
Un augurio e un grazie a tutti quelli che ci sostengono, ci incoraggiano, ci 
stimolano, ci criticano, a tutti coloro ai quali apparteniamo perché 
l’appartenenza come diceva Giorgio Gaber è avere “ gli altri dentro  di se”

                                                             Buon Natale e coraggio!

Buon Natale allora dagli ospiti e operatori della comunità Casa Gialla, dagli 
ospiti e operatori della Casa in Fiore, dai soci lavoratori della nostra fioreria,  
del ristorante, dell’Oasi Rossi, dai componenti del nostro Consiglio di 
amministrazione: Cristina, Ilaria, Federica, Domenico, Gian Michele, Denis, e 
un Buon Natale da i mille poveri che anche quest’anno saranno invitati al 
pranzo della pace a Bujumbura in Burundi  che contribuiamo per il sesto anno  
a sostenere come cooperativa.

Cari amici, siamo ormai  alla fine  di questo anno così burrascoso e difficile per 
la nostra cooperativa e per il mondo intero.

Ai nostri amici, sostenitori, clienti, visitatori 

Siano arrivati sino a qui  e ringraziamo Dio per questo. Siamo ancora più 
fiduciosi nel futuro e anche se può sembrare paradossale sappiamo benissimo 
che questa fase così delicata passerà, perché il cuore dell’uomo non può che 
volgere al bene ed ogni sforzo per cercare questo bene non cade nel vuoto ma si 
propaga, contagia, abbraccia. Parole che sembrano contrarie in questo ritaglio 
di tempo che per la prima volta pone l’accento su parole  come “ negativo” 
piuttosto che positivo, distanziamento piuttosto che vicinanza. Ma l’uomo non 
è questo. L’uomo è apertura, ponte, in-contro, con-di-visione. E fuori da questo 
tragico momento queste parole si riappropriano di senso concreto soprattutto 
per chi crede che il paradiso sia già qui in terra.

Lo scorso anno in questi mesi avevamo da poco iniziato il percorso di 
riqualificazione  della nostra Oasi. Non potevamo scegliere un anno migliore!

E’ stato un impegno inimmaginabile che non si è ancora concluso con un 
enorme investimento,  affrontato senza alcun contributo  pubblico ma 
alimentato da una fiducia massima verso il futuro.
Fiducia in tutti voi che in questi anni ci avete sostenuto, fiducia nella natura che 
da quaranta anni ci accompagna, ci stimola, ci entusiasma e ci stupisce, fiducia 
nei nostri collaboratori, soci , ospiti e volontari.
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orari
Fioreria Oasi Rossi 

dal 7 al 24 dicembre 
9-12/15-19
compreso festivi 

25 26 27 28 dic. e 1 gen. chiuso
Vi aspettiamo  per 
l’acquisto di stelle di 
natale, ciclamini, 
composizioni, fiori  
recisi, cestini di 
verdura del Podere 
Rossi e  altre idee e 
proposte.
Vi ricordiamo che i 
nostri fiori  
‘fioriscono due 
volte’
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Anche  quest’anno la nostra Cooperativa sostiene il  6° 
Pranzo della Pace a Bujumbura e sarà presente insieme ai 
1000 amici invitati. Chi desiderasse sostenere insieme  a noi 
l ’ i n i z i a t i v a  p u ò  f a r l o  v e r s a n d o  u n  c o n t r i b u t o 
all’Associazione il  BURUNDI CHIAMA 

OASI CARD 2021 
Gentili amici e sostenitori, innanzittutto 
ringraziamo i 2000 tesserati che hanno 
acquistato  Oasi Card 2020 e che ci hanno 
allietato nei mesi estivi con la loro  presenza in 
questo anno così  «burrascoso» .
Per il 2021  Oasi Card è disponibile presso il 
garden fioreria Oasi Rossi  a Santorso. 
Regala o regalati  l’OASI CARD!!!

Ringraziamenti  specialissimi
Il percorso di riqualificazione e costruzione delle 
nuove serre ci ha fatto incontrare delle persone 
speciali e aziende speciali che  oltre a fornire i loro 
prodotti hanno offerto la loro professionalità, 
vorremo dire la loro anima.
A volte i titolari, a volte gli operai, i tecnici, gli 
ingegneri: persone che con pazienza si sono 
avvicinate alla nostra cooperativa e hanno fatto 
prima di tutto la cosa più importante: si sono messi 
in ascolto.
Ascoltare chi esprime  dei sogni, non è certo facile, 
ma a volte si riesce. È allora che la materia prende 
una forma diversa, la terra si sagoma, l’acciaio  si 
flette, il vetro si sfoglia.
E’ allora che la terra come dice Saint-Exupery 
diventa «terra degli uomini» perché costoro non 
hanno scelto di guardare se stessi o  guardarsi l’un 
l’altro ma hanno scelto di vedere in una direzione.
A loro il più vivo ringraziamento da parte della 
nostra cooperativa. Grazie a: 

Associazione 
Il Burundi  Chiama

onlus

via Salzena, SantorsoVI 
0445 540104 
www.burundichiama.it 
info@burundichiama.it 
luigivitella@yahoo.it 
volare@oasirossi.it

Cassa Rurale di 
Rovereto 
EUR IBAN IT84 H082 
10883800 1600 0007 218
c/c postale  intestato  
all’Associazione “Il 
Burundi Chiama” n° 
IT-63-T-07601-11800-
000087716676  -  
Codice  Fiscale 
92020020241 

oltre a tanti  amici,
sostengono l’iniziativa: 
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6° PRANZO ECUMENICO

Anche questo anno i nostri amici collaboratori di Padre Luigi coltivano la 
speranza di poter organizzare il  6° PRANZO  ECUMENICO a Bujumbura il 
giorno di Natale.
Sappiamo che non sono momenti facili a causa del Covid19,  ma  grazie a Dio  in  
Burundi al momento la situazione rende possibile  questa  iniziativa che esprime 
un  impegno concreto per la pace oltre che rappresentare una occasione di  festa e  
di fraternità. 
L’inziativa coinvolge circa 1050 cittadini poveri tra i più poveri di tutte le  etnie e 
religioni e 100 volontari dei vari  quartieri della  capitale  burundese. 
Questi amici sono invitati dai responsabili delle associazioni e parrocchie della 
capitale e delle colline vicine e arrivano a percorrere a piedi oltre 30 km di 
distanza per poter partecipare. 
Sono richiamati dalla possibilità di fare un  pranzo abbondante composto da: riso 
fagioli e carne, cosa per loro non abituale, non avendo  normalmente da sfamarsi.
L’iniziativa non ha la pretesa di risolvere il problema della  denutrizione, ma 
porta con sè due altri grandi valori:  quello della pace e quello di un messaggio 
ecumenico, oltre che a sensibilizzare i nostri cittadini ad attivare nuove adozioni 
a distanza  (180 euro/bambino annui) in sostegno 
alla scolarizzazione e alla  formazione  al  lavoro 
dei 3200 orfani di padre e madre seguiti da Padre 
Luigi Vitella e i  suoi collaboratori. 

Per il Pranzo di Natale  puoi contribuire anche con 
un  contributo minimo di 5 euro che ti permette di 
offrire ad un invitato il dono prezioso di 5 kg di riso 
che porterà a casa al ritorno nella propria  famiglia.
Se  desideri conoscere e sostenere i  vari progetti 
attivi dell’Associazione  «il Burundi Chiama» non 
esitare  a chiedere informazioni  telefonando al n° 
3355820520 oppure  puoi scrivere direttamente a 
Padre Luigi Vitella  mail: luigivitella@yahoo.it

Cassa Rurale di Rovereto EUR IBAN IT84 H082 10883800 1600 0007 218 -c/c postale  intestato  all’Associazione “Il Burundi 
Chiama” n° IT-63-T-07601-11800-000087716676  -  Codice  Fiscale 92020020241 causale: sostegno  Pranzo di Natale Burundi

aiutaci anche tu 

video pranzo di natale  2016 
https://youtu.be/zhh4k-_DzScVoi stessi date loro da mangiare (Marco 6,37)

info: 3355820520

BUJUMBURA - BURUNDI 25 dicembre 2020

Giovanni e Marco della ditta Gamma 
Service, 
Iseo Secco della ditta Agricontrol, 
Michele Cortese e i suoi collaboratori, 
Filippo della ditta Idroservice, 
Ugo della ditta Vetreria Romagna, 
Tiziano Dall’Olmo, il nostro  falegname, 
Wolfgang, della  ditta Flortec Serre,  
Tiziano  Zancan della ditta  Martini, 
Christian della ditta Nuova Cei e i suoi 
collaboratori, 
Giuseppe della della ditta Green Beppe
Nico  della ditta Bottura Costruzioni e ai 
suoi collaboratori, 
Banca Alto Vicentino, 
Ubi  Banca, 
Dott.ssa Capotorto e  Dott.ssa Galizia di 
Invitalia -  Mise,  

Marangoni Paolo il nostro elettricista, 
Ezio ed Alberto della ditta Dal Maistro SRL, 

Andrea il nostro  idraulico della ditta Roso 
Impianti e i suoi collaboratori, 

Severino e Federico di MC Sinergie, 
Alberto Piccolo della ditta Officine SRL, 

Ing Roberto Greselin,  
Lorenzo e Christian dello Studio Righele,

oasi  rossi


