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    MILOME NATALE 
MILOME CHRISTMAS  

 
 

 
 

 

La comunita’ Camilliana del St. Camillus uniti agli ammalati,  
vedove, orfani di Karungu, auguriamo a voi tutti  

un Santo Natale e un felice 2012 
che Gesu’ porti a voi tutti il suo Amore. 

 
 

The Camillian community,  
staff, patients, widows and children in Karungu  

wish you all a 
Merry Christmas and a Prosperous Happy New Year 2012 
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ST. CAMILLUS  M. HOSPITAL NEWS 
 
FESTA DI S. CAMILLO  
Il 17 luglio e’ stata celebrata la festa di San Camillo e in questa occasione sette novizi hanno emesso la 
loro professione temporanea. La messa e’ stata celebrata nel parco dell’ospedale con la partecipazione 
dei confratelli, i parenti dei novizi, dei malati e dello staff. I bambini del Dala Kiye hanno animato la 
Santa Messa in stile africano.  
 
FEAST OF ST. CAMILLLUS DE LELLIS  
On 17th July, we celebrated the Feast of St. Camillus, during the occasion, 7 of our Novices took vows of 
their temporary profession. The Holy Mass was held in the Hospital compound with the attendance of 
the Confreres, novices’ relatives, staff and patients. Dala Kiye children spiced up the Mass the African 
style by their song and dance.  
 

 

 
PROGETTO NHIF  (FONDO ASSICURATIVO OSPEDALIERO NAZIONALE)  
Grazie al vostro sostegno con 40 euro all’anno abbiamo potuto sostenere 984 famiglie con il progetto 
NHIF. L’assicurazione garantisce ad ogni famiglia assistenza gratuita all’interno del nostro ospedale.  
 
NHIF PROJECT (National Hospital Insurance Fund) 
We send our heartfelt appreciation for your kind support of 40 Euros per year. Currently, we are 
supporting 984 families under this project by offering them a chance for better health care services in 
our facility for the whole family. 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 



 3

 

                          
   

 

PROGETTI HIV/AIDS al St. Camillus Mission Hospital 

HIV/AIDS PROJECTS AT ST. CAMILLUS  M. HOSPITAL 
 
TERAPIA ART (ANTI RETRO TERAPY) 
L’attivita’ ART continua. Alla fine di novembre sono 4.489 pazienti (tra cui 527 bambini) e 1.354 sono 
in attesa di iniziare il trattamento. E’ con nostro orgoglio informarvi che il coordinatore del progetto, 
Obillo Meshack, ha partecipato al congresso internazionale dell’AIDS dal 4 all’8 dicembre ad Addis 
Ababa (Etiopia). Durante la conferenza Obillo Meshack ha presenatto la sua relazione, selezionata da 
una comissione americana dal titolo: “ il ruolo della comunita’ nel favorire una riduzione 
dell’abbandono del trattamento nei pazienti affetti da AIDS e nel migliorare la continuita’ della 
terapia”. 
 
ART PROJECT  
The ART clinic is going on well and by November, we had a total of 4,489 patients (out of these 527 are 
children) a total of 1,354 have been started on treatment. The project co-ordinator Mr. Meshack Obillo 
participated in the ICASA CONFERENCE (International Conference on AIDS & STI in Africa) which was 
held from 4th -8th December 2011 in Addis Ababa, Ethiopia. At the conference, he presented the abstract 
on our ART project under the theme “role of community-based treatments support services in 
improving patient retention and reducing loss to follow-up” 
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MICONAZOLE MAT AWARD 
St. Camillus M. Hospital-Karungu represented by Mr. Meshack Obillo, Mr. Benard Okoth and Mr. Samson 
Oketch presented a write up for the Miconazole Awards competition to MEDS on the theme ”reaching 
the unreached for better health outcomes”. This write up scooped the first place and St. Camillus M. 
Hospital was awarded a cheque of ksh 250,000.  

CENTRO VCT  
Il nostro centro VCT, che offre consulenza e la possibilità di essere testati per l’HIV, continua con 
successo. Nel 2010 sono stati fatti 4.358 tests di cui 858 positivi. Anche nel nostro ufficio a Rongo e’ 
stato aperto in agosto il servizio VCT per dare la possibilita’, soprattutto ai giovani, di sottoporsi al test e 
in cinque mesi ne sono stati fatti 183. 
 
VCT CENTRE  
Our VCT centre is successful and offers a chance for counseling and testing for HIV/AIDS.  In November 
2010, a total of 4,358 people were tested with 858 being HIV positive. In August, we opened a VCT 
centre in HAPPEN offices in Rongo. This was specifically to give a chance to the youth to access the 
services and since then a total of  183 youth have been tested.  

 
 

DALA KIYE CHILDREN WELFARE HOME 
 
PROGETTO DALA KIYE 
 
I numeri del St. Camillus Dala Kiye  
 3.133 orfani vengono seguiti nelle loro case dal progetto “Mercy” 
 12 ragazzi e 21 ragazze orfani accolti nelle due case famiglia denominate Nazareth e Bethlehem. 
 421 ragazzi beneficiano giornalmente del supporto scolastico presso la scuola  B.L.Tezza e di quello 

alimentare presso il nostro Centro:  22 all’asilo, 281 alla primaria e 119 alla secondaria  
 15,500 bambini, distribuiti in 45 scuole, vengono sostenuti in varie modalità nelle scuole del 

circondario che comprende le comunita’ di Karungu e Gwassi. 
 alcuni ragazzi e ragazze in situazioni di particolare difficoltà vengono sostenuti con il pagamento di 

tutte le spese scolastiche: 15 nelle scuole speciali, 23 nelle primarie, 34 nelle secondarie e 14 
all’università. 

 60 bambini in AIDS, orfani di entrambi i genitori, vivono nelle casette del Centro. 
 32 persone anziane, alcune sieropositive e con orfani a carico, ricevono un sostegno alimentare. 
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DALA KIYE PROJECT  
 
Statistics for St. Camillus Dala Kiye  
 3,133 have been enrolled under “Mercy Orphans Support Group Project” 
 12 orphaned boys and 21 girls are hosted in foster family houses within the community namely 

Nazareth & Bethlehem. 
 422 children are benefiting under B.L.Tezza Complex School with a feeding program at the centre 

catering for 22 nursery, 281 primary and 119 children in secondary school.  
 15,500 children in 45 different schools within Karungu and Gwassi divisions are being supported in 

various different ways.  
 Some boys and girls in difficult situations are getting full school fee support: 15 in special schools, 

23 in primary schools, 34 in secondary schools and 14 in universities.  
 60 orphaned children living with AIDS are being hosted in 6 foster houses at Dala Kiye Centre.  
 32 old people some living with AIDS and taking care of orphaned children receive food support.  

 
INAUGURAZIONE DELLA LIBRERIA  A RONGO 
Il 25 agosto e’ stata ufficialmente aperta la libreria St. Camillus a Rongo. Il vescovo di Homa-Bay ha 
benedetto il negozio e ha piantato alcuni alberi in segno di prosperita’. Alla celebrazione hanno 
partecipato anche i confratelli di Tabaka e Karungu. Questa iniziativa e’ stata fatta per coprire le 
necessita’ delle Diocesi di Homa-Bay e Kisii dove non esiste un servizo di questo tipo.  
 
INUGURATION OF ST. CAMILLUS BOOKSHOP  
On 25th August 2011, St. Camillus Catholic Bookshop was officially inaugurated in Rongo. The Most Rev. 
Bishop Philip Anyolo blessed the building and planted a tree as a sign of prosperity. In attendance 
during the celebration were the Camillian fraternity from Tabaka and Karungu. The bookshop was 
started to offer this essential service that was not available in Kisii and Homabay dioceses.  
 
 

            
 
 
PROGETTO AVIARIO 
Nel corso dell’anno e’ stata realizzata la costruzione del pollaio. E’ un progetto sostenuto da alcune 
organizzazioni italiane. Vengono allevate 1000 galline da carne e 1000 da uovo. Oltre al fabbisogno 
dell’ospedale e del Dala Kiye, ha lo scopo di produrre un guadagno economico per un piccolo sostegno 
alla missione. 
 
POULTRY PROJECT  
In the course of the year, the construction of the poultry farm was completed. The project is supported 
by different organizations in Italy. Currently, the farm has 1,000 broilers and 1,000 layers. Other than 
supporting Dala Kiye and the Hospital with its products, the farm is also an incoming generating source 
for our Mission.  
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NEWSLETTER 
Il Dala Kiye invia mensilmente la newsletter. Chi non la riceve ancora e la desiderasse e’ pregato di 
inviarci la propria e-mail all’indirizzo:  stcamillusdalakiye@gmail.com  
 
NEWSLETTER  
Dala Kiye produces a monthly newsletter called MILOME for its activities. If you have never received the 
newsletter but would like to receive it, send an e-mail to stcamillusdalakiye@gmail.com  
 
 
DALA KIYE NEWS 

 Al Dala Kiye sono arrivati quattro nuovi bambini: Bernard di 9 anni, Calvin di 7, Joram e Juniour 
di 6. Alcuni dei ragazzi piu’ grandi si sono trasferiti nelle case famiglia Nazareth e Bethlemme 
lasciando il posto ai piu’ piccoli nelle varie casette. I bambini si sono subito ambientati alla 
nuova situazione integrandosi con gli altri bambini e iniziando la scuola al B.L.Tezza. 

 
 In Dala Kiye, we received 4 new orphaned children living with AIDS: Benard 9 years, Calvins 7 

years, Joram & Junior 6 years old. To make space for them, some of the older children were 
moved to Nazareth and Bethlehem foster houses in the community. The new children have fit in 
well in the Dala Kiye environment and are now attending B.L.Tezza school. 

 

          
 

 il 7 maggio si è svolta la giornata dell’orfano e anche al Dala Kiye e’ stato celebrato l’evento 
coinvolgendo diverse scuole primarie e una scuola secondaria. Il tema della celebrazione era “agire 
insieme per proteggere e garantire agli orfani un futuro”. Il problema degli orfani e’ molto 
sentito in Africa e in particolare in Kenya in quanto l’HIV e’ la maggior causa di morte prematura. 

 7th May marked the World Orphans Day which was celebrated in Dala Kiye. The function was 
attended by a number of primary schools and one secondary school. The theme for the celebration 
was “towards quality care for OVCs: a collective responsibility”. The orphans’ situation in Africa 
is quite sensitive and sadly, HIV/AIDS is the major cause of parents’ death.  

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 



 7

 

 Il 16 giugno il centro ha ospitato la celebrazione dell’evento della giornata del Bambino Africano a 
cui hanno partecipato 12 scuole primarie e due secondarie a naturalmente i bambini del Dala Kiye. 
Il tema di quest’anno e’ stato “insieme per un’azione decisiva in favore dei bambini di strada”. 
Erano presenti all’evento anche diversi insegnati e alcune autorita’ locali. 

 On 16th June, Dala Kiye centre and the Hospital celebrated the Day of the African Child. The theme of 
the day being,”Planning and Budgeting for the Well Being of the Child: A Collective 
Responsibility” Participating in the event were 12 primary schools, 2 secondary schools and Dala 
Kiye children. Also present at the celebration were the teachers and the local authorities. 

 

 

 Il 3 e il 4 dicembre e’ stata celebrata al Dala Kiye l’annuale Giornata Mondiale dell’AIDS. Il tema 
dell’evento era “eliminare le infezioni, la discriminazione e la morte correlata all’AIDS”. In 
questa occasione si e’ svolta la 9 edizione del Torneo Dala Kiye e altri eventi sportivi. Anche 
quest’anno alla manifestazione ha partecipato molta gente. 

 On 3rd December St. Camillus Mission held its World AIDS Day celebrations at Dala Kiye under the 
theme “getting to zero” zero new HIV infection, zero discrimination & zero AIDS related deaths. 
The occasion had a high turnout and was marked with ball games, entertainment, lottery tickets, life 
testimonies and free VCT.    

 

               
 

 Sono disponibili presso la Fondazione Pro.Sa due nuovi libri, a 13euro ciascuno, il cui ricavato andrà 
a favore della missione St. Camillus di Karungu:  

   ABBAGLI E BAGLIORI- un viaggio allegorico fino alla realtà di F. Frattaioli  

George,un’aquila testabianca, alla scoperta del mondo in un viaggio dall’Alaska al Kenya. Un lungo 
percorso, a volte divertente ad altre volte avvincente, che lo condurrà a scoprire tante cose a lui 
sconosciute. 
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  LA STAGIONE DI SEMIONICO di G. Rossetti 

Nel villaggio di Semionico compare a sorpresa la sconosciuta Seraina, venuta a supplire la storica 
maestra d’asilo. Personaggio di inusuale fascino e dolcezza, di lei non tardano ad innamorarsi alcuni 
pittoreschi giovani locali, ma l’arrivo dell’estranea sconvolge anche il resto del paese …. 

 

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

 
For further information on our activities, visit our website at www.karungu.net . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
] 
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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.com o 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 or 
stcamilluskarungu@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                                                                                        
Name: Missionswerk Der Kamillianer 
Account: 140 300 18 
Bank: Bank ImBistum Essen 
Bank-Nr Blz 360 602 95 
Note: Dala Kiye 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: 
or by wire to: 
JPMorgan Chase Bank, NA 
New York, New York 10017 
Routing number 021000021 
Account name:  Karungu Orphans Foundation, Inc. 
Account number:  2917151538 
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.Sa Onlus – 97301140154 
Pro.sa ha attivato un numero verde: 800-602330 


