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Carissimi amici e sostenitori! 
 
Oggi stavamo giocando con i nostri piccoli e grandi ospiti fuori nel cortile del centro. La giornata 
era magnifica, temperatura ideale 21°-22°, cielo blu, nessuna nuvola e le montagne che ci 
circondano belle e luminose. Era un'immagine idilliaca! I ragazzi erano tutti contenti dei loro giochi 
e urlavano di gioia. Mi sono fermata e dentro di me il cuore batteva all’impazzata e un pensiero 
semplice mi trottolava in mente: ”Ne è valsa la pena!” Sapete, spesso mi si chiede se sono felice, 
se tutto quello che ho sacrificato è servito a qualche cosa e posso dirvi senza ombra di dubbio   
"Sì, tutti i giorni sono un nuovo miracolo e la vita è bella!" 
È magnifico vedere i frutti di questo lavoro che è sempre pieno di sorprese inaspettate e uniche,   
anche grazie al vostro supporto e alla vostra fiducia. Ogni giorno l’energia dei bambini al centro ci 
dimostra che loro si meritano di sentirsi rispettati e voluti. I nostri ragazzi sono proprio speciali e 
hanno un mondo molto più colorato del nostro!  
 
Qui in Albania siamo alla vigilia delle elezioni parlamentari che si terranno in giugno e l'atmosfera è 
un po’ caotica e a tratti aggressiva, senza nessun dialogo politico fra i partiti. Spesso fa tristezza 
vedere che 25 anni di democrazia vengono dimenticati e si ritorna al monologo dittatoriale. 
Speriamo bene! 
 
Nonostante questo la primavera c’è e non solo come stagione ma si sente e si vede nei fiori e nel 
viso delle persone. Noi ci auguriamo che abbiate passato una bella Pasqua e che voi e le vostre 
famiglie state bene. Sapete il Signore è Grande e questo lo dimostra ogni giorno con le opere che 
Lui fa concretamente tramite noi. Dobbiamo essere felici che possiamo aiutare i nostri fratelli che 
sono deboli, specialmente farlo nel nome del Signore. L’apostolo Pietro disse “Vi è più gioia nel 
dare che nel ricevere”. E…voi fate e date tanto per il prossimo, speriamo che questo vi dia tanta 
gioia!!  
 
Il 12 giugno ci sarà la raccolta annuale di aiuti umanitari all’arsenale di Biasca dalle 13.30. Come 
ogni anno raccoglieremo vestiti e scarpe per qualsiasi età, chincaglieria, letti a castello e 
materassi, biancheria da letto e per la cucina, alimentari, attrezzature per invalidi, in modo 
particolare carrozzelle. Cerchiamo pure materiale scolastico e per lavoretti e prodotti per l’igiene. 
Sul retro del foglio troverete tutte le informazioni dettagliate per la raccolta.  
 

Vi ringraziamo per ogni vostro sostegno ai nostri progetti! 
 

Speriamo di vedervi numerosi a Biasca il 12 giugno, Carla sarà presente e contenta d’incontrare 
tante care persone che stimiamo tanto, quindi a presto! 
 
Con immenso affetto, un caro saluto, 
 

 
Fondacioni “ OAZ “ 
Ahmet Xhetani 14 

Lagjia P.Budi 
8001 Burrel / Albania 

oaz.burrel@yahoo.com

“Quanto a me, io volgerò lo sguardo 
verso il Signore, 

spererò nel Dio della mia salvezza; 
il mio Dio mi ascolterà.” 

Michea 7:7 



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

 
 

 
 
 

 
Associazione Missione Albania                                           Arbedo, aprile 2017                   
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
vi invitiamo alla nostra assemblea annuale che avrà luogo: 
 
martedì 16 maggio 2017 alle ore 20.00, presso lo Snack-Bar "La Staffa" di Castione 
 
con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Saluto e preghiera 
2. Nomina Presidente del giorno e scrutatori 
3. Presentazione dei conti e rapporto del revisore 
4. Centro "Nuova Speranza" e lavoro in Albania 
5. Eventuali 

 
Seguirà un piccolo rinfresco. 
 
*********************************************************************************************** 
 
RACCOLTA ANNUALE DI AIUTI UMANITARI PER L'ALBANIA 
 
Dove:   all' Ex-Arsenale militare di Biasca  
 
Quando:   lunedì 12 giugno 2017, dalle ore 13.30 alle ore 21.00 
 
Cosa raccogliamo: vestiti di tutte le taglie, scarpe, biancheria da letto e da casa, stoviglie per la 

cucina, alimentari a lunga scadenza, materiale scolastico e per il bricolage. 
   Inoltre necessitiamo di letti a castello con i materassi, coperte e piumoni,  
   tappeti, sedie solo se accatastabili, tavoli. Le attrezzature per invalidi sono  
   sempre molto ricercate, specialmente carrozzelle. 
 
Vi preghiamo di consegnare la merce pulita e idonea all'uso. Come gli anni scorsi, chiediamo gentilmente 
un contributo finanziario per il trasporto pari a Fr. 7.50 per ogni scatola di banane o sacco.  
 
► Non vengono raccolti:  giochi, biciclette, carrozzine, mobili e altri materiali ingombranti. 
 
Chi avesse grandi quantità di merce o articoli ingombranti è pregato di contattarci la settimana 
prima della raccolta (tel. 077 434 50 62). 
 
Se avete la possibilità di trovare cartoni vuoti con coperchio per imballare la merce, li accettiamo volentieri. 
 
Vi ringraziamo già sin d'ora per la vostra generosità, ricordandovi che Carla sarà presente per la raccolta.  
 
Vi aspettiamo numerosi sia all'assemblea che alla raccolta e vi salutiamo cordialmente. 
 
 

 

OASI - Associazione Missione Albania 
 

                                                                                 Il Presidente:  La Segretaria: 
 
    

 B. Pulga  R. Beltrametti-Succetti 




