradi e talvolta oltre. Da noi la temperatura più alta finora è stata di 

38 gradi. 
Gli dei della pioggia sono stati generosi quest’anno. Abbiamo avuto pioggia 

abbondante da marzo in poi e continua a piovere molto. I contadini sono contenti 
perché il raccolto di miglio è abbastanza buono. Anche se non durerà loro per 

molto tempo sono felici per quello che hanno ricevuto dalla bontà della natura. 
A questo punto voglio ringraziarvi sinceramente per il vostro generoso 

aiuto dato ai nostri bambini. Molti di loro non sarebbero andati a scuola se non 
fosse per il vostro sostegno per la loro educazione. Preghiamo l’Onnipotente 

perché vi benedica per tutto quello che siete stati per noi. 

Dio vi benedica! 
 

Sinceramente vostro 
Padre Paulus Kerketta 


