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Leggere questo versetto biblico, ci ha portato a pensare a quello che facciamo qui e a 
meditare sul fatto che prima di tutto qualsiasi cosa noi vogliamo fare deve piacere a Dio, 
altrimenti non durerà a lungo e sarà solo una perdita di tempo, energie, nervi e finanze. 
Quindi per noi è importantissimo essere sicuri che quello che iniziamo e crediamo sia 
giusto, sia timbrato dal nostro Signore che ci ha dato la vita. Senza il Suo volere, oggi non 
saremmo qui e non esisterebbe il centro “ Nuova speranza” e tanti altri piccoli progetti! 

 
 
Cari amici, sostenitori e conoscenti, 
 
CIAO, come state? L’estate è iniziata con la raccolta di aiuti umanitari a Biasca, dove Carla ha 
avuto la possibilità d’incontrare tanti di voi, mentre noi a Burrel, continuavamo le nostre attività con 
i bambini e giovani diversamente abili. Poi in luglio c’è stata la distribuzione degli aiuti arrivati dal 
Ticino a circa 150 famiglie, le quali erano molto bisognose. Abbiamo pure ricevuto tanto materiale 
nuovo per il centro (giochi, materiale didattico, strumenti musicali, armadi, ecc.). Tutto questo ci 
permetterà di partire all’inizio di settembre più completati nella struttura. Siamo molto toccati dalla 
partecipazione che c’è stata e di cuore vi ringraziamo tutti! Rincontrare tanti di voi dopo due anni 
ha riempito di gioia il cuore di Carla e ritrovare il team di smistamento e impacchettamento degli 
aiuti è stato bellissimo. Il camion è stato caricato in fretta da molti uomini forzuti che sono venuti ad 
aiutarci, un vero miracolo e anche le spese sono state coperte dalle vostre offerte! 
  

GRAZIE a tutti, in qualsiasi modo ci avete aiutato e ci siete stati vicini!  Sono state 
due settimane piene, piene, ma come sempre super benedette! 

 
L’Albania da qualche mese è attraversata da una follia quasi generale: “la richiesta di asilo 
economico” in molti paesi europei, ma principalmente in Germania. Molte famiglie visto la grande 
povertà nella quale vivono preferiscono vendere quel poco che hanno qui (terra, casa, mucca ecc.) 
e tentare l’avventura germanica. Nei mesi tante agenzie turistiche si sono organizzate e portano 
direttamente a Dortmund questi poveri disperati in cerca di qualcosa che non esiste. Sono migliaia 
mensilmente gli albanesi che partono e non si rendono conto che l’asilo economico non esiste in 
nessun paese del mondo. Guardare tutto questo fa male, perché ancora una volta questo popolo è 
vittima di persone senza scrupoli che inculcano loro bugie solo per togliergli quel poco che hanno. 
Tutti gli appelli del governo albanese e della Germania vanno a vuoto e non sappiamo cosa 
succederà al ritorno della maggior parte di loro. Per ora vivono in campi provvisori in diverse città 
della Germania ed in tendopoli, aspettando una risposta che nel 99% è negativa e il ritorno sarà 
amaro visto che hanno venduto tutto ed avranno ancora meno di prima. Noi cerchiamo nel nostro 
piccolo di dissuadere tutti coloro che vogliono tentare e spiegare loro che senza un contratto di 
lavoro è tutto inutile, specialmente portando con sé bambini. Ci aspettiamo per il prossimo futuro 
una nuova emergenza al ritorno di questi poveri illusi nella loro patria. 
 
Vi salutiamo affettuosamente e vi auguriamo ancora delle belle e benedette settimane estive,  
GRAZIE di TUTTO, vi siamo grati per il vostro affetto,  

 
Fondacioni “ OAZ “ 
Ahmet Xhetani 14 

Lagjia P.Budi 
8001 Burrel / Mat 

oaz.burrel@yahoo.com

Giacomo 4:15 

Dovreste invece dire: 

«Se piace al Signore e se 
saremo in vita, noi faremo 

questo o quello». 



Visitate il nostro sito internet aggiornato www.oasi-albania.com 

Il Presidente:                 La Segretaria: 

B. Pulga                         R. Beltrametti-Succetti 

                                                                                  
 
 
 
Associazione Missione Albania                             Arbedo, agosto 2015                       
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
la vostra grande partecipazione, sia materiale che finanziaria, alla raccolta di aiuti umanitari destinati 
all'Albania, ci ha veramente commossi. Anche a nome di Carla e Sajmir vi ringraziamo di tutto cuore. 
Desideriamo inoltre ringraziare tutti coloro che hanno dato una mano nello smistamento del materiale 
ricevuto e hanno aiutato a caricare il camion e in modo particolare ringraziamo il comune di Biasca 
che ci ha messo a disposizione il magazzino per la raccolta.  
Grazie a tutti voi a fine giugno da Biasca è partito un camion con ca. 100 m3 di materiale umanitario a 
destinazione di Burrel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi ricordiamo inoltre che se effettuerete i vostri versamenti a favore di Carla e Sajmir 
tramite "girata postale", "girata bancaria", con "e-finance" o "e-banking" ci 
permetterete di ridurre le tasse postali e il vostro versamento ci giungerà per intero. 
 
 
Vi ringraziamo di cuore per la vostra amicizia e per il vostro sostegno e vi salutiamo tutti cordialmente. 
 
 
 
 
       OASI - Associazione Missione Albania 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

Attenzione! Importante!  
Riservate la data di domenica 11 ottobre 2015 per il pranzo di beneficenza 
all'Angolo d'Incontro a Giubiasco! 
(informazioni dettagliate sulla prossima lettera) 


