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Carissimi,  
 
C’è una parabola che ultimamente ci è venuta spesso in mente, è quella del servitore fedele, 
scritta nell’evangelo di Matteo al capitolo 24. Quanto vorremmo, con il nostro lavoro, essere quel 
servitore attento e amoroso, pieno di compassione ed instancabile, con tutti i problemi che ci 
ritroviamo alla porta tutti i giorni! Purtroppo anche noi spesso non abbiamo risposte per tutti e non 
riusciamo ad esaudire tutte le richieste. Quando dobbiamo dare una risposta negativa cerchiamo 
almeno di farlo con gentilezza e pazienza. I bisogni sono sempre tanti, tantissimi e variati e se non 
lasciamo entrare dentro di noi la consapevolezza che è impossibile risolvere tutto e lasciamo Dio 
operare mettendo queste persone con i loro bisogni nelle Sue Amorose mani, saremmo da un bel 
po’ “distrutti e soffocati”! 
La Fedeltà del nostro Grande Signore si rinnova ogni mattina come dice il versetto sopra citato ed 
in questo rinnovo ci tuffiamo ogni giorno per vedere e vivere la Sua Fedeltà! 
Grazie a questa fedeltà giornaliera vediamo miracoli tutti i giorni, il nostro Centro va avanti con 
l’aiuto di tutti voi. Riusciamo a pagare ben dieci persone che si occupano insieme a noi dei nostri 
37 ospiti, riusciamo a dare agli ospiti tutto quello che necessitano durante le otto ore che sono da 
noi e ad occuparci anche delle loro famiglie. Portiamo in avanti i ragazzi che fanno parte della 
famiglia allargata e in questi mesi freddi invernali, distribuiamo cibo ad altre 30-40 famiglie 
mensilmente. Abbiamo le “nostre” vedove che ricevono tramite i padrinati 50 franchi mensili, 
curiamo sempre ancora piccole bruciature ed in collaborazione con tre suore italiane ci dividiamo 
le famiglie da aiutare in città, mentre nei villaggi siamo solo noi a portare aiuto. Dio è Fedele! 

 
Grazie a tutti voi che vi lasciate toccare da quello che facciamo e ci sostenete con 

generosità! 
 

 
 
Dalla regione “Mat” in Albania, vi mandiamo un forte abbraccio ed un sentito saluto a tutti voi, con 
affetto 
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…le Sue compassioni infatti non 
sono esaurite, si rinnovano ogni 
mattina. Grande è la Tua Fedeltà! 
           Lamentazioni 3:22-23 

 
Ci troviamo come un grande cuore al 
centro nord dell’Albania e vogliamo 
pulsare sempre di più per questo popolo 
insieme a tutti voi che credete in quello 
che stiamo facendo! 



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

 
 
 
 
 

Associazione Missione Albania                                 Arbedo, febbraio 2018                      
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
ci siamo lasciati alle spalle il 2017, anno che ha visto consolidarsi ulteriormente il Centro "Nuova 
Speranza". Questo comporta comunque un aumento delle spese. Grazie al vostro sostegno morale e 
finanziario, all'aiuto concreto di molti di voi durante le nostre azioni speciali e all'aiuto di Dio, siamo riusciti 
a far fronte a tutti i bisogni.  
 
Ci apprestiamo quindi ad affrontare un nuovo anno con rinnovato entusiasmo per affrontare le sfide che 
troveremo sul nostro cammino e per organizzare al meglio la raccolta di fondi necessari a sostenere il 
bellissimo e impegnativo lavoro che Carla e Sajmir con i loro collaboratori svolgono a Burrel. 
 
A proposito di raccolta fondi stiamo allestendo il programma delle manifestazioni che intendiamo 
organizzare durante l'anno: 
 

• Concerto corale (in primavera o autunno a dipendenza della disponibilità dei cori) 
• Lotteria con magnifici premi (a questo proposito chiediamo già da ora di farci sapere la vostra 

disponibilità per la vendita dei biglietti) Il periodo della vendita sarà primavera o autunno. Quando 
sapremo la data per il concerto organizzeremo la lotteria, per non sovrapporre le due cose. 

• Assemblea annuale – martedì 22 maggio 2018 allo snack-bar "La Staffa" a Castione 
• Raccolta aiuti umanitari – 11 giugno 2018 
• Pranzo albanese – 17 giugno sempre alla "Staffa" 
• Pranzo di beneficenza – inizio ottobre a Giubiasco 
• Mercatini di Natale 

 
Se desiderate rinnovare la quota sociale o invitare i vostri amici e conoscenti a diventare soci per l'anno 
2018, vi preghiamo di utilizzare le nostre cedole crociando la voce "quota sociale". 
La tassa annua resta di Fr. 40.-.  
 
Inoltre vi rammentiamo 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. 
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