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Dear Friends,
Happy lent season, we hope you are all prepared for Easter celebrations. We celebrate our children this
lent period; every sacrifice we make on behalf of our children and the little things that you give up to
put a smile on these children’s faces is special. That is why we choose to celebrate our daily lives in
Karungu through Milome, and we as always have all the activities that took place this month prepared
for you. Welcome to our March Milome.
Fr. Emilio
Cari amici,
Buona quaresima. Siamo certi che vi stiate preparando per le Celebrazioni Pasquali.
Durante questo periodo di quaresima festeggiamo i nostri bambini; ogni sacrificio per i nostri bambini ed
ogni piccola cosa a cui rinunciamo per farli sorridere è speciale. Questo è il motivo per cui scegliamo di
condividere la nostra vita a Karungu attraverso Milome, e abbiamo preparato per voi, come sempre,
tutte le attività di questo mese. Benvenuti nel nostro Milome di Marzo.
Padre Emilio

1st March
Fr. Lucio left on this day after spending some time with us. The children spent much time with him
mostly on the weekends watering flowers and doing light manual duties within the hospital. We will
surely miss his stay.
1 Marzo
Don Lucio è partito dopo aver trascorso un periodo con noi. I bambini hanno passato molto tempo con
lui, soprattutto nel weekend annaffiando fiori e facendo dei lavoretti in ospedale. Sentiremo sicuramente
la sua mancanza.
2nd March
Dala Kiye was privileged to host visitors from Eldama Ravin, Fr. John’s home parish friends and relatives
came to Dala Kiye to visit our children. There was a joint Mass celebration with Dala Kiye children and
staffs together with the visitors then later on the visitors enjoyed lunch in the dining hall. They took a
tour of the facility and presented gifts to the children who were very happy.

2 Marzo
Il Dala Kiye ha avuto il privilegio di ospitare da Eldama Ravin gli amici e parenti della parrocchia di Padre
John che sono venuti a trovare i bambini. Abbiamo celebrato una S. Messa con i bambini del Dala Kiye,
lo staff e gli ospiti con cui si è pranzato in seguito. Hanno inoltre visitato tutte le strutture e portato dei
regali ai bambini che hanno molto apprezzato.
6th March
We began the lent season on Ash Wednesday, a season for reflection and preparation before Easter
celebrations. Lent being marked by fasting from food and festivities, our children joined in by fasting
from their favorite meal on their menu. On this day all children and staff members from Dala Kiye and
hospital gathered at the hospital for Ash Wednesday where every person was given a cross mark of
ashes on their foreheads.
6 Marzo
Abbiamo iniziato il tempo quaresimale Mercoledì delle ceneri; un periodo di riflessione e preparazione
prima delle celebrazioni di Pasqua. La quaresima è segnata dal digiuno dal cibo e dai festeggiamenti: I
nostri bambini rinunciano al loro cibo preferito presente nel loro menu. Tutti i bambini, i membri dello
staff del Dala Kiye e dell’ospedale si sono riuniti al reparto medicina dove e’ stata celebrata la S. Messa
con il rito delle ceneri.
8th March
Paola Rossi left on this day; we hope she enjoyed her stay with us and will be visiting frequently. Our
children were looking forward to interacting with her every evening and would so much love to meet her
again.
On the same day, we started the journey of the sufferings of Jesus every evening commemorating way of
the cross at St. Camillus Mission Hospital.

8 Marzo
Paola Rossi è partita oggi; speriamo sia stata bene con noi in questi giorni e torni a trovarci. I nostri
bambini non vedevano l’ora di interagire con lei tutte le sere e vorrebbero davvero rivederla ancora.
Abbiamo iniziato a ricordare la passione di Gesù ogni venerdi’ con la Via Crucis nel giardino
dell’ospedale.
10th March
On this day, Dr. Giuliano and Gabriella left for Italy. This time their stay was short but we hope to host
them next year as they come yearly to Karungu.

10 Marzo
Oggi il Dott. Giuliano e Gabriella tornano in Italia. Questa volta sono rimasti per poco tempo, ma
speriamo di ospitarli prossimamente a Karungu come ogni anno.
15th March
Visitors from Saint Martin Catholic Social Apostolate in Nyahururu, Nakuru County paid us a visit. The
team came for an exchange visit where they sat with our staff and learnt about Dala Kiye and the
projects we run. It was an educative exchange session for both Dala Kiye staff and Saint Martin staff.
They were impressed with our facility and liked the fostering system we have. When opportunity
presents itself, our staff members would visit their facility too and borrow that which can help run the
organization successfully.
15 Marzo
Sono arrivati ospiti dal Saint Martin Catholic Social Apostolate di Nyahururu nella contea di Nakuru. Il
team è venuto per incontrare il nostro staff e conoscere il Dala Kiye ed i nostri progetti in corso. È stato
uno scambio formativo sia per lo staff del Dala Kiye che per quello del Saint Martin. Sono stati colpiti
dalle nostre strutture e dalla nostra organizzazione delle case famiglia. Quando si presenterà l’occasione,
il nostro staff a sua volta andrà a visitare le loro strutture per poter migliorare il nostro lavoro.

21st March
A handing over ceremony for the project “Enhanced maternal and nutrition in Migori County through a
multi-sectorial approach: local political commitment and population awareness raising.” was held at
Dala Kiye grounds on this day. Different guests attended from Kenya Red Cross, We World Kenya
Foundation and county executive officials. There were also representatives from ministry of health and
Agriculture. For 3 years We World Kenya Foundation partnered with St. Camillus Dala Kiye and Kenya
Red Cross Society to roll out this project. The interventions were focused on areas of underweight,
stunting, wasting, vitamin A, children deworming and children immunization. The ceremony was
basically to initiate the community into the proceeding journey of the work that the NGO’s started.
Speeches were delivered by partner representatives and children entertained the guests. The attendees
were provided with IEC (Informative, Educative and Communicative) materials in forms of bags,
umbrellas and lesos with the information “Good nutrition your health and wealth”. At the end of the day,
handing over certificates was issued to different departments of the community

21 Marzo
In questo giorno si è tenuta al Dala Kiye una cerimonia per la consegna del progetto: “Migliorare la
nutrizione materna nella contea di Migori con un approccio multi-settoriale: aumento dell’impegno
della politica locale e della consapevolezza nella popolazione”. Erano presenti diversi ospiti come Kenya
Red Cross, We World Kenya Foundation e funzionari esecutivi della contea. C’era anche una
rappresentanza del Ministero della Salute e dell’Agricoltura. Da 3 anni We World Kenya Foundation è
partner con il St. Camillus Dala Kiye e Kenya Red Cross Society per portare avanti questo progetto. Gli
interventi mirano alle aree in cui è presente malnutrizione, ritardo di crescita, sprechi, carenza di
vitamina A, parassitosi nei bambini e vaccinazioni infantili. La cerimonia è stata condotta soprattutto per
rendere la comunità partecipe del progetto avviato dalle ONG. I discorsi sono stati presentati dai
rappresentanti dei partner e i bambini intrattenevano gli ospiti. Sono stati forniti a tutti i partecipanti
dei gudgets in forma di borse, ombrelli e magliette con la sigla “Buona alimentazione per la tua salute e
benessere”. A fine giornata, sono stati consegnati I certificate di partecipazione al progetto.

24th March
Dr. Joseph Mukala who is working in Nairobi but
originally from Congo arrived in Karungu on this
beautiful day. Dr. Mukala is a friend to Fr. John, his visit
to Karungu was on the purposes of seeing his long time
friend but being a doctor with a good heart, he has been
helping in the hospital especially at the theatre.
On the same day, two medical volunteers Rita Blanchard
and Letizia Fiorina from Italy arrived in Karungu. Rita is a
midwife while Letizia is a nurse by profession. They are
both part of the Italian “civil service” program for the
youths. The two will be staying in Karungu for one year
volunteering at the hospital.

24 Marzo
In questo bel giorno è arrivato a Karungu il Dott. Joseph Mukala, originario del Congo, che lavora a
Naitobi. Il Dott. Mukala è un amico di Padre John: la sua visita a Karungu è stata per ritrovare il suo amico
di vecchia data ma essendo un dottore con un cuore buono, ha anche aiutato in ospedale specialmente
in sala operatoria.
Nello stesso giorno, sono arrivate a Karungu due volontarie italiane: Rita Blanchard e Letizia Fiorina. Di
professione Rita è un’ostetrica mentre Letizia una infermiera. Fanno entrambe parte del progetto
giovanile del Servizio Civile. Le due ragazze staranno a Karungu per un anno di volontariato in ospedale.

26th March
Luigi Bottura had his last meeting in Karungu with the staff of Dala Kiye upon the closeout of European
Union funded project. Luigi has been in Karungu for the past 3 years working as the project manager
with We World Kenya Foundation. We wish him good fortune in his new place of work and we will miss
his presence in Karungu. We hope he will come to visit when he gets the chance to.
26 Marzo
Luigi Bottura ha fatto il suo ultimo incontro con lo staff del Dala Kiye con la chiusura dei fondi per il
progetto da parte dell’Unione Europea. Luigi è stato a Karungu per gli ultimi 3 anni lavorando come
manager del progetto con We World Kenya Foundation. Gli auguriamo buona fortuna per il suo nuovo
lavoro, sentiremo la sua mancanza a Karungu. Speriamo torni a trovarci appena gli sarà possibile.

30th March
Fr. Reuben Njagi from Tabaka Mission Hospital in Kisii came to Dala Kiye in company of students from
Nyabigena secondary school and their staff members. The visitors came to meet the deaf children in
B.L.Tezza special school for the deaf. This school has been growing and it has helped the less fortunate
deaf children who have been rejected in the community and denied the right to education. The deaf
children entertained the guests with dance and they shared a meal together. The visitors brought with
them food stuffs and sanitation materials for the special upcoming school.After meeting the deaf
children, they also visited our centre before leaving; they came to see the children and brought them a
sack of maize and soft drink.

On the same day, B.L.Tezza secondary school held a talent show evening where some of our children
Viola and Risper who exited foster family took part in the talent masquerade. They participated in
modeling and wowed the crowd.

30 Marzo
Don Reuben Njagi, dal Tabaka Mission Hospital di Kisii, è venuto al Dala Kiye in compagnia degli studenti
della scuola secondaria di Nyabigena e del suo staff. Gli ospiti sono venuti per incontrare i bambini
sordo-muti nella scuola di B.L.Tezza. Questa scuola è nata per aiutare I bambini sordo-muti meno
fortunati che sono stati esclusi dalla comunità e a cui è stato negato il diritto all’educazione. I bambini
hanno intrattenuto gli ospiti con danze e condividendo la merenda insieme. Gi studenti, invece, hanno
portato cibo e materiali sanitari per la nuova scuola.
Dopo questo incontro, gli studenti sono venuti anche a visitare il nostro centro prima di partire; hanno

incontrato I bambini e donato un sacco di mais e delle bibite.
Nello stesso giorno, la scuola secondaria B.L. Tezza ha condotto un talent show serale dove due delle
nostre ex bambine del Dala KIye, Viola e Risper, hanno preso parte mascherate. Hanno partecipato
sfilando e coinvolgendo il pubblico.
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