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La nostra esperienza con Suor Amelia e il suo villaggio 

S
iamo due studentesse di scienze 
infermicristiche e ad agosto ab
biamo deciso di regalarci questa 

meravigliosa esperienza. 
Era cresciuta in noi la determinazio

ne di affrontare questo viaggio, la 
molla che ci ha spinto a prendere il vo
lo e allontanarci da casa per raggi un
gere, a migliaia di chilometri di di
stanza, Olavina Halli (la missione in 
cui eravamo ospiti), è stata senz'altro 
la curiosità, la passione, la voglia di 
conoscere e capire !'India. 

L'India è un insieme di colori, cose, 
persone, emozioni; è così grande che 
descliverla in queste poche righe non 
le rende sicuramente merito. Ciò che 
ci ha colpito di più appena arrivate so
no state le persone e la grande povertà 
In CUI vivono. 

Adulti, lebbrosi, disabili, bambini 
che elemoslinano ai bordi delle strade: 
questa è l 'lndia. Non è so'lo questo, 
ma anche amorc, solidarietà, rispetto 
per le culture e religion,i che vivono al 
suo interno. 

Olavina Halli è così, lo senti non ap
pena ci arrivi, l'accoglienza di tutte le 
sorelle, degli uomini, delle donne e 
dei bambini che sono lì accolti è spe
ciale: sembra di far parte della loro vi
ta da sempre. 

riferimento c appoggio per tutte le mi
gliaia di persone malate, orfane, sole ... 
ci sono persone che lavorano davvero 
tanto ogni giorno, tutti i giorni, per ri
dare dignità ai più poveli. 

Qui abbiamo conosciuto gente di
versa e davvero ammirevole, che de
dica la propria vita e il proprio tempo 
a coloro che ne hanno bisogno, senza 
chiedere nulla in cambio, tutti acco
munati dalla stessa passione, dalla 
stessa ded izione verso il prossimo. 

E qui, siamo rimaste stregate dal 
sorriso che tutta questa gente ci rega
lava ogni singolo momento del gior-
no. 

Grazie per tutto questo, grazie per 
averci fatto provare emozioni diverse 
e indimenticabili e grazie per averci 
dato l'opportunità di conoscervi. 

Torneremo in lndia un giorno, ab
biamo tanto da imparare da voi. 

Claudia e M. Francesca 

E poi c'è suor Amelia Cimolino, Suor Amelia tra le sue Suore e i bambini ... tanti bambini! 
l'emblema della gioia di vivere, della 
volontà di dedicarsi completamente 
agli altri, ai più bisognosi, alla "sua 
gente" come la chiama lei. 

Nei pochi giorni che ubbiamo vissu
to a Olavina Halli ci siamo rese conto 
del gran spirito di fratelilanza che regna 
nel villaggio, dove ognuno è portato ad 
aiutare gli altri, dove ogni malato si oc
cupa di sé e degli altri malati. 

È davvero incredibile la loro voglia 
di vivere, la felicità che provano nel 
vederti a tal punto da ringraziarti e ba
ciarti le mani in continuazione, a tal 
punto da sfoggiarti i loro sorrisi più 
puri, a tal punto da vedere i loro cuori 
brillare ... 

Olavina Halli e moltissimi altri vil
laggi di Mangalore sono un punto di 


