
 

 

 
 
 
 
 

MILOME 
Newsletter from St. Camillus Dala Kiye 

April 2011 – Aprile 2011 

 
Dear friends, 
  
We are pleased to send you the April edition of ‘MILOME’ newsletter.  
We hope you will enjoy reading it. 
During the month of April, the children stayed at home from school for April holidays. The children 
therefore participated in other activities other than the usual curriculum based work at school. At the 
center, the children took part in life skill sessions, reading skills, gardening skills, catechism sessions 
and games. The activities were facilitated by Dala Kiye staff, novices from St. Camillus Mission, Bro. 
David and a host of other volunteers. 
 
Thank you 
Fr. Emilio 
 
Cari amici, 
 
Abbiamo il piacere di inviarvi l’edizione di Aprile della newsletter ‘MILOME’. 
Ci auguriamo sia un piacere per voi leggerla. 
Durante il mese di Aprile i bambini sono rimasti a casa da scuola per le vacanze. I bambini hanno così 
partecipato a numerose altre attività diverse da quelle scolastiche usuali. 
Presso il centro i bambini hanno preso parte alle sessioni di gestione della vita quotidiana, abilità di 
lettura, giardinaggio, catechismo e giochi. Le attività sono state organizzate dallo staff del Dala Kiye, 
dai novizi dalla Missione San Camillo, da Fratel David e dai volontari presenti. 
 
Grazie 
P.Emilio 
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1st April 
Sandra and Rod Harnett left for U.S.A having spent 3 months with St. Camillus community in Karungu. 
For the long period of their stay, they took part in several constructive activities with Dala Kiye 
children and their departure will surely be missed. 
Two new children joined Dala Kiye Center: Bernard and Joram, called Dadi, you can see them held in 
Fr. Emilio’s arms. 
 
1 Aprile  
Sandra e Rod Harnett sono partiti per gli U.S.A., dopo aver trascorso 3 mesi presso la Comunità di San 
Camillo a Karungu. Dato il lungo periodo di permanenza, hanno preso parte a diverse attività 
costruttive con i bambini del Dala Kiye, ai quali mancheranno molto. 
Due nuovi bambini sono arrivati al Dala Kiye: Bernard e Joram, detto Dadi, li potete vedere in braccio a 
P.Emilio. 
  

 
 
 
 
 



 

 

5th April 
This marked the closing day of B. L Tezza Complex Schools. The occasion was attended by a number of 
Dala Kiye staff members. Foster Mothers were on hand to receive and review the academic progress 
reports for the children. The children of Dala Kiye are remaining at the Centre attending the holiday 
program scheduled for this period. 
 
5 Aprile 
Oggi la scuola B.L. Tezza ha chiuso i battenti per le vacanze al termine del 1° trimestre. Alla chiusura 
era presente lo staff del Dala Kiye. Le Foster Mothers hanno ricevuto e verificato i progressi scolastici 
dei bambini. I bambini rimarranno presso il Centro per partecipare al programma previsto durante le 
vacanze. 

 
8th April 
The children took part in gardening skills under the instruction of one of the teachers of B.L Tezza 
Complex Primary. On the same day, Bro. David continued with his catechism lessons with a group of 
Dala Kiye Children, in preparation of the Baptism and First Communion. 
 
8 Aprile 
I bambini hanno preso parte ad attività di giardinaggio, con l’assistenza di uno degli insegnanti della 
scuola primaria B.L Tezza. Nella stessa giornata Fratel David ha condotto lelezioni di catechismo a un 
gruppo di bambini del Dala Kiye, che si preparavano a ricevere il Battesimo e la Prima Comunione. 
 
 



 

 

17th April 
Dala Kiye children joined the entire St. Camillus Community in marking Passion (Palm) Sunday at a 
service held at the hospital. Earlier, the children also took part in a procession that started at Medical 
Ward, ending at the Chapel of the new Hospital building. The mass was presided over by Fr. Emilio.  
Monica Marinoni from Legnano, who arrived in Karungu on Saturday evening, came to the center to 
greet the children. The children were very happy to see her again. Monica is a regular visitor and a 
good friend of Dala Kiye Children. 
 
17 Aprile 
I bambini del Dala Kiye si sono uniti alla comunità dei Camilliani per celebrare la Domenica delle Palme 
presso l’ospedale. Prima della Messa i bambini hanno preso parte alla Processione che è iniziata al 
reparto di Medicina per concludersi presso la Cappella allestita nella nuova ala dell’ospedale. La Messa 
è stata celebrata da Padre Emilio. 
Monica Marinoni di Legnano, arrivata la sera prima a Karungu è venuta al Centro per salutare i 
bambini, i quali erano molto felici di vederla. Monica infatti visita regolarmente la Missione ed è una 
cara amica dei bambini del Dala Kiye. 

 
 
19th April 
George Anyanga, Dala Kiye Program Coordinator, attended the launch of Migori County Children’s 
Assembly. The aim of the assembly is to advocate for equal participation of children in decision 
making process. 
 
19 Aprile 
George Anyanga, il Coordinatore del Programma Dala Kiye, ha partecipato a Migori all’incontro 
dell’Ufficio Assistenza Minori della Contea. Lo scopo della riunione è stato quello di sostenere la 
partecipazione dei bambini alla vita comunitaria. 
 
21st April 
The Children joined the rest of the Camillian community in celebrating Holy Thursday at the Hospital. 
Fr. Emilio presided over Mass and washed the feet of some of the children, as a symbol of Jesus 
washing feet to the disciples to teach them service and humility. 
 



 

 

21 Aprile 
I bambini si sono uniti alla comunità dei Camilliani per celebrare il Giovedì Santo presso l’ospedale. 
Padre Emilio ha celebrato la Messa e effettuato il rito della lavanda dei piedi ad alcuni dei bambini, 
richiamando il simbolo della lavanda dei piedi fatta da Gesù ai discepoli, per insegnare loro il servizio e 
l’umiltà. 

 
 
22nd April 
The children joined the rest of St. Camillus Mission Community in Karungu for the Good Friday 
Celebration, held at the hospital. During the Ceremony, Fr. Martin led the congregation in celebrating 
the Lord’s Passion, Veneration of the Cross and the Holy Communion. 
 
22 Aprile 
I bambini hanno partecipato, insieme alla Comunità, alle celebrazioni del Venerdì Santo, presso 
l’ospedale. Durante la cerimonia, Padre Martin ha guidato la congregazione  nella celebrazione della 
Passione di Cristo, la Venerazione della Croce e la Santa Comunione. 
 
 

 



 

 

23rd April 
Two representatives of Intervita Foundation Kenya, Stefano Monchini and Sara Franzoso visited the 
center and had lengthy deliberations with George Anyanga and John Ogeu. On the same day, the 
children were taken for a swimming session at the lake by Fr. Emilio, Monica, Dr. Gordon Okomo who 
is the MOH, Nyatike District and his fiancée Grace.  
 
23 Aprile 
Due rappresentanti della Fondazione Intervita Kenya, Stefano Monchini e  Sara Franzoso hanno 
visitato il centro e hanno tenuto delle riunioni con George Anyanga e John Ogeu. Lo stesso giorno i 
bambini sono stati portati nella mattinata a nuotare al lago Vittoria da Padre Emilio, Monica, il Dr. 
Gordon Okomo, Medico del distretto di Nyatike e la sua fidanzata Grace. 
 

 
 
At night, a number of children and staffs joined other worshippers for an Easter Vigil at Kiranda Parish 
which also marked the commencement of the Easter Feast. On this occasion, the following children 
from Dala Kiye Foster houses, who have been taking catechism lessons, were baptized, such as Jordan, 
Robert Owuor, Goretty, Ivone Ayoo, Naomi Akello, while others, such as Faith and Alice received the 
first Holy Communion. 
 
Di sera, numerosi bambini e lo staff si sono uniti con altri fedeli per partecipare alla Veglia pasquale 
presso la Parrocchia di Kiranda, dove ha avuto l’inizio delle celebrazioni delle feste di Pasqua. In questa 
occasione i seguenti bambini del centro Dala Kiye, che avevano seguito il catechismo,  sono stati 
battezzati : Jordan, Robert, Goretty, IvoneAyoo e Naomi Akello, mentre altri, come Faith e Alice hanno 
ricevuto la prima comunione.  



 

 

 
 
24th April 
The Children joined the St. Camillus Community in celebrating Easter Sunday mass at the hospital. The 
children that were baptized last night had the opportunity of receiving the Holy Communion. 
Thereafter, in the afternoon, the children, continued with the Easter Celebrations at Dala Kiye where 
they drank sodas and biscuits and also did face painting with Monica. 
 
 
24 Aprile 
I bambini hanno partecipato, insieme alla comunità dell’ospedale, alla Messa domenicale per la 
celebrazione della Santa Pasqua. I bambini che erano stati battezzati la sera precedente hanno  
ricevuto la Comunione. 
Più tardi, nel pomeriggio, i bambini hanno proseguito con i festeggiamenti della Pasqua, bevendo 
soda, mangiando biscotti e divertendosi mentre Monica dipingeva loro i visetti. 



 

 

 
 
25th April 
The Children, Fr. Emilio, Monica and Dala Kiye staffs went for a tour. They left early in the morning the 
Dala Kiye Center on a bus rented from the Marist Mission of Our Lady of Orore. The tour saw the 
children visit the Nyatike district Headquarter, passing them through Migori and later on proceed to 
Rongo Happen Project offices. In Rongo they had the chance to visit Alliance One Tobacco Kenya Store 
before returning to the office compound, where they enjoyed abundant food, prepared by Happen 
staff and had sodas. In the afternoon they went to visit a fish pond. They had some fun with Sister 
Olimpia of Rongo, who prepared for them some pop corn. The children really enjoyed the tour and, on 
the way home, they spent a long time singing African songs. 
 
25 Aprile 
Grande evento per i bambini del Dala Kiye: oggi è stata organizzata la prima gita tutti insieme. Sono 
partiti la mattina presto dal Centro, accompagnati da Padre Emilio, Monica  e lo staff del Dala Kiye, 
con un Pullman noleggiato presso i Fratelli Maristi di Our Lady of Orore. La prima tappa è stata la visita 
alla sede del Distretto di Nyatike, passando poi per Migori e dirigendosi verso gli uffici del Progetto 
Happen di Rongo. A Rongo hanno avuto l’occasione di visitare la fabbrica di tabacco Alliance One 
Tobacco Kenya, poi sono ritornati nel giardino dove ha sede l’ufficio del Progetto Happen, dove hanno 
gustato un abbondante pranzo, preparato dallo staff del gruppo Happen, e bevuto bibite fresche. Nel 
pomeriggio sono andati a visitare dei piccoli laghetti ittici. Ritornati poi a Rongo hanno condiviso dei 
momenti con Suor Olimpia che, per l’occasione, ha preparato loro dei pop corn. I bambini sono stati 
entusiasti della gita e, sulla via del ritorno, hanno intonato canti africani. 



 

 

 

 
28th April 
Dr. Lorenzo Stangoni and his wife Prisca from Milano went to visit the St. Camillus Mission hospital 
and the Dala Kiye Center where they greeted the children. 
 
28  Aprile 
Il Dr. Lorenzo Stangoni e sua moglie Prisca di Milano sono venuti a far visita alla Missione Camilliana e 
si sono fermati al centro Dala Kiye per salutare i bambini. 
 



 

 

 
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.como 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 orstcamilluskarungu@gmail.com 
 
Italia  
Fondazione per la promozione umana e la salute  
PRO.SA. - Onlus 
Banca Popolare di Milano - Agenzia 26 - Milano  
IBAN Code: IT90F0558401626000000018500 
BIC Code: BPMIITM1026 
Causale: Orfani Karungu 
www.fondazioneprosa.it 
Le donazioni sono deducibili dalle tasse 
 
Germany                                                                                       NUOVO ! NEW!!! 
Name: Missionswerk Der Kamillianer 
Account: 140 300 18 
Bank: Bank ImBistum Essen 
Bank-Nr Blz 360 602 95 
Note: DalaKiye Orphanage 
IhreSpendeiststeuerlichadsetzbar 
 
U. S. A. 
Donations may be made either by check, made out to 
KARUNGU ORPHANS FOUNDATION, INC.,  
c/o Dianne Modestini, 1150 Park Avenue, New York, New York 10128: 
All donations are fully tax deductible under IRS code for 501.c.(3) for not for profit foundations. 
 
Switzerland 
ContoOspedaliMissionari Kenya  
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  
Commercial Bank of Africa Ltd 
Swift Code CBAFKENX 
Nairobi Kenya 
Account number: 6438980014  
Account name: Children Home Karungu 
………………………………………………………………………………………………………………………………............................................... 
Ringraziandovi per la vostra costante generosità, vi ricordiamo la possibilità di donare il 5x1000 a favore degli 
orfani di Karungu.  
Un numero e una firma che possono cambiare la vita di tante persone. 
Fondazione Pro.SaOnlus – 97301140154 


