
 
 

 
Burrel, febbraio 2016 
 
 
Carissimi tutti che ci leggete, 
 
abbiamo scritto questo versetto biblico, perché ha un significato molto forte per noi. Da più di 21 anni 
questo versetto rispecchia quello che abbiamo intrapreso qui in Albania. La maggior parte delle cose che 
abbiamo fatto sono state pazzia per il mondo e spesso anche per noi stessi, ma non per il nostro Padre 
Celeste! Lui ha un piano ben preciso, seguire questo piano è il nostro dovere ed è quello che cerchiamo 
di fare giorno dopo giorno cercando di capire le strategie che Dio vuol seguire. 
 
Spesso siamo meravigliati dalla fantasia che usa il Signore, mettendo sulla nostra strada persone 
inaspettate che ci danno una mano o un'idea e altre cose non programmate che ci aiutano ad arrivare ai 
Suoi scopi e così rallegrarci per la realizzazione del progetto che avevamo davanti. 
 
Altre volte le cose si realizzano in un attimo senza che ce ne accorgiamo e ci meravigliamo per la facilità 
con cui le porte si aprono. Molte volte invece ci spaventiamo e perdiamo di vista il traguardo, ci 
scoraggiamo, perdiamo la pazienza e cominciamo a vagare a vuoto e a combinare pasticci sopra 
pasticci diventando nervosi e insopportabili. La nostra scontentezza ci fa vedere tutto nero e facciamo un 
errore dopo l'altro, incominciamo a stare stretti nella nostra persona e ce la prendiamo con le persone 
che ci stanno accanto, malediciamo Dio e tutto il mondo e non vediamo più chiaro. 
 
Ci è successo tante volte di trovarci in situazioni difficili e avere l'impressione che il Signore era lontano, 
lontano... ed era vero. Ma il Signore non c'entrava niente in tutto il caos che ci eravamo costruiti. Lui era 
lì, lontano da tutto questo, che ci guardava e con tanta pazienza e amore ci indicava un'altra strada: la 
Sua strada. Riprendere la strada che Dio ci aveva preparato è stato la nostra salvezza, tante volte, e se 
oggi possiamo dire "abbiamo fatto questo e quello in questi anni" è solo grazie alla Sua GRAZIA che ci 
ha sempre accompagnati. 
 
Con lui siamo pronti a continuare senza guardare indietro, dobbiamo solo fidarci e non avere 
paura! 
 
Abbiamo scritto questo, perché tante persone ci vedono un po' come dei matti o degli eroi, a seconda 
delle considerazioni. Noi stiamo semplicemente imparando a mettere in pratica il versetto biblico citato 
sopra, cercando di fare quello che il Signore ci mette davanti senza compiere troppi disastri. Questa 
consapevolezza ci riempie di gioia e di incognite che ci tengono ben vivi e contenti di avere ancora tante 
cose da scoprire e da fare nell'Amore di Dio! 
 
Speriamo di tutto cuore che avete iniziato bene il nuovo anno. Noi stiamo bene, finora l'inverno è stato 
più che mite, anche se avremmo preferito un po' di neve, ma questo ci ha sollevati dai problemi di freddo 
e umido sia al Centro che qui a casa. I ragazzi stanno tutti bene e si rallegrano con noi tutti i giorni per il 
bel Centro che possiamo offrire loro e per tutte le attività che possono svolgere. 
Che il nostro Padre Celeste benedica tutti voi per il vostro interessamento alle nostre attività e progetti e 
per la vostra generosità. 
Un caro abbraccio a tutti da 

 

Fondacioni “ OAZ “ 
Ahmet Xhetani 14 

Lagjia P.Budi 
8001 Burrel / Mat 

oaz.burrel@yahoo.com 

"Questo libro della legge non si allontani mai 
dalla tua bocca, ma meditalo, giorno e notte; 
abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi 
è scritto; poiché allora riuscirai in tutte le tue 
imprese, allora prospererai. Non te l'ho io 
comandato? Sii forte e coraggioso; non ti spa-
ventare e non ti sgomentare, perché il Signo-
re, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai". 
                                                       (Giosuè 1:8-9)



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

 
 
 
 
 

Associazione Missione Albania                                 Arbedo, febbraio 2016                                         
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
è iniziato un nuovo anno che, grazie anche al vostro prezioso sostegno, ci apprestiamo ad affrontare con nuovo 
slancio e entusiasmo. Per poter chiudere l'anno appena trascorso, abbiamo il piacere di invitarvi alla nostra 
prossima assemblea che avrà luogo: 
 
lunedì 25 aprile 2016 alle ore 20.00, presso lo Snack-Bar "La Staffa" di Castione 
 
con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Saluto e preghiera 
2. Nomina Presidente del giorno e scrutatori 
3. Presentazione dei conti e rapporto del revisore 
4. Centro "Nuova Speranza" e lavoro in Albania 
5. Eventuali 

 
Seguirà un piccolo rinfresco. 
 
**************************************************************************************************** 
 
Grazie al vostro sostegno morale e finanziario abbiamo concluso il 2015 riuscendo a coprire tutte le spese, 
malgrado a un certo punto le cose fossero diventate difficili. Il Signore è grande e a toccato il cuore di tutti voi. 
Grazie di cuore! 
Le azioni speciali intraprese durante lo scorso anno a favore del Centro "Nuova Speranza" sono le seguenti: 
 
7 marzo Vendita polenta davanti alla Staffa grazie alla Società Carnevale di Arbedo.   
 Incasso Fr. 1'000.-   
giugno   Trasporto aiuti umanitari di ca. 100 mc (un TIR), con spese di trasporto  coperte  
   (Fr. 4'440.-) 
settembre-ottobre Lotteria, vendita di 13 libretti. Ricavato Fr. 1'950.- 
11 ottobre  Pranzo di beneficenza e lotteria a Giubiasco all'Angolo d'incontro.  

Incasso Fr. 2'950.-   
31 ottobre  Vendita polenta davanti alla Staffa grazie alla Società Carnevale di Arbedo.  
   Incasso Fr. 900.-   
dicembre  Mercatino di Natale a Castione e vendite varie. Incasso totale Fr. 1'680.-   
8 dicembre  Mercato di Natale a Giubiasco organizzato da Elena e Bruna Mossi.                     
   Incasso Fr. 3'500.-  
 
Riprendiamo dunque con rinnovato entusiasmo la nostra attività a sostegno di Sajmir e Carla che con il loro grande 
lavoro portano sollievo a tante persone. Un grande grazie va soprattutto a loro.  
 
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.  
 
Vi ringraziamo ancora di cuore per il vostro sostegno e cogliamo l'occasione per augurarvi un Sereno Nuovo Anno. 
 
Cari saluti a tutti. 
  
 OASI - Associazione Missione Albania  
  
 Il Presidente:                    La Segretaria: 
 
  
 
   B. Pulga                           R. Beltrametti 


