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Su or Amelia sempre con noi ... 

Qualcuno ha scritto questa preghiera: 
"Signore Gesù noi che abbiamo avuto la fortuna 
di conoscere Sr. Amelia, una piccola suora con un 
cuore grande pieno d'amore, fa che quello che ci 
ha trasmesso: l'amore immenso a Dio e ai fratel
li più bisognosi, rimanga sempre nel nostro cuore 
e sia di esempio per ognuno di noi nel cammino 
che ci porta al Padre." Suor Amelia Cimolino è 
volata in Cielo i/16 giugno. Sono rimasta con lei 
gli ultimi 20 giorni della sua vita e ho avuto la 
grazia di raccogliere il suo ultimo respiro. Ho 
avuto la grazie di esserle vicino e godere la gioia 
del suo cuore e la pace della sua anima. Se n'è 
andata accompagnata da un canto di angeli (una 
sua suora, dolcissima Sr Gabriella, cantava dol
cemente lodi al Signore vicino a lei), il Padre Rev. 
Piovesan diceva le preghiere al suo fianco e la 
sua superiora, carissima Sr. Letizia, inginocchia
ta, le sussurrava all'orecchio "1 love you Jesus" 
"Jesus love you". Non c'era sofferenza e il dolore 
era superato dali 'amore e dalla dolcezza. Poi ho 
pianto, ho pianto, ho pianto. Non avrei più senti
to la sua voce squillante, non avrei più avuto il 
suo conforto e la forza che mi trasmetteva. Ora 
posso dire che sbagliavo. Suor Amelia è più pre
sente che mai, è con me, con i suoi amici e bene
fattori, e certamente con chi ha bisogno di aiuto. 
Lei continuerà a vivere nel cuore di Olavina Hal
li ed in tutte le persone che l'hanno conosciuta e 
amata e in Lei hanno trovato conforto, gioia, sol
lievo e tanto amore. Nell 'ultimo incontro avvenu
to in Italia il 5 marzo 2005 a Gambara (BS) dis-
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Incontro del Gruppo Polse Olavina-Halli. 

Ci si incontra in Aula Magna, dedicata a Sr. Amelia. 

se: "Ho iniziato la mia vita missionaria con i po
veri e i lebbrosi e ancora oggi sono con e per lo
ro e continuerò finché Gesù non mi chiuderà gli 
occhi, dopo li guarderò da lassù n. AMORE, 
AMORE, AMORE: amore vero amore puro per il 
fratello perché in ogni fratello povero, abbando
nato, malato, vedeva il volto di Gesù. Vorrei ri
cardarla con alcuni suoi pensieri. 
- "La mia vita è stata donata al Signore, nei 

fratelli più poveri e bisognosi, i lebbrosi in 
particolare. Ed ogni giorno per me è testimo
niare nel nome del Signore il suo amore, in 
ogni atto della mia vita quotidiana, nel dono 
totale di tutta me stessa a Lui, nei fratelli del
la fame e del dolore. Ogni uomo è mio fratel
lo, ed in ogni fratello ci è dato di scoprire il 
vero volto di Cristo". 

- "Mostra mi Signore la tenerezza del Tuo vol
to: tacere, guardare, ascoltare, nella contem
plazione del suo Volto! Colui che veramente 
prega non fa che ascoltare. "Signore insegna
mi a guardare con tutta la profondità del mio 
essere, il Tuo Volto" Mostrami il Tuo Volto e 
sarò salva. Che il mio sguardo rimanga fisso 
in questo Divin Volto fino ad arrivare a con
templarlo in ogni fratello! "Gesù, mostrami il 
Tuo Volto nel volto di ogni fratello!" Il Tuo 
volto io cerco o Signore! Amore! Amore! Il 
Tuo amore! Te solo Amore!". 

- "Signore aiutami a rendere questo rapporto 
di amore con Te sempre più forte, più intimo 
ed affascinante, sicchè Tu diventi per me, non 
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••• e nella comunione con N ando 

Preghiera per una famiglia cristiana 

S
ignore Gesù, che hai fatto del tuo sin
cero ed appassionato "amico" NAN
DO un apostolo della famiglia cristia

na, Ti preghiamo d'aiutarci a seguire la sua 
grande testimonianza di fede in questo miste
ro sempre nuovo del tuo amore. 
Egli, Signore, vittima dei tragici eventi in ter
ra russa, desiderava ardentemente la creazio
ne d'una famiglia secondo il Tuo cuore, scri
vendo con immutata speranza alla fidanzata: 
"Ritornerò, attendimi. Ritornerò a te per por
tarti con me, per chiamarti a costruire assie
me il nostro nido d'amore, dove Gesùfarà il 
dono di qualche anima innocente, che noi of 
friremo a Lui. Ritornerò per amarti, per farti 
felice, per vivere cristianamente insieme" 
(lettera del 30 settembre 1942). 
Signore Gesù, il suo commovente sacrificio, 
offerto per "compiere, come scriveva, bene e 
fino a quando Lui crede, il mio dovere ", Ti 
preghiamo: per i suoi meriti e per la sua in
tercessione, di prepararci nell 'attesa o di vi-

Testimonianze sulla vita di Suor Amelia. 

solo qualcuno ma un Tu che dà tutto il senso 
alla mia vita; un Tu, una persona in cui la 
mia esistenza trovi tutta la sua realizzazione 
di consacrata e missionaria e ne resti immer-

vere se sposati, quella fiducia, quella concor
dia, quella pace, che sono il segno visibile 
d'unafamiglia diventata il tempio vivo di Dio. 
Amen. 

Mons. Elio Venier 

sa nel Tuo amore!!!". Allora sì che la mia vi
ta vissuta solo per Lui ed in Lui diventa una 
esaltante avventura; avventura tutta d'A
more! Quel Cristo che non ha più quaggiù un 
volto visibile, né mani né piedi, mi prende e 
mi adopera e attraverso le mie mani soccorre 
i poveri, attraverso i miei piedi và incontro ai 
fratelli, attraverso il mio cuore, ama!" 

Ha consumato la sua vita per ilfratello bisognoso 
sorretta dali 'amore di Gesù e dalla carità di tanti 
amici e benefattori, ora che il Villaggio del! 'Amo
re si è aperto alla "nuova lebbra" - l'AIDS - i po
veri di Suor Amelia avranno ancora bisogno di noi 
e noi faremo il possibile affinché questo nuovo pro
getto possa avere un fitturo nel suo nome. 

Antonietta Cimolino 
Ass.ne "Polse Olavina Halli" 


