CHRISTIANO GEAN

Gean è nato il 14 agosto 2012 da madre single
che vive nel villaggio di Odendo, nella provincia
di Sori presso la divisione di Karungu. Gean è
l'ultimo di nove figli, di cui cinque sono morti.
La madre, Pamela Aoko era sposata con Joseph
Oyoo, originario di Gwassi ed insieme decisero
di trasferirsi a Karungu. La coppia diede alla luce
cinque
figli:
di questi,
purtroppo,
tre
morirono. Successivamente si separarono e
Pamela si trasferì a Kisii dove avviò una piccola
attività che le permise di provvedere al suo
mantenimento e a quello dei suoi due figli. Il
marito, invece, andò a vivere a Martina.
A Kisii, Pamela risulta positiva al test HIV e inizia
la cura con gli antiretrovirali forniti dalla struttura
sanitaria di Gucha. Da questo momento, la
donna da’ alla luce altri due bambini e il 14 agosto 2012 l’ultimo, Christiano, risultato
anch’egli positivo al test HIV e subito sottoposto a terapia antiretrovirale il 24 Novembre
2012. La vita non è facile per Pamela in quanto la sua malattia la costringe spesso a stare a
letto.Lei, fortemente cattolica,riceve grande aiuto e supporto dai membri della Chiesa
Cattolica di cui è un amato membro. Sfortunatamente muore il figlio maggiore e Pamela è
costretta a trasferirsi di nuovo a Karungu per la sepoltura. Qui le viene data una vecchia
casa in cui abitare con i suoi figli. Nel frattempo, Pamela chiede il trasferimento per sé e
Christiano Gean dalla struttura di Gucha all'ospedale della Contea di Karungu Sub.
Pamela vive vicino la scuola primaria Odendo, che i suoi figli frequentano. Abbiamo
incontrato e inserito nel programma i suoi bambini grazie alla visita di alcuni assistenti sociali
dell’ONG “We World” che prestano servizio nella scuola. Gli assistenti sociali sono anche
andati a domicilio a conoscere personalmente Pamela che in quel periodo, però, non è in
buone condizioni di salute. Il gruppo di “We World” ha inoltre aiutato Pamela ad avere una
nuova abitazione: dal St. Camillus è stata costruita una casa per lei e i suoi bambini. Inoltre,
qualche volta, riceve anche forniture di cibo dal Dala Kiye.
Lo stato di salute di Pamela gradualmente peggiora e la costringe a frequenti visite in
ospedale, ma il problema principale del suo stato è la carenza di cibo. Un’altra visita
domiciliare viene effettuata da due assistenti sociali del St. Camillus Dala Kiye che la trovano
malata a letto senza cibo e comunica di aver interrotto la terapia antiretrovirale. Anche i suoi
figli sono affamati e Christiano, in terapia e malnutrito, è anch’egli malato.
A partire da quella visita i bambini sono stati trasferiti dalla scuola primaria di Odendo alla
primaria della B.L. Tezza. Questo permetterà loro di avere accesso ad un'istruzione migliore,
e ad una nutrizione adeguata. Pamela ha inoltrato la sua richiesta al St. Camillus Dala Kiye a
favore di Christiano. La sua richiesta è stata approvata e Gean entra a far parte del Dala
Kiye il 16 maggio 2017.La madre Pamela muore il 21 giugno 2017 al St. Camillus Mission
Hospital.

