
 
   Burrel, agosto settembre 2018  
 
 

 
 
 
 
Un cordiale saluto a tutti dall’Albania! 
 
Sono esattamente tre mesi e mezzo, che io, Carla, mi trovo in una situazione completamente 
diversa da quella abituale, sono inattiva per una frattura scomposta tri-malleolare al piede sinistro 
operata a Tirana. Ho passato maggio, giugno, luglio e metà agosto praticamente sdraiata o su una 
sedia a rotelle e ho avuto tanto tempo per pensare! 
 
Durante i miei ultimi 24 anni ho dato tutta me stessa per questa Nazione con tutti i suoi problemi, 
per la popolazione, in particolare per tutte le persone che soffrono e che sono emarginate. Ho visto 
miracoli avverarsi, tanti in fretta, la maggior parte dopo molto tempo e pazienza. Ho visto i ragazzi 
in affidamento e le nostre figlie crescere ed iniziare a cercare la loro strada. 
Abbiamo un gioiello di Centro dove trovano tranquillità e ristoro i nostri ospiti, una responsabilità 
enorme sulle nostre spalle che ci da tanta soddisfazione, ma spesso anche tante tachicardie.  
Tanti progetti iniziati e chiusi con successo, tante persone aiutate in modi diversi. Tante, tante 
soddisfazioni, ma anche tante notti insonni, spesso tanti dubbi di essere sulla strada giusta. Essere 
spesso contro tutti o sentirsi diversi, avere l’acqua alla gola finanziariamente, ma….l’unica nostra 
ancora, Lui il Signore, non ci ha mai abbandonato, è sempre stato lì con noi, ha sempre condiviso 
tutto con noi e ci ha sempre guidati, spesso contro corrente!  
Nell’evangelo di Matteo al capitolo 6 (chissà quante volte l’abbiamo letto e sentito), il Signore ci 
esorta a guardare le bellezze che Lui ha creato e a non preoccuparci. Purtroppo noi abbiamo 
sempre la tendenza a fare il contrario!  
Questo tempo di riposo forzato è servito forse proprio a questo, sembrava proprio che Dio volesse 
dirmi : ALT! E…, sì mi sono fermata ed ho ascoltato le Sue belle parole e ho potuto vedere la Sua 
bontà! 
“27E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? 28 E perché vi 
affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non 
filano. 29 Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di 
loro.  33 Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in 
aggiunta”                                                                                                                                Matteo 6 
 
Vogliamo augurarvi una bella fine estate, un bel autunno e ringraziarvi per tutte le meraviglie che 
fate anche voi per noi ed esortarvi a leggere il capitolo 6 dell’evangelo di Matteo completo e 
sperare che troverete le parole che avete bisogno di sentire! 
 
Con affetto, un forte abbraccio,  

 
Fondacioni “ OAZ “ 
Ahmet Xhetani 14 

Lagjia P.Budi 
8001 Burrel / Albania 

oaz.burrel@yahoo.com

“Non angustiatevi per nulla, ma 
in ogni circostanza fate presenti 
a Dio le vostre richieste con 
preghiere, suppliche e 
ringraziamenti”. Filip.4:6 



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

 
                                                                                  
          Arbedo, settembre 2018 
 
Associazione Missione Albania        
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
siamo alla fine dell'estate e speriamo che per tutti voi sia stata piacevole.  
Desideriamo ringraziarvi di cuore per la vostra generosa partecipazione  alla nostra raccolta di aiuti 
umanitari che anche quest'anno si è conclusa con successo. 
Anche la vendita dei biglietti della lotteria ha avuto un esito molto positivo e con l'estrazione avvenuta il 
17 giugno 2018 allo Snack-Bar La Staffa di Castione abbiamo potuto assegnare tutti i premi. Ringra-
ziamo tutti per la partecipazione finanziaria e per il grande impegno nella vendita. 
 
Il nostro prossimo appuntamento sarà il pranzo di beneficenza, momento piacevole per incontrare 
molti di voi e per farvi partecipi del lavoro che viene svolto a Burrel da Carla, Sajmir e i loro collaborato-
ri. Siete quindi gentilmente invitati a partecipare. 
 
 
Quando:   domenica 7 ottobre 2018 alle ore 12.30 
 
Dove:    nella sala Angolo d'Incontro in Via S. Jorio 3 a Giubiasco (dietro la chiesa) 
 
Costo:    Adulti    Fr. 30.--  
    Bambini fino a 6 anni   gratis 
    Ragazzi dai 6 ai 12 anni  Fr. 15.-- 
    Nel prezzo del pranzo è compreso un numero che vi darà diritto all'estra-
    zione di una lotteria di sala. 
 
Menu:    aperitivo 

 buffet d'insalate 
 risotto con scaloppina di pollo ai funghi  
 buffet di dessert  
 caffè 

 vino e acqua non compresi nel prezzo 
 

Margherita, figlia di Carla e Sajmir, ci presenterà il lavoro svolto dai suoi genitori e loro collaboratori a 
Burrel. 

 
 
La giornata sarà allietata da musica nostrana. 
 
Per motivi organizzativi, vi invitiamo a volerci confermare la vostra partecipazione telefonando a Bruno     
(091/826 28 76 oppure 076 427 03 95)  o a Romana (077 434 50 62) entro il 4 ottobre 2018. 
 
Come sempre il ricavato andrà interamente a favore del Centro "Nuova Speranza". 
 
In attesa di incontrarvi numerosi, vi salutiamo calorosamente. 
   
 
 

OASI - Associazione Missione Albania 
     
    
   Il Presidente:  La Segretaria: 
 
    

  
B. Pulga  R. Beltrametti-Succetti 


