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                          October 2019 - Ottobre 2019 
Dear friends, 
We hope you all have been favored in October. I am still on vacation and we continue to share the 
events from Karungu. This month has not been so much eventful but we had the privilege of hosting 
the Apostolic Nuncio to Kenya and the South Sudan. We hope you enjoy the reading. 

Fr. Emilio 

 

 

 

 

 

 

 

Cari amici, 

Speriamo che tutti voi siate stati bene in ottobre. Sono ancora in vacanza e continuiamo a condividere 

gli eventi di Karungu. Questo mese non è stato così ricco di eventi ma abbiamo avuto il privilegio di 

ospitare il Nunzio Apostolico in Kenya e nel Sudan del Sud. Ci auguriamo che la lettura vi piaccia. 

Padre Emilio 

mailto:stcamillusdalakiye@gmail.com
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12th October 

On this day, Dala Kiye was lucky to receive His Excellency Most Rev. Hubertus Mathew Van Megan; the 

Apostolic Nuncio to Kenya and the South Sudan, the Archbishop Philip Anyolo, of Kisumu Arch Diocese 

and the Administrator of Homabay Diocese, Fr. Pius and Fr. David among other visitors. It was a joyful 

and rare occasion and as a matter of fact, the staff, Dala Kiye children and the Blessed Tezza Special 

School for the Deaf were very grateful. 

The visitors arrived at 3:10 P.M and 

were well received by Fr. John 

Kariuki, the administrator, St. 

Camillus Dala Kiye Children Home. 

Later, after the signing of the 

visitors’ book, they took their sitting 

positions and Fr. John briefly 

introduced the staff working at St. 

Camillus Dala Kiye Children Home. 

Madam Elizabeth Awuor gave a 

brief history about Dala Kiye, as one 

of the pioneers in the Children’s 

Home. Afterwards, Br. Bonaventure 

Muswi, the Administrator of St. 

Camillus Mission Hospital gave his 

brief remarks. Fr. Aloice Nyanya, the Father in Charge of St. Camillus Rodi Parish also gave his brief 

remarks. 

It was very clear from the smiling faces of the children that they were very happy to receive the 

visitors. They could not hide their joy and when the opportunity arrived for them to entertain the 

visitors; they did it with a lot of vigor and joy. 

The Arch Bishop expressed his joy for the good work that St. Camillus Dala Kiye staff are doing towards 

the children. He also expressed his gratitude for reception that they received. His Excellency the 

Nuncio afterwards expressed his gratitude on the initiative that Camillians as a congregation took to 

establish Dala Kiye. He encouraged the children to work hard in their studies so as to achieve their 

dreams of becoming responsible people in the future. 

After the blessing of water, the Apostolic Nuncio afterwards blessed the entire Dala Kiye offices before 

proceeding to the six foster houses where the children live. He was very impressed with the outfit of 

the houses and the respectful conduct of the children. 

Photo session thereafter followed and this was the most awaited moment by the children. They 

enjoyed so much taking pictures with the Nuncio and the Archbishop. Pretty and Fidel, the youngest 

girl and boy were given the priority to stand next to the Apostolic Nuncio and the Archbishop during 



photo sessions. 

After the vote of thanks from Fr. John, the visitors left. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ottobre 

In questo giorno, il Dala Kiye ha avuto la fortuna di ricevere Sua Eccellenza Mons. Hubertus Mathew 

Van Megan; il nunzio apostolico in Kenya e nel Sudan meridionale, l'arcivescovo Philip Anyolo, della 

diocesi di Kisumu e l'amministratore della diocesi di Homabay, p. Pio e p. David tra gli altri visitatori. È 

stata un'occasione gioiosa e rara e, di fatto, lo staff, i bambini di Dala Kiye e della Scuola speciale Beato 

Tezza per i sordi erano molto grati. 

I visitatori sono arrivati alle 03:10 e sono stati ben accolti da p. John Kariuki, amministratore della St. 

Camillus Dala Kiye Children Home. Più tardi, dopo la firma del libro dei visitatori, questi presero posto 

e p. John presentò brevemente il personale che lavorava alla St. Camillus Dala Kiye Children Home. La 



signora Elizabeth Awuor ha raccontato una breve storia del Dala Kiye, nel ruolo di una delle pioniere 

nella casa dei bambini. Successivamente, fr. Bonaventure Muswi, l'amministratore dell'Ospedale 

Missionario St. Camillus, fece il suo breve intervento ed anche Padre Aloice Nyanya, incaricato della 

Parrocchia di San Camillo Rodi. 

Dalle facce sorridenti dei bambini era molto chiaro fin da subito che erano molto felici di ricevere i 

visitatori. Non potevano nascondere la loro gioia e quando arrivava l'occasione per loro di intrattenere 

i visitatori, lo hanno fatto con molto vigore e gioia. 

 

L'Arcivescovo ha espresso la sua gioia per il buon lavoro che lo staff di St. Camillus Dala Kiye sta 

svolgendo nei confronti dei bambini. Ha anche espresso la sua gratitudine per l'accoglienza ricevuta. 

Sua Eccellenza il Nunzio in seguito ha espresso la sua gratitudine per l'iniziativa che i Camilliani come 

congregazione hanno preso per fondare Dala Kiye. Ha incoraggiato i bambini a lavorare sodo nei loro 

studi in modo da realizzare i loro sogni di diventare persone responsabili in futuro. 

Dopo la benedizione dell'acqua, il Nunzio Apostolico ha successivamente benedetto tutti gli uffici del 

Dala Kiye prima di procedere alle sei case affidatarie dove vivono i bambini. Fu molto colpito 

dall'attrezzatura delle case e dalla condotta rispettosa dei bambini. 

Successivamente è seguita una sessione fotografica e questo è stato il momento più atteso dai 

bambini. Si sono divertiti così tanto a fare foto con il Nunzio e l'Arcivescovo. Pretty e Fidel, la ragazza e 

il ragazzo più giovane hanno avuto la priorità di stare accanto al Nunzio Apostolico e all'Arcivescovo 

durante le sessioni fotografiche. 

Dopo il voto di ringraziamento di p. John, i visitatori se ne sono andati. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25th October 

This was an official closing dates for public schools. B.L.Tezza primary school, secondary and special 

school for the deaf were not left out. The pupils and students were happy to start their long holiday of 

two months; a holiday of Christmas Eve and New year’s celebrations. Our children were so happy to 

stay at the houses helping with the manual work and cleaning their rooms. 

25 ottobre 

Questa era una data di chiusura ufficiale per le scuole pubbliche. La scuola elementare B.L.Tezza, la 

scuola secondaria e quella speciale per non udenti non hanno fatto eccezione. Gli alunni e gli studenti 

erano felici di iniziare la loro lunga vacanza di due mesi; una vacanza della vigilia di Natale e le 

celebrazioni del nuovo anno. I nostri bambini erano così felici di stare nelle case aiutando con il lavoro 

manuale e pulendo le loro stanze. 



29th October 

All candidates countrywide started their KCPE examinations which are the determinant of end of 

primary education. 6 of our children; Emmanuel Caleb, Faith Auma, Mercy Atieno, Joseph Ngutu, 

Granton Otieno and Maurice Owuor sat for the same exams too. The children took their exams for 

three consecutive days and all through it they were wished success by the foster mothers and Dala 

Kiye stuff. With the support they received, we hope and believe that they will do well and proceed to 

secondary school. 

29 ottobre 

Tutti i candidati in tutto il paese hanno iniziato gli esami KCPE che sono determinanti per la fine 

dell'istruzione primaria. 6 dei nostri figli; Emmanuel Caleb, Faith Auma, Mercy Atieno, Joseph Ngutu, 

Granton Otieno e Maurice Owuor hanno partecipato agli stessi esami. I bambini hanno sostenuto gli 

esami per tre giorni consecutivi e durante tutto questo periodo hanno ricevuto il sostengo delle madri 



adottive e dal personale del Dala Kiye. Con il sostegno che hanno ricevuto, speriamo e crediamo che 

faranno bene e procederanno alla scuola secondaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:stcamillusdalakiye@gmail.com
mailto:stcamilluskarungu@gmail.com
mailto:stcamillusdalakiye@gmail.com
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P.O. BOX 1265-40200 KISII – KENYA 
CHILDREN HOME KARUNGU- DK 
A/C 0037207001 
 

U.S.A o others Nations                                                                                      
Cash transfer via Western Union 
To Fr. Emilio Balliana 
………………………………………………………………………………………………………………………………............................................... 

 

Sostieni i progetti di Karungu 

ddoonnaa    iill  ttuuoo    

55  XX  11000000  

  

  

  

 
 

 

 



 


