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Finalmente è arrivato il giorno 
tanto atteso della partenza, tanto 
atteso giacché questo viaggio era 
stato programmato per il Natale 
2008, nessuna scadenza precisa, 
solo il desiderio da parte nostra di 
andare sulla tomba di Sr. Amelia 
per una preghiera e, quale poteva 
essere il momento più bello se non 
quello del Santo Natale. 
Molti di noi erano già stati a Ola
vina Halli in occasione del 90° 
compleanno di Suor Amelia nel 
settembre del 2002. 

mamma che vive con uno dei suoi fratelli in una de
liziosa casetta tutta di legno in mezzo a piantagioni 
di cocco, banani, alberi della gomma e quant'altro. 
Una bella famigliola che vive in poche stanze ma 
dove non manca un luogo di preghiera con un al
tarino, al centro della casa, dove tutti assieme reci
tiamo un paternostro. 

Dopo la cena incontriamo il Ve
scovo Joseph, il quale ci invita nella 
sua residenza per la colazione del
l'indomani. 

Siamo in dodici amici, la presi
dente Antonietta con Ezio, Anna e 
Franco di Udine, Angela ed An
gelo di Frisanco (PN), Luciana di 
Gambara (BS), IRosanna di Fante-

DIARIO DI VIAGGIO 
INDIA NATALE 2009 

Ci alziamo presto, purtroppo Ro
sanna non sta bene, così la la
sciamo a letto fiduciosi di trovarla 
in piedi al nostro ritorno. Pd. 
Benny ci accompagna dal, Vescovo 
e poi assieme ci rechiamo sulla 
tomba di Santa Alfonsa, la prima 
Santa indiana, posta in una chiesa 
piena di fedeli in pellegrinaggio, il 
tempo di una preghiera perché 
poi dobbiamo andare a visitare la 
nuova grande scuola delle infer
miere da loro voluta e realizzata, 
un bel edificio che accoglie oltre 
500 ragazze. 
Rientriamo al centro ecumenico 
per il pranzo, ma Rosanna sta sem-

colo (BS), Primo con Elisabetta edi due figli Fran
cesco e Davide di Latisana. 
Questo viaggio ha anche lo scopo di portare l'aiuto 
finanziario che i tanti sostenitori ci affidano, verifi
care se ci sono dei nuovi progetti finanziabili e 
controllare se le adozioni a distanza danno i loro 
frutti. 

Arriviamo il19 dicembre 09 a Kochin nella regione 
del Kerala a sud ovest del INDIA. 
Sosta obbligata: avevamo promesso a Pd. Benny, 
conosciuto da tutti noi ma soprattutto da Rosanna 
per il suo trascorso italiano, che saremmo andati a 
visitare la sua parrocchia e soprattutto l'edificio 
scolastico che avevano appena inaugurato. 
All'aeroporto di Cochin ci aspetta pd. Nelson, 
amico di pd. Benny, con un bel pulmino che ci 
porta dalle Suore di Maria Bambina che ci accol
gono offrendoci una buona colazione, grandi sor
risi e tanti "welcomes", poi una breve gita a bordo 
di un battello sulle lagune di Cochin e proseguiamo 
verso l'a parrocchia di pd. Benny a Palaj. 
Veniamo ospitati presso il centro ecumenico, siamo 
stanchissimi, abbiamo perso un giorno per un ri
tardo di 6 ore alla partenza a Venezia, ma, prima 
che faccia buio Pd. Benny vuole farci conoscere sua 

pre male e Ez,io ha una ferita alla 
gamba preoccupante. Siamo già in ritardo sulla 
tabella di marcia! Che fare? Fermarsi un giorno per 
curarli? Pd. Benny decide di portarli all'ospedale vi
cino e assicura che un paio d'ore dopo potremo 
partire tutti assieme. Non ci crediamo ma atten
diamo fiduciosi. 
Alle tre del pomeriggio (passate le due ore) an
diamo all'ospedale e ... miracolo! li vediamo uscire 
arzilli e pimpanti come nulla fosse stato. Cosa gli 
avranno fatto? Segreto, non ce lo diranno mai ... 

E così felici di essere tutti assieme con il nostro pul
mino partiamo alla volta di Vythiri, una località fra 
le montagne sopra Calicut, dove si trova la comu
nità di Sr. Gianangela, forse l'ultima suore di Maria 
Bambina, italiana di Bergamo, io e Antonietta, l'a
vevamo conosciuta nel 2006 quando venne per 
due giorni in ospedale a Kankanadi al capezzale di 
Sr. Amelia. 
La distanza da percorrere non è molta, 250 km, ma 
la strada è pessima, ci impieghiamo 8 ore, arriviamo 
alle 23,00, ma nonostante l'ora tarda troviamo Sr. 
Gianangela con una consorella indiana sulla strada 
ad attenderci. 
Ci sistemiamo per la notte in due diverse case e ci 
diamo appuntamento per l'indomani alle 08,00. 
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Visitiamo la struttura molto semplice che accoglie 
bambini orfani e/o abbandonati di qualsiasi età e 
comprende la scuola, l'orfanotrofio e il convitto. 
Difficile da gestire, sono in poche suore, ma nono
stante i suoi 83 anni Sr. Gianangela è attivissima, vi
vace e soprattutto con un grande cuore, "i suoi 
bambini" la seguono passo a passo, le tirano la ve
ste; le chiediamo se possiamo prendere in braccio 
un piccolino di poche settimane, "oh si che potete, 
per 2 minuti, al terzo minuto dovrete portarlo con 
voi in Italia .... !". Già, questi piccoli non conoscono 
le braccia di una madre! 

Purtroppo dobbiamo salutarla, la strada che ci at
tende è lunga e così alle 10,30 partiamo in dire
zione di Mangalore, sono 285 km e si prevedono 
7/8 ore di pulmino. 
La natura attorno è meravigliosa ci troviamo im
mersi in colline tappezzate di coltivazioni di thè e 
di caffè; è il momento della raccolta del thè ed è 
uno spettacolo vedere le donne al lavoro con i loro 
sari colorati in mezzo al verde brillante delle pian
tagioni. 
La strada, inizialmente sembra essere buona es
sendo la direttrice per Bangalore, ma cambiata la 
direzione inizia la sofferenza, alle 13,00 Padre 
Benny, sempre molto attento alle nostre esigenze, 
ci propone una sosta pranzo da tutti accettata vo
lentieri. Troviamo un discreto ristorante indiano 
dove pranziamo a base di riso, salse, pollo, mon
tone e pesce il tutto, buono anche come prezzo 
25,00 € per 13 persone!!! 
Riprendiamo subito la strada ma traffico e buche 
non ci permettono di arrivare al confine con il Kar
nataka prima di 9 ore. 
Qui Padre Benny ci lascia, siamo vicini alla festività 
del Santo Natale ed anche lui in parrocchia ha 
molteplici impegni, così, siamo gioiosi nel salutare 
la superiora di Olavina Halli Sr. Silvestrina con una 
consorella che ci attendevano ma nello stesso 
tempo siamo tristi nel lasciare Pd. Benny che deve 
affmntare un così lungo viaggio di ritorno. Tra
sbordiamo i bagagli da un pulmino all'altro e tra 
qualche lacrima ed un canto ci salutiamo. 

Dopo un breve tragitto siamo alle porte di 
Olavina Halli, i nostri cuori incominciano a 
farsi sentire, si fa un silenzio quasi inquie
tante, siamo al cancello e la tensione si li
bera in un applauso. 
Suor Amelia era lì, era ne i, nostri cuori e nei nostri 
pensieri, era nell'aria di Olavina e nei volti delle 
suore che ci aspettavano all'ingresso della casa con 
fiori e "welcomes", siamo lenti nel scendere, poi l'e
mozione si scioglie in lacrime ed abbracci. 

LA POLSE DI COUGNES 

A Olavina Halli 

È buio, ci si guarda intorno, manca LEI, ci sembra 
che manchi tutto, poi entriamo nella sala principale 
vediamo un suo ritratto la tavola apparecchiata la 
suore sorridenti che ci applaudono e così anche 
noi, come lei avrebbe voluto, ci scrolliamo di dosso 
la malinconia ed iniziamo a fare la conoscenza delle 
nuove sette suore che lavorano assieme alle tre del 
vecchio gruppo. Terminata la cena ci vengono di
stribuiti gli alloggi, Antonietta, Ezio, Rosanna e Lu
ciana rimangono nella struttura principale delle 
suore, che è stata modificata e ristrutturata nel 
piano superiore con alcune camerette, Anna e 
Franco vanno nella casetta vicino alla chiesa tra le ca
merate degli uomini, ex casa del parroco, Angela e 
Angelo vanno nella casetta vicino al laboratorio 
della gomma ed infine Elisabetta e famiglia an
diamo nella casetta "solita" a fianco dell'ufficio poco 
distante da quella degli "Angeli". È strano come 
questa casetta che non ha nulla in più dell'essenziale 
ci appaia familiare, perfino bella, già, e così sentiamo 
di essere a casa, a casa nostra è così che suor Ame
lia voleva si sentisse ogni ospite che veniva. 

Sulla tomba di Suor Amelia 
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La sveglia suona alle 06,00, colazione veJoce e con 
Antonietta, Anna, Ezio e Franco partiamo accom
pagnati daUa superiora Sr. S:ilvestrina per l'appun
tamento alle 08,00 con il vescovo di Mangalore, in
contro importante in quanto è da lui che deve 
partire la richiesta formale per la causa di bea tifi
caz,ione di Sr. Amelia, gli regaliamo il libro Nai Ca o, 
sfogliandolo, si meraviglia leggendo dalle prime 
pagine che è già Ila Sa edizione ed Antonietta gli fa 
presente che siamo ormai arrivati alla 7a, gli pre
sentiamo la bozza del santino con la preghiera di in
tercessione che abbisogna dell'imprimatur perché 
possa essere divulgato ma qui lui ci rimanda a 
Roma volendo l'ok del postulatore sulla regolarità 
del tutto, cosa che chiederemo al rientro in Italia. 

Lasciamo l'arcivescovado per andare a Jeepoo dove 
il resto della comitiva ci aspettava per recasi sulla 
tomba di Suor Amelia, ci ritroviamo tutti davanti al 
convento e .... meraviglia! incontriamo le nostre 
"vecchie" amate suore di Olavina Halli: Sr. Elsi l'in
fermiera con il suo portamento austero, Sr. Marina 
sempre allegra e affettuosa e l'amata superiora Sr. 
Letizia, un abbraccio lungo, commovente, di poche 
parole e tante lacrime in ricordo dei tanti anni da 
lei trascorsi al fianco di Suor Amelia. La tomba della 
nostra cara Suora si trova in un piccolo cimitero vi
cino al convento di jeepoo, entrando si trovano, 
prima, le tombe dei padri immerse tra piante e fiori, 
poi, una piccola cappella dietro la quale si trovano 
le tombe delle suore, tutte uguali, spoglie, senza 
foto, con un'unica scritta riportante nome e date di 
nascita e morte, quella di Suor Amelia è l'ultima a 
sinistra ed assieme a lei trovano riposo nella stessa 
tomba altre sei consorelle. Adagiamo sulla tomba 
delle coroncine di fiori di gelsomino bianchi e tutti 
assieme facciamo una preghiera, poi, ognuno affida 
a Lei tutte le richieste, dolori e sofferenze che tanti 

Stanza in ricordo di Suor Amelia 

amici e benefattori hanno affidato a noi perché le 
portassimo sulla sua tomba, concludiamo con un 
"Gloria". 

Nel pomeriggio visitiamo Nerhu Nagar realtà creata 
da Sr. Agostina che ospita attualmente 104 ragazzi 
e ragazze "difficili" (abbandonati, orfani o con ge
nitori in carcere e mille altre situazioni) ci meravi
gliamo nel vedere l'ordine e la pulizia che c'è. I ra
gazzi (maschi e femmine) vivono in casette vigilati 
da un adulto, 3 stanze spoglie, non ci sono letti ma 
delle stuoie ben arrotolate, non ci sono ne tavoli ne 
sedie eccezione fatta per un piccolo banchetto che 
serve come armadio e banco di studio, tutto è per
fettamente in ordine e pulito, anche il viale esterno 
e il giardinetto che circonda ogni casetta. 
Passiamo poi a Ullhal struttura un po' in decadenza 
che accoglieva i bambini da adottare. Con le nuove 
leggi indiane è molto difficoltoso fare un'adozione 
internazionale in quanto viene privilegiata l'ado
zione nel paese stesso d'origine e pertanto per 
quelle internaziona ~ i ci si deve rivolge ormai a 
grandi strutture. 
Angela rimane amareggiata nel vedere questa strut
tura così trascurata e quasi priva di vita, lei c'era 
stata 20 anni fa quando aveva accompagnato una 
coppia di suoi parenti a prendere un bambino. 

Vogl i,amo riprenderei dall'amarezza andando a ve
dere il tramonto sull'oceano. Nonostante alcuni 
nuvoloni lo spettacolo è meraviglioso. 
Stanchi anche per la caldissima giornata, 36°, fac
ciamo ritorno "a casa", ceniamo e subito a letto, l'in
domani in programma c'è la visita a Hosannagar. 

Siamo il 23 dicembre, partenza alle 6,30 ci sono da 
fare 1 70km, circa S ore di pulmino, coraggio ... che 
recitando un rosario e una novena anche alle buche 

Donne ospiti di O/ovina Halli 
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ci si abitua. Attraversiamo paesaggi stupendi, ve
getazioni rigogliose, piantagioni di riso verdissime, 
bufali che trainano aratri, scimmie e camion stra
carichi, uomini e donne che nell'incrociargli lo 
sguardo sempre ti salutano. 

Hosannagar è una meraviglia, un grandissimo 
istituto che ospita circa 1.000 ragazzi dall'asilo alla 
pre-università, siamo accolti nell'alloggio delle suore 
che hanno preparato per noi un ottimo pranzo, poi, 
sorpresa! come dei principi, accompagnati dalla 
banda e dalle majorettes ci portano in una grande 
sala dove troviamo circa 400 ragazzi seduti a terra 
che ci aspettano e ci dedicato uno spettacolo. Me
raviglioso! la Superiora parlando italiano ha 
ringraziato l'associazione per l'aiuto che ab
biamo loro dato: abbiamo finanziato l'alle
stimento di 2 laboratori, e ci invita a ritornare 
ed a passare più giorni assieme a loro. Ci conge
diamo assicurandole che faremo il poss,ibile per 
aiutarle a realizzare i bagni per le ragazze attual
mente insufficienti. In questo istituto gravitano 900 
tra ragazzi e ragazze. 

Rientriamo a Olavina Halli che è ormai buio, ed ad 
accoglierci ci sono le luci e gli addobbi del Santo 
Natale, domani è la vigilia. 
Ci eravamo impegllati a fare un breefing alla sera 
per programmare tutti assieme la giornata succes
siva, ma ogni sera si rimandava alla sera successiva. 
La sveglia serve a poco, alle 5,00 inizia la chiamata 
alla preghiera dei musulmalli COIl le invocazroni del 
Muezzin, poi i canti e i rintocchi del'le campanelle 
degl1i Indù e per finire alle 5,45 suona la campana 
della chiesa di Olavina per la messa delle 6,00. 
Che inizio di giornata! con tutti che chiamano alla 
preghiera ,in tutte 'le lingue e ,in tutte le religioni ... 
ma, un unico inno al creatore. 

La messa Natalizia è questa sera alle 20,00. A cola
zione organizziamo la giornata, siamo invitati a 
pranzo dalla Suora Provinciale al Belvedere a Man
galore. 
Lasciamo Olavina verso le 09,30, vogliamo pas
sare a Kankanadi per un saluto a Sr. Letizia, ora con 
un grande impegno presso la scuola delle infer
miere nell'ospedale stesso, e alla superiora dell'o
spedale che tanto fu vicilla a SUOf Amelia. 

Dalla Provincia l'e grallde accoglienza, quasi ci sen
tiamo in imbarazzo, non pensiamo di meritarci tanto, 
il pranzo è pronto, ci accomodiamo, c'è un lungo ta
volo preparato solo per noi, di fronte ad una certa di
stanza, i tavoli delle suore e di lato un tavo:lo pieno 
di vassoi con il cibo, siamo accolti con un canto co-

rale, poi ci accomodiamo e così disposti Luciana 
dice: "che bello, sembriamo i dodici apostoli". 
Terminato il pranzo passiamo a Casa Gaia, che è la 
casa di riposo delle suore, per salutare Sr. Mary, la 
vecchia maestra dell'asilo di Olavina Halli e Sr. Ago
stina la nostra "ex" infaticabile accompagnatrice. 

Ci facciamo riaccompagnare a Kankanadi dove in un 
reparto dietro l'ospedale c'è un laboratorio di stoffe 
batik lavorate dagli handicappati ormai residenti 
nell'ospedale. Preferiamo fare qui degli acquisti sa
pendo che il ricavato rimane all'ospedale. Con Betta 
terminato l'acquisto approfitto per fare un giro al
l'interno dell'ospedale, passiamo davanti alla chiesa 
sempre curatissima e ci incamminiamo lungo il via
letto dei reparti di degenza con nuvole d'infermiere 
che vanno e vengono, qui c'è la scuola di specia'liz
zazione. Passiamo di fronte la stanzetta dove era ri
coverata Suor Amelia, immancabilmente mi ritor
nano in mente quelle giornate di tre anni fa passate 
assieme ad Antonietta in quella cameretta spoglia e 
silenziosa rotta solo dal fruscio del ventilatore che 
ignaro di quanto stava accadendo spingeva la co
lorata tenda della finestra a sventolare leggera senza 
peso verso l'esterno, quasi a dirci qualcosa. Ricordo 
con piacere l'amorevole assistenza delle suore, le 
preghiere che mai mancavano ed i dolcissimi e 
soavi canti quasi sussurrati di Sr. Letizia. 
Quante visite quante persone passavano giomal'
mente, dalle più umili a quelle importanti dai cri
stiani agli indù, tutti con un'unica composta. ri
chiesta" Please bless me Sister". Quante lacrime, 
quante emozioni in quei giorni sempre pieni sem
pre diversi anohe se sempre uguali. Così con Betta 
mano nella mano riprendiamo il cammino inverso 
per ritrovarci con gli altri amici. 

Rientriamo "a casa" e ci prepariamo dei canti per 
la Messa del santo Natale, a Francesco e Davide la 
superiora regala un completo indiano bellissimo 
che indosseranno per l'occasione, la chiesa è gre
mita ci sono sedie e panche anche all'esterno, la 
funzione è semplice ma significativa, tutti cantano 
tutti pregano tutti fanno la comunione. Dopo gli 
auguri a quanti lì erano presenti andi'amo a cena nel 
salone centrale dell'alloggio delle suore e ci se
diamo tutti assieme reverendo compreso, la cena è 
proprio natali'zia ci sono allche molti dolci e a.nche 
se la temperatura è sui 32° condividiamo l'imman
cabile panettone portato dall'Italia, la serata termina 
con tutti noi seduti fuori sui gradini della chiesetta 
delle suore a fiflett,ere sugli sprechi delle nostre fe
stività e della nostra vita in generale, ci si fa una 
"quasi" promessa per i prossimi Natali, i soldi che 
spenderemmo per i regali a parenti ed amici di de-
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stinarli a queste persone bisognose di tutto, sono le 
23,00 tutti a nanna giacché la messa di Natale do
mani mattina è alle 7,30. 

La notte di Natale 

È Natale il giorno più bello e tanto atteso. 
Dopo la S. Messa e la colazione partiamo per recarci 
in preghiera sulla tomba di Suor Amelia, ci fer
marci in un mercatino per acquistare delle coron
cine di fiori multicolori, recitiamo un rosario e poi 
silenzio, ognuno di noi penso abbia qualcosa da 
chiedere a Lei, anche a me passano per la mente 
una infinità di richieste ma mi viene solo un GRA
ZIE per averci concesso la gioia di trascorrere il Na
tale nelle sua India. Rientriamo per il pranzo a Ola
vina dopodiché c'è lo spettacolo fatto dai ragazzi 
per lo più figli dei lavoratori e la visita con offerta 
di un dolce e un frutto ad ogni ospite di Olavina e 
di ospiti c'è ne sono ben 102, nel padiglione uomini 
37 di cui 19 ex lebbrosi in un padiglione donne 24 
di cui 3 lebbrose in un secondo 19 donne di cui 5 
lebbrose nell'ultimo padiglione dietro l'alloggio 
delle suore ci sono 22 donne di cui 2 ammalate di 
AIDS 1 ex lebbrosa e 10 ammalate mentali, questo 
padiglione è diviso a metà con un museo o sala dei 
ricordi di Su or Amelia. C'è tutto, dal suo letto alle 
sua affezionata macchina da scrivere, ai suoi ri
cordi e attestati di riconoscenza, tutto ben disposto 
e ordinato, ci è piaciuto molto. 
Andiamo a cena un po' tristi è l'ultimo giorno qui a 
Olavina, mamma mia come sono volati, meno male 
che Ezio dopo cena ci intrattiene con un piccolo e 
divertente spettacolino: lui è il nostro "mago". Do
mani il nostro viaggio continua, partiamo per Ba n
galore con tappa ad Hassan dove incontreremo 
alcune ragazze sostenute a distanza presso il 
convento di S_ta 'Philomena. 
Poi Calcutta dove andremo a Bandel da Padre Go
detti originario di Tarcento e poi a Delhi ospiti da Pa
dre Colussi di Casarsa, ma questa è un'altra storia. 

Primo Cimolino 

S uor Amelia, che sicuramente era con noi in questo 
incredibile viaggio e ci ha accompagnato dove più 
abbisognavano di aiuti. 

Abbiamo visto tanta povertà, tanti bambini bisognosi, 
tante famiglie disperate. 
Abbiamo ascoltato i bisogni delle missioni visitate. 
A Olavina Halli il pozzo d'acqua principale abbisogna 
di grossi lavori, indispensabili prima dell'arrivo dei 
monsoni. 
La scuola di Hosanagar con un migliaio di studenti di 
tutte le età e grado di istruzione necessita di servizi 
igienici adeguati. 
Una comunità in zona tribale nei pressi di Calcutta con 
centinaia di studenti di tutte le età e grado d'istruzione 
non ha un'edificio scolastico adeguato. 
Una comunità con un centinaio di ragazzi di strada a 
New Delhi non ha un mezzo per poterli condurre a 
scuola. 
Noi vorremmo poterli aiutare tutti ma sappiamo che non 
sarà possibile, però siamo certi che unendo le nostre 
forze, un aiuto e un incoraggiamento possiamo offrirlo 
per far sì che i progetti in cui loro credono possano 
realizzarsi. 
GRAZIE, grazie a nome nostro e di tutti coloro che 
potranno essere aiutati grazie alla vostra generosità e al 
vostro buon cuore. 
Un grazie alla comunità parrocchiale di Villa D'Almè che 
nella "giornata della lebbra" di fine gennaio ha raccolto 
il necessario per la ricostruzione del pozzo d'acqua 
principale di Olavina Halli e il mese di marzo ha 
organizzato un concerto per raccogliere fondi per la 
costruzione della scuola a Kalna nei pressi di Calcutta. 

SPECOLA 
"S.~d& tJ..cUdo. ap.t?Ir4~ ttU.tJi.t.q.. la 
tana 1/ ~ sJ.Jk ~ tJ.l.!tai /i&ate. eh 
co.sa è t'uonuJ, fUtcM te ne ~ e-

d l«JIio. ddllUltIt9- ~é te ne cWfi7 
cgPfJ«"e l'/uu {.atto- poco metlt)- tkt;J.i. 
aNJeu di ~. e tU onow- lo. Iuu ~. 
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Una senimana prima della nostra 
partenza... rpres 

Circa un anno fa la sig.ra Gianna Cuberli di Sede
gliano - grande amica e benefattrice di Sr. Amelia, 
in un concerto da, lei organizzato per assegnare il 
premio "Plinio Clabassi" in cui le offerte erano de
volute al villaggio di Olavina Halli - aveva manife
stato l'intenzione di far fare una statua raffigurante 
Sr. Amelia per parla nel villaggio in India a suo pe
renne ricordo. 
Tale sua intenzione è stata realizzata dallo scultore 
friulano Franco Maschio che dopo essersi docu
mentato sulla vita di Suor Amelia ha realizzato un 
bassorilievo su marmo bianco con i sentimenti che 
lui stesso ha voluto esprimere. 

OMAGGIO 
A SU OR AMEUA CIMOLINO 

Quando mi hanno chiesto se ero in grado di dare 
forma e materia al ricordo di una suora ho subito pen
sato che è quello che faccio ogni giorno: materializzare 
le idee, le cose, i sentimenti, le passioni e con esse le 
persone. 
Quindi mi sentivo pronto. 
Quando però mi hanno raccontato di Suor Amelia Ci
molino, di come ha dedicato gran parte della sua 
vita agli altri, all'aiuto dato a tante persone biso
gnose con una dedizione ed un cuore immensi e con 
una capacità organizzativa tale 
da farla diventare un punto di ri
ferimento preciso e definito per 
intere comunità e per un vasto 
territorio, mi sono accorto che 
non bastava essere in grado di 
plasmare lo materia per darle le 
sue sembianze. 
Non era sufficiente saper trasfe
rire i suoi tratti caratteristici da 
una fotografia al legno o alla pie
tra o al metallo per quanto pre
zioso potesse essere. 
Per una persona così vocata e in
stancabile, che qualcuno ha defi
nito lo "Maria Teresa friulana" 
non bastava né il miglior legno né 
lo pietra più bella e neppure il metallo più nobile. 
Doveva essere insieme espressione della forza e della 
purezza, messaggio di sacralità e di fede universale. 
Ma doveva essere anche testimonianza delle sue ori
gini e delle sue genitorialità friulane e allo stesso 
tempo, continuare ad essere simbolo e stimolo per lo 
tèrra e per lo gente che lei ha tanto amato. Doveva 

essere infine un pezzo del Friuli, della sua storia e della 
sua fede che prende le "sembianze" di Suor Amelia Ci
molino per coniugarsi e fondersi con lo storia, lo fede 
e lo speranza dell'India. 
Un pezzo di balaustra dell'altare del duomo di Ven
zone andato completamente distrutto nel disastroso 
terremoto del 7976 e recuperato con religioso rispetto 
da un volontario che lo ha salvato dalle macerie di di
scarica. Quel reperto, quel recupero così prowidenziale 
non poteva trovare migliore destinazione. 
Il marmo bianco, gli ornamenti religiosi, le preziose e 
originali scolpiture tutto è rimasto intatto: il mio in
tervento si è limitato a riportare i tratti essenziali del 
viso di Suor Amelia sulla facciata libera della piccola 
"stele". 
Spero di essere riuscito a dare lo valenza storico-cul
turale ma anche religiosa 
commemorativa, comunitaria e sociale che a questa 
rappresentazione è stata richiesta. 

Franco Maschio 
Dicembre 2009 

Prima della nostra partenza per 
r/ndia abbiamo provveduto a 
spedir/a, purtroppo non è arrivata 
nei giorni in cui eravamo ad 
O/avina Halli, pertanto anche noi 
possiamo veder/a ora, dalle foto 
che ci sono pervenute, installata 
accanto alla chiesa. 

SIAMO GRATI 
ALLA SIGNORA GIANNA 
CHE HA AVUTO QUESTO 

GRANDE E GENEROSO 
PENSIERO. 



LA POLSE DI COUGNES 

Associazione POLSE - HOLAVINA HALLI Onlus 

Reporl Olavina Halli 2009 
Cara Antonietta e amici dell'associazione Polse-OH. 
Siamo grati a Dio per il vostro aiuto che abbiamo 
ricevuto durante il 2009. Ricordando sempre Suor 
Amelia paghiamo il nostro tributo a lei assicuran
doci sempre che le cose qui procedano nel migliore 
dei modi. Siamo 10 sorelle che lavorano giorno 
dopo giorno per realizzare il sogno di Suor Amelia 
a favore dei malati e dei più poveri. 

Residenti: adesso abbiamo 105 residenti inclusi 21 
pazienti lebbrosi. 

Situazione medica: abbiamo creato un centro 
dentistico per tutti i residenti e la gente locale. 
Abbiamo anche delle medicine gratuite date dal Ro
tary Club e altri medici. 
Cè una suora infermiera e un primo soccorso pe
driatico che ci aiutano a prowedere periodicamente 
le medicine e portando gli ammalati in ospedale. 
È stata acquistata un'ambulanza nuova al posto di 
quella vecchia. 

Rinnovi: nel convento è iniziata una ristruttura
zione con la demolizione di una vecchia stanza 
che era danneggiata e il parlatorio. Sono state co
struite 2 stanze, 7 bagni, 7 bagni con doccia. È stato 
instalfato il riscaldamento con sistema solare. 
Delle finestre di alluminio scorrevoli hanno sostituito 
le vecchie finestre. 

Fattoria: sono state acquistati un trattore e una fal
ciatrice. Abbiamo piantato 250 piante di gomma, 
100 piante di araca e 100 di pepe, 50 piante di ana
cardi, e una varietà di frutta dietro al nostro com
prensorio che era stato livellato per la coltivazione 
di verdure. Siccome il mangime per il bestiame e il 
letamaio erano costosi e il trasporto del latte per 
Mangalore era un problema anche per le perdite di 
materiale, abbiamo eliminato la stalla e venduto le 
mucche.abbiamo messo un deposito legna al po
sto della stalla. Nell'a'ltra vecchia stalla abbiamo 
costruito 8 serbatoi per la vermicoltura che prov
vede a concimare le piante. 

Cappella: Fr. Frank Rodrigues è stato nominato dal 
Vescovo come cappellano per il nostro centro dal 
23 aprile. Le spese del cappellano sono a carico del 
centro. 

Educazione dei bambini: abbiamo un asilo fre
quentato da 20 bambin i. 152 bambini sono spon
sorizzati e altri 200 poveri bimbi sono aiutati fi
nanziariamente per l'educazione. 

Il centro aiuta anche la gente locale nei loro bisogni. 
Per le case (costruzioni e riparazioni) ... 13 
Per le cure mediche 

Casa delle Suore ristrutturata con accanto la chiesa. 

Per i matrimoni .... 6 
Altri bisogni ...... 144 
Abbiamo avuto una celebrazione per il giorno dei 
lavoratori con regali, giochi e cena. Il pic-nic per i 
lavoratori del Kerala. 150 anni di giubileo per le 
Suore dell'India e altre feste minori. 

Visitatori: abbiamo avuto numerosi visitatori per 
Istituti educativi e Cristiani. Abbiamo avuto Mr Joe 
Colaco dall'Inghilterra, che ha donato un regolatore 
dell'acqua per un "blocco" e ha promesso assi
stenza per ogni mese. 
Alcune suore sono venute qui per gli incontri an
nuali. Le novizie della congregazione francescana 
sono venute qui per l'esperienza apostolica. 
Abbiamo avuto visitatori italiani: Amelia Pifari, Ma
ria Rosa Boscain, Giovanni. 
Siamo stati felici di avere la visita di Primo Cimolino 
e famigl1ia, Antonietta con Ezio, Anna e !Franco, 
Rosanna, Luciana, Angelo e Angela, che hanno 
condiviso le gioie del Natale con noi. 

Piani per il futuro: istallare il sistema di riscal
damento solare dell'acqua per il padiglione Amelia 
Nivas e la luce solare in quanto molte volte del 
giorno e della notte manca. 
- costruire una casa per 1a famiglia del lavoratore 

della gomma 
- avere l'irrigazione a comparti diversi nella pian

tagione 
- prowedere a una migliore e più elevata educa-

zione degli allievi 
- riparare il pozzo 

Conclusione: ancora una volta vi r1ingraziamo per ,l'in
teresse che dimostrate per la missione e per ,il duro 
lavoro e impegno che mettete per aiutare Ile persone 
di OH. Ringraziamo tutti gli, sponsor che per il loro 
amore e la cura che accompagnano gli studenti. 

Che Dio vi benedica. 
Sr. SyJvestrina 

27 gennaio 2070 
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