
Palin, August 2012 
 
Dear friends 
Greetings from Don Bosco Palin.  I am happy to have yet 
another opportunity to correspond with you.  I wish and pray 
that you and your families are keeping fine. Over here in 
Palin we are all keeping fine, though some of the children 
catch cold and fever, but no one is seriously sick. 
 
We have began our classes after the summer vacation in the 
months of April and May. We are following the CBSE 
(Central Board of Secondary Education) and so our final 
exams were held in the month of March. I am happy to tell 
you that almost all the children have passed in the final 
exams. 
 

Now the children are all back to the school and there is also 
an increase of students both in the school and hostel. In the 
school the number has crossed 600 and in the hostel we have 
135 students. 
 
The people here in the villages are now busy in the paddy-
fields. Plantation has began in the wet-fields as we are 
blessed with good rain even though many parts of the 
country, farmers are not able to do the plantation due to 
scarcity of rain. In the jhum fields, plantations are over and 
people are removing the weeds from the fields. 

 
Since we are following the CBSE Board, classes began in the month of June and the children are not 
in a position to help their parents right now. But one good aspect about our people here is that, they 
help one another in completing the field work. 
 
As you are well aware, the people here live a tough life, and 
the little they are able to produce with their hard labor is not 
sufficient the feed the family and they have no spare 
produce to turn it into money and so to send their children 
for education is something that is difficult. This is why the 
children sponsorship program has a key role in the 
education of the children. Without such support we will not 
be able to run school and boarding with quality education at 
very low fees or free of cost for the many poor. 
 
We are all grateful to you dear friends, because of your care 
and concern children rush to our school. We are indeed grateful to you for making a big difference in 
our lives and in the lives of the people here.  
 
Once again I would like to say a big thank you to you on behalf of all the children and people of Palin 
without forgetting Fondazione Fratelli Dimenticati, because of whom we are all blessed. I wish you 
and your family God’s blessings. 
 
Yours Sincerely, 
 
Fr. Francis Tinglung SDB 



Traduzione lettera 

 
 
 
 

Palin, agosto 2012 
 
Cari amici, 
   Saluti da don Bosco Palin. Sono felice di avere ancora una volta l’occasione di corrispondere con voi. Mi 
auguro e prego che sia voi che le vostre famiglie stiano bene . Qui a Palin stiamo tutti bene, anche se i 
bambini a volte si prendono il raffreddore e la febbre, nessuno comunque è seriamente malato.  
 
Abbiamo iniziato le lezioni dopo le vacanze estive dei mesi di aprile e maggio. Seguiamo la CBSE 
(Comitato Centrale per l’Istruzione Superiore) e per tale motivo gli esami sono stati sostenuti in marzo. 
Con gioia vi informo che quasi tutti i nostri studenti hanno passato l’esame finale. 
 
Ora i bambini sono tornati tutti a scuola e abbiamo anche un aumento delle iscrizioni sia a scuola che nel 
convitto. A scuola il numero di alunni ha superato i 600 mentre nel convitto abbiamo 135 ragazzi. 
 
La gente nel villaggio è occupata nei campi di riso. È cominciata la piantumazione nei campi allagati e 
siamo benedetti da buone piogge anche se in molte parti della nazione molti contadini non non riescono a 
piantare a causa della mancanza d’acqua. Nei campi creati con il disboscamento, la piantumazione è 
terminata e la gente togliendo l’erbaccia.  
 
Dal momento che seguiamo il programma della CBSE le classi sono iniziate a giugno e i bambini non 
possono aiutare i genitori nei campi. Tuttavia un aspetto positivo della nostra gente è che ci si aiuta l’un 
l’altro per terminare il lavoro nei campi. 
 
Come sapete, la gente di qui vive una vita molto dura e quel poco che produce con il duro lavoro non è 
sufficiente a sfamare la famiglia, avere delle rimanenze da convertire in denaro per mandare i figli a scuola 
è qualcosa di davvero difficile. Per questo il sostegno a distanza ha un ruolo chiave nel’istruzione dei 
bambini. Senza tale supporto non saremmo in grado di gestire scuola e ostello fornendo istruzione di 
qualità a rette basse o gratuitamente per i tanti poveri. 
 
Vi siamo tutti riconoscenti cari amici, perché è grazie alla vostra attenzione e al vostro interessamento se i 
bambini corrono alla nostra scuola. Vi siamo indubbiamente grati per fare la differenza nelle nostre vite e 
nelle vite della gente di qui. 
 
Ancora una volta voglio dirvi un grande grazie a nome di tutti i bambini e delle famiglie di Palin senza 
dimenticare Fondazione Fratelli Dimenticati grazie alla quale siamo benedetti. Discendano su voi e le 
vostre famiglie le benedizioni di Dio. 
 
Sinceramente vostro 
Pade Francis Tinglung  


