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Cari Sponsors,
Saluti affettuosi dall’Ostello della BEATRIX SCHOOL di PURI.
Mi dà piacere immenso augurare a Voi ed ai Vostri Cari Buon Natale e la Benedizione del
Bambin Gesù!
Un altro anno ricco di avvenimenti è giunto al termine e l’Onnipotente è stato molto generoso
con noi. La scuola ha ottenuto il 100% nei risultati negli esami di maturità che si sono svolti a
Maggio. Questa è la PRIMA volta per la nostra scuola Superiore inaugurate nel 2011.
Siamo l’unica seconda scuola a Puri ad aver raggiunto questo traguardo. MEHER RUPA & NAYAK
RINKI sono stati fra I 54 diplomati, essi appartengono ai programmi di Sostenimento della WAF.
Entrambe provengono da famiglie di lebbrosi. Dopo aver completato I loro studi alla Beatrix
School, le ragazze sono ritornate alle loro case per realizzare il loro cammino di vita.
All’inizio

dell’anno

abbiamo

ammesso 70 bambini alla scuola
materna. Sono pieni di vita e di
energia. In totale la scuola ha 784
bambini.

All’inizio di Agosto siamo stati colpiti
da una grande tragedia in quanto,
improvvisamente, due dei nostri
collaborator scolastici, Bipra e Itishree,
ci hanno lasciato a causa di problemi di
cuore. BIPRA era guarito dalla lebbra e
ha lavorato dall’apertura della Beatrix
School nel 1983 come accompagnatore.

Era uno dei migliori dello staff. ITISHREE insegnava alla scuola elementare ed era amata da tutti
i bambini.

Abbiamo avuto piogge incessanti la notte del 6 agosto e per 2 giorni l’acqua ha inondato il
campus della scuola. Quella note abbiamo fatto evacuare 24 ragazzi dal dormitorio,
trasferendoli ad un locale più sicuro. Fortunatamente non ci sono stati grossi danni alla scuola.
Nel mese di Febbraio abbiamo
celebrato il Centenario del nostro
amato Padre Marian. E’ stata una
bellissima occasione di ritrovarci
tutti insieme ed i bambini della
scuola sono stati molto bravi nelle
rappresentazioni
che
avevano
preparato.
Durante l’annoi bambini hanno partecipato e vinto in molte gare nella città di Puri. Abbiamo
introdotto 3 nuovi insegnanti nella scuola per ricoprire I posti vacanti.

La vecchia ala della Scuola è stata riparata durante
l’anno ed I ragazzi dell’ostello si sono spostati nel
nuovo dormitorio dopo le vacanze estive.
Nell’ostello originario vivono ora solo le ragazze,
ed esse sono contente di avere più spazio e
privacy.

Il depuratore dell’acqua istallato l’anno scorso in memoria
di CRISTINA FRATTO è una grande attrazione per tutti. I
ragazzi sono felici di poter bere della buona acqua.
Quest’anno abbiamo avuto 78 bambini nell’Ostello, più
ragazze che ragazzi. Di questi, 32 sono sostenuti dalla
WAF. All’inizio dell’anno scolastico 5 ragazzi hanno
lasciato l’ostello per studiare vicino alle loro famiglie.
Sono tutti appartenenti a famiglie di lebbrosi.
I ragazzi di cui ci prendiamo cura alla Beatrix Hostel sono in grado di studiare grazie al Vostro
sostenimento. Il Vostro generoso aiuto permette loro di realizzare le loro aspirazioni ed avere
buone speranze per il futuro.
Da parte di tutti I bambini Vi auguro un Natale Benedetto ed un 2019 ricco di Grazia.
Buon Natale a Tutti Voi.
Fr. Baptist D’Souza

