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Ringraziamenti

Vorrei ringraziare il Signore per il Suo amore e per la Sua costante protezione. La Sua enorme
grazia ci ha permesso di vivere un ulteriore giorno della nostra vita e celebrare la Giornata
Mondiale dell’orfano 2017.

Ringrazio molto tutte le persone che hanno partecipato e contribuito alla realizzazione di questa
giornata. Ringrazio i bambini che hanno intrattenuto i partecipanti animando questo evento con
danze, canti, poesi e partite di calcio.

Vorrei inoltre esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti gli insegnanti che hanno deciso di
trascorrere e celebrare questo avvenimento con noi. Non è mai facile riuscire a far organizzare i
bambini ma da parte loro è stato fatto del loro meglio per prepararli a questa giornata.

Ringrazio tutti gli ospiti presenti, in particolare gli amici del Dala Kiye e le autorita’ locali. La
vostra partecipazione dimostra la fiducia che riponete in noi e per il lavoro svolto.

Non voglio dimenticare di citare il lavoro di squadra dello staff del Dal Kiye. Si sono assicurati che
ogni piccolo dettaglio riguardo l’organizzazione e la pianificazione  fossero sistemati per l’evento.
Nonostante alcuni disguidi qui e lì, la giornata è stata un successo grazie alla loro dedizione.

Infine, un particolare ringraziamento va alla We World Kenya Foundation per aver sostenuto
totalmente i costi di realizzazione di questa giornata. Il ruolo svolto da We World è
particolarmente importante; senza il loro contributo non avremmo ottenuto lo stesso successo.
Grazie di cuore.

Padre Emilio Balliana

Direttore del programma



Introduzione

Ogni anno, il 7 maggio si celebra la Giornata Mondiale dell’Orfano. Il Dala Kiye si unisce al resto
del mondo per i festeggiamenti. L’obiettivo di questa giornata è di sensibilizzare, ispirare e
mobilitare la Chiesa, le istituzioni e la comunità a prendersi cura degli orfani e dei bambini
vulnerabili.

Il tema di quest’anno è stato: “Accelerare i processi di protezione, sviluppo e pari opportunità
tra gli orfani e i bambini vulnerabili”. Essere orfani è una sfortunata ma inevitabile conseguenza
della mortalità che ci contraddistingue. Lo scopo del tema è di incoraggiare le persone a
sostenere e motivare questi bambini e a sottolineare il bisogno di assicurare agli orfani le stesse
opportunità dei bambini con genitori, per un domani migliore.

Tutti gli insegnanti, i bambini, gli educatori, gli amici del Dala Kiye e la comunità di Karungu si
sono uniti ai festeggiamenti. Hanno tutti indossato un cappellino di carta che riportava in
grassetto a colori il tema di questa giornata.



I bambini si sono radunati nel giardino alle 9 del mattino; si sono poi uniti alla congregazione
presente al St. Camillus Mission Hospital per la celebrazione della Santa Messa. Dopo la liturgia,
sono tornati al Dala Kiye per i festeggiamenti.

La giornata è iniziata con una preghiera d’apertura pronunciata da Padre Elphas Kolia seguita da
un breve discorso di bevenuto rivolto agli ospiti. La portavoce dell’evento ha, a sua volta,
ringraziato e dato il benvenuto a tutti i partecipanti. Ha inoltre sottolineato il profondo senso del
tema di questo evento ed ha incoraggiato le persone ad accettare gli orfani, a proteggerli e a
provvedere alle loro necessità.

Tutti gli ospiti e i bambini hanno proceduto alla registrazione del proprio nominativo, attività che
si è svolta per gran parte della giornata. La sessione di intrattenimento si è aperta con
l’esibizione dei bambini della scuola primaria di Nyamanga con una cazone Luo “Aoko” che tratta
delle difficoltà quotidiane che affrontano gli orfani per riuscire ad avere un’educazione scolastica
e di come la mancanza dell’aiuto dei genitori spinga molti di loro a perdere la speranza e a
cadere in atteggiamenti rischiosi. La canzone è stata molto profonda e commovente e ha colpito
i partecipanti.

Un’altra memorabile esibizione è stata quella dei ballerini Ramogi della scuola primaria di
Wachara. Hanno indossato abiti e accessori tipici e si sono esibiti con danze acrobatiche e gioiosi
canti. La performance è piaciuta molto agli ospiti tanto da ricevere richieste per il bis.

Le esibizioni sono state alternate dai discorsi di alcuni ospiti. La prima a prendere parola è stata
la Sig.ra Isabella Kaberia, direttrice della Diamond Trust Bank della succursale di Kisii. Ha
ringraziato il Dala Kiye per l’invito e ha sottolineato l’importanza da parte dei genitori e della
comunità di capire e proteggere gli orfani. Ha inoltre incoraggiato i bambini ad impegnarsi nello
studio.

Discorsi e spettacoli si sono alternati fino all’ora di pranzo. Padre Njagi ha concluso questa prima
parte della giornata rimarcando la necessità di prendersi cura degli orfani e invitando educatori e
insegnanti a mostrare amore nei loro confronti.



Il pranzo si è svolto alle ore 13 nel refettorio per i bambini del Dala Kiye  mnetre per gli ospiti
venivane offerte bibite e biscotti.

Nel primo pomeriggio, le squadre B.L. Tezza Primary e Rabuor Primary hanno inagurato il torneo
di calcio. La sfida è stata dura, la B.L. Tezza ha stretto i denti per tenere testa a Rabuor, ma la
sorte non era a loro favore e la sfida si è conclusa con un 4-0 per Rabuor. Nel secondo match si
sono scontrate le ragazze di Kibuon Secondary e B.L. Tezza Complex Secondary. Le nostre
ragazze si sono fatte valere, mostrando abilità e tecnica, portando a casa un sudato ma meritato
1-0. L’ultimo incontro ha visto sfidarsi la squadra maschile della scuola secondaria di Rabuor e
quella della B.L. Tezza. I ragazzi hanno concluso questa attività intrattenendo gli ospiti con
spettacolari azioni in campo. La squadra della B.L. tezza ce l’ha messa tutta ma la Rabuor ha
portato a casa la vittoria battendoli per 4-3. Questa vittoria ha segnato la conclusione della
giornata.





La celebrazione di questa giornata si è conclusa con la premiazione dei bambini che si sono
esibiti cantando e ballando durante la giornata. Sono stati premiati con saponette, dentifricio,
lucido per scarpe, quaderni e penne. Si conclude così questa giornata e tutti gli invitati si
congedano per tornare nelle loro case.

Report a cura di Sharon Angwanga,

Operatrice sociale Dala Kiye


