
serviamo ai poveri in 3 località diverse, assieme al pane donato 
dal forno Blue Ribbon. Diamo da mangiare a circa 200 
famiglie. Voglio raccontarvi questa testimonianza di come il 
bene genera bene. In questa zona in New Town, abbiamo Selina 
una nostra collaboratrice a cui portiamo 30 filoni di pane per i 
poveri. Alcune donne della zona hanno deciso di loro iniziativa, 
di preparare un pentolone di zuppa che distribuiscono assieme 
al pane da noi donato. Questo per me è un segnale positivo , 
quando c’è sofferenza la gente è meno egoista e tutti cercano di 
aiutarsi a vicenda.Inoltre è importante che la gente di buona 
volontà prenda iniziativa e faccia qualcosa per i meno fortunati  
Dall’inizio del nostro Lockdown abbiamo distribuito: 
-1300 mascherine cucite e prodotte da volontari 
gratuitamente. 
-265 pacchi di cibo, ogni pacco sostiene una famiglia di 5 
persone per due settimane. 
-Dato da mangiare nella mensa per i poveri da noi 
attrezzata a circa 3000 persone. 
- Distribuito 400 kg di patate. 
- Distribuito circa 1000 filoni di pane . 

- Due pulmini di vestiario sono stati distribuiti, l’inverno è alle porte qui nell’emisfero meridionale e la gente ha bisogno di indumenti. 
-Tutti i bambini adottati a distanza hanno ricevuto regolarmente pacchi di cibo, incoraggiamento personale e stanno tutti bene. 
Conclusione! La situazione finanziaria che stiamo vivendo è difficile da comprendere, ma questo ci 
fa capire che dobbiamo confidare in Dio e che in qualche modo provvederà. Se ci sono meno soldi 
disponibili per far funzionare i progetti, allora dobbiamo concentrarci sulle cose che sono  più 
importanti ed essenziali.  
La cosa cruciale che stiamo imparando con il Coronavirus e questa crisi finanziaria è che, anche se non siamo in 
grado di realizzare GROSSI progetti, non dobbiamo perdere l’entusiasmo. L’entusiasmo è la più grande 
protezione in qualsiasi situazione, e se vuoi essere seguito devi continuare a mettercela tutta. 
 
RICHIESTE!!!  Qualsiasi donazione anche piccola è ben accetta, al momento non sappiamo ancora se 
Romano viene in Italia a fare la consueta raccolta di fondi .                

COME AIUTARCI!!! 
Puoi aiutarci facendo un bonifico elettronico utilizzando l’IBAN: IT16 N076 0113 2000 0003 4318 527  intestato a Satanassi 
Romano Via Bastia 316/1 Lugo 48022 RA Codice BIC/SWIFT  BPPIITRRXXX 
Oppure semplicemente depositando sulla nostra PostePay n. 5333 1710 6093 2569 intestata a Satanassi Romano, se utilizzi 
questo sistema per favore inviaci una email a romanosat@yahoo.com informandoci della tua donazione. Grazie. 
Oppure facendo un bonifico bancario in euro presso: STANDARD BANK No 383717434 branch number 050417 Port Elizabeth, 
South Africa intestato a Family Mission .SWIFT: SBZAZAJJ Grazie tanto e GOD BLESS YOU (Dio ti benedica)    Romano e team. 
Non possiamo fare grandi cose, solo piccole cose con grande amore.  (Madre Teresa). 
 

10.Preparazione di pacchi alimentari, aiuti a famiglie povere presso la scuola F. Jobert. 

 

8.Famiglie ricevono aiuto presso la scuola C W Hendricse.  Michele aiuta in Malabar. 

 

ANEDDOTO!! Ai tempi delle diligenze, 
un’uomo intraprese un viaggio. Gli fù detto 
che c’era la I, II, III, classe nella diligenza. I 
sedile sembravano tutti uguali così decise di 
acquistare la III classe anche perchè avrebbe 
risparmiato. Tutto andò bene, finchè 
raggiunsero una ripida salita, il cocchiere 
fermò la diligenza e urlò: “La prima classe 
rimane a sedere,la seconda classe scende e 
cammina, mentre la terza classe scende e 
spinge didietro.Ecco cosa ha bisogno questo 
mondo di persone che spingono quando la 
strada diventa dura, non la prima classe che 
sono contenti di guardare ma non fanno 
niente,, nemmeno la seconda classe che sono 
disposti a camminare vicino a te ma quando 
c’è da lavorare si girano dall’altra parte, ma 
terza classe che sono disposti a spingere e 
sopportare il peso. 
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