
Snehalaya, July 2012 
 
Dear Friends, 
 
Greetings to you from the House of Love from all the children. Six months of the year 2012 are over. 
These lines bring you the assurance of my prayers and that of the children. They are growing up and 
becoming adolescents. Now they are coming of age and understand and think logically. They are no more 
just a bundle of emotions, but are becoming responsible. Five of them have completed successfully their 
school final examinations and since they are over 18 years, gradually they are getting ready to live in 
rented houses with Snehalaya’s support and guidance. This is an exercise in becoming self-confident, and 
a necessary step for the final stage of standing on their own feet. We are also getting jobs for them and 
teaching them how to save their money. They can also continue with their studies if they are interested. 
 
Recently some concerned people brought to us a very malnourished 12 year old girl child called Radhika. 
We were able to get her treated successfully in St. John’s Hospital. Now she stays in Jyoti Snehalaya but 
is on medication for TB. Please pray for her. Please pray also for Kuntan Tasa, a 12 year boy child whom 
the police handed over to us in a very sick condition. He too is a severe case of malnutrition. After many 
days of treatment he is far better, but is now on medication for TB. The third severe case we are handling 
is a child with multiple disabilities and diseases. His name is Debu. He is dumb, he is epileptic and he has 
a very large unhealing ulcer on his back.  
 
We have sent some senior girls for learning tailoring and embroidery to vocational training centres run by 
nuns. They are doing well. They have not been able to study much. But these skills will help them to earn 
an income.  

  

 
Recently, we joined with the Government in an effort to create awareness in the society against child 
labour that is employing young children as labourers in homes and in restaurants etc. We also organized a 
“run against child labour” in collaboration with South Point School. These events had good impact.  
 
Our services in the rural areas are also spreading gradually. We have opened three small day-care centres 
in the interior villages. We shall open 7 more in the coming months. We march forward with courage. 
God is with us. You are there to support us through Fratelli Dimenticati. Thank you. Thanks to 
Fratelli Dimenticati. We appreciate your generosity, we are grateful to Fratelli for their services.  
 
God bless you. 
 

Sincerely, 

 
Fr. Lukose Cheruvalel 

Director 
 



Traduzione lettera 
 

 
Snehalaya, luglio 2012 

 
 
Cari amici, 
Saluti dalla Casa dell’Amore e da tutti i bambini. Sei mesi dell’anno 2012 sono conclusi e  queste 
righe vi portino la certezza delle mie preghiere e di quelle dei bambini. Stanno crescendo e 
diventando adolescenti. Ora raggiungono l’età in cui cominciano a comprendono e pensare con 
logica. Non sono più solo un fascio d’emozioni, stanno diventando responsabili. Cinque di loro 
hanno completato con successo gli esami finali e siccome hanno più di 18 anni, gradualmente si 
stanno preparando a vivere, con il sostegno e la guida di Snehalaya, in case in affitto. Questo è 
un esercizio per diventare sicuri di sé e un passo necessario verso la fase finale del diventare 
indipendenti. Stiamo anche trovando loro dei lavori e gli stiamo insegnando come risparmiare 
quello che guadagneranno. Se a loro interessa, possono anche continuare gli studi. 
 
Recentemente alcune persone di buon cuore ci hanno portato una ragazzina di 12 anni molto 
denutrita di nome Radhika. Siamo riusciti a farla curare con successo presso l’ospedale St. John. 
Ora sta a Jyoti Snehalaya ma è in cura per la tubercolosi. Pregate per lei. Pregate anche per 
Kuntan Tasa, un ragazzino di 12 anni che la polizia ha accompagnato da noi, anche lui in uno 
stato di grave denutrizione. Dopo molti giorni di cure sta molto meglio, ma ora è in cura per la 
tubercolosi. Il terzo caso grave di cui ci stiamo occupando è un bambino con disabilità e 
malattie multiple. Si chiama Debu. È muto, epilettico e sulla schiena ha un’ulcera molto larga 
che non guarisce. 
 
Abbiamo iniziato alcune ragazze più grandicelle a imparare taglio/cucito e ricamo presso dei 
centri di formazione professionale gestiti dalle suore. Se la stanno cavando bene. Non sono 
riuscite a studiare molto ma questi mestieri le aiuteranno a guadagnare qualcosa per vivere. 
 
Recentemente, assieme al Governo, abbiamo iniziato una campagna d’informazione per creare 
consapevolezza nella società circa il lavoro minorile, ossia l’impiego di bambini piccoli come 
lavoratori presso case e ristoranti, ecc. Abbiamo anche organizzato una “Corsa contro il lavoro 
minorile” in collaborazione con la scuola South Point. Questi eventi hanno avuto un buon 
impatto. 
 
I nostri servizi nelle zone rurali si stanno diffondendo gradualmente. Abbiamo aperto tre piccoli 
centri diurni nei villaggi interni. Ne apriremo altri 7 nei prossimi mesi. Avanziamo con 
coraggio. Dio è con noi. Voi siete lì a sostenerci tramite Fratelli Dimenticati. Grazie. Grazie a 
Fratelli Dimenticati. Siamo riconoscenti per la vostra generosità, siamo grati a Fratelli per i loro 
servizi. 
 
Dio vi benedica. 
 

Sinceramente, 
Padre Lukose Cheruvalel 

Direttore 
 


