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  Burrel, maggio 2011 
 

Gesù dice nell’evangelo di Giovanni al capitolo 10 versetti 25-27: 
 

"…Le opere che faccio nel nome del Padre mio, sono quelle che testimoniano di me. …. Le 
mie pecore ascoltano la mia voce ed io le conosco ed esse mi seguono." 

Che bello essere le pecore di GESÙ! 
 
Carissimi amici e sostenitori, 

 
come state tutti quanti? Spesso pensiamo a voi lì in Svizzera e ci chiediamo come state e 
preghiamo affinché il nostro Grande Signore vi benedica e vi protegga. 
Noi stiamo bene, abbiamo passato dei mesi molto pieni di lavoro e preoccupazioni, ma ora 
cominciamo a vedere il frutto di tutto questo e possiamo rallegrarci del risultato. Abbiamo ora un 
Centro diurno pronto (ci sono ancora lavori da fare, ma il Centro è agibile e confortevole) per i 
disabili della città e possiamo concentrarci sugli ospiti di questa infrastruttura che non è più un 
cantiere e un teatro in rovina, ma comincia ad essere un accogliente posticino per tante persone 
che non hanno mai visto nient'altro che le mura domestiche. Questo non significa che non c’è più 
niente da fare, ANZI….ora comincia la sfida più grande, riuscire a gestire il tutto. Cosa significa? 
Trovare i finanziamenti per finire i lavori di ristrutturazione, i soldi per la gestione giornaliera e per 
pagare il personale. Abbiamo già una quindicina di ragazzi con disabilità sia fisica che mentale che 
vengono regolarmente ed ora ci stiamo concentrando su persone disabili nuove che non 
conosciamo ancora. Per settembre stiamo selezionando i ragazzi che non hanno avuto la 
possibilità di andare a scuola e che sono in grado di ricevere nozioni scolastiche per insegnare loro 
a scrivere e leggere. 
 
GRAZIE a tutti che in tantissimi modi avete permesso di realizzare questo centro e siete 
dietro a tutto questo con preghiere, finanziamenti ed altro! 
 
Accanto al Centro, continuano come sempre tutti gli altri progetti e ringraziamo ognuno di voi e la 
vostra sempre grande generosità che ci aiuta a sostenere noi come famiglia, la nostra famiglia 
allargata con tanti ragazzi sfortunati e con problemi immensi. Grazie anche per il sostegno alle 
vedove, anche quest’anno Grazie a tanti di voi che avete a cuore le vedove, siamo riusciti a dare la 
pensione mensile di 50.- fr. a tutte le vedove che ne hanno fatto richiesta e che sono veramente 
nel bisogno.  
Carissimi, non dimenticate la data di lunedì 6 giugno, giorno della raccolta di aiuti umanitari 
annuale al hangar di San Vittore (GR) come vedrete anche dalle spiegazioni sul retro da parte 
del gruppo OASI, che vogliamo ringraziare ed abbracciare per tutto il lavoro che stanno facendo e 
per  la dedizione che stanno mettendo per le nostre cause qui a Burrel. Carissimi tutti del gruppo 
OASI, non abbiamo parole per dirvi quanto apprezziamo il vostro aiuto e tutto l’amore che ci 
dimostrate! GRAZIE a tutti! 
Tornando alla raccolta, come sempre accettiamo vestiti per tutte le età, scarpe. Cerchiamo in 
modo speciale quest’anno per il nuovo centro, alimentari (pasta, riso, farina, zucchero, conserve, e 
tutto quello che può servire in una cucina), carrozzine per disabili, carrozzine e passeggini per 
bèbè e bimbi. Noi saremo presenti tutta la settimana al hangar di San Vittore e così avremo la 
possibilità ed il piacere di vedervi!  
 
Vi lasciamo, dicendovi a presto e vi auguriamo tutto il bene possibile  
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Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
desideriamo ringraziarvi per la vostra partecipazione e il vostro sostegno sia alla nostra prima assemblea 
che al mercatino di Pasqua. Tutto ciò ci stimola a proseguire con entusiasmo nel nostro impegno a favore di 
Sajmir e Carla.. 
 
Vi informiamo in modo dettagliato sulla raccolta annuale di aiuti umanitari per l'Albania. 
 
Quando?  lunedì 6 giugno 2011 dalle ore 13.30 alle ore 21.00 
 
Dove? non al Centro Cristiano di Arbedo come gli altri anni ma al ex-hangar militare che 

si trova nella campagna di San Vittore (per raggiungerci vedi cartina sotto) Qui 
potremo anche smistare e preparare le scatole e ci eviterà inutili spostamenti del 
materiale perché il camion può raggiungerci senza difficoltà e se al momento di 
caricare dovesse essere brutto tempo possiamo farlo all'interno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cosa raccogliamo? Vestiti, scarpe, alimentari a lunga scadenza, banchiera da letto e della casa, prodotti 

per l'igiene, lana e stoffe, giochi, biciclette, materiale scolastico, utensili da cucina, 
ecc. (vedi anche lettera di Sajmir e Carla). 
In particolare cerchiamo: sedie, lavagne per scuola, magliette pantaloncini e scarpe 
da calcio per una squadra di ragazzi dai 10 ai 15 anni. 
Vi preghiamo di consegnare le cose pulite e idonee all'uso.  
Come gli anni scorsi chiediamo gentilmente un contributo finanziario per il 
trasporto (Fr. 7.50 per ogni scatola di banane o sacco).  
Se avete la possibilità di trovare cartoni vuoti per l'imballaggio li accettiamo 
volentieri. 
 

Vi ringraziamo già sin d'ora per la vostra generosità e aspettandovi numerosi vi salutiamo cordialmente. 
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