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Il 7 maggio viene celebrata la giornata mondiale dedicata agli orfani e
quest’anno ha visto piu’ di 1000 partecipanti che si sono raccolti presso il
Centro St. Camillus Dala Kiye di Karungu.
Occasione ricca di opportunita’ per sottolineare diversi aspetti relativi
alle condizioni e necessita’ degli orfani, il cui tema centrale - “ Gli orfani,
responsabilita’ dell’intera comunita’” - si e’ sviluppato nei seguenti punti:
•
•
•
•

Sensibilizzare l’intera comunita’ perche’ sappia rispondere
correttamente ai bisogni degli orfani
Fare in modo che i bambini orfani siano in grado di affrontare
efficacemente le sfide della vita, fornendo loro strumenti adeguati
Migliorare la cura, ll sostegno e la protezione nei confronti dei
bambini orfani in condizione di vulnerabilita’
Ridurre la discriminazione nei confronti degli orfani

L’evento, aperto da Padre Julius Morara, Vice Direttore del Centro di
Accoglienza Dala Kiye, ha accolto diversi ospiti, tra i quali il Coordinatore
del Programma del Dala Kiye, il Direttore Didattico della scuola primaria
B.L. Tezza, il Preside del scuola secondaria B.L. Tezza, l’Assessore
Comunale all’Istruzione, il Vice Sindaco, il direttore del Progetto Dala Kiye,
P. Emilio Balliana e l’ospite d’onore, il Vice Prefetto della divisione di
Karungu. Ciascuno di loro ha tenuto un discorso sui temi relativi agli orfani.
Non potevano certamente mancare i bambini orfani che si sono esibiti in
diverse manifestazioni, quali canti, danze, poesie, scenette, tutte quante
finalizzate ad evidenziare la condizione degli orfani, le sfide alle quali sono
sottoposti, a sollecitare l’intervento della comunita’ e degli organi
competenti, al fine di garantire i diritti e la tutela dei bambini orfani.
Inoltre sono state condivise alcune esperienze dirette, proposte da
bambini e ragazzi orfani che, grazie al programma di supporto del Centro
Dala Kiye, hanno ritrovato la speranza per una migliore opportunita’ di
vita, presente e futura.
L’evento e’ stato inoltre allietato da una partita di calcio, tra la squadra
della scuola primaria B.L. Tezza e quella di Kopala, che e’ stata sconfitta
per 2 a 1.
Tutti partecipanti hanno potuto anche condividere un ricco pasto.
Sebbene la partecipazione sia stata degna di nota, si auspica che il
futuro veda aumentare l’attenzione della comunita’ nei confronti degli
orfani, in modo tale da ottenere un’ancora piu’ ampia partecipazione
alla manifestazione.

