YUSUF MWABILI MWALUUGANGA

Yusuf è nato il 3 agosto 2006
da Judith Akoth, madre single
di due bambini. Yusuf e’ il
secondo genito, mentre la piu’
grande si chiama Desy. Il padre
si
chiama
Raphael
Mwaluuganga Mwabili.
La madre e’ originaria del
distretto di Homabay, Gwasi
Sud, villaggio di Mikuyu. La
donna ha vissuto con i suoi due
figli a Nairobi e ha lavorato
occasionalmente come operaia
per provvedere ai bisogni della
famiglia.
Poiche’ che Yusuf era costantemente malato, la madre lo ha portato portato al Getrude
Children Hospital di Nairobi il 16 giugno 2009, dove il test dell’HIV ha dato esito positivo
e il bambino ha iniziato la terapia quello stesso giorno.
La madre di Yusuf era già in terapia antiretrovirale quando Yusuf ha iniziato la terapia,
ma le sue condizioni di salute peggioravano molto velocemente. Con l’onere di essere
l’unica persona che provvedeva ai fabbisogni della famiglia, con gli scarsi guadagni dovuti
al suo essere lavoratrice occasionale, la madre di Yusuf e’ morta il 24 novembre 2011. I
genitori della donna sono stati percio’ richiamati a Nairobi per riprendere il corpo e portare
i due bambini a casa
Dopo il funerale un parente ha preso con se’ Yusuf riportandolo a Nairobi, finche’ non ha
raggiunto l’eta’ per iniziare la scuola. E’ tornato quindi a casa dei nonni. Il 23 luglio del
2013 la nonna lo ha accompagnato al San Camillo M. Hospital perche’ iniziasse ad essere
seguito presso la clinica HIV di quello stesso ospedale.
A casa ha incorntrato un Fratello Marista che lo ha incoraggiato ad andare a scuola. E’
ora in classe terza, mentre la sorella e’ in classe 8.
La nonna ha ora 70 anni, il nonno 94. A causa della loro età avanzata, non sono in grado
di prendersi adeguatamente cura del loro nipotino, percio’ hanno fatto domanda per il
programma Dala Kiye.

