
La storia di Lillian 

 

Lillian ha 44 anni e ha scontato una condanna a 5 anni per possesso di refurtiva, trovata nascosta 

all’interno di un piccolo capanno di sua proprietà, nelle campagne intorno alla città dove lei vive. 

Lei si professa innocente sostenendo che altre persone abbiano nascosto tali oggetti in casa sua: 

Lilian si procurava reddito producendo illegalmente un tipico distillato locale e ritiene che 

probabilmente qualcuno tra i suoi clienti possa avere nascosto gli oggetti rubati mentre lei era 

impegnata a servire l’alcolico. Non essendo riuscita ad identificare i probabili malfattori in sede 

processuale è stata ritenuta colpevole e condannata ad una pena detentiva. Incarcerata nel 2007, è 

stata  costretta a portare con sé la figlia di pochi mesi, Moranghi, che ora ha 4 anni e non ha 

praticamente conosciuto altra casa se non il carcere femminile di Kisii, essendovi cresciuta fra le 

sue mura. Lilian e la figlia sono state scarcerate ai primi di dicembre 2011, in anticipo sul termine, 

per buona condotta della madre. 

Lilian ci ha raccontato della sua preoccupazione nel dover portare la figlia con sé dato che stava 

allattando e a casa nessuno poteva occuparsi di lei, chiedendosi anche come avrebbe potuto crescere 

la figlia in tali condizioni; alla bambina sarebbero state negate le possibilità di andare all’asilo e 

giocare con altri bambini in un’ambiente libero da vincoli e regole restrittive; sarebbe cresciuta 

senza conoscere nessuno dei suoi familiari (durante la detenzione nessuno é mai andato a trovarle, 

neppure il padre).  

Parlando del supporto ricevuto tramite il programma, Lillian lo ha giudicato molto importante dato 

che é stata l’unica forma di assistenza ricevuta con costanza, ribadendo che nessun familiare si é 

mai interessato né a lei né ai bisogni della bambina; altri gruppi in passato sono venuti a visitare le 

carcerate portando sia donazioni materiali che conforto spirituale ma nessuno, ad eccezione della 

diocesi di Kisii e di Arché, ha garantito l’assistenza continua nel tempo ai bambini.  
 


