
 
 
 
 
 

MILOME 
Newsletter from St. Camillus DalaKiye 

April 2012- Aprile 2012 
Dear friends, 
Greetings  from Karungu.  It is my trust that you had a wonderful Easter Celebrations. In 
Karungu, the occasion was successfully marked with a series of events during the Holy week 
that ran from 1st April up to 8th April 2012.  At the end of the celebrations, the children and 
staffs were well nourished spiritually. Again, as part of our initiative to continue up dating 
you on the events of the centre, we are glad to share with you the April edition of ‘Milome'. 
Hope you will enjoy reading it. Thank you and be blessed. 
Fr. Emilio.  
 
Carissimi amici,  
Vi inviamo i nostri cari saluti da Karungu.  Spero  che voi tutti abbiate potuto viviere con gioia 
le celebrazioni Pasquali. Qui a Karungu abbiamo festeggiato  la Pasqua con una serie di eventi 
durante la Settimana Santa dal primo all’otto aprile. Al termine delle celebrazioni i bambini e 
lo staff erano spiritualmente ben nutriti! Vogliamo come al solito aggiornarvi e condividere 
con voi quanto accaduto al centro inviandovi l’edizione di aprile del nostro “Milome”.   
 
Holy week (1st April to 8th April 2012) / Settimana Santa (dal 1 all’ 08 aprile) 
 
1st April 
Children and staffs joined the entire St. Camillus Community in marking Passion Sunday (Palm 
Sunday) in a Mass celebrated in the hospital. The celebrations started with a procession from 
Medical Ward up to the MCH Clinic where the Holy Mass was celebrated.  
 
1 Aprile  
I bambini e lo staff del centro si sono riuniti alla comunità del St. Camillus per festeggiare la 
domenica delle Palme. La processione e’ iniziata dal reparto di medicina fino allo stabile 
principale dell’ospedale dove è stata celebrata la messa.  
 
4th April  
Laura Spezia from Verona a Neo defined Doctor came to Celebrate Easter feast with us.  
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4 aprile  
La dottoressa Laura Spezia da Verona, neo laureata, è venuta a celebrare la Pasqua con noi al 
centro. 

 
5th April 
This was Holy Thursday. On this particular day, there was a Holy Mass celebrated at the 
hospital and attended by among others, the children, staffs, teachers and students of B.L 
Complex schools. During the Mass, Fr. Emilio washed the feet of part of the congregation as a 
sign of humility and servant hood to all. 
 
5 aprile 
Giovedi Santo. In questa giornata particolare è stata celebrta la messa all’ospedale alla quale 
hanno partecipato tra gli altri anche i  bambini, il personale e gli studenti della scuola B.L. 
Tezza. Durante la messa P. Emilio ha effettuato la lavanda dei piedi ad alcuni membri della 
congregazione come simbolo di umiltà e dell’amore di Dio per gli uomini. 

 
6th April 
Celebration of Good Friday. On this particular day, during the Holy Mass at the hospital that 
was attended by the children and staffs, there was the celebration of the Lord’s Passion, 
Veneration of the cross and receiving of the Holy Communion. 
 
6 aprile  
Venerdi Santo. Durante la messa officiata  all’ospedale ed alla quale hanno partecipato 
bambini e personale è stata celebrata la Passione di Gesù Cristo con l’ adorazione della croce 
e i presenti hanno ricevuto la Santa Comunione. 
 



8th April 
The children and staff joined the rest of St. Camillus community in marking Easter Sunday at a 
Holy Mass that was celebrated at the hospital. This was the day that also marked the end of 
the Holy week. After Mass, the centre received visitors from Tabaka Nursing school. The 
visitors, who were mainly students, were accompanied by Fr. Raphael and Bro. Fred. They 
brought with them Sodas and Mandazi that they shared with the children. 
 
8 aprile 
I bambini ed il personale hanno raggiunto  il resto della comunità del St. Camillus per 
festeggiare la Pasqua con la messa celebrata all’ospedale. Con questa celebrazione si è 
conclusa la settimana santa. Al termine della messa alcuni visitatori provenienti dalla scuola 
infermieri di Tabaka hanno visitato il centro. I visitatori, in gran parte studenti, erano 
accompagnati da P. Raphael e Fr. Fred i quali hanno  portato dolci e bibite da condividere con 
i bambini. 

 
11th April 
This was the official closing day of B.L Tezza Complex primary school. On this day, children, 
guardians, teachers and Dala Kiye staff gathered together to listen to the academic progress 
reports of the children. The schools will remain closed for three weeks for the April holiday 
after which the next academic term is expected to commence on 7th May 2012. 
 
11 aprile 
Giorno di chiusura della scuola primaria B.L. Tezza. I bambini,  i tutori, gli insegnanti ed il 
personale del Dala Kiye si sono riuniti insieme per ascoltare le relazioni dei progressi 
accademici dei bambini. Le scuole resteranno chiuse per tre settimane per le vacanze di aprile. 
La  prossima sessione accademica inizierà il 7 maggio 2012.  



12th April 
Two American ladies, Margaret and Emily visited the centre to greet the children. The two 
ladies were from Wiser Academy, a school that addresses the needs of orphans and 
vulnerable children. The school is situated in Muhuru in Nyatike District. 
On the same day, Bro. Joseph who is working with Camillian Task force in Wajir to address 
the needs of Somali refugees visited the centre. He was accompanied by a Camillian Doctor, 
Fr. Jaime from Philippines and Gualtiero Luna, a photographer from Italy. The visitors spent 
two days in Karungu and took several photos of the children.  
 
12 aprile 
Due signore americane, Margaret e Emily, hanno visitato il centro per conoscere i bambini. Le 
due signore fanno parte di Wiser Academy, una scuola che si dedica ai bisogni dei bambini 
orfani e bisognosi di aiuto situata a Muhuru nel distretto di Nyatike.  
Nella stessa giornata anche Fr. Joseph, che lavora con  la comunità camilliana in Wajir per  
accogliere ed aiutarei rifugiati somali, ha visitato il centro; era accompagnato da un dottore 
camilliano Fr. Jaime dalle Filippine e Gualtiero Luna un fotografo proveniente dall’Italia. 
Questi ospiti sono rimasti a Karungu un paio di giorni ed hanno avuto l’opportunità di 
scattare molto foto ai bambini. 

 
13 April 
Dr. Guiliano Bacheca and his wife Gabriella after being with us for one month left for Italy. 
The children were grateful for their support to them and for their jobs at the Hospital.  
 
13 aprile 
Il dott. Giuliano Bacheca e sua moglie Gabriella hanno salutato i bambini dopo essere stati 
con noi per piu’ di un mese e mezzo. I bambini hanno ringraziato questi nostri vecchi amici per 
il loro continuo supporto sia all’ospedale che al Dala Kiye 



16th April 
The children started their remedial lessons and life skill sessions with educators and social 
workers. The activity that is scheduled to run for two weeks is meant to address the 
academic and psychosocial needs of the children. The activity took place at B.L Tezza 
Complex Primary school. On this very day, Emily came back to the centre from Muhuru to 
start her one week volunteer experience where she took the children in classes 7 and 8 
through English lessons. The children enjoyed very much her company. 
 
16 aprile 
I bambini hanno iniziato i loro corsi di recupero e le sessioni di educazione pratica con alcuni 
educatori e assistenti sociali. Le lezioni  si svolgono presso la scuola primaria B.L. Tezza. Lo 
scopo di queste sessioni che dureranno due settimane  è di affrontare i bisogni accademici e 
pscicologici dei bambini. In questa giornata Emily è tornata al centro da Muhuru ed ha 
iniziato la sue esperienza di volontaria insegnando inglese alle classi 7 e 8 per una settimana. 
I bambini hanno apprezzato molto la sua compagnia. 
 

 
20th April 
A team from Intervita Onlus comprising of Monica Weisz, Annarita Spagnuolo and Chiara 
Pirola came to the centre to begin a two day monitoring visit of HOPE Project activities. The 
team had a meeting with the staff and then later in the evening had the opportunity of 
interacting with the children. 
 
20 aprile 
Un team della Onlus Intervita composta da Monica Weisz, Annarita Spagnuolo e Chiara Pirola 
è arrivato al centro per una visita di due giorni con lo scopo di monitorare le attività del 
progetto  Hope. Il team ha avuto prima un incontro con il personale e poi in serata ha potuto 
interagire direttamente con i bambini. 



21st April 
The Intervita team and a section of Dala Kiye staffs conducted a field visit to monitor the 
progress of several HOPE Project interventions. The teams jointly visited Sori, Wachara and 
Otati primary schools. They also visited two households taking care of orphans and 
vulnerable children in Lwanda Magwar and Aringo villages. 
 
21 aprile 
Il team di Intervita ed una parte del personale del Dala Kiye  hanno condotto una visita sul 
territorio in modo da  permettere la valutazione dei vari interventi  del progetto Hope. Il team 
ha visitato le scuole primarie di Sori, Wachara e Otati.  Ha poi visitato due familgie bisognose 
nei villaggi di Lwanda Magwar e Aringo. 

 
 
26th April 
Dala Kiye staffs and children were taken through ART adherence session by staffs from St. 
Camillus Mission Hospital. The session was conducted at the centre. The children 
demonstrated their knowledge and understanding of a number of ARVs that are being 
administered to them. 
 
26 aprile 
Il personale ed i bambini hanno partecipato ad una sessione di approfondimento riguardante i 
trattamenti anti-retrovirali per HIV/AIDS tenute dal personale dell’ospedale St. Camillus. La 
sessione si è tenuta al centro. I bambini hanno dimostrato la loro conoscenza e comprensione 
di alcuni trattamenti anti-retrovirali che vengono loro somministrati. 
 

 



 
30th April 
Dala Kiye commenced school renovation work at Agolomuok Primary school in Karungu. The 
activity is done in collaboration with Intervita Onlus. 
 
30 aprile 
E’ iniziata la ristrutturazione della scuola primaria di Agolomuok in Karungu. I lavori sono 
eseguiti in collaborazione con Intervita Onlus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Im Bistum Essen 
Bank-Nr Blz 360 602 95 
Note: Dala Kiye Orphanage 
Ihre Spende ist steuerlich adsetzbar 
 
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 
Conto Ospedali Missionari Kenya  
Banca Raiffeisen del Generoso - 6822 Arogno 
No Conto : 23387.40 
IBAN/Currency : CH 48 8028 7000 0023 3874 0 / CHF 
Always mark the description: Missione Karungu  
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 
 
 


