
Burrel,  gennaio  2017            
                                                                                        

 
Carissimi amici, conoscenti e sostenitori! 
 
Questo nuovo anno 2017, appena iniziato, possa essere per tutti voi un anno di 
serenità, salute e che possiate sentire l’Amore di Dio vicino a voi in ogni situazione! 
 
Brrrr…. che freddo questo inizio 2017, oltre ai tubi dell’acqua gelati, l'elettricità in tilt anche 
la febbre e la tosse. Come inizio non è stato male, abbiamo dovuto subito mettere in 
pratica quello che abbiamo scritto sopra e stare tranquilli e fiduciosi! 
Molti di voi magari si sono posti la domanda; cosa ci aspettiamo da questo 2017? Le 
risposte possono essere tante o poche, pensiamo che il meglio sia prendere giorno dopo 
giorno la sfida che ci sta davanti, essere realisti, non sognare troppo e cercare di fare al 
meglio possibile le cose preziose che abbiamo in mano. 
Il centro “ Shpresa e Re” è il progetto più prezioso che al momento ci sta a cuore. Da 
gennaio i ragazzi e bambini diversamente abili sono 42 e la responsabilità che ci siamo 
presi con loro ed i loro genitori è molto impegnativa e seria. Siamo molto grati per gli spazi 
nuovi che abbiamo a disposizione e per tutto il personale sul quale possiamo fare 
affidamento! 
Il nostro grande Signore non ci ha mai lasciati nel dubbio che quello che stiamo facendo è 
la sua volontà e sappiamo semplicemente che dobbiamo solo affidare a Lui tutte le nostre 
paure e domande! 
Ultimamente ci siamo fermati a pensare a tutte le persone che ci hanno aiutato in tutti 
questi anni e …… siete veramente tanti! Molti di voi li abbiamo persi per strada e spesso 
non sappiamo il perché. Forse vi siete sentiti offesi per qualcosa che abbiamo fatto o non 
rispecchiavamo più le vostre aspettative? Sappiate che sarete sempre nei nostri cuori e vi 
saremo sempre grati per aver fatto un pezzo di strada, corto o lungo, qui a Burrel, con noi! 
Se qualcuno è offeso per qualcosa che è successo, chiediamo semplicemente perdono e 
ci dispiace di avervi deluso, non era nostro desiderio ferire nessuno o provocare qualcuno! 
Essere in prima persona qui, non è sempre facile, siamo nell’occhio del mirino per ogni 
nostra azione, questo è probabilmente il pegno che dobbiamo pagare per la nostra scelta 
di vita e siamo molto coscienti di questo! 
 

GRAZIE a tutti e che il Signore possa darvi indietro il bene che ci avete fatto e che 
possiate sentire e vivere le sue benedizioni! 

 
Vi mandiamo i nostri più sinceri saluti ed un forte abbraccio 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fondacioni “ OAZ “ 
Ahmet Xhetani 14 

Lagjia P.Budi 
8001 Burrel / Albania 

oaz.burrel@yahoo.com

Chi non ama non 
ha conosciuto Dio, 

perché DIO è 
AMORE! 
1Giov;4:8 



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

 
 
 
 
 

Associazione Missione Albania                                 Arbedo, gennaio 2017                      
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
iniziamo la nostra lettera ripensando ancora all'anno appena passato per ringraziarvi di tutto quanto avete 
fatto sia a livello finanziario che morale per sostenere il grande lavoro che viene svolto a Burrel.   
Le azioni speciali intraprese durante lo scorso anno a favore del Centro "Nuova Speranza" sono le 
seguenti: 
 
2 aprile Vendita polenta davanti alla Staffa grazie alla Società Carnevale di Arbedo.   
 Incasso Fr. 860.-   
12 giugno Pranzo a base di specialità albanesi alla Staffa. Incasso Fr. 1'230.- 
giugno   Trasporto aiuti umanitari di ca. 100 mc (un TIR), con spese di trasporto coperte  
   (Fr. 3'895.-) 
2 ottobre  Pranzo di beneficenza e lotteria a Giubiasco all'Angolo d'incontro.  

Incasso Fr. 2'670.-   
29 ottobre  Vendita polenta davanti alla Staffa grazie alla Società Carnevale di Arbedo.  
   Incasso Fr. 740.-   
novembre-dicembre Mercatino di Natale a Castione e vendite varie. Incasso totale Fr. 2'070.-   
8 dicembre  Mercato di Natale a Giubiasco organizzato da Elena e Bruna Mossi.                     
   Incasso Fr. 3'540.-  
 
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 
Il nuovo anno inizia subito con un invito a un bellissimo concerto dei "Cantori delle Cime" 

e la partecipazione molto gradita di Bepi De Marzi che racconta...  
Il concerto avrà luogo a Giubiasco nella chiesa di Santa Maria Assunta  

domenica 12 febbraio 2017 alle ore 17.00 
L'entrata è libera e verrà raccolta un'offerta volontaria alla fine del concerto. 
 
Vi ringraziamo già da ora per la vostra partecipazione e il vostro sostegno. 
 
Vi ricordiamo che la quota sociale annuale è sempre di Fr. 40.- e che per finanziare il mantenimento del 
Centro Nuova Speranza c'è la possibilità di fare un padrinato per un bambino che lo frequenta versando 
Fr. 40.- mensili.  
 
Il Signore possa essere il vostro e il nostro accompagnatore durante tutto questo 2017. 
 
Cari saluti a tutti. 
  
 OASI - Associazione Missione Albania  
  
 Il Presidente:                    La Segretaria: 
 
  
 
   B. Pulga                           R. Beltrametti 


