
MILOME 2006  
Il Kenya ha 2,2 milioni di persone in HIV/AIDS. Ogni giorno nel paese muoiono 

300 persone a causa di questa malattia. Queste cifre sintetiche danno il quadro 

della situazione devastante del paese. Secondo le statistiche la zona del sud del 

Nyanza dove ci troviamo, ha la  più alta prevalenza nel paese. Se consideriamo 

che nella nostra diocesi di Homa Bay il 70% delle persone vive sotto la soglia di 

povertà, e uniamo questo fatto alla presenza dell’AIDS, si può capire la 

situazione socio economica della zona. Se consideriamo inoltre che in Kenya ci 

sono un milione e 900 mila orfani, di cui 400 mila sono nella nostra diocesi, il 

quadro ci appare in tutta la sua drammaticità. Il St. Camillus Hospital e il Dala 

Kiye si stanno prodigando per arginare la situazione in diverse forme e con 

diversi progetti. Questo è quello che brevemente vogliamo condividere con voi 

in questo Milome. Alcuni progetti sono sostenuti da organizzazioni 

internazionali e altri da voi. Per questo il vostro contributo è fondamentale per il 

successo del nostro lavoro. La vostra indifferenza può causare il fallimento di 

questi interventi mettendo a rischio la vita di tante persone. La nostra preghiera è 

che non venga meno in ciascuno di voi la sensibilità verso le sofferenze di 

questa gente e quindi continui la volontà di alleviarle con il vostro sostegno 

concreto. 

 

  

A nome degli ammalati del St. Camillus Hospital, degli orfani del Dala Kiye, 

delle vedove e degli innumerevoli poveri di Karungu che beneficiano del vostro 

aiuto,  vi auguriamo un 

SANTO NATALE E UN FELICE 2007. 

Che Gesù porti a tutti voi serenità e pace.  

La comunità camilliana e i laici volontari di Karungu 

 

 PROGETTI HIV/AIDS al St. Camillus Mission Hospital 

Gruppo di prevenzione “Awake” (Risvegliarsi) e “Happen” (prevenzione, 

protezione e capacità di lottare contro HIV/AIDS). 

Col nuovo anno il progetto Awake si è esteso a tutta la diocesi di Homa Bay, che 

comprende 5 distretti per un totale di 2 milioni di persone, prendendo il nome di 

HAPPEN. In questo progetto sono state coinvolte le 26 parrocchie della diocesi, 

e sono state formate le persone perché possano operare nella loro zona. I gruppi 

organizzano incontri formativo-educativi nelle scuole primarie e secondarie con 

l’intento di cambiare il comportamento dei giovani nella lotta contro la 

trasmissione dell’AIDS. Nei primi sei mesi sono state un centinaio le scuole 

coinvolte nel progetto. Per fine anno ci auguriamo che siano 200 le scuole 

interessate al programma raggiungendo 50.000 giovani. Inoltre si svolgono 

programmi per la formazione degli insegnanti: fondamentale per poter accedere 

alle scuole e ai bambini. È stato aperto a Rongo un ufficio apposito per 

coordinare il progetto, essendo quella località più centralizzata rispetto a 

Karungu. 

 



Gruppo Network “Hope and Life” (Speranza e Vita). 

Composto da persone sieropositive conduce la sua attività da ormai tre anni con 

risultati lusinghieri. Attualmente sono 1.200 le persone che vivono in HIV/AIDS 

seguite dal nostro gruppo; 30 sono i gruppi di terapia, 120 le persone aiutate a 

livello alimentare e 230 quelle affette e infette aiutate con il counselling. Data 

l’esperienza acquisita il gruppo si sta espandendo nella diocesi per iniziare altri 

esperienze dello stesso tipo.  

 

Terapia ARV (antiretrovirale). 

Il programma è già al suo terzo anno. Attualmente sono 600 le persone in 

trattamento. Alla fine dell’anno dovrebbero essere 700. Sono in attesa di iniziare 

il trattamento altre 900 persone: dipenderà dai fondi. A fine anno sarà pronta la 

nuova sede di questo progetto dato l’elevato numero di operatori che vi 

lavorano. Infatti ci sono 18 persone che seguono il progetto: un capo progetto, 

un medico, tre clinical officiers, due farmacisti, cinque infermiere, tre assistenti 

sociali, un contabile e due impiegati. Da maggio è iniziato il nuovo programma 

di quattro ambulatori esterni dove vengono distribuiti i farmaci alle persone che 

abitano lontano in un raggio tra 20 e 40 Km di distanza da noi. 

 

Progetto NHIF  (assicurazione sanitaria) 

Continua la raccolta di donazioni per sviluppare questo progetto. L’ammalato, in 

caso di ricovero, ha la possibilità di avere la degenza gratuita attraverso questa 

assicurazione nazionale. È un beneficio sia per l’ammalato sia per il nostro 

ospedale. Il costo è di 20 € all’anno. Per tante famiglie la cifra doventa troppo 

onerosa. Chi è in difficoltà viene aiutato attraverso il fondo Buon Samaritano. 

Quest’anno sono state 491  le persone che hanno usufruito di questo aiuto. 

DALA KIYE 

 

Progetto Dala Kiye. 

Il Dala Kiye offre a 415 bambini orfani un posto alternativo alla strada dove 

possono crescere, giocare, stare insieme e imparare varie attività: taglio-cucito, 

giardinaggio, sport, danze e canti tradizionali. È attivo un centro nutrizionale che 

ha lo scopo di provvedere ad una dieta bilanciata per i bimbi. Ogni giorno 415 

bambini hanno accesso a due pasti (colazione e pranzo). In caso di necessità i 

bambini che frequentano il Dala Kiye ricevono assistenza medica all’adiacente 

ospedale St. Camillus. 

Per questo il Dala Kiye è diventato un modello per la sua organizzazione 

efficiente e la qualità dei servizi. 

 

6 case-famiglia per bambini orfani sieropositivi. 

Attualmente sono 4 le case in funzione: complessivamente 40 bambini, 10 per 

ogni casa. Le case sono: Twiga (giraffa), Cheetah (ghepardo), Tai (aquila) e 

Simba (leone). I bambini qui ospitati sono affetti di  AIDS. Tutti sono in cura 

con gli antiretrovirali. Ogni struttura è stata creata per riprodurre un ambiente 



familiare confortevole e sereno. Due mamme, che si alternano ogni quindici 

giorni, seguono ciascuna casa, si prendono cura dei bambini e provvedono ai 

loro bisogni primari. La colazione e pranzo vengono consumati al refettorio del 

Centro insieme agli altri bambini per aiutarli a integrarsi. 

 

B.L. Tezza complex: scuola materna, primaria e secondaria 

La scuola è frequentata da 415 bambini orfani. Alla materna sono 46, alla 

primaria 286, alla secondaria (i primi due anni) 83. A queste persone viene 

provveduto materiale didattico, divise e il salario di quasi tutti gli insegnanti. 

Nonostante la scuola sia stata registrata pubblica perché il Governo provveda 

allo stipendio degli insegnanti, finora sono solo quattro che vengono pagati dal 

Governo. 

 

Case-famiglia per bambini orfani. 

Consistono in quattro unità familiari con una mamma adottiva e 12 bambini per 

unità per un totale di 48 bambini. Due di queste, Nazaret e Sichem, si trovano 

vicino al Centro, mentre le altre due, Betlem e Madian, si trovano a 10 Km nella 

zona di Modi. I bambini frequentano le scuole vicine e vengono sostenuti nelle 

loro necessità materiali e psicologiche. 

 

Gruppo di supporto MERCY 

Si occupa degli orfani nelle loro case e provvede alle necessità primarie di 3.150 

orfani. Vengono fatti interventi per l’integrazione alimentare, divise scolastiche, 

assistenza medica e educazione igienico-sanitaria di base. 

 

Scuole. 

Si è concluso l’intervento di ristrutturazione della scuola primaria di Rabuor che 

è stata inaugurata a giugno. A fine anno termina anche la ristrutturazione della 

scuola di Kopala. Ci auguriamo, tempo permettendo, di ristrutturare la scuola di 

Godoloo. 

 

Sostegno scolarizzazione. 

Nel 2006 sono stati 53 gli alunni aiutati nella scuola primaria, 56 studenti della 

scuola superiore e 2 corsi universitari. 

Aiuto alla Terza Età. 

Ogni settimana viene distribuito mais, riso e zucchero a 26 persone anziane 

perché non possono garantirsi il mantenimento in quanto hanno a carico nipoti 

orfani. 

 

NOTIZIE-FLASH 

 La Giornata Mondiale AIDS è stata celebrata al Dala Kiye per quattro giorni, 

dall’1 al 4 dicembre 2005. I gruppi che operano all’ospedale e al Dala Kiye 

hanno allestito degli stends rappresentando le loro attività. È stata organizzata 

in questa occasione la 4° edizione del Torneo Dala Kiye comprendente calcio, 

pallavolo e varie attività sportive e spettacoli teatrali e canori. 



 Il 16 giugno è stata celebrata la Giornata del Bambino Africano 

 Il 14 luglio si è tenuta a Rongo la seconda giornata diocesana sull’AIDS. 

 Sono disponibili i nostri calendari 2007 c/o la Fondazione PRO.SA di  

Milano.  

 Per chi vuol fare un’esperienza con noi, può contattarci. Per informazioni 

vedere il nostro sito web. 

 Chi desiderasse avere notizie su Karungu può trovarci sul sito web 

all’indirizzo http://www.karungu.net 

 

http://www.karungu.net/

