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Nirala Khoti

Cari amici,
le vacanze estive sono finite, la scuola ha riaperto e i bambini sono tornati al campus con tanto entusiasmo e vita.
Sono estremamente felici di continuare la nostra conversazione con voi per augurarvi buona salute, abbondanza e
gioia di vita. Vi tengono nelle loro preghiere e vi sono molto riconoscenti per le persone meravigliose che siete,
piene di generosità, amore e interesse.
Prima della riapertura della scuola gli insegnanti hanno avuto un corso di aggiornamento di 2 giorni tenuto da Padre
S. Christu Das, presidente della scuola. Si è soffermato sul tema “Formazione della Personalità”. Ha dibattuto in
modo approfondito sul tipo di personalità che un insegnante dovrebbe avere oggi per essere un modello e fonte di
ispirazione per gli studenti. I contesti della società e della vita degli studenti stanno cambiando velocemente ma la
maggior parte degli insegnanti, quando affrontano gli studenti, rimangono nello stesso vecchio stile convenzionale.
Li ha condotti in una riflessione per scavare in profondità in sé stessi e capire i punti di forza e le lacune al fine di
rimodellarsi per soddisfare il contesto odierno. Tutti gli insegnanti hanno apprezzato il corso e hanno garantito di
portare i cambiamenti desiderati nella loro vita.
La scuola continua ad aiutare gli studenti con varie attività innovative quali coltivare le qualità di leader tramite la
formazione di un consiglio scolastico, riflessioni di gruppo, istruzione fondata sui valori, valorizzazione delle classi
ecc. È davvero una gioia vederli crescere e diventare delle belle persone. Come sapete, non è affatto facile al giorno
d’oggi orientare i bambini ad una vita basata sui valori sebbene stiamo facendo del nostro meglio e diamo davvero
il nostro meglio. È un compito in salita e che assorbe molte energie e pazienza. Abbiamo 1.559 studenti nella scuola.
Questi giorni la scuola ha attraversato dei momenti difficili a causa del governo locale che ha mostrato ostilità e
creato problemi, purtroppo questo è diventato un fenomeno comune in tutto il Jharkhand. Abbiamo infatti avuto
dei momenti stressanti nel provare a rispondere alle immotivate richieste del governo locale. La battaglia è in corso
e sarà molto difficile nei giorni a venire. Chiediamo le vostre preghiere e sostegno morale.
Siamo riusciti a preparare la pratica per la domanda on-line per affiliare la scuola al Ministero Centrale
dell’Istruzione di New Delhi e poi dobbiamo presentare gli originali. Questo sarà un altro lavoro tedioso e speriamo
di ottenere l’affiliazione entro l'anno accademico così da darci un po' di respiro. Una volta che la scuola sarà affiliata
dovremo fare domanda per lo stato di Minoranza e quella sarà un’altra operazione difficile. Confidiamo in Dio e in
tutte le vostre preghiere per il nostro cammino futuro. In effetti, fondare una scuola sta diventando una cosa difficile
soprattutto in Jharkhand a causa della mentalità della gente e del governo.
Sono molto grata a voi che avete camminato con noi negli ultimi anni, sostenendo l’istruzione di molti bambini
poveri e sentendovi tutt’uno con noi attraverso le preghiere e l’amorevole generosità. Non possiamo dimenticare i
contributi della Fondazione Fratelli Dimenticati per l’amore e l’interesse dimostrato. Abbiamo apprezzato il
costante accompagnamento e la bontà. Dio vi benedica tutti!
Sinceramente,
Sr. Shanta Kerketta
Responsabile Nirala Khoti

