
 
Dear Friends 
 
Greetings from all us from Don Bosco Centre -Khoupum 
Valley. We the fathers, sisters, staffs, the children in the 
school and boarding and all the inmates are keeping fine. I 
do wish good health, joy and peace of mind for all of you. 
I am grateful to all of you for sharing your kindness by 
extending your help to our children. Some are in the 
school because of your caring love, shown to them. Some 
could have stopped their studies and become child soldiers 
in the militant groups. This is prevented and children are 
in the school, at their studies because of your care. God 
bless you all. 
 
As for news from Khoupum, the election in the beginning of this year brought some violence. This 
was supported by some militant groups. The militants attacked the other groups of militants and few 

were killed. These days it seems, to be peaceful in our 
area. 
Our class X students who wrote their final examinations 
this year, all have passed. Out of 36 students whom we 
sent for exam, 33 passed with 1st division and 3 with 2nd 
division. No body failed. Comparing to all other Don 
Bosco centers’ in this part of our country, Khoupum Don 
Bosco is doing well, as it had produced the best results. 
The monsoon rain began in April, and this year the rain is 
good only in Khoupum. People began their plantation 
works and finished very early. The rain is steady and had 

not done any damage to road and crops this year. We did all our paddy field work with our boarding 
kids and our fields are looking good. However, the earlier plantation of paddy and the chilies most 
of them are spoiled. 
Very often our state is torn to pieces by violence and troubles. This year also we have road blocks 
for many days by various parties as political parties, militants, students, etc. Continually we have 
problems we are not able to even move around at times. In 
the mean time properties are destroyed and lives are lost, 
we are not affected much in our area as we do not move 
around much. 
All our children have finished a small test in the class and 
they are preparing for their second terminal exams. All our 
children are doing rather well in their studies and their 
parents are also very happy to see their children doing 
well and coming up in their life. We are grateful to you 
and we are praying for you. Kindly keep us in your 
prayers. May God bless you and keep you in His care and 
protection. 
 
Yours sincerely. 
 
Fr. Sam Sdb 

Khoupum Valley, August 2012 
 
 



Traduzione lettera 

 
 
 
 
Cari amici, 
   Saluti da tutti noi del centro Don Bosco – Khoupum Valley. Noi sacerdoti, suore, 
staff, bambini di scuola e ostello e tutti gli ospiti, stiamo bene. Auguro a voi tutti buona 
salute, gioia e pace di spirito. Sono grato a tutti voi per condividere la vostra bontà 
aiutando i nostri bambini. Alcuni sono a scuola grazie all’interesse amorevole che gli 
dimostrate. Altri avrebbero potuto smettere di studiare e diventare bambini soldato in 
qualche gruppo di guerriglia. Questo è stato evitato e i bambini sono a scuola e studiano 
grazie al vostro amore. Dio vi benedica tutti. 
Come notizia da Khoupum vi dirò che le elezioni di inizio anno hanno portato un po’ di 
violenza. Questa era sostenuta da alcuni gruppi militanti che attaccavano altri militanti, 
alcuni sono rimasti uccisi. In questi giorni, pare sia tutto tranquillo nella nostra zona. 
Gli studenti di 10^ che quest’anno hanno sostenuto gli esami finali sono stati tutti 
promossi. Dei 36 che hanno fatto gli esami 33 sono stati promossi con il massimo dei 
voti e 3 con buoni voti. Nessuno è stato bocciato. Confrontando le varie scuole salesiane 
di questa parte della nazione, la Don Bosco Khoupum sta ottenendo buoni risultati ed è 
stata la miglior scuola. 
Le piogge monsoniche sono iniziate ad aprile, e quest’anno la pioggia è buona solo qui a 
Khoupum. La gente ha iniziato a piantare e finito il lavoro molto presto. La pioggia è 
regolare e non ha fatto danni a strade o raccolti. Anche noi abbiamo fatto il lavoro nel 
campo con i ragazzi dell’ostello, e i campi sono belli. Tuttavia la piantumazione 
precedente di riso e di peperoncini è stata rovinata. 
Molto spesso il nostro Stato è fatto a pezzi dalla violenza e dai problemi. Anche 
quest’anno ci sono stati blocchi stradali per molti giorni, indetti da vari partiti politici, 
guerriglieri, studenti, ecc. è un continuo aver problemi e spesso non possiamo proprio 
spostarci. Nel frattempo le proprietà vengono distrutte e le vite perse, noi non siamo 
molto colpiti solo perché non ci spostiamo. 
I bambini hanno finito un piccolo test in classe e ora si stanno preparando per l’esame 
del secondo periodo. Stanno studiando bene e i genitori ne sono molto felici. Anche noi 
siamo felici di vedere il loro profitto scolastico e la loro crescita nella vita. Vi ringraziamo 
e preghiamo per voi, per favore manteneteci nelle vostre preghiere. Possa Dio benedirvi 
e tenervi sotto la Sua protezione. 
 
Sinceramente vostro 
Padre Sam 
 

Khoupum Valley, agosto 2012 


