
 
Cari                                        
amici e sostenitori , 

grazie per il vostro fedele aiuto 
e sostegno. Siamo  a metà del 
2022 sembra che il tempo 
decisamente vola. Vogliamo 
iniziare questa lettera di 
Notizie con una riflessione: 
Con la storia del Buon 
Samaritano, Gesù insegnò che 
il nostro prossimo è chiunque 
abbia bisogno del nostro aiuto, 
a prescindere da razza, credo, 
colore, nazionalità, condizione 
o paese. I vangeli parlano di 
molte volte in cui Gesù provò 
compassione per le folle o per 
alcuni individui e li aiutò. «Che 
aspetto ha l’amore?» chiese 
Sant’Agostino. «Ha occhi per 
vedere povertà e miseria. Ha 
orecchie per udire i singhiozzi 
e le sofferenze degli uomini. 
Ha mani per aiutare gli altri. Ha 
piedi per correre ad aiutare i 
poveri e i bisognosi». 
 
Le persone compassionevoli 
non si limitano a pregare ma 
agiscono e abbinano gesti 
gentili alle loro parole gentili. È 
quello che fece il Buon 
Samaritano. È quello che fece 
Gesù. È quello che ognuno di 
noi può sforzarsi di fare nella 
propria vita e nella propria 
cerchia. 
NOTIZIARIO!! 
Il progetto “Vedi Chiaro” 
presso la scuola C W 
Hendrichse è quasi 
completato. La scuola ha circa 
900 alunni per la maggioranza 

provenienti da famiglia povere, gli insegnanti ci hanno segnalato 84 alunni che non avevano mai avuto un controllo 
della vista. Dopo aver fatto un controllo preliminare nella scuola (vedi bollettino N. 86) sono stati individuati 43 studenti che 
a nostro avviso avevano bisogno di una visita oculistica. Abbiamo portato questi alunni dal nostro amico  oculista 
Owen Tomsett che dopo averli visitati uno per uno, ha trovato 26 studenti che hanno bisogno di occhiali da vista. 
Grazie alle nuove montature donate dagli sponsor in Italia, il laboratorio oculistico stà preparando i nuovi occhiali per 
questi alunni, nel giro di una settimana potranno infilarsi i loro primi occhiali da vista.Sicuramente la vita di questi 26 
alunni cambierà radicalmente, grazie ai nuovi occhiali potranno finalmente vedere bene. Inoltre l’ottico ha riscontrato 
che due alunni dovranno andare da un medico per gli occhi, perchè hanno delle infezioni agli occhi. Colgo l’occasione 
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di ringraziare gli sponsor in Italia che hanno reso 
possibile questo progetto. (Nelle foto a fianco alcuni 
bambini presso l’ottico Tomsett).  
Siyazama Play Ground (asilo) è parte dei progetti 
di  Family Mission. Siamo stati in grado di costruire, 
dopo la Victoria Play House, altre altalene , scivoli e 
Jungle Gym per i 36 bambini che frequentano 
l’asilo. Anche questa volta c’è stato il 
coinvolgimento della comunità e si è utilizzato 
materiale di recupero. Kelly, una delle insegnanti 
del Siyazama, ha partecipato al training organizzato 
da Isivuno e sponsorizzato da noi della Family 
Mission. Ogni lunedì pomeriggio Amelia (insegnante 
della Family Mission)impartisce lezioni al personale 
dell’asilo, su come gestire organizzare preparare 
l’andamento della scuola, alzando lo standard di 
pulizia, igiene e la qualità dell’insegnamento.  
  

  Il nostro futuro....Quando guardo al mondo 

e a tutti i giovani, mi si spezza il cuore, non solo per 
coloro che soffrono nella povertà, nella malattia e 
nei trattamenti crudeli, ma per tanti che stanno 
crescendo senza che gli vengano insegnati i veri 
valori, senza avere fede ad amare Dio. Così tanti 
crescono senza un solido fondamento negli assoluti 
morali e nella verità ultima. In confronto al bisogno, 
sembrano esserci pochi modelli spirituali positivi per 
questi giovani, poche persone a cui possono 
rivolgersi per chiedere aiuto o che hanno risposte ai 
loro pianti del cuore.     
  Grazie al progetto di adozione a distanza abbiamo 
diversi giovani che presto saranno adulti, oppure 
altri che già sono adulti e stanno cercando nel loro 
meglio e con l’aiuto e l’istruzione che hanno ricevuto 

di farsi spazio in questo mondo. Qualunque sia la situazione questi giovani sono cresciuti sotto la nostra supervisione e 
aiuto e siamo per molti di loro, specialmente gli orfani, i loro padri o madri. Non so se puoi "pianificare" di essere un 
mentore, ma nel nostro caso, sembra che accada. I giovani sono desiderosi di condividere le loro idee e i loro sogni 
con qualcuno che li incoraggi e dia gentilmente un po' di consiglio divino, o talvolta semplicemente fornisca un orecchio 
che ascolta e una spalla su cui piangere. Abbiamo vissuto abbastanza noi stessi per essere in grado di relazionarci 

con molte delle loro sfide e far loro sapere che, con la guida e 

Controllo della vista nelle scuole povere. Con il progetto 

“Vedi Chiaro” abbiamo portato gli alunni della scuola 

elementare C.W.Hendrickse dall’oculista.  

Siyazama parco giochi costruito con 

l’aiuto della comunità locale. 

 

Kelly insegnante al Siyazama  

ha completato il corso. 



l'aiuto del Signore, supereranno gli 
ostacoli e la vita andrà avanti, e "tutte le 
cose coopereranno per il bene per coloro 
che amano il Signore.” Il nostro piano è di 
proporre per coloro che hanno finito gli 
studi e hanno una predisposizione ad 
aiutare gli altri di unirsi a Family Mission.                                           
Mi stò rendendo conto che il nostro 
esempio viene studiato da vicino sia dai 
ragazzi più grandi che dal personale. I più 
grandi si fanno sempre più avanti per 
dare una mano, un paio di ragazze 
stanno cominciando a dire che vogliono 
diventare insegnanti, gli orfani ci hanno 
supplicato di non abbandonarli ecc.. 
penso proprio che il futuro di Family 
Mission è nelle loro mani. Quando siamo 
in grado di aiutare i ragazzi a superare i 
loro conflitti e a risolvere le cose in modo 
pacifico, ci dà soddisfazione e penso: 
“Stiamo salvando questi giovani dagli 
artigli delle bande e dal crimine e droga. 
Stiamo salvando queste giovani donne 
dalla prostituzione". Chi meglio di questi 
giovani che hanno superato tante prove e 
battaglie possono a sua volta aiutare chi 
stà attraversando delle prove simili. 
Ricordare l'impatto positivo che queste 
cose hanno avuto nelle loro vite può 

motivarli a fare lo stesso per i bambini e i giovani che incontreranno e che stanno attraversando simile prove. 
Nonostante le difficoltà nella vita di una persona, i tocchi dell'amore di Dio possono sanare le cicatrici e aiutare a 
plasmare la loro vita in una vita di compassione e gentilezza per gli altri che hanno bisogno. 

Jason e Tertia presto si sposano!! 

Un bellissima notizia i nostri cari Jason e Tertia  l’11 di Giugno si sposeranno in chiesa. Entrambi sono un grande aiuto per Family 
Mission, Jason spesso e volentieri aiuta nelle varie riparazioni della missione e nella costruzione dei parchi giochi per i nostri asili, 
mentre Tertia insegna ogni giorno nella Victory Play House. Siamo felici per la loro decisione, in queste comunità povere è molto 
difficile trovare dei giovani che vogliono unirsi in matrimonio. Gli facciamo i nostri migliori auguri, possa la loro decisione essere 
un’esempio per i giovani delle varie 
comunità con cui lavoriamo. 

Jason e Tertia nostril amici e 

collaboratori che presto si 

sposeranno. Auguri!!! 

Lavori presso l’asilo Siyazama! 

Asilo Tino Tiny Toons che aiutiamo con il pane. 



 

Lesotho:Come molti sanno il nostro coinvolgimento e lavoro in Lesotho stà continuando, a volte, nonostante il 

nostro impegno, lentamente. Nell’incontro in Bloemfontain con la Kairos Mission dove abbiamo partecipato in Marzo 
abbiamo incontrato Pastor Pokha. Egli lavora in Lesotho presso la diga  Katzi dove diversi anni fà costruemmo l’asilo, 
Victoria Ha Hasoai preschool. Ancora una volta abbiamo deciso di costruire un’altro asilo che chiameremo Victoria 
Klaas utilizzando il carissimo Phoka, che dirigerà i lavori e sarà responsabile della gestione della scuola. Verrà 
costruito nel villaggio Klaas in una poverissima comunità (vedi foto scattate dalla Kairos Mission). Family Mission 
continua nel suo piccolo ad investire nel Lesotho, chiamato Mountain Kingdom (il Regno sulle montagne). Amiamo 
tantissimo questa nazione e la gente che vive lì, la nostra relazione con la gente del Lesotho è come il rapporto frà 
un’educatore e i bambini, alcuni salteranno tra le sue braccia a prima vista, mentre con altri ci vorrà del tempo, a volte 
è una strada lunga e accidentata per convincerli del suo amore per loro. Tuttavia l'investimento nella vita di qualcuno 
ne vale sempre la pena, indipendentemente dal fatto che vediamo i risultati immediatamente o dovremo aspettare. In 
ogni caso vogliamo raggiungere i giovani, solo così potremo cambiare questa Nazione. 
STUDIARE INGLESE IN SUDAFRICA. Con l’attenuarsi del Covid, molti ci hanno scritto è chiesto se possono venire da noi e 

fare del volontariato e praticare o imparare l’inglese. Ebbene Sì, siamo felici di creare questa oportunità per coloro che sono 
interessati. Scriveteci e ci organizziamo. romanosat@yahoo.com , oppure whatsapp 0039 3471380527 
 
BISOGNI e RICHIESTE!! Abbiamo bisogno di un veicolo possibilmente un 4x4 o un pulmino che ci aiuti a trasportare i bambini per il 
controllo degli occhi  e per le nostre attività sportive, che riprenderemo molto presto. Il viaggio di Romano in Italia possa portare buoni 
frutti e risultati per poter continuare il nostro lavoro qui in Africa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
Grazie ancora una volta per tutti coloro che credono nel nostro sogno e continuano ad aiutarci.Continuiamo a pregare 
per la pace nel mondo, stiamo vivendo in un periodo molto difficile ma siamo certi che le cose miglioreranno, buona 
estate e che il buon Dio ci protegga tutti e provveda ai nostri bisogni e ci dia salute e serenità.                                                   

Come aiutarci.                              www.familymission.net 

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). 

 
 
 

 

Villaggio Klaas in Lesotho  

Dove costruiremo l’asilo.  
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