MAURICE OWUOR
Maurice e’ nato il 18 Ottobre 2002 nel
villaggio di Nyandiwa, nel distretto di Suba.
E’ orfano di entrambi i genitori ed e’ l’ultimo
di 4 figli. Maurice e’ nato in una famiglia
poligama dove sua madre era la quinta
moglie. Ha perso la mamma Rosemary
Atieno, il 19 Marzo 2011 e il papa’ Paul
Okombo il 9 Ottobre 2011. La mamma di
Maurice, malata da oltre un mese, si decide
ad andare in ospedale a fare dei controlli e
risulta HIV+. I medici le chiedono di portare
anche il piu’ piccolo dei suoi figli, Maurice,
per un controllo: risulta positivo al test il 2
aprile
2008.
Comincia
la
terapia
antiretrovirale l’ 8 Maggio 2009. Il padre e’
tenuto all’oscuro di tutto perche’ ha un
atteggiamento di rifiuto verso il test per l’Aids. E’ solo tempo dopo che la madre lo informa
sulla sua condizione e quella del figlio. La notizia scatena una lite furibonda in famiglia e
il padre da quel momento ignora completamente sia la moglie che il figlio. Maurice e la
mamma sono costretti a vivere una situazione estremamente difficile fino a quando la
mamma muore il 19 marzo 2011. Dopo la sua morte, le condizioni gia’ precarie di Maurice
peggiorano ed il padre lo isola dal resto della famiglia. Maurice deve usare le “sue” posate
e la “sua” biancheria, e’ chiuso in casa, non puo’ giocare con gli altri bambini e non e’
autorizzato a toccare o dividere nulla con i suoi fratelli. Maurice viene iscritto ad una scuola
pubblica mentre i fratelli frequentano una scuola privata. Nella famiglia di Maurice,
l’assunzione della terapia antiretrovirale da parte del bambino ed i relativi controlli medici
sono estremamente difficoltosi da gestire per paura della reazione del padre. Il fratello piu’
grande di Maurice insieme ad un vicino di casa devono approfittare dell’assenza del
padre per portare il bambino ad un controllo all’ ambulatorio ART del St. Camillus. E’ il
vicino di casa a custodire le medicine pertanto il bambino, la mattina e la sera, deve
andare da lui senza farsi vedere dal padre per assumere i farmaci. Questa situazione va
avanti per un po’ fino a quando il vicino di casa decide di informare gli assistenti sociali del
St. Camillus. Gli assistenti sociali vanno a casa di Maurice ma il padre si rifiuta di parlare
con loro. Tornano una seconda volta ed il padre accetta che ad occuparsi del bambino sia
la prima moglie. Non ci sono grossi miglioramenti per Maurice poiche’ la donna e’ cieca da
un occhio e quindi non riesce a somministrare al bambino le medicine in modo corretto
cosi’ e’ sempre il fratello piu’ grande a prendersi cura di lui. Il 9 ottobre 2011, il padre
muore improvvisamente all’Ospedale St. Camillus. Il fratello maggiore, a questo punto,
deve trovare una sistemazione adeguata al fratellino. Inoltra domanda di ammissione al
Centro per Orfani Dala Kiye ed e’ fortunato, la sua domanda e’ accettata. Maurice e’
ammesso il 9 gennaio 2012. Tutti noi ci auguriamo che la vita sia piu’ facile per lui, da
adesso in poi.

