
 

 

 

 

 

 

 

MILOME  
       Newsletter from St. Camillus Dala Kiye 

February 2018 – Febbraio 2018 
 

Dear friends, 

Welcome to our February Milome edition. We have been blessed with yet other 4 children who 

have joined our foster family.  It is with pleasure that I introduce to you Davarel Fenton, Henry 

Onyango, James Owiti and Collince Otieno. All the boys will be staying in Cheetah house and 

will be receiving a balanced diet, go to school and have zero missed appointment on drugs. We 

have a full capacity of 10 children in each of the 6 houses giving us a total of 60 children that 

stay at the centre and are well taken care of. 

 

Fr. Emilio 

 

Cari amici, 

vi diamo il benvenuto alla nostra edizione del Milome di febbraio. Siamo stati nuovamente 

benedetti dall'arrivo di quattro nuovi bambini. É con piacere che vi presento Davarel Fenton, 

Henry Onyango, James Owiti e Collince Oteno. Tutti i  ragazzi vivono nella casa “Cheetah”, sono 

adeguatamente nutriti, frequentano regolarmente la scuola e non assumono quotidianamente 

la terapia antiretrovirale. Ogni casa del centro può ospitare fino a 10 bambini dandoci la 

possibilità di sostenere e prenderci cura di un totale di 60 bambini. 

 

P. Emilio 
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Davarel Fenton is from West Muhuru in 

Migori County. He was born in 2006 and in 

class 3. 

 

Davarel Fenton viene da West Muhuru 

nella Contea di Migori. É nato nel 2006 e 

frequenta la terza classe. 

 

 

 

 

 

 

 

Henry Onyango is a boy from East Muhuru 

also in Migori County and was born in 

2008. Henry is in class 3. He is physically 

handicapped due to HIV complications and 

he has a problem with one of his eyes and 

his hand. 

 

Henry Onyango viene da East Muhuru, 

sempre nella Contea di Migori ed è nato 

nel 2008. Anche lui frequenta la terza 

classe. A causa di alcune complicazioni 

dovute all'HIV ha problemi a un occhio e a 

una mano.     

 

James Owiti is from Kagan village in 

Homabay County. He was born in 2006 

and has joined B.L.Tezza primary school 

class 5. 

 

James Owiti viene dal villaggio di Kagan, 

nella Contea di Migori. É nato nel 2006 e si 

è unito alla quinta classe della scuola 

primaria B. L. Tezza. 

 



 

Collince Otieno hails from Rachuonyo in 

Homabay County and was born in 2007. 

Just like the other children we have, the 

three boys will be well taken care of by the 

foster mothers and they will fit in perfectly 

in the house. 

 

Collince Otieno viene da Rachuonyo nella 

Contea di Homabay ed è nato nel 2007. 

Proprio come tutti I bambini di cui ci 

prendiamo cura nel centro, anche loro 

sono entrati a far parte della famiglia e si 

trovano bene nella casa. 

 

 

2nd February 

Kira left for Italy. Kira has been staying with us for a few weeks and she has been a great 

company for the children. We hope to see her again when she visits Karungu next time.  

 

2 Febbraio 

Kira ci lascia per tornare in Italia. É stata con noi qualche settimana ed è stata di grande 

compagnia per i  nostri bambini. Ci auguriamo di rivederla quando tornerà a Karungu. 

 

5th February 

Dala Kiye hosted auditors from Nairobi who came on this day and stayed for one week. Charles 

Ouma and Erick Mokaya are auditors attached to Erastus and Company firm contracted by We 

World Kenya Foundation to audit the work at Dala Kiye. 

 

5 Febbraio 

Il Dala Kiye ha ospitato alcuni revisori dei conti provenienti da Nairobi che sono rimasti qui per 

una settimana. Charles Ouma e Erick Mokaya sono dei contabili della “Erastus and Company”, 

una società a cui We Wolrd fa riferimento per il controllo del lavoro al Dala Kiye. 

 

7th February 

Fr. Elphas from Tabaka Mission Hospital came to pay homage to the children.  As you all know, 

he worked in Dala Kiye as an administrator for 7 years and since he left, he has been visiting 

frequently. On this day, he came bearing a sack of Maize for B.L.Tezza special school for the 

Deaf and he was accompanied by Pauline and Steven who are staff members at Tabaka. 



B.L.Tezza special school is young and such donations to the children are always appreciated. 

The children were so happy to have received the bag of maize. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On the same day, the Karungu Member of County Assembly for Kanyasa ward was represented 

at Dala Kiye. She was represented by her personal assistants who came to deliver her donation 

to the children. The two also brought a bag of maize for our children. The centre has been 

helping children within the community and beyond and so the involvement of political figures is 

very important. 

 

Fr. William Augo who took over from Fr. Elphas as the new Dala Kiye administrator left to 

Nairobi. He has stayed with us shortly but his services were needed elsewhere, currently 

Deacon John Kariuki is filling in as the new administrator for the organization. 

 

7 Febbraio 

P. Elphas del Tabaka Mission Hospital è venuto a farci visita. Come tutti ben sapete, è stato 

amministratore al Dala Kiye per 7 anni e da quando si è trasferito viene a torvarci spesso. É 

arrivato accompagnato da Pauline e Steven, due membri dello staff di Tabaka, portando un 

sacco pieno di mais destinato alla classe speciale dei bambini sordomuti della B. L. Tezza. Come 

sapete, questa classe è nuova e ogni donazione di questo tipo è ben accetta. I bambini sono 

rimasti molto contenti del dono ricevuto.  

 

In questo stesso giorno i rappresentanti politici della zona di Karungu sono venuti per 

consegnare una donazione ai bambini. Hanno anche consegnato loro un sacco di mais. Il centro 

ha aiutato e sostenuto bambini all'interno della comunità e oltre; per questo motivo il 

coinvolgimento di figure politiche risulta essere molto importante. 



 

 

P. William Augo, che aveva preso il posto di P. Elphas nell'amministrazione del Dala Kiye parte 

per Nairobi in questo giorno. É stato con noi per poco tempo ma I suoi servizi sono necessari 

altrove; attualmente il Diacono John Kariuki si sta formando per prendere il suo posto come 

amministratore del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9th February 

Ornella Volpato arrived in Karungu for a visit. Ornella visits us frequently and she helps Dala 

Kiye and St. Camillus Mission Hospital with administration work. We are happy to have her 

around. 

 

 



9 Febbraio 

Viene a farci visita Ornella Volpato. Viene spesso a trovarci e ogni volta che è tra noi da un aiuto 

negli impegni amministrativi che riguardano il Dala Kiye e il St. Camillus Mission Hospital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11th February 

The Catholic Church all over the world celebrated the 26th World Day of the sick. In solidarity 

with the sick, the elderly, health practitioners, the faithful and all people of good will, a Holy 

Mass was celebrated at the Medical Ward in St. Camillus Mission Hospital. The Hospital staff, 

Dala Kiye foster children and the patients was among those present. A sacrament of anointing 

of the sick was also administered to the sick and those willing to receive it.  

 

11 Febbraio 

La Chiesa Cattolica celebra in tutto il mondo la 26esima Giornata Mondiale del malato. In 

solidarietà con i malati, gli anziani, i  professionisti della salute, i  fedeli e tutte le persone di 

buona volontà, è stata celebrata la Santa Messa nel reparto di Medicina del St. Camillus Mission 

Hospital. Erano presenti alla celebrazione i membri dello staff, I bambini del Dala Kiye e i  

pazienti dell'ospedale. Durante la celebrazione, gli ammalati e i presenti che lo desideravano 

hanno ricevuto l'Unzione degli infermi.      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14th February 

On this day, all staff and children gathered at the hospital  to celebrate a Holy Mass in 

celebration of the Ash Wednesday. The ceremony was marked with a symbol of ashes labelled 

on each and everyone’s forehead. The same day also signified the beginning of the Lent and 

Easter celebrations for all Catholics. 

14 Febbraio 

In questa giornata I bambini si sono radunati in ospedale in occasione della Santa Messa per la 

celebrazione delle Ceneri, dove tutti I partecipanti hanno ricevuto il segno con le ceneri sulla 

loro fronte. Questo momento segna l’inizio della Quaresima. 

 

16TH February  

Iris left Karungu. She just came for a short visit but it was a joyful one as the children were 

happy to see her again. Before she left, she and the children watched beautiful Chinese flying 

lantern in the evening. Iris is a frequent visitor. 

 



16 Febbraio  

Iris, amica del Dala Kiye da tanto tempo, lascia Karungu. La sua è stata una breve visita ma ha 

donato tanta gioia ai nostri bambini. Come ogni anno, prima di partire, ha regalato ai bimbi la 

gioia del veder volare le lanterne cinesi in cielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19th February 

Anna Abate and Michele Bonomo left. It has been a pleasure having them around. The children 

will miss them so much. 

 

19 Febbraio 

Partono anche Anna Abate e Michele Bonomo. É stato per noi un grande piacere averli ospitati. 

Mancheranno molto ai nostri bambini. 

 

23rd February 

Dr. Giuliano Bacheca and Gabriella came to visit us again. We are always happy to welcome 

them in Karungu. Dr. Giuliano is of great help at the hospital as a radiologist doctor. 

 

23 Febbraio 

Il Dr. Giuliano Bacheca e sua moglie Gabriella tornano a farci visita. Siamo sempre felici di dar 

loro il benvenuto a Karungu. Il Dr. Giuliano è, come sempre, di grande aiuto all'interno 

dell'ospedale in qualità di Radiologo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26th February 

Nyatike Constituency Member of Parliament accompanied by Karungu Member of County 

Assembly for Kachieng ward visited St. Camillus Mission Hospital and met with Fr. Emilio. 

 

26 Febbraio 

Il Membro del Parlamento  di Nyatike e altri rappresentanti politici hanno visitato il St. Camillus 

Mission Hospital e hanno incontrato P. Emilio. 

 

BLUEBIZ CARD PROGRAMM 

 

Se viaggi con una dlle compagnie aeree sopra indicate, puoi offrire I punti BLUEBIZ alla nostra 

missione di Karungu inserendo I seguenti dettagli al momento dell’ acquisto del biglietto: 

CAMILLIAN FATHERS KARUNGU MISSION HOSPITAL 

BLUEBIZ numero KEO 1934 
 

If you choose to fly with any of the above airlines you can give points for our Mission in Karungu 

using our details below: 

CAMILLIAN FATHERS KARUNGU MISSION HOSPITAL 

BLUEBIZ numero KEO 1934 

 
 



HOW TO HELP/COME AIUTARE 
Below are our bank details to aid you channel to us your donations.  Kindly notify our office whenever you send 
any money into these accounts through the following e-mail addresses:  
stcamillusdalakiye@gmail.comor stcamilluskarungu@gmail.com 
 
Vogliamo qui inserire i nostri dati bancari per facilitare le vostre generose e preziose donazioni. Per cortesia, fateci 
sapere quando inviate dei soldi al Dala Kiye, attraverso uno di questi indirizzi mail: stcamillusdalakiye@gmail.com 
o stcamilluskarungu@gmail.com 
 

Italia  
Fondazione PRO.SA onlus ong 
Banca Unicredit 
IBAN: IT 68 J 02008 01600 000102346939 
Tel: 02 - 67100990 
 

Switzerland 
Conto Ospedali Missionari Kenya 
Banca Raiffeisen del Generoso - 6822 Arogno 
No Conto : 23387.40 
IBAN/Currency : CH 48 8028 7000 0023 3874 0 / CHF 
Always mark the description:MissioneKarungu 
In Switzerland, this contributions are tax allowable, for info: Dott. Rossetti Giovanni 
rossettig@bluewin.ch 
 

Kenya 
DIAMOND TRUST BANK  
SWITF DTKEKENA 
KISII BRANCH BOX 1265 40200  
BANK CODE: 63 BRANCH CODE 010 
P.O. BOX 1265-40200 KISII – KENYA 
CHILDREN HOME KARUNGU- DK 
A/C 0037207001 
 

U.S.A o others Nations                                                                                      
Cash transfer via Western Union 
To Fr. Emilio Balliana 
………………………………………………………………………………………………………………………………............................................... 
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