
REDS-RANCHI 

JUNE 2015 

Dear Friends, 

 

Loving Greeting from REDS, Ranchi! We are confident that you are in 

the peak of your health by the grace of God and the prayers of our 

children. Indeed, all the children and parents of REDS are praying for 

you and holding you in great esteem for the wonderful support that they 

are receiving due to your loving generosity. The summer heat has been 

very strong and making it unbearable and some of them even suffered 

sunstroke and had to be hospitalized. However, we have received few 

showers of rain and hope the situation will change.  

 

All the students appeared for final examination held in the month of 

March and 80% of the children have performed well, rest due to 

irregularity or due to the lack of cooperation from parents have been just 

promoted. The result of 10th board examination is very good too. Out of 38 children who appeared in the examination 

barring two all of them have passed. Manish Naha from Pahari slum is the school topper. We awarded him with the 

best student of the year award along with Pretty, the only daughter of her family and the only educated child belonging 

to a rag pickers family. Both of these students struggled a lot but never gave up their hope. They remained consistent 

in the pursuit of their goal and finally both of them passed with very good marks. They are grateful to you all for 

your never-ending love and support, which helped them to see the ray of hope. 

This year, the total strength of children in the formal schools is 505 and 325 are in non-formal educational unit of the 

slums. Number in both non-formal and formal school is likely to increase as few of the parents are still being 

counseled and motivated. In spite of regular 

visit, some of the parents have not understood 

the significance of education.  

 

We organized workshop even for the parents 

to make them aware of the changing 

circumstances of the society. Total 372 

parents participated in the program. To our 

great surprise, ever since we are organizing 

workshop for parents, there is drastic 

reduction in the number of children being 

trafficked. Since last year, none of the children 

are trafficked. 

 

REDS family is very thankful to you all for your prayer, love, and support. The destitute without your support cannot 

dream to see a better future. We are eternally grateful to Fondazione Fratelli Dimenticati for their loving 

accompaniment and support. May almighty God be gracious to you, make your life prosperous; keep you healthy, 

and cheerful.  

 

Sincerely Yours 

 

  

 

Bro. Kuldeep Ekka,SM 

REDS-Ranchi  



Traduzione lettera 

 

 

 

 

REDS-RANCHI giugno 2015 

Cari amici, 

affettuosi saluti da REDS, Ranchi! Siamo sicuri che la vostra salute sia al meglio, per Grazia di Dio e per le 

preghiere dei nostri bambini. In effetti, tutti i bambini e i genitori di REDS stanno pregando per voi e vi tengono in 

grande stima per il meraviglioso sostegno che ricevono grazie alla vostra amorevole generosità. Il caldo estivo è 

stato molto forte e insopportabile e alcuni di loro hanno avuto un colpo di calore e sono stati ricoverati in ospedale. 

Tuttavia, è arrivata qualche pioggia e speriamo che la situazione cambi. 

 

Tutti gli studenti si sono presentati all’esame finale nel mese di marzo e l’80% di loro sono andati bene, il resto a 

causa di irregolarità o della mancanza di collaborazione da parte dei genitori sono solo stati promossi. Anche il 

risultato dell’esame di diploma di classe 10^ è stato molto positivo. Dei 38 ragazzi che si sono presentati all’esame, 

sono passati tutti tranne due. Manish Nana dello slum Pahari è il più bravo della scuola. Gli abbiamo assegnato il 

premio di miglior studente dell’anno insieme a Pretty, l’unica figlia femmina della sua famiglia e l’unica bimba 

istruita appartenente ad una famiglia di cenciaioli. Entrambi hanno faticato tanto ma non hanno mai perso la 

speranza. Sono rimasti costanti nel perseguimento del loro obiettivo e infine sono entrambi passati con ottimi voti. 

Sono grati a tutti voi per il vostro infinito amore e sostegno che li ha aiutati a vedere un raggio di speranza.  

Quest’anno il totale dei bambini nelle scuole formali è di 505 e 325 sono nell’unità educativa non-formale degli 

slum. Il numero, sia nella scuola non-formale che in quella formale, è destinato ad aumentare dato che stiamo 

sensibilizzando e motivando altri genitori. Nonostante le visite regolari, alcuni genitori non hanno ancora capito 

l’importanza dell’istruzione. 

 

Abbiamo organizzato dei seminari anche per i genitori per renderli consapevoli dei cambiamenti della società. 372 

genitori hanno partecipato al programma. Con nostra grande sorpresa, da quando organizziamo gli incontri per i 

genitori, c’è una drastica riduzione nel numero di bambini vittime della tratta di minori. Dallo scorso anno, non c’è 

stato traffico di bambini. 

 

La famiglia REDS vi è molto grata per le preghiere, l’amore e il sostegno. I bisognosi senza il vostro sostegno non 

possono sognare di vedere un futuro migliore. Saremo eternamente riconoscenti alla Fondazione Fratelli 

Dimenticati per il loro amorevole accompagnamento e sostegno. Che il Dio onnipotente abbia misericordia di voi, 

renda la vostra vita prospera, vi tenga in salute e felici. 

 

Sinceramente, 

 

Fratel Kuldeep Ekka, SM 

REDS-Ranchi 


