Hostel Report
Ostello Maschile Fratel Agnelo - Mannarghat
Ostello Femminile Nostra Signora del Pilar - Padauk Bagicha
Dopo aver trascorso le loro vacanze, gli studenti sono tornati negli ostelli pieni di gioia e felicità.
Questa gioia si è potuta vedere nelle loro facce sorridenti, allegre, pronti a tornare di nuovo nelle
rispettive scuole e ad impegnarsi per raggiungere i loro risultati scolastici.
In quest’anno accademico, abbiamo 52 studenti nell’ostello dei ragazzi e 48 in quello delle ragazze.
Due sacerdoti e quattro suore che si prendono cura rispettivamente di ragazzi e ragazze. Abbiamo
inoltre custodi e cuochi che collaborano con loro anche nell’assistenza ai ragazzi. Il nostro obiettivo
è formare i ragazzi/e dotandoli di conoscenze che in futuro diano loro l’opportunità per una vita
migliore. Per raggiungere questo obiettivo è necessario che i bambini abbiano a disposizione
diverse strutture e attività necessarie per la loro crescita.
1. Strutture e altre forme di sostegno: I due edifici separati che ospitano ragazzi e ragazze in
luoghi diversi, hanno una sala per studiare, una cucina e una mensa, all’interno della sala giochi
ci sono tavoli da ping pong e tavoli per la carambola, ecc…, due dormitori in entrambi gli ostelli.
Studiano quattro ore ogni giorno. Un custode e una suora li assistono sempre durante le ore di
studio e in altre attività.
2. Ripetizioni: Gli studenti, soprattutto delle classi più elevate, si avvalgono di questo servizio e
gli studenti che stanno studiando in classi inferiori, sono aiutati dai custodi e preti/suore in
carica. Nelle scuole statali ci sono poche lezioni perciò i nostri bambini che provengono da
luoghi isolati, hanno difficoltà a studiare per conto proprio. Noi provvediamo anche a fornire
loro quaderni e altro materiale per lo studio.
3. Rendimento scolastico: I nostri bambini che risiedono negli ostelli, provengono da luoghi
molto lontani. Devono viaggiare a volte per 8 ore in nave. Una volta che sono ammessi negli
ostelli, l’attenzione principale è data per il loro rendimento scolastico. Dopo aver esaminato il
loro rendimento scolastico, possiamo dire che i nostri studenti non sono inferiori agli altri,
perché molti di loro hanno ottenuto buoni voti nei loro esami annuali e in quelli di metà anno.
4. Attività spirituali e culturali: La preghiera e le attività spirituali costituiscono la parte integrale
della vita quotidiana degli studenti negli ostelli. Gli studenti iniziano la giornata con le
preghiere e recitano il rosario tutte le sere. Entrambi questi ostelli hanno ognuno quattro gruppi
di piccole comunità cristiane, che al sabato si ritrovano. Gli studenti la domenica vanno a Messa
nella parrocchia di Wimberlygunj, nella quale partecipano anche alle feste e novene e prendono
parte ad attività nell’organizzazione liturgica, ogni volta che gliene ne viene data l’opportunità.
Tutte le domeniche inoltre in entrambi gli ostelli vengono svolte anche lezioni di catechismo e
durante la settimana celebriamo anche delle Messe. Abbiamo introdotto anche quest’anno
confessioni e preghiere ogni ultimo Venerdì del mese.

a. Addio a Fr. Francis Colaco: Dopo aver lavorato per tre anni come direttore del centro di
accoglienza, Fr. Francis è stato trasferito e ha lasciato l’ostello per assumere una nuova
responsabilità a Calcutta. Gli ospiti degli ostelli hanno organizzato un bellissimo addio con una
festa di ringraziamento in onore del Rev. Fr. Francis. La Messa è stata organizzata
magnificamente nella sera, seguita da un piccolo programma che comprendeva una danza e un
discorso. E’ stato ideato e realizzato dagli stessi studenti.

b. I nuovi arrivati del giorno: Subito dopo le vacanze estive gli studenti sono tornati negli ostelli
e sono ritornati tutti nelle rispettive scuole. E’ stato un gran giorno, perché gli ospiti degli ostelli
non vedevano l’ora di rivedersi. Sapevano che Fr. Francis sarebbe partito e che un nuovo
Fratello sarebbe arrivato a sostituirlo. Il 2 Luglio la nostra società (società di Pilar) con i bambini
e le bambine, festeggia il giorno dei nuovi arrivati: si accolgono i nuovi Padri e i nuovi arrivati
con bouquet di fiori e si preparano delle recite, seguite da una cena in comunità e la
condivisione di dolci.

c. Programma di sensibilizzazione sulla pulizia: La pulizia è importante per la salute del corpo e
dello spirito. Il nostro primo dovere è quello di essere puliti e di mantenere pulito l’ambiente in
cui viviamo. Per portare questa consapevolezza ai bambini, il mese di Agosto viene dedicato
come il mese della pulizia. Agli studenti sono stati dati dei piccoli programmi di
sensibilizzazione e sono stati invitati a pulire l’ambiente circostante ogni giorno.

d. Discorso di competizione: Il discorso di competizione si è tenuto il 15 Agosto 2016.
L’argomento della competizione è stato: “Il giorno di indipendenza dell’India”. E’ stato tenuto
soltanto dai ragazzi. Sono stati divisi in quattro gruppi chiamati “Balena blu”, “Squalo tigre”,
“Re cobra” e “Pesce tigre”. Due membri sono stati scelti da ogni gruppo per parlare
dell’argomento. Il vincitore e il migliore interlocutore sarà annunciato alla Vigilia di Natale.
e.

5. Formazione umana: La formazione umana e lo sviluppo della personalità sono i principali
obiettivi dell’ostello. Ogni ultimo Sabato del mese, vengono organizzati incontri a tema: sulle
buone maniere, la condotta umana, ecc…, sia per le bambine che per i bambini, con lo scopo di
sviluppare la loro personalità e quindi diventare una persona migliore. Oltre a questo, i ragazzi
e le ragazze sono invitati ad incontrare il direttore del centro di accoglienza per un colloquio
personale, almeno una volta al mese.

6. Sport e giochi: Gli sport ed i giochi hanno fatto parte della società umana per migliaia di anni.
L’importanza di queste cose non deve essere sottovalutata. Gran parte dell’apprendimento dei
bambini avviene attraverso gli sport ed i giochi, essi possono generare una vita più felice, più sana
e più produttiva.
Nel mese di settembre si è svolto il campionato di calcio. Gli studenti sono stati divisi in quattro
gruppi chiamati “Manchester”, “Real Madrid”, “Juventus” e “Jolly Players”.
La partita finale è stata giocata dal Manchester contro il Jolly Players il 5 Settembre 2016
nell’occasione della festa degli insegnanti. Il Manchester ha vinto 3 a 0.

Conclusioni: Siamo stati in grado di fornire questi servizi per i bambini ospiti dell’ostello, grazie al
vostro aiuto. Il vostro aiuto servirà al lungo cammino per la costruzione della loro vita, nella
speranza che una formazione scolastica possa contribuire ad alleviare la loro povertà ed
emarginazione. Noi abbiamo dei sacerdoti e delle suore che ci aiutano per offrire i servizi a questi
bambini, ma ci affidiamo totalmente al vostro aiuto finanziario, dato che noi non abbiamo risorse
finanziarie, per portare avanti il compito gigantesco di formare e modellare la vita di questi
giovani.
Vi siamo grati del vostro aiuto e vi affidiamo tutte le nostre preghiere e quelle dei nostri bambini.
Speriamo che continui il vostro supporto che ci aiuterà a portare avanti questo nobile compito
dell’educazione.
Vi auguriamo un Buon Natale e un felice 2017.
Che Gesù Cristo sia con voi,
Fr. Patrick Lakra, sfx
Direttore dell’ostello.

