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RiconoscimentI.

I miei sinceri ringraziamenti a Dio Onnipotente per il dono della vita. Siamo lieti di essere vivi e in
grado di servire l'umanità per contribuire a portare cambiamenti positivi. Sono molto grato
all'intero team del St. Camillus per la loro eccellente organizzazione che ha contribuito in
maniera significativa al successo della giornata. Ogni membro del team ha eseguito i propri ruoli
al meglio delle proprie capacità e ha assicurato che tutto andasse come previsto.

Grande apprezzamento per il team Camilliano guidato da padre Dominic Mwanzia, Delegato
Superiore, per aver accettato di onorare l'occasione e presiedere la Santa Messa: è stata una
parte molto importante durante l'evento di quest'anno. La sua dedizione al servizio è stata
esemplare.

Desidero inoltre estendere la mia gratitudine a tutti i partecipanti presenti, ai membri
dell'amministrazione nazionale, ai nostri partner, agli studenti e a tutti i membri della comunità.
Grazie per aver partecipato.

Infine, sono onorato dal sostegno finanziario che abbiamo ricevuto dai nostri principali partner e
organizzazioni. Un grazie special va all’organizzazione We World Kenya per il loro continuo
supporto e collaborazione. Al Programma San Camillus KARP Project e Mercy Orphans Support
Group, grazie mille per il supporto. Ai nostri partner come Kenya Commercial Bank, filiale di Sori
e tutti gli altri donatori che hanno contribuito finanziariamente all'evento, siamo davvero in
debito con voi.

Con questo tipo di supporto e collaborazione, siamo ottimisti sul fatto che i nostri sforzi per
sradicare l'HIV e l'AIDS nella nostra comunità saranno fruttuosi.
Grazie a tutti e che Dio vi benedica.

Fr. Emilio Balliana
Director



Introduzione

La Giornata mondiale contro l'AIDS è un evento globale che viene commemorato ogni anno. Di
solito si celebra il 1 ° dicembre. È stato istituito per la prima volta nel 1988 come una pioneristica
campagna per la salute globale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). L'occasione di
quest'anno ha quindi segnato il 30 ° anniversario della Giornata Mondiale contro l'AIDS. Il tema
della campagna per il 2018 era "Conosci il tuo stato" , un'opportunità per invitare le persone a
conoscere il loro stato di infezione da HIV attraverso test e per accedere ai servizi di
prevenzione, trattamento e assistenza all'HIV. È stata anche l'occasione per invitare i
responsabili politici a promuovere l'agenda "Salute per tutti" per l'HIV e HIV e I relativi servizi
sanitari, come la tubercolosi (TB), l'epatite e le malattie non trasmissibili.

Il tema è in linea strategica col settore sanitario globale sull'HIV (2016-2021). La strategia
promuove un approccio centrato sulla persona, basato sui principi dei diritti umani e sull'equità
della salute. Cerca di guidare gli sforzi per accelerare e focalizzare la prevenzione dell'HIV,
esortare le persone a conoscere il loro stato, fornire terapie antiretrovirali e assistenza a lungo
termine a tutte le persone che vivono con l'HIV e sfidare la pervasiva stigmatizzazione e
discriminazione correlate all'HIV.

La celebrazione di quest'anno è arrivata in un momento in cui l'Africa come continente è leader
a livello mondiale con il numero di persone che vivono con l'HIV stimato in 25,7 milioni (WHO,
2017). In Kenya, le statistiche sono ugualmente preoccupanti con la prevalenza di HIV al 4,9%. Le
conteedi Migori e di Homabay, che sono aree di raccolta delle organizzazioni affiliate alla
Missione di San Camillo, hanno una prevalenza rispettivamente del 13,3% e del 20,3%, che è
molto più alta rispetto al tasso nazionale. Ciò significa che è necessario molto lavoro in queste
aree per ridurre la diffusione del virus.

È per questo motivo che il St. Camillus Dala Kiye in collaborazione con la Fondazione We World
Kenya, il Programma di sostegno agli orfani di Mercy e il progetto KARP di St. Camillus Mission
Hospital si sono uniti ad altre parti interessate a Migori e Homabay per celebrare tutti insieme la
Giornata Mondiale dell'AIDS di sabato 1 ° Dicembre 2018. L'evento si e’ svolto presso il centro
Dala Kiye e ha accolto la comunità religiosa (Camilliani), i membri della comunità, ufficiali
dell'amministrazione nazionale (capi e assistenti), i nostri partner dell'Ospedale Missionario St.
Joseph di Ombo e il Centro di Formazione Professionale Kiranda.



L’Evento

Prima dell'inizio dell'evento, lo staff si e’ assicurato che il luogo della celebrazione fosse ben
allestito: tende e sedie di plastica per accomodare tutti i partecipanti. Il palco era ben
organizzato con un grande striscione con il tema dell'evento posizionato strategicamente in
modo che tutti i presenti potessero facilmente vederlo. Due piccole tende sono state preparate
come punti di consulenza e test volontari (VCT) in punti specifici, pronti a prendersi cura di
coloro che richiedevano questo servizio. T-shirt e visiere di carta recanti il tema del giorno sono
stati anche dati ad alcuni dei partecipanti per aiutare a passare il messaggio chiave del giorno.

L'evento è iniziato con la Santa Messa presieduta da padre Dominic Mwanzia, Delegato
Provinciale Camilliano in Kenya. La Messa è iniziata con una colorata processione dal blocco
amministrativo del Dala Kiye fino alla sede della celebrazione. I bambini hanno aperto la strada,
seguiti dallo staff e infine dai sacerdoti. Padre Emilio ha introdotto ai presenti i sacerdoti, i novizi,
il signor Thomas Oyier Direttore Commerciale della Kenya Commercial Bank a Sori, una
rappresentanza dell’Ospedale MIssioanario St. Josephs Ombo guidato dai figli di Sr. Hendrica
Anthony e I bambini del Dala Kiye. Ha spiegato brevemente come si sarebbe svolta la giornata e
perché essa è cosi’ importante nella vita della nostra comunita’.



Tra i membri della comunità religiosa presenti c'erano anche padre Reauben, amministratore
dell’Ospedale di Tabaka, padre Paul Guarise maestro dei novizi, padre John Kariuki,
amministratore del Dala Kiye, padre Claudio Moscatelli dei Passionisti, fratel Bonaventure Muswi
amministratore del nostro ospedale a Karungu, fr. Domenico Misaro e Sr. Catherine Wanga,
delegata provinciale delle Suore Camilliane in Kenya.

Nella sua omelia, padre Dominic ha sottolineato la necessità di uno sforzo collaborativo
congiunto nella lotta contro l'HIV e l'AIDS. Ha ricordato ai presenti che, in un modo o nell'altro,
siamo tutti toccati dall'HIV. Era quindi necessario pregare per coloro che erano morti a causa
della malattia e allo stesso tempo chiedere a Dio di continuare a proteggere i parenti lasciati dai
loro cari.

Dopo la Messa, sono iniziati momenti di intrattenimento. Hanno aperto questo momenti alcuni
bambini del club OTZ gestito da KARP Project. Il gruppo è composto da bambini del Dala Kiye che
si sono offerti volontari per aiutare a trasmettere il messaggio di adeguate cure mediche al fine
di aiutare a raggiungere “virus zero” per i loro amici e altri giovani infetti. La loro presentazione
aveva come tema l'urgenza per chi ha questo virus di imparare a vivere positivamente aderendo
a farmaci adeguati. Il gruppo è stato seguito da tutti I bambini del Dala Kiye che ha anche
presentato una meravigliosa canzone che invitava le persone ad andare a fare il test in modo da
conoscere il loro stato.



A seguire, un gruppo di arti marziali di Sori composto da sei bambini ha intrattenuto il pubblico
con una dimostrazione di difesa. La prima sessione di intrattenimento e’ stata chiusa da alcuni
alunni della scuola elementare di Nyamanga Disii con una canzone e una danza che portavano
informazioni educative su HIV e AIDS.

Al termine della prima parte del programma, alcuni degli ospiti e rappresentanti invitati hanno
preso la parola per parlare ancora una volta del tema dell’incontro: Padre Emilio, coordinatore
del programma Dala Kiye, un rappresentante del Camillus KARP Project, un ufficiale medico
dell'Ospedale missionario di St. Joseph, Ombo e alcuni funzionari dell'amministrazione nazionale
tra cui il capo di West Karungu e gli assistenti di Gunga e Sori. Gli interventi si sono concentrati
sulla necessità di sforzi congiunti per contribuire a frenare la diffusione dell'HIV e AIDS.

I presenti sono stati anche istruiti sulla necessità di mantenere ambienti puliti e sani per
proteggersi dalle infezioni che potrebbero insorgere a causa di pratiche igieniche inadeguate.
Anche i membri maschili della comunità sono stati invitati a svolgere un ruolo guida nella
prevenzione della malattia sottoponendosi al test dell'HIV in modo da poter conoscere il loro
stato. Coloro che vivono con l'HIV sono stati invitati a garantire una corretta e continua terapia
coi  farmaci antiretrovirali. Nel complesso, i membri della comunità sono stati incoraggiati ad
adottare comportamenti sicuri evitando quelli ormai arretrati come l'ereditarietà della moglie e
la presenza di più partner sessuali poiché questi sono stati identificati come i principali fattori di
rischio nell'infezione da HIV.



I bambini, in particolare quelli che vanno a scuola, sono stati invitati a sfruttare le sessioni di
educazione all'HIV e all'AIDS in corso nelle rispettive scuole per ottenere maggiorei conoscenza e
utilizzare le informazioni per aiutare a trasmettere il messaggio di prevenzione dell'HIV a livello
familiare. Riassumendo, il messaggio di tutti gli oratori era un invito esplicito a tutte le persone a
sottoporsi al test dell'HIV in modo che potessero conoscere il loro stato.

Un buon numero di persone ha risposto bene all’invito tanto che ci sono state lunghe code nei
punti in cui venivano effettuati i test. Nelle tende, personale competente ha seguito tutti in
modo molto professionale. A guidare la campagna di test sono stati Elijah Gowa (Chief, West
Karungu), Barnabas Majiwa e Benard Nyaimbo, rispettivamente vice capo di Sori e Gunga.

I dati raccolti in questa giornata ci danno un totale di 100 persone (40 maschi e 60 femmine) che
hanno deciso di fare il test dell'HIV e tutti si sono rivelati negativi: decisamente un buon segno.



Verso le 13:00, c'è stata una pausa pranzo. A tutti i presenti e’ stato  servito un buon rinfresco
con pane e bibite, mentre agli ospiti invitati e’ stato servito il pranzo nella sala da pranzo del
centro.

In concomitanza con altre attività, sono iniziati I giochi con una partita a calcio maschile tra le
squadre di Nyamanga, Rabuor e Paulo Odendo.

A tutte le squadre è stata data la possibilità di giocare l'una contro l'altra. L'enorme folla di
spettatori ha applaudito questi incontri molto vivaci e spettacolari soprattutto durante la partita
tra Nyamanga e Rabuor che pero’ ha fatto alzare tutti i fan in piedi a causa delle forti piogge che
si sono battute improvvisamente sul campo: alla fine la partita si è conclusa con un pareggio a
reti inviolate, ma a causa di molti reclami, il gioco ha ripreso vedendo il Nyamanga come
vincitore assoluto.



Un altro gioco che ha attirato un'enorme folla entusiasta è stato il tiro alla fune. Ogni squadra,
questa volta tutte femminili, era formata da dieci membri ciascuna. Vincitori del torneo le
ragazze di Agolomuok.

La terza competizione davvero molti divertente e’ stata la corsa coi secchi: alle sei partecipanti è
stato chiesto di correre per circa cento metri con un secchio pieno d'acqua sulle loro teste. Prisca
Tatu della zona di Sidika ha sconfitto tutti le partecipanti ed è stata felicemente assalita dai suoi
compagni della scuola elementare di Sidika. Ultima sfida, la corsa con i sacchi: i partecipanti
hanno corso con entrambi i piedi dentro un sacco, e’ stato una gara davvero molto divertente
che ha visto vincitrice Vera Oyoo di Kopala.

Durante i giochi si sono svolte sul
palco anche brevi esibizioni di artisti
locali che hanno intrattenuto chi
non ha partecipato agli eventi sul
campo: tra loro un artista gospel di
Gunga e un gruppo teatrale di Sori.

La cerimonia si è conclusa
alle 17.30.

Tutti i presenti si sono riuniti per assistere alla premiazione dei migliori team nelle diverse
categorie. I premi sono stati consegnati dallo staff del Dala Kiye .

Alla fine della bellissima giornata, tutti i partecipanti sono tornati alle rispettive destinazioni.

L'unione e lo sforzo di tutti i partecipanti a questo importantissimo giorno è stata una chiara
dimostrazione della determinazione della nostra gente a lavorare per una società libera da HIV e
AIDS.

Report Compilato da

Mr. George Anyanga
Program Coordinator


