
 

 

 

 

 

 

 

MILOME  
Newsletter from St. Camillus Dala Kiye 

July and August 2022 

Luglio-Agosto 2022 

 
 

Dear friends, 

This month we commemorate the Feast of St. 

Camillus, our founder and the patron saint of the sick. 

Camillus de Lellis was born on May 25, 1550, at 

Bucchianico, in the Abruzzo region in Italy. His mother, 

Camilla Compelli de Laureto, was nearly fifty when she 

gave birth to him. His father was an officer in both the 

Neapolitan and French Royal Armies and was seldom 

home. The mother of St. Camillus died when he was 

very young, and his father barely conceded his 

existence. At seventeen he contracted a disease in his 

leg that left him with an incurable sore. He went to 

Rome to be both patient and servant at the St. James 

Hospital for Incurables. After nine months, he was 

dismissed for being a quarrelsome gambler. So he 

joined the army. He fought against the Turks, first for 

Venice, then for Naples. He gambled and fought until 

his regiment was disbanded in 1574.  Camillus was 

particularly attentive to the dying, for it is in the last 

few moments of a soul that it is in most danger of 

being lost for eternity. He later founded a 

congregation of the Servants of the sick called 

Camillians. St. Camillus Dala Kiye treasures his feast 

day and every year they celebrate this day with lots of joy.  
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Cari amici, 

Questo mese celebriamo la festa di San Camillo, nostro fondatore e patrono degli ammalati. Camillo 

de Lellis nacque il 25 maggio 1550 a Bucchianico, piccolo centro nella regione d’Abruzzo. Sua madre, 

Camilla Compelli de Laureto, aveva quasi sessant'anni quando lo diede alla luce. Suo padre era un 

ufficiale dell'esercito reale napoletano e raramente era a casa. La madre di San Camillo morì quando 

lui era ancora adolescente e suo padre, essendo lontano, passava poco tempo con il figlio. A 

diciassette anni contrasse una malattia alla gamba che gli lasciò una piaga incurabile. Andò a Roma 

dove fu prima paziente e poi servitore presso l'Ospedale San Giacomo degli  Incurabili. Dopo nove 

mesi fu licenziato per essere un litigioso giocatore d'azzardo. Così si arruolò nell'esercito. Combatté 

contro i Turchi, prima per Venezia, poi per Napoli. Giocò d’azzardo e combatté fino allo scioglimento 

del suo reggimento nel 1574. Camillo era particolarmente attento ai moribondi, poiché è negli ultimi 

istanti di un'anima che corre il più grande pericolo di perdersi per l'eternità. In seguito fondò  l’Ordine 

dei Ministri degli Infermi, chiamati anche Camilliani. St Camillus Dala Kiye fa tesoro della sua festa e 

ogni anno si celebra con molta gioia. 

 

 

 

6th July 

Paolo Mariani from Milan, Italy is a frequent visitor of the Passionist Community in Karungu and has 

supported various schools around the area. Today together with Ida, his wife, and the three 

daughters: Cristina, Matilde and Stefania came to visit Dala Kiye. They are brought forth by Br. 

Samuel from the Community of the Passionists.   

          

6 Luglio 

Paolo  Mariani da Milano è un assiduo frequentatore della Comunità dei Passionisti di Karungu e ha 

sostenuto diverse scuole della zona. Oggi insieme alla moglie Ida e alle tre figlie: Cristina, Matilde e 

Stefania sono venuti a visitare il Dala Kiye. Vengono accompagnati a visitare il centro da Fratel 

Samuel della Comunità dei Passionisti.  

 

 

 



 

 

 

8th July 

The children are very happy today because after waiting for some time the sow in the farm has given 

birth to 11 beautiful piglets.  

 

8 luglio 

I bambini oggi sono molto contenti perché dopo una lunga attesa la scrofa nella fattoria ha partorito 

11 splendidi maialini. 

 

 

 
 



16th July 

On this day Karungu community receives new novices; Boniface Kioko Mutua, Innocent Moindi 

Mauti, and Adrian Mobegi Sagwe. They will be in Karungu for one year where they will be spending 

most of their time discerning their vocation. We welcome them in Karungu. 
 

16 Luglio 

In questo giorno la comunità di Karungu riceve nuovi novizi: Boniface Kioko Mutua, Innocent Moindi 

Mauti e Adrian Mobegi Sagwe. Saranno a Karungu per un anno, dove trascorreranno la maggior 

parte del loro tempo nel discernimento della loro vocazione.  

 

 

            

July 17th  

On this day we celebrate the Feast of St. Camillus. During this occasion the novices who have been 

in Karungu for one year take the first profession. These are Aloyce Oduor Ouma and Thomas Onserio 

Oncharu. The day is colourful and it begins the celebrations of the Holy Mass, whereby the main 

celebrant is Fr. Dominic Mwanzia, our Kenyan Delegate. Other priests present include Fr. Paolo (the 

novice master), Fr. Denis, Fr. John, Fr. Ruben and. Also present are Deacon Pius and Br. Bonaventure.  

The family of the novices also joined us for celebrations. At the end of the day we also celebrated 

the birthday of Br. Bonaventure. 

 

17 Luglio 

Oggi celebriamo la festa di San Camillo. In questa occasione i novizi che sono a Karungu da un anno 

emettono la loro prima professione. Questi sono Aloyce Oduor Ouma e Thomas Onserio Oncharu. La 

giornata è festosa e iniziano le celebrazioni della Santa Messa, dove il celebrante principale è P. 

Dominic Mwanzia, il nostro Delegato del Kenya. Tra gli altri sacerdoti presenti c'è P. Paolo (il maestro 

dei novizi), P. Denis, P. John, P. Ruben e i parroci dei neo professi. Presenti anche il Diacono Pius e Fr. 

Bonaventure. Le famiglie dei novizi hanno partecipato alle celebrazioni. Alla fine della giornata si 

festeggia anche il compleanno di Fr.Bonaventure.  



 

 

 



 

30th July 

After being in the centre since January, today the 

children are breaking for a short holiday going 

back home. During this time there will be the 

General election in Kenya on the 9th of August. 

The children are expected back in Dala Kiye after 

the election.  
 

30 luglio 

Dopo essere stati nel centro da gennaio, oggi i 

bambini interrompono per una breve vacanza 

tornando nelle loro case. In questo periodo, il 9 

Agosto si terranno  le elezioni generali in Kenya. I 

bambini rientrano al Dala Kiye dopo le elezioni. 

 

 

25th July 

The General Mother of the Minister of 

the Sick (Camillian Sisters), Sr. Lucia 

Walker with her vicar Sr. Liberty 

accompanied by Sr. Redemptor, Sr. 

Rebecca and Sr. Regina visited Karungu 

community and are highly welcomed. 

The children were very happy to see 

them and welcomed them with songs 

and dances. 

                     

 

 



 

25 luglio 

La Madre Generale delle Suore del 

Ministro degli Infermi (Camilliane), Sr. 

Lucia Walker con la sua vicaria Sr. Liberty 

accompagnata da Sr. Redemptor, Sr. 

Rebecca e Sr. Regina, hanno visitato la 

comunità di Karungu. I bambini hanno 

accolto le suore con grande affetto, 

cantando e ballando per loro. 

 

 

 

25th July  

Friendship is very important in life. 

Today some children from Alendo 

Primary school visited Dala Kiye 

and presented to the children 

some school materials including 

biro pens and exercise books.  

 

25 luglio 

L'amicizia è molto importante 

nella vita. Oggi alcuni bambini 

della scuola elementare di Alendo 

hanno visitato il Dala Kiye e hanno 

portato ai bambini del materiale 

didattico tra cui penne biro e 

quaderni. 

  

3rd August 

Today, we received staff members from Safaricom, a mobile network operator company, Migori 

branch who came to visit Dala Kiye. They brought some goodies including wheat flour, rice, cooking 

oil, and soap. The children and the staff are very thankful and wish them God’s blessings in their 

undertakings. 

 

3 Agosto 

Oggi, abbiamo ricevuto la visita di due membri dello staff di Safaricom, compagnia di rete 

mobile/telefonica, filiale di Migori. Hanno portato alcune prelibatezze tra cui farina di frumento, riso, 

olio da cucina e sapone. I bambini e il personale sono molto grati e augurano loro le benedizioni di 

Dio per il loro lavoro.  

 



 

 

28th August  

Today we are grateful to 

receive the Deputy OCS 

(Officer Command in Station) 

of Sori Police station, Mr. 

Nassoro Munuve and Mr 

Habib Masa (Deputy Imam of 

Karungu’s mosque). The 

children were very happy to 

meet a policeman, especially 

of such high grade. Our 

visitors donated a bag of rice.  

 

 

28 Agosto 

Oggi siamo grati di ricevere il 

Vice della stazione di Polizia 

di Sori, il Sig. Nassoro 

Munuve e il Sig. Habib Masa 

(Vice Imam della moschea di 

Karungu). I bambini sono 

stati molto felici di incontrare 

un poliziotto, soprattutto di 

così alto grado. I nostri 

visitatori hanno gentilmente 

donato un sacco di riso. 

 

 



29th August 

The children who did not celebrate their birthdays in the months of July and August came together 

as they marked this important day full of joy. The children from the Special School for the Deaf 

participated in the celebrations. They danced and sang as they also demonstrated their talents and 

culminated the day with cutting the birthday cake. The children include: Levis Ochieng, Travonta 

Glovia, Florence Aono, Mave Tracy, Clinton Omondi, Aphline Achieng, Christiano Gean, Luvias 

Moretti and Walter Odhiambo.  

 

 

29 Agosto 

I bambini che non hanno 

festeggiato il compleanno nel 

mese di luglio, festeggiano oggi 

insieme ai bambini che 

festeggiano il compleanno ad 

agosto. Sono pieni di gioia mentre 

festeggiano questo giorno 

importante. Insieme ai bambini 

della Scuola Speciale per Sordi, 

hanno ballato e cantato mentre 

dimostrando i loro numerosi 

talenti e hanno culminato la 

giornata con il taglio della torta di 

compleanno. I bambini sono; Levis 

Ochieng, Travonta Glovia, 

Florence Aono, Mave Tracy, 

Clinton Omondi, Aphline Achieng, Cristiano Gean, Luvias Moretti e Walter Odhiambo. 

    

                   
 

 

 

 

 



30th August 

After about two months without wazungu around, today we are grateful to receive two volunteers 

from Italy, Emma D’Andrea (social worker) from Massa Carrara who will be working in Dala Kiye and 

Gaia Cagnacci (midwife) from città di Castello near Perugia working in the Maternity and Labor ward 

of the hospital. They joined us through the AUCI NGO, employed by the Italian Ministry for Foreign 

Affairs and International Cooperation. They will be staying with us for a period of about ten months.  

 

30 Agosto 

Dopo circa due mesi senza ‘wazungu’, oggi siamo grati di ricevere due volontarie italiane Emma 

D’Andrea (lavoratrice sociale) da Massa-Carrara che lavorerà nel Dala Kiye e Gaia Cagnacci 

(ostetrica) da città di Castello, Perugia che lavorerà nel reparto di Maternità e sala parto 

dell’ospedale. Tramite l’ONG AUCI, con il Servizio Civile e  impiegate dal Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale staranno con noi per un periodo di circa dieci mesi.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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.comor 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 o 

stcamilluskarungu@gmail.com 

 

Italia  

Fondazione PRO.SA onlus ong 

Banca Unicredit 

IBAN: IT 68 J 02008 01600 000102346939 

Tel: 02 - 67100990 

 

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 contribution is tax allowable, for info: Dott. Rossetti Giovanni 

rossettig@bluewin.ch 

 

Kenya 

DIAMOND TRUST BANK  

SWITF DTKEKENA 

KISII BRANCH BOX 1265 40200  

BANK CODE: 63 BRANCH CODE 010 

P.O. BOX 1265-40200 KISII – KENYA 

CHILDREN HOME KARUNGU- DK 

A/C 0037207001 

 

U.S.A or others Nations                                                                                      

Cash transfer via Western Union 

To Fr. Emilio Balliana 

………………………………………………………………………………………………………………………………............................................... 
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Sostieni i progetti di Karungu 

dona  il tuo  
5 X 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


