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MILOME 2008  
 
Carissimi, 
lo scorso Natale per noi è stato difficile. Come ben sapete in quel periodo, a 
motivo di contrasti nelle elezioni presidenziali, si sono verificati degli incidenti 
tra opposte fazioni che hanno interessato alcune zone del paese. Il clima 
politico-sociale era piuttosto drammatico, segnato da vari episodi di violenza,  
costringendo noi tutti a restare rinchiusi nel nostro territorio per non correre 
rischi inutili. Anche qui a Karungu, infatti, ci sono stati incidenti con dei morti 
fuori dal nostro ospedale. Il personale che non apparteneva alla tribù Luo ha 
dovuto lasciare il lavoro per minacce. Questo ha creato problemi alle nostre 
strutture. Fortunatamente non abbiamo subito danni. Il nostro morale è stato 
provato e finalmente siamo riusciti a venirne fuori. Dopo due mesi tutto è 
tornato alla normalità e ora stiamo lavorando a pieno ritmo. Speriamo che il 
prossimo Natale aiuti a riportare la pace nel mondo e anche in questo paese. 
 
 
 
A nome degli ammalati del St. Camillus Hospital, degli orfani del Dala Kiye, 
delle vedove e degli innumerevoli poveri di Karungu che ricevono il vostro 
aiuto,  vi auguriamo un 
 

SANTO NATALE E FELICE 2009. 
Che Gesù porti a tutti voi serenità e pace.  

La comunità camilliana di Karungu 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTIZIE-FLASH  
 
Ospedale: 

• Sono stati celebrati nella notte di Pasqua per la prima volta due battesimi di 
figli di nostri dipendenti. 

• Finalmente l’ospedale si è dotato di un’ambulanza, dono della MIVA 
(organizzazione austrica). 

• Il 20 luglio è stata celebrata la festa di St. Camillo. Durante questa occasione 
sono estate emesse le professioni semplici di cinque novizi. Ha presieduto il 
nostro delegato p. James. 

• Sono iniziati i lavori del nuovo reparto di maternità – ginecologia finanziati 
dal MAE. Al fine di seguire la realizzazione dell’opera è presente fino al 
prossimo mese di maggio Angela Zanella, come capo progetto. 
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• La Giornata Mondiale dell’AIDS è stata celebrata al Dala Kiye dal 30 
novembre al 2 dicembre 2007. Il tema: “Stop all’AIDS mantieni la 
promessa”. È stata organizzata in questa occasione la 6° edizione del Torneo 
Dala Kiye comprendente calcio, pallavolo e varie attività. 

• Chi volesse ricevere i nostri calendari 2009 può contattare la Fondazione 
PRO.SA di  Milano ( tel. 02.67100990) 

• Per chi desiderasse fare un’esperienza con noi o avere maggiori informazioni 
sulle nostre attività, può visitare il sito:  www.karungu.net 

 
 
 
 PROGETTI HIV/AIDS al St. Camillus Mission Hospital  
 

Terapia ARV (antiretrovirale). 
E’ il quinto anno del progetto. I dati della fine giugno 2008 sono: 1.654 i 
pazienti che ricevono gli ARV dal nostro centro, di cui 225 bambini; 3.828 le 
persone che accedono a questo servizio in attesa di iniziare il trattamento sempre 
sostenuto dal progetto PEPFAF e gestito dall’organizzazione americana CRS. In 
media sono 120 le persone che ogni giorno vengono visitate dal nostro 
personale.  
L’ “ambulatorio satellitare”, in funzione da più di un anno, nei suoi cinque punti 
di distribuzione sul territorio raggiunge 351 pazienti che ricevono le loro terapie.  
 
Progetto NHIF  (assicurazione sanitaria) 
Sono in continuo aumento coloro che usufruiscono di questa assicurazione 
nazionale per accedere alla nostra struttura. In questo modo l’ammalato, in caso 
di ricovero, ha la possibilità di avere la degenza gratuita. È un beneficio sia per 
l’ammalato sia per il nostro ospedale. Il costo è di € 20  all’anno, e l’intera 
famiglia può usufruire del servizio. Sono 629 singoli o famiglie che  hanno 
beneficiato del Piano Sanitario Nazionale. Le famiglie che sono in difficoltà 
vengono aiutate attraverso il fondo Buon Samaritano. 
 
Progetto “Nati per vivere” e PMTCT 
Continua anche quest’anno il progetto a favore delle mamme sieropositive. Con 
12 euro è possibile garantire un’assicurazione ospedaliera di sei mesi che 
permette alle donne in attesa di ricevere tutte le cure necessarie e di partorire al 
St.Camillus in modo completamente gratuito. L’ambulatorio per la PMTCT 
(Prevenzione della Trasmissione da Madre a Bambino) segue le mamme e i loro 
piccoli, fino all’età di cinque anni. Ogni settimana vengono visitate circa 20 
donne incinte e altrettante neomamme con i loro figli. Da giugno 2008, inoltre, è 
stato avviato un nuovo servizio di mobile clinic: quattro località sulle colline nei 
dintorni di Karungu vengono raggiunte una volta al mese dal nostro staff, per 
offrire assistenza sanitaria alle donne e ai bambini che vivono lontani 
dall’ospedale. Inoltre, c’è la possibilità di fare il test per l’HIV e di ricevere il 
supporto dei consulenti VCT (Test e Consulenza Volontaria).   
Questa attività è cofinanziata dal Ministero degli Esteri Italiano, attraverso le 
Ong camilliane Salute e Sviluppo e Pro.Sa, all’interno di un nuovo progetto a 
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favore delle mamme di Karungu e dei loro bambini. Da aprile 2008, grazie a 
questi finanziamenti, sono iniziati i lavori di costruzione di un nuovo reparto di 
maternità, con sale parto, per potenziare l’assistenza alle gestanti e dare 
l’opportunità a tanti  neonati di nascere senza l’HIV.  
 

DALA KIYE 
 
Progetto Dala Kiye. 
I NUMERI DEL ST. CAMILLUS DALA KIYE 
• 3.550 orfani seguiti nelle loro case 
• 40 orfani ospiti in 2 case famiglia 
• 520 bambini che giornalmente beneficiano del supporto scolastico presso la 

scuola  B.L. Tezza e quello alimentare presso il nostro centro. 
• 58 i bambini in AIDS, orfani di entrambi i genitori, che vivono nelle casette 

del centro. 
 
Case-famiglia per bambini orfani sieropositivi.  
Le casette all’interno del Dala Kiye che ospitano bambini orfani e sieropositivi 
sono quasi al completo: ad aprile è entrata in funzione Kiboko (Ippopotamo), 
l’ultima delle sei abitazioni predisposte.  I ragazzi accolti sono attualmente 58 e 
hanno un’età compresa tra i 3 e i 17 anni. In ogni casetta vivono 10 bambini, 
seguiti da due mamme che si alternano ogni 15 giorni. I più grandi seguono i più 
piccoli, nascono nuove amicizie e legami fraterni. Frequentano il complesso 
B.L. Tezza, divisi nelle varie classi a seconda dell’età, e al centro ricevono tutte 
le cure e l’affetto di cui hanno bisogno. Già inseriti nel programma per gli 
antiretrovirali, crescono circondati dalle attenzioni degli operatori, delle figure 
materne e di chiunque visiti il Dala Kiye, perché il loro sorriso conquista al 
primo sguardo. Hanno tutti storie drammatiche alle spalle, ma al centro hanno la 
possibilità di crescere, seguire un’alimentazione corretta, ricevere un’educazione 
ed essere inseriti nella comunità, con il supporto di una nuova, grande, famiglia.  
 
 
Progetto Scuole. 
Dopo la ristrutturazione di cinque scuole della zona il Dala Kiye si è impegnato 
a provvedere l’alimentazione di questi bambini. Cinque sono le scuole che 
rientrano in questo programma: Kopala con 339 studenti, Rabuor con 389, 
Obondi con 505, God Oloo con 527, Kaduro con 290, per un totale di 2.050 
studenti. 
 
 
La giornata del bambino africano 2008 

Soweto, Sud Africa, 16 giugno 1976.  
La popolazione nera è in fermento, il regime dell’apartheid si fa sempre più 
aspro e non lascia tregua. L’ultima iniziativa del Governo sudafricano è la 
decisione di imporre l’afrikaans (la parlata dei coloni, un misto di lingua locale e 
influenze olandesi e inglesi) nelle scuole al posto dell’inglese. Il 16 giugno 1976 
migliaia di persone protestano con una marcia pacifica per le vie del Paese. Tra 
questi, ci sono circa 10.000 studenti. La polizia apre il fuoco, ne uccide almeno 
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600, altri 1.500 restano feriti: è l’inizio di una decina di giorni di violenza in cui 
muoiono centinaia di persone. L’episodio ha forti ripercussioni fuori e dentro il 
Sudafrica e porta alla nascita di quel movimento che nel 1994 pone fine 
dell’apartheid, in vigore dal 1948.  
Dal 1991, inoltre, quella che oggi è l’Unione Africana decide di ricordare il 16 
giugno come la Giornata del Bambino Africano. 

Alendo, Kenya, 16 giugno 2008.  
I bambini sono un po’ agitati, i piccoli sono curiosi di vivere questa giornata 
diversa dal solito, i più grandi ripassano quanto hanno preparato. Sono settimane 
che fanno le prove, con l’aiuto della mamme e degli operatori del Dala Kiye. 
Faranno un figurone.  
L’arrivo del pullman viene accolto con eccitata allegria: il viaggio è di pochi 
chilometri ma per alcuni sarà la prima volta e questo basta a farli sorridere.  
A breve distanza da Alendo, dove si svolgerà la manifestazione, si radunano 
centinaia di studenti della divisione di Karungu: vi partecipano tutte le scuole 
primarie ed alcune classi delle secondarie. Si forma un lungo corteo di ragazzini, 
ognuno con la divisa del proprio istituto. Molti di loro indossano le magliette 
che il gruppo Mercy, che opera al Dala Kiye con progetti a sostegno degli orfani, 
ha fatto preparare per l’occasione. Sul retro, portano stampato lo slogan della 
Giornata del Bambino Africano 2008: Promote Child Participation, Promuovi 
la Partecipazione dei Bambini.  
La scritta campeggia anche nei due grandi striscioni che aprono le due ali del 
corteo: sono uguali, uno in inglese, l’altro in dholuo, la lingua locale.  
Bambini, operatori, insegnanti, camminano tutti insieme verso Alendo. Qui, 
dopo un breve ristoro e i discorsi di rito, le varie scuole si esibiscono davanti a 
un pubblico attento, che resiste al caldo di questa giornata senza nuvole. 
Poesie, balletti, scenette, gli studenti parlano di povertà, della loro condizione di 
orfani, dell’importanza di avere una buona istruzione, del desiderio di essere 
membri attivi della comunità a cui appartengono.  
Alcuni bambini del Dala Kiye cantano e danzano in vestiti colorati, le gonne 
ampie delle bambine seguono i loro movimenti, Eric scandisce il tempo con un 
tamburo, John, Raymond, Nicholas ed Emelda guidano a turno il gruppo e la 
loro voce riempie lo spiazzo senza bisogno di microfoni. Sono orfani, 
sieropositivi, cantano le loro difficoltà ma anche la loro voglia di esserci, 
comunicano energia e speranza. 
Seguono degli episodi di vita africana, portati in scena da alcuni ragazzini del 
Dala Kiye e da altri del complesso scolastico B.L. Tezza. Anche in questo caso, 
si è scelto di dare un messaggio positivo: invece della commiserazione gli 
operatori hanno puntato sull’ironia, per far riflettere con un sorriso. Il pubblico si 
diverte e applaude, i bambini si rilassano e la manifestazione continua. 
Diversi gruppetti si riparano all’ombra di un albero, alcuni giocano, altri 
chiacchierano, c’è chi guarda le esibizioni delle altre scuole, chi passeggia o fa 
nuove amicizie.  
A metà pomeriggio padre Julius accompagna a casa i piccoli. Sono stanchi e 
qualcuno si addormenta tra le braccia delle mamme, ma tanti guardano fuori dal 
finestrino o parlottano a bassa voce, gli occhi sorridenti. I più grandi tornano 
verso sera, l’arrivo del pullman viene annunciato dalle loro voci che non 
smettono di cantare e scherzare. 
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Sono il futuro di questo Paese. Promuovere la loro partecipazione nella 
comunità è un bene per tutti.  
 
Dala Kiye New. 
• È in fase di costruzione la scuola secondaria. 
• Abbiamo chiuso le due casette di Modi e sono state potenziate le due case 

all’esterno del Dala Kiye. Con 21 ragazze nella casa Betlehem e 9 ragazzi 
che vivono nella casa Nazareth. 

• Sono stati pubblicati due libri: GLI OCCHI DEL FUTURO di Rita Calisti 
(esperienza, testimonianza) e ST. CAMILLUS – KARUNGU – KENYA di 
Fiorella Cottino (reportage fotografico). Potete richiederli alla Pro.sa, offerta 
minima € 12 il primo e € 30 il secondo, spedizione inclusa. 

• A Novembre, per la prima volta nella storia della nostra scuola, i nostri 
ragazzi della quarta superiore sosterranno gli esami di stato. Siamo sicuri che 
certamente alcuni di loro potranno accedere all’università. 

 


