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Dear friends,
Greetings from Karungu. Receive our Newsletter for the month of June, a month which was
characterized by some major events both happy and sad. Starting with the good news, 20
children from Dala Kiye Centre received the sacraments of baptism and first Holy Communion, a
sign of a great leap of faith that was greatly celebrated. In other positive news, Dala Kiye
marked the Day of the African Child through a celebration attended by children, teachers,
invited guests and community members. On a sad note, we wish to inform you of the sudden
death of Dr. Bertha Nyiraruhango, our long serving medical doctor whom most of you have met
here in Karungu.
Welcome and enjoy the narratives
Fr. Emilio.
Cari amici,
Saluti da Karungu. Eccovi la nostra newsletter per il mese di giugno, un mese caratterizzato da
alcuni grandi eventi sia felici che tristi. A partire dalla buona notizia, 20 bambini del centro Dala
Kiye hanno ricevuto i sacramenti del battesimo e della prima comunione, un segno di un grande
atto di fede che è stato celebrato con una bellissima festa. Al Dala Kiye è stata celebrata la
Giornata del bambino africano dove hanno partecipato bambini, insegnanti, ospiti invitati e
membri della comunità. Con triste nota, desideriamo informarvi dell'improvvisa morte della
dottoressa Bertha Nyiraruhango, il nostro medico di lunga data che molti di voi hanno
incontrato qui a Karungu.
Benvenuti e buona lettura
Padre Emilio.

2nd June
Sr. Claire Wekesa from Sisters of Mary Kakamega, visited Dala Kiye in company of Lona Bonareri
a nurse at St. Camillus Mission Hospital. Sr. Claire who came for a courtesy call to Karungu is
passionate about orphans having worked with such previously in Sudan. She therefore
developed interest in meeting Dala Kiye children, talked to them and later had a photo session.

2 Giugno
Suor Claire Wekesa, proveniente dalle suore di Mary Kakamega, ha visitato il Dala Kiye in
compagnia di Lona Bonareri, infermiera al St. Camillus Mission Hospital. Suor Claire è venuta per
una visita di cortesia a Karungu poichè in passato ha lavorato con bambini orfani in Sudan. Ha
quindi voluto incontrare i bambini del Dala Kiye, ha parlato con loro e in seguito ha fatto una
sessione fotografica.
7th June
Fr. John organized a small get together in Dala Kiye auditorium where all Dala Kiye children and
B.L. Tezza special school for the deaf children joined in to eat together and entertain
themselves. The children danced, played games and sang jovial songs. Present were also the
Italian volunteers and some St. Camillus hospital staff.
7 Giugno
Padre John ha organizzato una piccola festa nell'auditorium del Dala Kiye dove tutti i bambini
del Dala Kiye e della scuola speciale B.L. Tezza per i bambini sordi si sono riuniti per mangiare
insieme e divertirsi. I bambini hanno ballato, giocato insieme e cantato canzoni gioviali. Erano
presenti anche i volontari italiani e alcuni collaboratori dell'ospedale St. Camillus.

9th June
This was the solemnity of Pentecost feast, during the Mass at the Hospital, 20 of our children
were baptized and they received the sacrament of the first Holy Communion which they had
been proudly looking forward to.

9 Giugno
Nel giorno della Solennita’ di Pentecoste, durante la S. Messa celebrata all’Ospedale, 20 dei
nostri bambini sono stati battezzati e hanno ricevuto il sacramento della Santa Prima
Comunione, i bambini erano molto entusiasti di ricevere questi Sacramenti.

14th June
We marked Day of the African Child on this day. The theme of the year was “Humanitarian
action in Africa: Children’s rights first.” All children from the invited schools together with their
teachers and invited guests and the community members joined in the celebration at Dala Kiye
grounds in the morning. An opening prayer from Fr. John started the day off and later on
entertainments and speeches followed. Every speech, song and play presented was according to
the day’s theme. The aim of each and every participant was to uphold up high the rights of the
children prioritizing their need for education. Organizations working for and with children were
also reminded to concentrate on humanitarian actions that might one way or the other infringe
the rights of children. All those who were present enjoyed lunch and snacks and embarked on

an afternoon football game between B.L.Tezza pupils and St. Mary’s Kiranda boys. The day was
closed by presentation of awards to all the pupils who presented plays and songs according to
the theme. Fr. Emilio then gave vote of thanks and closed with a word of prayer.

14 Giugno
In questo giorno si è celebrata la festa del bambino africano. Il tema dell'anno è stato "L'azione
umanitaria in Africa: prima i diritti dei bambini". Tutti i bambini delle scuole invitate insieme ai
loro insegnanti ed alcuni membri della comunità si sono uniti alla celebrazione nei giardini del
Dala Kiye al mattino. Una preghiera di Padre John ha aperto la giornata, in seguito si sono
seguiti spettacoli e discorsi. Ogni discorso, canzone e spettacolo presentati era secondo il tema
del giorno. Lo scopo di ogni singolo partecipante era quello di sostenere i diritti dei bambini
dando priorità al diritto di istruzione. Alle organizzazioni che lavorano per e con i bambini è
stato anche ricordato di concentrarsi su azioni umanitarie che potrebbero in un modo o
nell'altro infrangere i diritti dei bambini. Tutti coloro che erano presenti si sono goduti il pranzo

e gli spuntini e successivamente hanno gioito della partita di calcio pomeridiana tra gli allievi
della B.L.Tezza e ragazzi di St. Mary's Kiranda. La giornata è stata chiusa dalla presentazione dei
premi a tutti gli alunni che hanno presentato opere e canzoni secondo il tema. Padre Emilio ha
concluso la giornata di festa con una preghiera e ringraziando tutti i partecipanti.

20th June
St. Camillus Hospital and Dala Kiye woke up to the sad news of the passing away of Doctor
Bertha Nyiraruhango. She had been a medical doctor at the hospital for many years working
especially with the ART program and Dala Kiye children. The news of her death was received
with much sorrow and in solidarity; appreciation of her services and extension of heartfelt
condolences and prayers to the bereaved family was all the staff could do.

On the same day, 2 visitors Dr. Milton Omondi and Evans Ombuki from KARP headquarters
Kisumu came to Dala Kiye in the company of Fr. Emilio who took them around Dala Kiye and
told them more about the foster children program. KARP is the main donor for St. Camillus
hospital ART program.
20 Giugno
Il St. Camillus Hospital e Dala Kiye si sono svegliati con la triste notizia della morte della
dottoressa Bertha Nyiraruhango. E’ stata un medico dell'ospedale per molti anni lavorando
soprattutto con il programma ART e i bambini del Dala Kiye. La notizia della sua morte è stata
accolta con molto dolore e solidarietà; l'apprezzamento dei suoi servizi e l'estensione delle
sentite condoglianze e delle preghiere alla famiglia della defunta erano tutto ciò che il personale
poteva fare.
Lo stesso giorno, 2 visitatori, il Dott. Milton Omondi ed Evans Ombuki dalla sede centrale del
KARP di Kisumu, hanno visitato il Dala Kiye accompagnati da Padre Emilio informando loro sul
programmi del Centro. Il KARP è il principale donatore del programma ART all'ospedale St.
Camillus.
21st June
Fr. Emilio was in company of visitors from the NGO “Tree of Life” in Nairobi who came for a
bench marking kind of visit in Dala Kiye. The two Italians Elisabetta Poli and Mattia Dellera were
accompanied by Sr. Caroline Otieno and Sr. Catherine Wanga from Camillian Sisters in Nairobi.
Fr. Emilio took the visitors round the hospital and Dala Kiye and told them about the project, he
also answered all questions they had.
21 Giugno
Padre Emilio era in compagnia di visitatori dell’ONG “L’albero della vita” di Nairobi che sono
venuti a fare visita al Dala Kiye. I due italiani Elisabetta Poli e Mattia Dellera sono stati
accompagnati dalle suore Camilliane di Nairobi, Suor Caroline Otieno e Suor Catherine Wanga.
Padre Emilio ha mostrato loro la realtà dell’ospedale, del Dala Kiye spiegando loro i vari progetti
e rispondendo a tutte le loro domande.

24th June
On this day, we received 5 visitors from Italy including our old friend Nedda Furlan, her niece
Erica Sant and Carla Bof with her 2 children Penello Nicole and Samuel all from Conegliano,
Italy. They would be staying for 3 weeks. They like spending time with Dala Kiye children and
visiting the lake. We hope they enjoy their stay in Karungu.
On this same day, all primary school children resumed studies after a short half term break. Our
children too joined other B.L. Tezza pupils in back to school system.
24 Giugno
Oggi abbiamo accolto 5 visitatori dall’Italia tra cui la nostra cara amica Nedda Furlan, sua nipote
Erica Sant e Carla Bof con i suoi 2 figli Penello Nicole e Samuel, tutti provenienti da Cornegliano.
Staranno con noi per 3 settimane. Loro amano trascorrere del tempo con i bambini del Dala Kiye
e restare nei dintorni del lago. Gli auguriamo una bella permanenza qui a Karungu.
Nello stesso giorno, hanno riaperto tutte le scuole primarie dopo una breve vacanza ed anche i
nostri bambini hanno ripreso la scuola B.L. Tezza.

26th June
Fr. Emilio, some of the staff and patients went to Nairobi for the funeral of Dr. Bertha. The
requiem Mass was led by Fr. Emilio and thereafter the body was laid to rest at Langata cemetery
in the presence of her children, relatives and friends.
26 Giugno
Padre Emilio, alcuni dello staff e pazienti sono andati a Nairobi per il funerale della dott.ssa
Bertha. La massa è stata celebrata da Padre Emilio ed inseguito la salma è stata sepolta nel
cimitero di Langata con la presenza dei suoi figli, parenti e amici.

28th June
B.L. Tezza secondary school held a celebration of the Education Day on this day. The observance
is expected to improve the quality of education and protect the rights of the student
community. The idea is to reach out to the masses stressing on the importance
of education and also the role that it plays in achieving the Kenyan goal of sustainable
development by 2030. All B.L.Tezza students, teachers, parents, guests and partners gathered at
the school compound to observe this day. Celebration of the Holy Mass by Fr. Robert from
Karungu Parish started the day off. The students entertained the audience, speeches were
delivered and the guest of honor educated the audience on defilement cases and their penalties
in case such an act is committed. Presents were given in different categories where teachers
and BOM members were awarded for their hard work and improved performances of subjects;
the former KCSE best performed students were also awarded. The B.L.Tezza teachers then took
the initiative of releasing school exam results which gave the audience a clear picture of the
school’s current performance.

28 Giugno
La scuola B.L.Tezza in questo giorno ha organizzato la giornata dell’Educazione con l’obiettivo di
migliorare la qualità dell’educazione e difendere i diritti degli studenti. L’idea è quella di
raggiungere le masse sottolineando l’importanza dell’educazione ed il ruolo che questa copre
nel raggiungere l’obiettivo del Kenya sullo sviluppo sostenibile entro il 2030. Tutti gli studenti, gli
insegnanti, i genitori, gli ospiti e i partner della scuola B.L.Tezza si sono radunati nel compaund
della scuola in questo giorno. La celebrazione della Santa Messa con padre Robert dalla
parrocchia di Karungu ha dato inizio alla giornata. Gli studenti hanno intrattenuto l’audiance,
sono stati tenuti degli interventi e l’ospite d’onore ha parlato riguardo casi di violazione e le
rispettive sanzioni. I regali sono stati distribuiti alle diverse categorie dove gli insegnanti e i
membri del BOM sono stati premiati per il loro duro lavoro e il buon insegnamento delle
materie scolastiche; sono stati anche premiati i migliori studenti KCSE. Gli insegnanti della
scuola B.L. Tezza hanno inoltre preso l’iniziativa di condividere i risultati degli esami scolastici
con l’audience per dare una più chiara idea del livello della scuola.

29th June
Fr. John Kariuki with 2 novices and Madam Rose our ECD teacher attended the Priestly
ordination of the Camillian deacons: Josephat Okemwa, Paul Kabito and Godfrey Wanyelo and
Br. Sammy Kioko were ordained to a Deacon at St. John Evangelist Parish in Nairobi followed by
a reception at the Seminary.

29 Giugno
Padre John Kariuki con 2 novizi e la nostra insegnante ECD Madam Rose, hanno partecipato
all’ordinazione dei Diaconi Camilliani; Josephat Okemwa, Paul Kabito, Godfrey Wanyelo mentre
Br. Sammy Kioko ha ricevuto l’ordinazione diaconale nella parrocchia di St. John Evangelist a
Nairobi seguita da un ricevimento al Seminario.

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

ContoOspedaliMissionariKenya
BancaRaiffeisen 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

Sostieni i progetti di Karungu
dona il tuo
5 X 1000

