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Associazione Polse- Olavina alli 
20 GIUGNO 2010 - ALLA POLSE DI COUGNES 

Il coro di Carpacco anima con il canto la liturgia eucaristica. 

Anche quest'anno, domenica 20 giugno - presso la 
Polse di Còugnes di Zuglio, sede della nostra asso
ciazione - abbiamo accolto i numerosi amici e bene
fattori che hanno condiviso con noi una giornata di 
preghiera, amore e solidarietà verso i nostri fratelli 
più deboli, tutti uniti nel ricordo di Suor Amelia. 
Alle Il.00 nella Cappella Ecumenica è stata cele
brata la S. Messa presieduta da Don Giordano Craci
na, coadiuvato da fr. Jacques. 
Doveva esserci anche Padre Dino Colussi, missio
nario Salesiano nato a Casarsa, che avevamo incon
trato a New Delhi durante il nostro recente viaggio 
in India. Purtroppo, dopo pochi giomi dal suo alTivo 
in Italia è dovuto rientrare prec ipitosamente a Cal
cutta, per l'aggravarsi delle condizioni di salute del 
fratello Luciano, anche Ilui missionario. 
Speriamo di poteri o avere con noi il prossimo anno. 
La S. Messa è stata accompagnata e allietata dal Co
ro di Carpacco e dal mezzo soprano sig.ra Mirna Pe
cile, che ci hanno donato momenti di grande com
mOZIone. 
La giornata era pessima: vento, pioggia e freddo, 
eppure, assiepati dentro la Cappella, abbiamo palte
cipato e cond iviso preghiera e canti con gioia ed 
emozIone. 
Fra tanti amici giunti dalla pruvincia di Brescia e 
Bergamo erano presenti anche Andrea Mostosi di 
Villa D'Almè con Suor Erminia Viscardi, missiona
ria in India, ora a Mumbay, dello stesso ordine di 
Su or Amelia che ben ha conosciuto. 

Com'è bello e gioioso vivere da "ji-atelli" canta un 
inno liturgico. 
In questaji'ase è racchiusa {'esperienzafàlla il20 
giugno alla Po{se. 

Un grazie a suor Erminia che è voluta ritornare 
alla Polse dopo otto anni dalla precedente visita e 
a tutti gli amici giunti da tontano. 
Dopo il pranzo ci siamo ritrovati in Aula Magna do
ve è stato proiettato il filmato del nostro viaggio in 
India con la visita a Olavina Halli e al tre comunità 
da noi sostenute mediante il gemellaggio. 
Suor Erminia ci ha par lato del suo personale ricordo 
di Suor Amelia e deHc problematiche attuali esisten
ti in quel lontano paese. 
Nel frattempo ci aveva raggiunto Pd. Agostino della 
Birmania (Nyanmar) che in qualità di portavoce di 
Pd. Luigi, ha ringraziato tutti gli amici dell'associa
zione per il sostegno e contributo inviato per pOle li 
proseguire la realizzaz ione del centro pastorale di 
Han-Ho. 
Don Giordano ha incoraggiato i convenuti a perse
guire con impegno e determinazione g li obbiettivi 
dell' Associazione c a continuare il difficile cammi
nu della so lidarietà verso i nostri fratelli più biso
gnosi. Suor Amelia amava ricordare che "ciò che è 
stato fatto al più umile è stato tàtto a Lui" e cun que
sto pensiero ci s iamo salutati dandoci appuntamento 
ai prossimi incontri. 

Cosi Suor Erminia ricorda quella giornata: Organista e la mezzo soprano Mima Pecile. 
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Prima di lasciarci, nonostante il tempo sempre più 
inclemente gli "Scampanotadors Furlans" ci hanno 
salutato al suono dellc campane. 
Un GRAZIE a tutti coloro che hanno parteci
pato, collaborato e reso possibile questo incon
tro annuale e vogliamo ripetere le parole di sr. 
Amelia: 
"Ho il Cl/ore colmo, trahoccante di cose inespri

lIlihili, vi dico solo grazie e che vi porto nel pen
siero e nel cuore, vi porto nella preghiera al Si
gnore ogni giorno di mia vita.' ... e L/li che tiene 
fatto a Si> tutto ciò che{acciamo anche ad uno so
lo di questi slloi minimiji-atelli, vi colmerò certa
mente di sue elette! grazie e henedizioni ". 

Antonietta e Anna 

UN PULMINO 
PER I RAGAZZI DI DON DINO 

Chissà se qualche friulano avrà la sorpresa di vede
re transitare per le strade trafficate di New Delhi un 

Padre Dino Colussi benedice il pulmino donato. 
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pulmino con la scritta "Associazione Polse Olavina 
Halli", pieno di ragazzi. 
Eppure questa è una eventualità tutt'altro che remo
ta visto che la nostra Associazione ha finanziato 
l'acquisto di un pulmino per i "ragazzi di strada" 
proprio a New Delhi. 
La storia ha inizio durante la nostra recente perma
nenza presso la sede del Don Bosco a New Delhi, 
dove siamo stati ospiti alcuni giorni. P. Dino Colus
si ci raccontò della "casa dei ragazzi di strada" che 
aveva aperto nella periferia di New Delhi per acco
g ~ iere i tanti bambini, adolescenti e ragazzi, di tutte 
le età, religione e sesso scappati eia casa, abbando
nati, dispersi in quella sterminata megalopol i e faci
li prede di sfruttatori e delinquenti. Siamo rimasti 
colpiti e abbiamo chiesto di visitarla. L'ultimo gior
no del nostro viaggio ci ha accompagnato ad Asha
laya. È stata una visita emozionante, gli occhi di 
quei bambini non sorridevano come quelli che ave
vamo visto in altri luoghi, erano occhi spauriti an
cora increduli che qualcuno avesse a cuore di curar
si di loro, di dare a loro un'opportunità. 
La suora responsabile ci raccontò, che oltre al gran
de lavoro che avevano nel cercare di reinserirli e di 
farli studiare, non avevano un mezzo di trasporto 
per accompagnarli nelle varie scuole o per racco
glierli sulla strada, ecc. 
Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo offerto lo
ro il nostro aiuto e così al nostro rientro ci siamo 
impegnati a raccogliere i fondi per il pulmino. 
Quando P. Dino è venulto in Ita,lia, nel mese di giu
gno, abbiamo avuto iI piacere di consegnargli la 
somma che avrebbe permesso alle Suore di acqui
stare un pulmino. 
Un grande GRAZIE agli amici di Brescia/Gam
bara che con li loro mercatini e la distribuzione 
dei libri N AI CAO hanno raccolto buona parte 
della somma necessaria. 
Alcuni giorni fa abbiamo ricevuto le foto della be
nedizione del mezzo fatta proprio da Don Dino che 
cosÌ finisce 'la sua missiva: "ed ho spruzzato tanta 
acqua santa che ne avrà fin che .... campa". 

CALEIDOSCOPIO INDIA 

"Le vie del Signore sono infinite" e noi ,l'abbiamo 
potuto constatare di persona proprio in India. 
Una mattina, mentre stavamo lasciando l'alberghetto 
in cui avevamo passato la notte ad Agra, abbiamo 
sentito una coppia di turisti parlare in italiano. 
La nostra amica Luciana subito si avvicina a far co
r:oscenza e cosÌ conosce Mimmo e Stephanie. 
E un incontro frettoloso, loro appena arrivatil, noi in 
partenza, solo il tempo di sapere che loro avrebbero 
girato l'India per alcuni mesi e sarebbero andati al 
sud. Luciana li informa disse che noi stiamo proprio 
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arrivando dal sud c parlando loro di Olavina Halli, 
gli lasc ia il libro NAI CAO invitandoli ad andare a 
visitare [a nostra missione. 
Alcuni mesi dopo Stephanie e Mimmo visitano Ola
villa Halli. 
C i emoziona la mad ricevuta da queste due persone 
laiche, che non conoscevano aftàtto la nostra asso
ciazione: - "Volevamo ill/ormarLa che grazie al Suo 
aiuto siamo andati mI DIa villa Halli il lO marzo. Sia
mo rimasti cOlltenti di vedere un posto che è vera
mente un Villag~i() dell'Amore. La Superiora SI: S:vl
vcstrinu e' stata molto gentile ([ riceverei e le suore 
Gahl'iella e !rene sono stute gentilissime ad (I('(;om
pagnarci a visitare Olavilla Halli e/arei conoscere i 
residenti. i hanno anche offerto bibitefatte da loro, 
the e delle honGlle squisite del giardino. Ma 1(1 cosa 
che rimarrà di più nei lIostri cllori e memoria SOli o 
i residenti. C'era l'atmosfera di IIna gl'alide fami
glia dove la gente può vivere limata e tranquilla 
COli nutrimento nOli solo per il corpo ma allche per 
lo spirito". 
Dopo questa mail di ringraziamento, a giugno ina
spettatamente riceviamo l' invito a presenziare all'i
nauguraz ione di una mostra fotogratìca a Frosinone: 
Caleidoscopio India. 
Erano proprio loro: Domenico viaggiatore di Frosi
none e Stephanie giornalista australiana , che dopo 
aver trascorso cinque mesi in Lndia, al loro rientro in 
Halia avevano subito pensato di allestire una mostra 
fotografica per raccogliere fondi in favore di Olavina 
l~lalii. fn sei si:nno partiti alla volta di Frosinone in
curiositi da questa iniziativa tanto inattesa quanto im
portante e coinvolgente . 
AH 'inaugurazione erano presenti anche alcune Suore 
di Maria Bambina di Roma, fra cui la Superiora Sr 
MariaRegina, che aveva conosciuto personalmente 
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Suor Amelia, Sr. Giuseppina e anche alcune Sorelle ... caleidoscoplo India a Frosinone. 

Indiane fra cui Sr. Thelma di Mangalore, presente al 
capezzale di Sr. Amel ia e Sr. Wilma. La mostra pre
sentava, alla Villa Comunale di Frosinone, trenta bel
lissime foto sull ' India tra le quali alcune di Olavina 
Halli, accompagnate da didascalie riportanti descri
zioni della vita e della spiritualità dell'[ndia di oggi. 
Ci siamo complimentati per le bellissime immagini 
di Domenico e per la precisa documentazione di 
Stephanie che per questo impegno ha ricevuto anche 
un premio internazionale di giornalismo. 
Siamo mo;Jto grati a questi due nuovi amici che Suor 
Amelia ha messo lungo il nostro cammino. 
Visto l' interesse suscitato a Frosinone speriamo dj 
poter replicare questa mostra anche a Udine!!! 
Ringraziamo Domenico e Stephanie t:' i loro mera
vigliosi amici di Frosinone per la sensibilità e di-

20 giugno 2010 : giornata di convivialità nell'Aula Magna sponibilità dimostrata e la squisita accoglienza ri-
"Suor Amelia" . serva taci". 
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OLAVINA HALLI 

Nel report di Sr. Sylvestrina 2009, già pubblica
to nel precedente giornalino, nei: "piani per il fu
turo"c'erano: 
- la costruzione della casa per i lavoratori del caucciù 
- l'irrigazione a comparti nella piantagione 
- riparazione del pozzo principale 
- migliore istruzione per i ragazzi 
Grazie ai tanti amici e benefattori i "piani per il fu
turo" si sono realizzati. 

- Il gruppo missionario di Villa D'Almè, per la 
57" giornata mondiale dei malati di lebbra del 30/31 
gennaio 20 IO, ha promosso una !raccolta per il pro
getto "riparazione del pozzo principale di Olavina 
Haiti" e il sostegno a distanza dei ragazzi/studenti 
bisognosi. 
Il costante impegno di Andrea Mostosi, di Bruna 
Gotti e di tutti gli amici del gruppo missionario e .Ia 
generosità dei parrocchiani di Villa D'Almè hanno 
fatto sì che il pozzo venisse riparato e che si potes
se anche provvedere all' irrigazione della piantagio
ne adiacente; inoltre due persone hanno aderito a 
sostenere 2 ragazze negli studi. 
Sul loro periodico d'informazione BONDEKO, a 
sostegno dei progetti suddetti, viene ricordata una 
frase di Suor Amelia: 

Preghiera 
Per la glorificazione 
di Suor Amelia Cimolino 

Dio SS. Trinità: Padre F,ig'lio 
e Spirito Santo 
Ti lodiamo e rendiamo grazie per la vita 
e la luminosa testimonianza 
di Suor Amelia: riflesso della Tua santità 
e spettacolo di carità verso i poveri. 
Ti chiediamo di glorificare 
anche qui in terra questa tua 
Serva fedele e per Sua intercessione 
Ti chiediamo di ottenere le grazi 
di cui abbiamo bisogno 
per benedirti per la Tua infinita 
Misericordia. 
Amen 

Pater Ave Gloria 

Per informazioni e segnalazioni di grazie 
ricevute rivolgersi a: 
Centro ecumenico La Polse 
33020 Zuglio UD 

Suor AInelia Cimolino 
* 20.0( .1 91 2 t 19.06.2006 

"Amore puro! Amore incondizionato! 
Amore contemplativo! Amore che coflSl/mal 

Amore in azione! 
Dare tutta me stessa 

amando Cristo e i miei fratellil 
Amen! Alleluia!" 

8 
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" Lui ci ha chiesto di essere le sue malli, i suoi pie
di, la sua bocca, per abbracciare, per camminare e 
per parlare con gli uomini. Abbracciamoci, cam
miniamo insieme, parliamo, ascoltiamoci. Forse 
un giorno il mondo sarà un vero villaggio dell'a
more". 
Un GRAZIE di cuore a tutti loro per il loro so
stegno e la loro amicizia. 
Anche la casa per i lavoratori ora potrà essere rea
lizzata. 
Grazie all e offerte ricevute è stata inviata a\]a supe
riora Sr. Sylvestrina la somma necessaria per la sua 
costruzione. 

GRAZIE a tutti coloro che sostengono con il lo
ro lavoro, la preghiera, la condivisione, l'opera 
di Suor Amelia, certi che Lei da lassù veglierà su 
di noi. 
Nella lettera di augurio di Buon Natale di Sr. Syl
vestrina, che arriverà a tutti gli amici, abbiamo 
aggiunto anche i nostri auguri e il Santino di Sr. 
Amelia con la preghiera di intercessione che ha 
avuto l'''imprimatur'' dali Vescovo di Mangalore. 
Preghiamola perchè interceda con Gesù e Maria 
affinchè le nostre suppliche vengano ascoltate. 

Olavina Halli Rehabilitation & Community Developmcnt Crntre 
Kin):.t POSI - Soml'shwar echi! 575 023 ~ O.K. K,·\R.'.\T.\K\ I:'\DJ.\ 

Santo Natale 
2010 

Allo fine dell'anno, siamo invl'atl o rallegrarci, 
poiché celebriamo lo fesla dello nascila del nostro 

Gesù Crislo, Nel suo vangelo, Luco ho 
I-f ,oc:contatoi salul(del pas/o(i, che turano I primi o ricevere 

notizia dello nasclla di Gesù: "Cosi si sono affreHali 
per trovr1re Mori" e Giuseppe e hanno vislo il bombino 
poslo nello mangialoio". I paslori hanno rlconosciulo Il 
"SALVATORE" in un piccolo bombino avvallo in un ponna, 
nolo In uno slalla, 

,. Nello sloria, molti hanno riconqsciulo Il Salvalore nel 
povero, nel pIccolo, in chi si è perso, nell'indlgenle rlgeHalo 
dallo socielà. Sr. Amelio ho vislo il Bambino Gesù nei maiali 

• di lebkra e nei poveri e- hO dedicato lo suo vlla e il suo 
, lavar p~!SI, vedendo in loro il Salvalore. 

Alriamo i nostri cuori nello lode 01 Signore che ci 
concede degli amici cosi buoni e generosi come voi. che 
rtconoscono Gesù nell'emarginalo, Dio vi ricompensi 
abbondanlemenle con lo buona salule, lo gioia e lo pace, 
Le nostre preg'hlere vi accompagneranno sempre, 

Vi Ringraziamo per il bene che lale per i poveri, in 
pariicolare per Olavina Hall/, Preghiamo 010 vi benedica 
nel voslra lavoro, 

C on IonIo atteHo vi auguriamo 

BUON NATALE e un BUON ANNO NUOVO. 

Sr, Sylveslrlna con luHe le Suore e i residenli di Olavina Ham 

,S, ... M .J~l~~~ ' .. L." ... -

Sr syNestnna 
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Angelo, Angela, Franco, Anna, Antonietta 


