PALIN, JULY 2015
Dear Friends
Prayerful greetings of love and gratitude from all of us from Palin. Hope that you are keeping fine and in
good health. The children here at Don Bosco too are keeping well. This year we started off with severe cold days. By
January 20th we had resumed classes but we could see the children were really suffering from cold. Government
regulative asked us to have classes immediately after the New Year celebrations. Many were not able to write, fingers
were not moving due to the cold. But, somehow, we passed off the cold days and by February end, warm climate
began to set in. The best event of January was the feast of Don Bosco with a well prepared holy Mass in the morning
and other competitions during the day. At the end of the day prizes were distributed for all the winners of all the
competitions. It was a holy day spend in the name of Don Bosco spreading the message of love and kindness to the
poor and abandoned youngsters.
On the 10th of February our regional superior for south East Asia from Rome visited us. He personally spent
some time with all of us and with the hostel children. It was time of joy for all of us as he represents Don Bosco and
his love for every one of the Salesian family.
By the 16 March we had started our final exams. It was over by 21st March. During the Holy week we had
four Priests going to the four directions of our Parish. Some were dropped by jeep part of the way and would walk
the rest of area by foot, assisted by our hostel boys and girls. The nights would be spent with the families of the
boarding children in their poor huts sharing whatever food they have to offer. The holy week tour of ten days had
made all of us to meet the boarding children’s family houses and know their situations. During this tour we also will
meet other children who are not going to school who are roaming around in the jungle. All are encouraged to come
to the school. This year we have ninety of them in our hostel. Some of them will pay the basic fees for the hostel and
the school. Some of them will pay part of it, others have no way of paying.
On the 4th of June Fr. P.J. Francis who has been working at Palin Don Bosco for five years has transferred
and also Sr. Florey who was here for two years, we the parish community as well the hostel boys and girls gave a
farewell to them.
We have four new teachers as the last year ones left us. As the place is interior and lacks of modern facilities
make them go for better options and we have to find new teachers every year. We are still searching for a Mathematics
teacher for the higher classes. We helped out many of our children who passed out of our school to get into other
school for their higher educations. Several of them are attending good private schools and continue to earn sound
education.
With your help we are helping the society with quality education and over all awareness to the health and
cleanliness and even medical fields. With your valuable help we sustain them in the hostel, teachers are paid better. It
is help whose result is seen today and it has its impact to the future. It sustains a whole valuable mission of Don
Bosco at Palin. Both hostels full and with lot of life and activities all the department have to run well. We are unable
to do it without assistance from you. We are grateful to you for all your assistance and we hope and pray you will
assists in this beautiful work of education at Palin. We always remind the children to pray for you so that god will
bless you abundantly
Fr Jose Kaniyampady

Traduzione lettera

Carissimi amici,
devoti saluti di affetto e gratitudine da tutti noi qui a Palin. Spero stiate bene e in buona salute. I bambini qui alla Don
Bosco stanno bene. Quest’anno abbiamo iniziato con giorni di freddo intenso. Il 20 gennaio sono riprese le lezioni
ma i bambini pativano davvero il freddo. Il regolamento governativo ci ha chiesto di iniziare le lezioni subito dopo le
celebrazioni per l’anno nuovo. Molti di loro non riuscivano a scrivere, le dita non si muovevano per il freddo.
Comunque in qualche modo i giorni freddi sono passati e per la fine di febbraio ha cominciato a farsi strada un clima
più mite. Il più bel evento di gennaio è stata la festa di Don Bosco con una Santa Messa ben preparata al mattino e
giochi e gare per il resto del giorno. A fine giornata sono stati distribuiti premi a tutti i vincitori di tutte le competizioni.
È stata una bella celebrazione, spesa nel nome di Don Bosco per diffondere il messaggio di amore e gentilezza verso
i giovani poveri e abbandonati.
Il 10 febbraio il superiore regionale per il sud-est asiatico è venuto a trovarci da Roma. Ha trascorso del tempo
personalmente con ognuno di noi e con i ragazzi dell’ostello. È stato un momento di gioia per tutti perché egli
rappresenta Don Bosco e il suo amore per ogni componente della famiglia salesiana.
Il 16 marzo abbiamo cominciato gli esami finali che sono terminati il 21 dello stesso mese. Durante la settimana Santa
quattro di noi sacerdoti sono partiti per le quattro direzioni della nostra parrocchia. Alcuni sono stati accompagnati
con la jeep fino ad un certo punto dal quale hanno poi proseguito a piedi, accompagnati dai ragazzi e dalle ragazze
del nostro ostello. Le notti venivano spese con le famiglie dei bambini dell’ostello, nelle loro umili capanne,
condividendo il cibo che potevano offrire. Il tour di dieci giorni nella settimana santa ci ha permesso di visitare e
conoscere le famiglie dei bambini dell’ostello, le loro case, le loro situazioni. Durante questa visita incontriamo anche
i bambini che non vanno a scuola e che vagano per la foresta. Tutti vengono invitati a venire a scuola. Quest’anno
abbiamo 90 di loro nell’ostello. Alcuni pagano la retta base per la scuola e il convitto, altri ne pagano una parte, altri
ancora non hanno modo di pagare nulla.
Il 4 giugno Padre PJ Francis, che ha lavorato qui a Palin per cinque anni, è stato trasferito così come Sr Florey che è
stata qui per due anni. La comunità parrocchiale e i bambini e le bambine dell’ostello hanno dato loro l’addio.
Abbiamo quattro nuovi insegnanti e uno lo scorso anno ci ha lasciati. Il fatto che la missione sia molto lontana e
manchino i servizi moderni è motivo per loro di cercare opzioni migliori, così ogni anno dobbiamo cercare nuovi
insegnanti. Stiamo ancora cercando un insegnante di matematica per le classi più grandi. Abbiamo aiutato molti dei
ragazzi che hanno concluso gli studi da noi a trovare posto in altre scuole per poter proseguire con gli studi superiori.
Molti di loro frequentano buone scuole private e continuano a ricevere un’istruzione consona.
Con il vostro aiuto stiamo aiutando la società attraverso un’istruzione di qualità, conoscenze generali rispetto alla
salute e all’igiene e anche nel campo medico. Grazie al vostro valoroso aiuto li sosteniamo nell’ostello, gli insegnanti
sono pagati meglio. È un aiuto che si può vedere già oggi e che ha un impatto per il futuro. Sostiene l’intera valorosa
missione salesiana di Palin. Entrambi gli ostelli sono al completo e pieni di vita e di attività, ogni dipartimento deve
funzionare bene. Non siamo capaci di farlo senza l’assistenza da parte vostra. Vi siamo grati per tutto il supporto e
preghiamo e speriamo che ci assisterete ancora in questa bellissima opera educativa a Palin. Ricordiamo sempre ai
bambini di pregare per voi affinché Dio vi benedica in abbondanza.
Padre Jose Kaniyampady

