
 
 

Burrel, 28 settembre 2015  
                                                               

Sì, cari tutti che ci leggete e sostenete, Dio ci ama così tanto, che fa tutto per darci quello di cui 
necessitiamo.  
Anche i nostri bambini e ragazzi hanno diritto ad una vita normale e dignitosa, hanno diritto in 
questa società al rispetto e all’amore, per questo ci battiamo tutti i giorni e diamo tutto noi stessi, 
affinché i loro diritti, qui spesso disattesi, possano essere ascoltati, rispettati e applicati. 
 
Ringraziamo tutti voi che ci sostenete in questa nostra battaglia quotidiana e ci date il necessario 
per operare. Purtroppo constatiamo che le offerte finanziarie quest’anno sono diminuite e per 
questo ci permettiamo di farvi partecipi di questo problema per noi molto grande. Non abbiamo mai 
parlato dei problemi finanziari e dei salti mortali che facciamo per arrivare alla fine del mese, ma 
oggi abbiamo deciso di spiegare un po’ le nostre finanze. 
 
Sosteniamo dai 35 ai 40 ragazzi tutti i giorni con pranzo, pannolini, materiale didattico, dobbiamo 
fare ed organizzare noi il trasporto per diversi ragazzi, perché molte famiglie non ce la fanno a 
pagarlo. Paghiamo il salario mensile e le assicurazioni a 8 persone che lavorano con noi con una 
paga misera di 200 CHF il  mese (paga minima in Albania). Penso che possiamo dire che questi 
nostri collaboratori fanno anche loro tanto lavoro di volontariato. Vi immaginate come è possibile 
vivere con 200 CHF e con questi sostenere anche la propria famiglia? I nostri collaboratori sono 
contenti di quello che riusciamo a dare loro, capiscono che siamo volontari e che siamo sostenuti 
da persone che credono in noi e nel nostro operato e noi siamo orgogliosi di loro e del loro 
impegno con i ragazzi e apprezziamo molto i loro sacrifici. In più paghiamo le fatture di: elettricità, 
legna, acqua, telefono, materiali per le pulizie, manutenzione furgone, nafta ecc. Il Centro "Nuova 
Speranza" ha bisogno sempre di manutenzione, quindi materiali vari che devono essere acquistati 
e sostituiti. 
 
Al momento riusciamo a gestire il Centro con 2'800 CHF mensili tutto compreso, ma siamo 
veramente "tirati"! 
 
Oltre al Centro ci siamo noi come famiglia e famiglia allargata e tanti piccoli progetti di aiuto 
quotidiano a tanti bisognosi con altri 3'000 CHF mensili. 
Scusate queste spiegazioni, ma pensiamo che era giusto informarvi sulle cifre reali. 
 
Dopo le vacanze, il Centro risuona di nuovo di voci di contentezza dei nostri piccoli e grandi ospiti 
e siamo felici di poterli accogliere tutti i giorni e dar loro un po’ di tranquillità e serenità! 
Nella prossima lettera vi parleremo di più di loro e ve li faremo conoscere. 
 
In famiglia c’è un cambiamento: Margherita, nostra figlia maggiore, sta frequentando la quarta 
media a Castione, poiché in futuro desidera proseguire gli studi in Svizzera. Come in ogni famiglia i 
cambiamenti non sono facili. Margherita ci manca tanto qui, ma siamo contenti che lei sta bene e 
si sente a suo agio in Ticino. Come genitori ci preoccupiamo che le nostre figlie possano pensare 
con serenità al loro futuro senza dipendere dalla nostra chiamata missionaria e ringraziamo tutti 
quelli che ci aiutano e capiscono questa priorità nella nostra vita. 
  
Il nostro affetto a tutti voi che siete con noi e sostenete le nostre sfide. GRAZIE DI CUORE! 

 

Fondacioni “ OAZ “ 
Ahmet Xhetani 14 

Lagjia P.Budi 
8001 Burrel / Mat 

oaz.burrel@yahoo.com 

DIO ha tanto amato il mondo 
che ha dato il Suo unigenito 
Figlio affinché chiunque 
crede in Lui, non perisca, ma 
abbia la vita eterna. 
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          Arbedo, settembre 2015 
 
Associazione Missione Albania        
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
siamo in autunno e anche quest'anno organizziamo un incontro conviviale dove tutti voi potete ritrovarvi 
e contribuire a sostenere il lavoro di Sajmir e Carla. Vi invitiamo quindi di cuore al 
 
 

PRANZO DI BENEFICENZA A FAVORE DELL'ALBANIA 
 
 
Quando:   domenica 11 ottobre 2015 alle ore 12.30 
 
Dove:    nella sala Angolo d'Incontro in Via S. Jorio 3 a Giubiasco (dietro la chiesa) 
 
Costo:    Adulti    Fr. 28.--  
    Bambini fino a 6 anni   gratis 
    Ragazzi dai 6 ai 12 anni  Fr. 14.-- 
 
Menu:    aperitivo 

 buffet d'insalate 
 puré di patate, piselli e carote, sminuzzato di tacchino  
 buffet di dessert  
 caffè 

 vino e acqua non compresi nel prezzo 
 
 

Quest'anno avrete la possibilità di incontrare Margherita, la figlia di Sajmir e Carla, che ci illustrerà il la-
voro che i suoi genitori e i loro collaboratori svolgono in Albania. 
 
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 l' 8 ottobre 2015. 
 
Come sempre il ricavato andrà interamente a favore del lavoro in Albania. 
 
Vi ringraziamo già s'in d'ora per la vostra partecipazione e vi aspettiamo con gioia. 
   
 
 
 

OASI - Associazione Missione Albania 
        
    
   Il Presidente:  La Segretaria: 
 
    

  
B. Pulga  R. Beltrametti-Succetti 
 
 


