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Dear friends, 

Happy New Year, it is 2020 and we are so happy to be back with the Newsletter. Last year was an 

interesting year, we got to admit more children into the center and provided them with a 

comfortable environment, a healthy balanced diet and undisrupted education opportunity. We 

had a series of interesting events, we had various visitors from all over the world and we ended 

the year merrily. We hope that the Lord will continue being faithful to us and our course. We 

hope you will be part of this amazing journey this year.  

Fr. Emilio 

 

Cari amici, Buon Anno, è il 2020 e siamo felici di essere tornati con la nostra Newsletter. L'anno 

scorso è stato un anno soddisfacente, abbiamo avuto modo di ammettere tanti  bambini al 

Centro offrendo  loro un ambiente confortevole, un’alimentazione sana ed equilibrata e 

l’opportunità di un’istruzione di qualità. Sono successe tante cose interessanti, abbiamo avuto 

tanti visitatori provenienti da tutto il mondo ed abbiamo concluso l'anno allegramente. Speriamo 

che il Signore continui ad essere vicino a noi e al nostro cammino. Speriamo che anche voi siate 

parte di questo fantastico viaggio che è la vita.   

P. Emilio 
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We have 5 new children in the center; 3 girls and 2 boys: we are happy to introduce them to you. 

Abbiamo 5 nuovi bambini al centro, 3 ragazze e 2 ragazzi:  siamo felici di presentarveli. 

 

APHLINE ACHIENG 

Meet Aphline, she was born on 28th August 2015. 

She comes from Gombe village in Mbita. Aphline is 

the last born in a family of 7 children. She is a 

partial orphan and his father is a fisherman. She 

was enrolled to St. Camillus Mission hospital for 

her ART therapy. We are happy that she finally got 

to join foster family and we believe she will be 

happier here because she will interact with other 

children of her age with more or less of same 

challenges as her. She will also get to go to school 

consistently and get a nutritious meal. 

 

Ecco Aphline, è nata il 28 agosto 2015 nel  villaggio 

di Gombe a Mbita. Aphline è l'ultima di 7 figli. È orfana di madre, suo padre fa il pescatore. È 

iscritta alla terapia ART del St. Camillus. Siamo contenti che abbia finalmente potuto unirsi alla 

famiglia  del Dala Kiye. Crediamo che qui potrà essere felice perché interagirà con altri bambini 

della sua età, che si trovano ad affrontare gli stessi problemi. Potrà  andare a scuola e avere 

un’alimentazione corretta. 

 

EMMANUEL ELLY 

 

Emanuel was born on 17th April 2009 in Miria 

village, Homabay County. He is the last born 

out of two children. He lost his parents to HIV 

and was left a total orphan and also HIV 

positive. He was initiated on ARVs immediately 

after diagnosis on 17thApril 2012. The 

challenges which led to him being considered 

for care and support at our center were of 

shelter, water, proper health care and food. 

The distance from home to school was also 

very far and mostly he would miss on some 

lessons. He is currently at B.L.Tezza primary 

school.  

Emanuel è nato il 17 aprile 2009 nel villaggio di Miria, nella contea di Homabay. È l'ultimo di due 

figli. Ha perso i suoi genitori a causa dell'HIV, è un orfano totale e anche sieropositivo. Ha  iniziato 

la terapia  ARV subito dopo la diagnosi il 17 aprile 2012. Emmanuel viveva in una casa fatiscente, 

senza assistenza sanitaria, con scarsità di cibo,lontano dall’acqua e dalla scuola. Per tutti questi 

motivi Emmanuel è stato ammesso al Dala Kiye  e frequenta la scuola primaria B.L.Tezza. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

EMILLY AKINYI OSORE  

Emily comes from Aloma village in East 

Karungu Location.  She was born on  

22nd September 2007 in a family of 4 

children and has since then been a client 

of ST. Camillus ART program. Emilly has 

been under the care of her grandmother 

until her passing when Emilly’s father 

assumed the responsibilities of the 

young girl. Being a widower, He was 

overburdened and he sent his request to 

Dala Kiye children home for his daughter 

to be admitted in foster care because he 

wanted her to have a better life. 

 

Emily arriva dal villaggio di Aloma, nella divisione di  Karungu.E’ nata il 22 settembre 2007 in una 

famiglia di 4 figli, da allora è iscritta al  programma ART del ST. Camillus. Emilly ha vissuto con la 

nonna fino alla sua morte per poi tornare a vivere con il padre. Essendo vedovo ed avendo altri 

figli cui badare,  ha fatto richiesta di ammissione di Emilly al  Dala Kiye affinché sua figlia possa 

avere una vita migliore. 

 

SHALTON OMONDI 

Shalton hails from Lwala Rabuor village in 

Nyatike District Migori County. He was born 

on 1st January 2010. Shalton’s family suffered 

from the virus HIV which robbed him off his 

mother. He was left a partial orphan with only 

his dad to care for him. Without food and 

living in a poor unhygienic environment, the 

boy’s health deteriorated and his drug 

adherence was so poor. 

Currently Shalton enjoys the comfort of the 

foster houses and he will never go hungry 

because he will be receiving a daily balanced 

diet. 

 

Shalton proviene dal villaggio di Lwala Rabuor nella contea di Migori, nel distretto di Nyatike. È 

nato il 1 gennaio 2010. La madre di Shalton è morta di AIDS. È un orfano parziale  ed è suo padre 

a prendersi cura di lui. Shalton ha vissuto in un ambiente povero con scarsità di igiene e di cibo e 

la sua salute ha cominciato a peggiorare manifestando poca  aderenza ai farmaci. Attualmente 

Shalton gode del comfort delle casette del Dala Kiye ed è nutrito in modo equilibrato. 

 

 

 

 



 

JUDITH AWINO 

Judith was born on 11th May 2010. She comes 

from Sero Village, in Homabay County.  

Her mother died on 25th March 2012 and she 

remained under the care of her grandmother 

because the father was unable to take care of her.  

She tested HIV+ on 5th April 2012 and was 

enrolled into the ART programme and initiated  

Judith was admitted at Dala Kiye on 30th January 

2020 and enrolled at B.L.Tezza primary school.  

 

Judith è nata l'11 maggio 2010. Viene dal villaggio 

di  Sero, nella contea di Homabay.  Sua madre è 

morta il 25 marzo 2012 ed è andata a vivere con 

la nonna perché il padre non è stato in grado di prendersi cura di lei.  Il 5 aprile 2012 è stata 

iscritta al programma ART. Judith è stata ammessa al Dala Kiye il 30 gennaio 2020. Frequenta la 

scuola primaria B.L.Tezza. 

 

3rd January 

Dala Kiye reopened after the Christmas holiday break. All the children, foster mothers and the 

other staff reported at the center on this day. Children were fresh from home they had exciting 

stories to share among them and the staff was well rested to start on their dedicated work to 

serve the children. 

On the same day, the first visitor to have graced the centre this year was Fr. Francis Mugo, the 

administrator of Mercy Mission Hospital in Eldama Ravine. He came to pay a visit to Fr. John and 

stayed in Karungu for a day. He had the best moments touring the facilities both at the hospital 

and the center.  

 

3 gennaio  

Dala Kiye riapre dopo la pausa natalizia. I bambini, le madri adottive e gli altri collaboratori del 

centro, tornano tutti in questo giorno. I bambini apparivano riposati ed avevano tante storie 

emozionanti da condividere tra di loro. Anche il personale era ben riposato e pronto a cominciare 

un nuovo anno di lavoro e di dedizione ai bambini. Lo stesso giorno, è arrrivato a farci visita P. 

Francis Mugo, amministratore del Mercy Mission Hospital di Eldama Ravine, il primo ospite 

dell’anno. P. Francis è venuto a trovare P. John ed è rimasto a Karungu un giorno.  

Ha visitato sia  l’Ospedale che il Dala Kiye. 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4th January  

The Sametti family from Zambia arrived in Karungu by car on this day. The family that is made of 

the father Matteo, mother Giorgia, and their children; Winny, Phereza, Chiba, Abram,Osea, 

Giuditta and Daniel spent the weekend with us. The children were happy to have met them. 

 

4 gennaio  

Oggi è arrivata a Karungu, dallo Zambia in auto, la famiglia di  Sametti. La famiglia  è composta 

dal padre Matteo, la madre Giorgia e dai loro sette figli: Winny, Phereza, Chiba, Abram, Osea, 

Giuditta e Daniel. Hanno trascorso il fine settimana con noi. I bambini erano felici di averli 

incontrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5th January 

We had the celebration of Epiphany; a Christian feast day that celebrates the revelation of God 

incarnate as Jesus Christ. After the Holy Mass, the foster children led the procession with our 

Novices carrying the wise men statues which were laid in a crib near the administration block. 

 

5 gennaio  

Oggi abbiamo celebrato l'Epifania;  un giorno di festa cristiana che celebra la rivelazione di Dio 

incarnato come Gesù Cristo. Dopo la Santa Messa, i bambini hanno guidato la processione e i 

novizi hanno portato le statue dei re magi per depositarle nel presepe all’ingresso dell’Ospedale. 

 

5th January 

Health officers from the County Government of Bomet came to Dala Kiye on this day for a bench 

marking session on Health and sanitation activities. They were taken through all the sanitation 

activities that We World Kenya Foundation together with Dala Kiye partnered on and executed 

within Migori County. Our clinical officer being the one in charge of the activities, made the 

visitors aware of all they needed. After their meeting, they toured the facility and met our 

children for a photo session. 

 

5 gennaio  

I funzionari del Servizio sanitario Governativo di Bomet sono venuti a fare un sopralluogo al Dala 

Kiye per effettuare un controllo sulle attività sanitarie e igienico-sanitarie. Sono stati 

accompagnati dal nostro Clinical Officer, responsabile del progetto, a visionare tutte le attività 

igienico-sanitarie che la We World Kenya Foundation insieme a Dala Kiye ha eseguito all'interno 

della contea di Migori. Dopo il sopralluogo, hanno visitato il Dala Kiye e incontrato i nostri 

bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6th January 

Schools opened on this day.  All our new children were excited to be joining B.L.Tezza primary 

school and the other children were happy to meet their friends after the holiday. Of the 5 

children who sat for their end of primary examinations the previous year, two are still under Dala 

Kiye sponsorship; Faith Auma and Maurice Odiwuor joined B.L. Tezza secondary and Sori 

secondary schools respectively. The rest of the children like Granton Otieno, Caleb Emmanuel, 

Joseph Ngutu, and Mercy Atieno got to other secondary schools and vocational centres through 

the support of their families. 

 

6 gennaio  

Le Scuole aprono oggi.  Tutti i piccoli sono entusiasti di entrare a far parte della scuola 

elementare B.L.Tezza e gli altri sono felici di incontrare i loro compagni di scuola dopo le vacanze. 

Dei 5 bambini, che hanno finito il programma di studi della scuola primaria,  due sono ancora 

sponsorizzati dal Dala Kiye: Faith Auma (scuola secondaria B.L.Tezza)  e Maurice Odiwuor (scuola 

secondaria di Sori). Invece Granton Otieno, Caleb Emmanuel, Joseph Ngutu e Mercy Atieno sono 

usciti dal programma Dala Kiye e frequentano altre scuole secondarie o centri professionali grazie 

al sostegno delle loro famiglie. 

 

8th January 

Mr. Giancarlo Magni from Milan came back to Karungu after 13 years and he visited us on this 

day. In his company was Fr. Francis Riwa, some Italian visitors and other staff from Meru Diocese. 

The Migori County women representative, Dr. Pamela Odhiambo was also in the convoy. The 

team passed by for a short bench marking session and tour of the facility as they had an 

orphanage in Meru which they were managing. They had a chance to meet some of our children 

and interacted with them. 

 

8 gennaio  

Il Signor Giancarlo Magni di Milano è tornato a Karungu dopo 13 anni per una breve visita. Con 

lui c'era P. Francis Riwa, alcuni ospiti italiani e dei collaboratori della diocesi di Meru. Con loro 

c’era anche l onorevole Pamela Odhiambo, rappresentante delle donne della Contea di Migori. Il 

gruppo è venuto a farci visita per uno scambio di informazioni ed un sopralluogo della struttura 

poichè hanno un orfanotrofio nel Meru. Hanno avuto la possibilità di incontrare alcuni dei 

bambini ed hanno giocato con loro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13th January 

Fr. Haron Kimani a passionist priest paid a courtesy visit to the centre where he had the chance 

to meet and spend time with some of our children. Fr. Kimani came from Nairobi to Golgotha 

Centre for Evengelization for a short visit which he extended to Dala Kiye. He was so happy with 

the developments around the centre and the hospital ever since he left the passionist center 

years back. 

 

13 gennaio  

P. Haron Kimani, sacerdote passionista, è venuto a trovarci al Centro dove ha avuto la possibilità 

di incontrare e trascorrere del tempo con i nostri bambini. P. Kimani è venuto da Nairobi per una 

breve visita al Centro Golgotha per la Evangelizzazione di Kiranda, ed ha esteso la sua visita al 

Dala Kiye.  Era felice nel vedere le migliorie e lo sviluppo del Centro e dell'Ospedale da quando ha 

lasciato il Golgotha anni fa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15th January 

20 American visitors led by Fr. Joe Mitchel from the Earth and Spirit Centre based in California 

visited Dala Kiye on this day. The group came from California and Kentucky and it has a mission 

to visit different parishes every year to learn from them. They visited Kiranda parish and 

extended to Dala Kiye where they toured the facility and met the children.    

 

15 gennaio  

Venti visitatori americani guidati da P. Joe Mitchel dell’ Earth and Spirit Centre della California, 

hanno visitato oggi  il Dala Kiye. Il gruppo proviene dalla California e dal Kentucky e ogni  anno si 

pone l’obiettivo di visitare diverse Parrocchie per imparare cose nuove. Hanno fatto visita alla 

parrocchia di Kiranda per poi arrivare all Ospedale e al  Dala Kiye dove hanno visto la struttura e 

incontrato i bambini. 

 

 

 

 

 



 

 

19th January 

Sr. Lucy our friend from Rongo visited us together with her friends from Vicenza. They spent 

some time with the children.     

 

19 gennaio  

Suor Lucia, la nostra amica di Rongo, ci ha fatto visita insieme agli amici di Vicenza. Hanno 

trascorso un po di tempo con i bambini. 

                                                                                                        

 

 

23rd January 

Doctor Giuliano Bacheca and his wife Gabriella from Viterbo came to visit us again this year from Italy. 

The two are our best friends as they visit yearly. They love spending time with the children and offering 

their services at the hospital. This year, they came on the same day as Iris Gherbesi from Sondrio and 

Emanuela Schiavon from Treviso. Emanuela was here last in 2014. We always look forward to their 

coming. 

 



 

 

23 gennaio  

Il dottor Giuliano Bacheca con sua moglie Gabriella, da Viterbo, sono venuti a trovarci anche quest'anno 

dall'Italia. Loro due sono  nostri cari amici e tornano ogni anno. Amano trascorrere del tempo con i 

bambini e offrire i loro servizi in Ospedale. Quest'anno sono arrivati lo stesso giorno di Iris Gherbesi da 

Sondrio ed Emanuela Schiavon da Treviso. Iris è una nostra ospite abituale perchè torna ogni anno  mentre 

Emanuela  è venuta a trovarci l'ultima volta nel 2014. Aspettiamo sempre con gioia il loro arrivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25th January 

Fr. Reuben Njagi from Tabaka Mission Hopital, Kisii visited us on this day. In his company were 

visitors from Minnesota - USA who came to visit the deaf children of B.L.Tezza special school for 

the deaf. The visitors had a chance to interact with the children, see their current boarding 

facility and classrooms and also the upcoming structures of the school. They had time to play 

different games with the children such as sack race. They also met our foster children and toured 

Dala Kiye.  

 

25 gennaio  

P. Reuben Njagi dell’Ospedale di  Tabaka, Kisii, è venuto a trovarci  con un gruppo di visitatori del 

Minnesota – USA. Ha fatto visita ai bambini sordomuti che frequentano la scuola speciale  

B.L.Tezza. I visitatori hanno avuto la possibilità di interagire con i bambini, vedere i loro attuali 

alloggi e visitare la nuova struttura in fase di costruzione che prevede  aule e dormitori. Hanno 

avuto il tempo di praticare diversi giochi con i bambini tra i quali  la corsa al sacco. Hanno visitato 

il Dala Kiye ed incontrato i nostri 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.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 
ContoOspedaliMissionariKenya 
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, these contributions are 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
mailto:rossettig@bluewin.ch


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 

 

 
 

 


