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Vi scriviamo tutto questo cari amici e conoscenti come esempio dei “miracoli” che viviamo! 
 
Siamo grati per questo bel lavoro che abbiamo e per l’aiuto continuo che possiamo offrire  ai 
diversamente abili, alle vedove  e a tante altre persone nel bisogno. Nel nostro bellissimo Centro il 10 
settembre hanno iniziato il nuovo anno scolastico trenta ragazzi e bambini (otto in  più dell’anno scorso) 
e siamo ben lieti di poterli ospitare e servire! Le nostre giornate le dedichiamo completamente ai 
ragazzi del centro, ora che sono in trenta ci tengono ben occupati ed è una gioia poter stare con loro! In 
tutto siamo quattro maestre, un coordinatore, l’operaio della manutenzione e un aiuto cucina. Siamo un 
buon team, ben affiatato e siamo felici del lavoro che facciamo! 
Continuiamo a cercare persone che sostengono i nostri ragazzi con 40 franchi al mese per le spese 
scolastiche, abbiamo ancora una quindicina di ragazzi senza “padrino”. Anche per le vedove per l’anno 
nuovo cerchiamo persone o famiglie che si prendono a cuore una vedova con bambini piccoli con 
padrinati da 50 franchi mensili (abbiamo tre vedove nuove nel bisogno urgente). 
 
GRAZIE a tutti voi che già ci sostenete in questi progetti e grazie a voi che ci fate un pensierino! 
 
Il 30 settembre è nato  Daniel, figlio di Liza e Beni e questo piccolino ci ha regalato una grande gioia, 
siamo tutti felici e Liza con suo marito mandano a tutti tanti saluti e un grande grazie per i regali ricevuti! 
 
Desideriamo anche ricordarvi l'iniziativa del calendario per il 2013, la cui vendita ci aiuterà a 
sostenere il nostro Centro "Nuova Speranza". Per i dettagli vi rimandiamo al retro della lettera.  
 
Da parte nostra l’augurio di un bel autunno a tutti, tanta serenità, salute e la nostra continua 
riconoscenza. Con affetto 

 

“Quanto a voi persino i capelli del vostro capo sono tutti contati, Non temete 

dunque……..” Matteo 10:30-31 
 

Spesso restiamo noi stessi a bocca aperta nel vedere quanto il nostro Padre 

Celeste si occupa dei bisogni che abbiamo, sia noi che i nostri ragazzi. Infatti un 

bisogno urgentissimo per tutti i nostri ragazzi e bambini era la cura dentaria. 

Non potete immaginarvi in quale stato erano le bocche di tutti! Qui, anche 

pagando, i dentisti non osano occuparsi di ragazzi epilettici, down, celebrolesi, 

idrocefali,  in sintesi i diversamente abili devono semplicemente soffrire di mal di 

denti. 

Invece inaspettatamente… sono arrivati,  veramente come angeli dal cielo, a 

Burrel, e proprio al centro “Nuova speranza”, tre dentisti  dal Brasile con tutto 

l’equipaggiamento per  curare i denti dei nostri ragazzi. In due giorni di lavoro 

intenso ogni ragazzo, ogni bambino e anche il personale, hanno ricevuto il 

trattamento necessario, gratuito!  Che contentezza e che sollievo sapere che ora 

tutti i denti marci, fonti di tanta sofferenza sono eliminati. Le carie sono sparite e 

tanti denti che sembrava impossibile salvare sono stati ricostruiti e belli bianchi! 
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Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
la festa di beneficenza del 29 settembre scorso è stata un successo anche quest'anno. Vogliamo ringraziare di cuore tutti 
quelli che, con la loro partecipazione o con il loro contributo, hanno reso possibile la realizzazione di questo evento. 
Siamo stati contenti di avere come ospiti Sajmir, Gazi, Elona e Ina che hanno avuto la possibilità di venire in Ticino e visitare 
l'OTAF di Sorengo e l'Istituto Provvida Madre di Balerna. Per loro è stata una settimana ricca di emozioni e istruttiva dal lato 
professionale. Ringraziamo di cuore le persone che hanno contribuito alla riuscita del loro soggiorno in Ticino. 
 
Un'idea per un doppio regalo di Natale 
 

Nell'ultima lettera vi avevamo preannunciato che per il 2013 avremmo fatto stampare un calendario. Chi era presente alla 
cena di beneficenza ha già potuto visionare questo calendario artistico intitolato "I ragazzi di Burrel" realizzato dal fotografo 
Nicolino Sapio. Nel frattempo è stato messo in vendita a Fr. 18.-- in vari punti, i principali sono: 

- Centro Cristiano Arbedo (domenica mattina) 
- Snack  Bar "La Staffa" Castione (presso Coop) 
- Snack Bar  "Time Out" Giubiasco (presso Migros) 
- Centro Cristiano Locarno (domenica mattina)  
- Centro Cristiano Breganzona (domenica mattina) 
- Grotto Tamè Breganzona 

Vi capiterà magari anche di vederlo in altri luoghi, per es. da medici, farmacie, parrucchieri, fisioterapisti, che gentilmente 
hanno accettato di esporlo. 
Per acquistarlo si può inoltre telefonare a Bruno 091 826 28 76 o a Romana 091 857 66 05.  
Siamo inoltre grati a chi volesse mettersi a disposizione per venderne un po' di copie. Non dovete fare altro che chiamarci, noi 
vi faremo avere il no di calendari che desiderate. Se non riuscirete a venderli tutti potrete sempre ritornarceli.  
Per chi abita lontano c'è la possibilità di farselo spedire per posta, naturalmente sarà un po' più caro perché si aggiungeranno 
le spese postali. Grazie mille per il sostegno che vorrete darci anche per questa iniziativa. 
 
Visto che il tempo passa veloce, ecco che dobbiamo già occuparci anche dei mercatini di Natale. Saremo presenti a:  

 Castione domenica 2 dicembre dalle 10.00 alle 17.00 
 Roveredo per San Nicolao 
 Giubiasco domenica 9  dicembre dalle 10.30 

Per quanto concerne il mercato di Castione come ogni anno chiediamo la vostra collaborazione al nostro banco del dolce con 
biscotti, torte, pane, trecce, marmellate fatte in casa, ecc… Chi avesse intenzione di preparare dei biscotti voglia per cortesia 
mettersi in contatto prima con Romana o Cristina che vi spiegheranno come procedere. 
Potrete consegnare le vostre prelibatezze sabato pomeriggio 1.12.2011 dalle 16.00 alle 18.00 al Centro Cristiano di 
Arbedo. Vi ringraziamo già sin d'ora per la vostra operosità. 
 
Grazie per avere avuto la pazienza di leggerci fino in fondo. Vi auguriamo di trascorrere un buon periodo da qui 
all'inizio dei mercati di Natale ai quali speriamo di vedervi numerosi. Vi salutiamo con affetto. 
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