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Carissimi amici, con questo notiziario vogliamo augurarvi tanta salute e serenità. Grazie a
tutti coloro che continuano ad aiutare il nostro lavoro e a credere in noi. Grazie ancora !!!
Sicuramente una lezione che possiamo trarre è che quando non ci arrendiamo, tutto è possibile.
Recentemente ho letto questo aneddoto: una maestra delle elementari portò i suoi alunni
nell’aula magna per assistere a una rappresentazione. Mentre erano in attesa davanti agli scalini
che portavano sul palco, lei chiese: «C’è qualcuno qui che è bravo a saltare?» Un bel po’ di mani
si alzarono.«Qualcuno è capace di saltare dal pavimento fin sul palco?»Nessuno alzò la mano.«Io
sì», disse un’alunno alla maestra, «e adesso vi faccio vedere». Partendo dal pavimento saltò sul
primo scalino. Da lì saltò sul secondo e così via fino ad arrivare in cima. Come dimostra questa
storia, ci sono molte cose che si possono fare a poco a poco, passo dopo passo. Quando un
compito sembra imponente o la strada è troppo ripida, fai semplicemente un passo alla volta.

Non ci scoraggiamo nel fare il bene; perché, se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. —

2.Distribuzione di arance presso la comunità
di Bethelsdorf.

FAMILY MISSION, progetti.

3.Arance donate pronte per essere distribuite ai bisognosi.

Se c’imbarchiamo in un’avventura
nuova e ci aspettiamo risultati rapidi,
che non arrivano– possiamo sentirci
disillusi e perfino tentati di arrenderci.
Mentre se ci rendiamo conto che la
strada verso i nostri obiettivi non sarà
facile, affronteremo le sfide con
entusiasmo e non saremo colti
impreparati né saremo scombussolati
quando il percorso sarà più confuso,
faticoso e lungo di quanto abbiamo
pensato. Dobbiamo trovare coraggio e
la forza per affrontare la paura, la
tensione, il dolore, la frustrazione o
qualsiasi altra sfida che accompagna i
momenti difficili della vita. Abbiamo
ricevuto ispirazione da tante piccole
testimonianze e miracoli che abbiamo
visto accadere sotto i nostri occhi in
questi ultimi mesi. Ecco il resoconto di
alcuni di essi, e spero siano
un’ispirazione per voi come lo sono stati per noi.Come ben sapete a causa del protrarsi
del Coronavirus buona parte delle nostre attività in Lesotho e in Sudafrica sono bloccate
ma questo non ci ha scoraggiati nel fare quello che era
necessario.
Lucy la cagnetta!! Mentre eravamo al mercato ortofrutticolo
di Port Elizabeth ricevemmo una telefonata da Beauty, lei è
una madre singola e due dei suoi figli sono adottati a
distanza. “Il nostro cagnetto è stato aggredito dal cane del

vicino, un Pitz Bull e Lucy è morta. Cosa devo fare?”. Mi
disse. Rimasi senza parole, pensai sia ai suoi figli e a come
saranno traumatizzati e in bisogno di conforto.Cercai in un
qualche modo di incoraggiare Beauty, ma lei continuò
dicendomi” Ho telefonato al Comune ma nessuno ha
risposto, ho provato al canile municipale ma nessuno ha
preso la mia chiamata. Andrò alla Polizia e sporgerò
denuncia contro i miei vicini”. Ero sconcertato e non
sapevo cosa suggerire, ma prima di riagganciare il telefono
le dissi: “Mi dispiace per quello che è successo, ti prometto
che pregherò per voi che il Signore vi dia pace e serenità”.
Infatti appena finita la telefonata io e Michele pregammo.
4.Cereali distribuiti a famiglie povere presso le scuole elementari Bukani e Addo.
Fui impegnato per diverse ore, mentre facevo
l’approvvigionamento di verdure per la mensa dei poveri. Un paio di ore dopo le telefonai. Le chiese come stavano i suoi figli, “Bene !” mi
rispose. Come fanno a stere bene se la loro cagnetta era morta, Lei continuò dicendomi che appena ritornati a casa dopo essere stati dalla polizia
hanno trovato Lucy davanti all porta di casa viva.
5.Distribuzione di cibo e mascherine.
Beauty mi disse piena di eccitamento al telefono,
“Dio ha risposto alle vostre preghiere Lucy è
viva”.
Un’Angelo di nome Sue. Alcune settimane fà un
componente di una famiglia che prepara la
minestra ogni martedì per i poveri presso la nostra
mensa è risultato positivo al corona virus.
Siccome noi della Family Mission siamo stati in
contatto con questa persona, immediatamente
siamo andati in isolamento. Questo voleva dire
che nessuno di noi avrebbe potuto distribuire il
cibo, e sospendemmo la raccolta e la preparazione
delle zuppe. La mensa per i poveri era
temporaneamente chiusa. Dovevamo aspettare
almeno 2 settimane prima di riprendere questa
nostra attività. Ma Dio aveva un altro piano, una
signora di nome Sue che aveva seguito le nostre
attività e non era stata in contatto con la persona
positiva si fece avanti e si rese disponibile ad

6. Maglie fatte a mano donate, le abbiamo distribuito a bambini poveri presso la baraccopoli di Malabar.La persona che ha fatto con i
ferri le maglie ha detto: “Che gioia, Dio mi ha usata nell’avvolgere con il suo amore queste piccole creature, che privilegio!!

Non ci sono ambulanze disponibili! Durante il nostro breve
isolamento, perché eravamo stati in contatto con una persona
positiva, Sue (vedi testimonianza precedente) ha continuato
ad aiutare i poveri con il cibo. Ci ha raccontato che arrivata
nella baraccopoli di Malabar si è trovata difronte a Leena che
era in attesa di avere un figlio. Le acque si erano rotte e
doveva essere portata d’urgenza all’ospedale più vicino. La
comunità essendo molto povera non aveva un mezzo
disponibile, qualcuno aveva cercato di chiamare il pronto
soccorso chiedendo un’autoambulanza per poter trasportare
Leena, ma inutilmente, tutte le ambulanze erano impegnate e
nessuno della comunità disponeva di un mezzo. Sue non ha
perso tempo e ha fatto salire Leena nella sua macchina e l’ha
portata al Dora Inginza Hospital dove Leena ha partorito e
dato alla luce il piccolo Roelof (vedi foto).Dopodichè Sue è
ritornata a Malabar e ha continuato a distribuire il cibo ai
bisognosi. Non arrenderti. Non cedere. Non mollare. Non
10.Tebello studente sponsorizzato

aiutare. “Andrò al
forno a ritirare il
pane, farò la
minestra a casa
mia e la porterò ai
bisognosi”. Così
per le due
settimane Sue con
l’aiuto della sua
famiglia e amici
ha portato avanti
questa attività.
Non solo, ma
anche ora che
abbiamo ripreso a
lavorare, Sue
continua ogni
venerdì ad
aiutarci.Quando
non ci arrendiamo
tutto è possibile.

7. La cagnetta Lucy con …………. vedi testimonianza.

smettere mai di tentare.
Se scopri che stai
cedendo a una di queste cose anche per un solo momento, tirati su, togliti la polvere di dosso, sussurra una
preghiera e ricomincia da dove ti sei fermato. Ma non arrenderti, mai e poi mai. —Richelle E.
Goodrich: Eena, (2014)

Tebello il nostro studente Universitario! Da anni stiamo sponsorizzando tanti studenti sia in Lesotho che
in Sudafrica, fra cui Tebello che ora stà frequentando il primo anno di Ingegneria meccanica presso il
Policlinico di Maseru in Lesotho. Recentemente ci ha inviato i suoi risultati accademici e con grande gioia e
ammirazione lui ha ottenuto in ogni materia il voto 10. Tebello è l’unico studente nel politecnico che ha una
media così alta. Pensate ha
vissuto tutta la sua infanzia e
8.La mamma Leena con il piccolo Roelof, Sue con bambini.
adolescenza con i nonni in un
piccolo villaggio del Lesotho.
E’ stato abbandonato da sua
madre che vive in Sudafrica e
il padre è in prigione ,
nonostante i suoi problemi
famigliari egli ha continuato a
impegnarsi anche se ha volte
non è stato sicuramente facile
e abbiamo dovuto parlargli
severamente, ma finalemente i
risultati cominciano a
vedersi.Qualcuno ci ha scritto
questo commento: “Ben fatto
Romano la tua passione nel
perseguire la loro
istruzione… è facile essere
distratti e scoraggiarsi dalle

9.Distribuzione di mascherine presso le scuole elementari che hanno riaperto nonostante l’emidemia

10.Preparazione di minestre.

delusioni ma non hai mai mollato e questa storia rende tutte le delusioni preziose Il successo
non arriva per caso. Richiede lavoro sodo, perseveranza, istruzione, studio, sacrificio e soprattutto
amore per
11.Grazie Michele, è qui da Marzo e stà aiutando Family Mission
quello che fai o che stai imparando a fare.
enormemente.
Dall’inizio del nostro Lockdown abbiamo distribuito:

-3000 mascherine cucite e prodotte da volontari
gratuitamente.
-565 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 9000 persone.
-Distribuito minestre calde ogni martedì e venerdì in due baraccopoli a centinaia di
bambini e adulti.
- Distribuito 400 kg di patate, 1000 kg di arance
- Distribuito circa 6000 filoni di pane .
- 4 pulmini di vestiario sono stati distribuiti.
-Tutti i bambini adottati a distanza hanno ricevuto regolarmente pacchi di cibo,
incoraggiamento personale e stanno tutti bene.
Tutte le prestazioni artistiche dell’umanità, che noi ammiriamo con plauso e meraviglia,
sono esempi della forza irresistibile della perseveranza: è grazie ad essa che da una cava di
pietre nasce una piramide e che paesi lontani sono uniti da canali. Se uno dovesse
confrontare l’effetto di un singolo colpo di piccone o di un badile con il progetto generale e
il suo risultato finale, rimarrebbe sbigottito dalla sproporzione. Tuttavia quelle piccole operazioni, continuate incessantemente, col passar del
tempo superano le più grandi difficoltà; e i monti sono spianati e gli oceani superati dalla forza degli uomini.

Così continuiamo nel nostro piccolo giorno per giorno.Sperando che presto possiamo tornare alla normalità, continuiamo ogni giorno
ad aiutare chi soffre. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Romano non è riuscito a venire in Italia in estate a fare la raccolta di fondi; puoi
fare un versamento tramite IBAN o semplicemente depositare sulla Poste Pay se puoi aiutarci te ne saremmo estremamente grati.
Grazie di tutto cuore.

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).

