MERCY ADHIAMBO MARIDI
Mercy è nata il 14 aprile 2002 nel
villaggio di Okayo, distretto di Migori. E’
l’ultima nata in una famiglia di sette
bambini. Entrambi i genitori sono morti di
HIV/AIDS. Il padre, deceduto nel 2006,
era un lavoratore occasionale. La
mamma era una povera contadina ed è
morta nel 2007.
Mercy a cinque anni è completamente
orfana. Lei e i suoi fratelli vengono affidati
ad uno zio paterno, che si prende cura
sia di loro che dei suoi figli.
Mercy è di carnagione chiara e di
carattere
particolarmente
gioviale.
Nonostante le guance piene, al momento
dell’ammissione al Dala Kiye appariva
malnutrita.
Dopo la morte dei genitori, infatti, Mercy
presentava spesso problemi di salute, tanto da convincere lo zio ad
accompagnarla al St. Camillus M. Hospital per un controllo. Alla missione la
bambina e’ diagnostica positiva all’HIV. Nel maggio 2008 Mercy comincia la
terapia antiretrovirale, seguita dallo staff della clinica.
Per lo zio la scoperta della malattia della nipotina complica ulteriormente la sua
situazione già precaria. Mercy necessita di cure e attenzioni particolari che
richiedono la sua presenza e non è facile barcamenarsi con i suoi impegni di
lavoro, fonte principale del sostentamento della sua numerosa famiglia allargata.
Anche sua moglie ha una piccola attività ed è spesso fuori casa. Lo zio decide di
delegare la gestione delle medicine di Mercy ai suoi fratelli, che spesso se ne
dimenticano.
Gli operatori per l’assistenza a domicilio della clinica per gli antiretrovirali, nel
corso delle visite alla famiglia di Mercy, hanno potuto verificare che lo zio cercava
in tutti i modi di aiutare la nipotina, ma la situazione in cui si trovava gli impediva
di svolgere adeguatamente il suo compito. Le tante bocche da sfamare e
l’incertezza delle entrate non gli permettevano di fornire quotidianamente beni di
prima necessità. Trascorrendo molto tempo fuori casa, inoltre, non poteva
garantire che Mercy prendesse le medicine regolarmente.
Lo zio viene indirizzato al Centro per Orfani della missione camilliana. Nell’ottobre
2008, Mercy entra a far parte del programma di assistenza ai bambini in AIDS. Al
Dala Kiye riceve tutte le cure e l’affetto di cui ha bisogno e la sua salute migliora
giorno dopo giorno. Frequenta la primaria del complesso B.L. Tezza e grazie alla
sua innata simpatia ha già conquistato tanti nuovi amici.

