
LA POLSE 
A. 

DICOUGNES 

SFUEI DI ~OL.EGAMENT 

FOGLIO DI COLLEGAMENTO 
a cura degli "Amfs di S. Pieri" 

ZUGLIO - n. 37 - ASCENSIONE 2011 



LA POLSE DI COUGNES 16 

ASSL'ClAbIL'NE 
fOLSE-OLA\lINA 1\ALLl ONLUS 

Q uest'anno, la giornata dell'Associazione Pol
se-Olavina Halli dedicata a Suor Amelia Ci
molino si terrà il 19 giugno presso la nostra 

sede alla Polse di Cougnes, esattamente a 5 anni 
dall'incontro di Suor Amelia con il Padre. 
Ricordo che il giorno in cui ci ha lasciati, ho inviato agli 
amici un sms che diceva: "accompagnata da un coro di 
Angeli, Suor Amelia è volata in cielo." Gli Angeli che le 
stavano accanto, cantando dolcemente degli Inni, erano 
alcune delle suore di Olavlna Halli e delle giovani suore 
che avevano fatto un percorso di noviziato a Olavina Hal
li L'atmosfera era talmente serena che mi è sembrato di 
vedere volare in cielo lo spirito di Suor Amelia, non ci so
no stati pianti, ma preghiere, come quella di Suor Letitia 
che le sussurava all'orecchio "Jesus loves you, you love Je
sus "fGesù ti ama, tu ami Gesù). 
È stato un giorno difficile ma sublime, l'abbiamo salutata 
per ritrovarla più vicina a noi tutti. 
Il Vescovo di Mangalore, sigillando la preghiera di inter
cessione con /'Imprimatur, ha riconosciuto la sua gran
dezza d'animo, il suo amore e la sua carità verso i più po
veri, ha riconosciuto il suo grande lavoro per riabilitare 
l'uomo, per ridare all'uomo perduto la dignità che il Si
gnore dona a ogni essere umano e che purtroppo spesso 
viene persa a causa di tante difficoltà, a causa della nostra 
incapacità di reagire alle awersità della vita, ma soprattut
to a causa della poca fiducia che abbiamo nel Signore 
Suor Amelia ha sempre predicato l'Amore con la Amaiu
scola Prima di tutto l'Amore per il Signore, poi l'Amore per 
gli altri e per la propria persona 
La nostra vita è sacra e ne abbiamo una sola, se nella nostra 
vita facciamo largo all'Amore ogni cosa diventa superabile. 
Ouanto Amore ha seminano Suor Amelia l E questo Amo
re dobbiamo sempre sentlrlo con noi. 
Il 19 giugno a presiedere la S. Messa ci sarà Don Di
no Colussi, missionario Salesiano a New Delhi, nati
vo di Casarsa della Delizia. Già lo scorso anno pensavamo 
di averlo fra noi ma un aggravamento della salute di suo 
fratello in India lo aveva fatto rientrare repentinamente. 
Ouest'anno, con giOia, ha proweduto a ritardare il suo 
rientro per essere con noi. 
La S. Messa sarà accompagnata dal Coro di Latisana 
e dalla mezzo soprano Sig, Mirna Pecile diretto da Giu
seppe Tirelli che alcuni anni fa incontrò Suor Amelia a Ola
vina Halli e di cui non possiamo dimenticare la meraviglio
sa cerimonia che Le dedicò con l'esecuzione della 'liturgia 
per I defunti" di Albino Perosa elaborata per quartetto d'ar
chi ed Armonium di Daniele Zanettovich, a tre mesi dalla 
scomparsa di Sr Amelia, nella chiesa di Carpacco. 
Speriamo di avere fra noi anche la madre Provincia
le di Mangalore Sr. Irene Jane e la madre Provincia
le di Calcutta Sr. Thresia John ora a Roma per il Capi
tolo della Congregazione delle Suore di Maria Bambina 
che si protrarrà Fino al 16 giugno. 

La loro presenza e la loro testimonianza CI awicineranno 
ancor più allo spirito di amore e condivisione predicato da 
Suor Amelia. 
Per chiudere la giornata, in giardino, allietati dalle 
campane suonate dagli "Scampanotadors Furlans" 
gusteremo le torte, che i più volenterosi vorranno 
gentilmente portare, e ci saluteremo con un brindi
si di arrivederci. 

Speriamo di essere numerosi, per unire le nostre pre
ghiere e le nostre forze, per poter continuare a sostenere 
i poveri di Suor Amelia che un giorno disse 
" ... oggi più che mai ho fiducia nella Provvidenza, 
Sono sicura che Dio non può abbandonarci. Sono si
cura che vuole salvare anche queste persone. A par
tire da qui, da questa gente aiutata da tanta gente, 
può nascere un mondo migliore, Noi con il nostro 
lavoro tentiamo ancora di dimostrare che questo 
mondo non è utopia." 

, .a \ 
Su or Amelia con bambini 

Grazie di cuore ai tanti benefattori che sostengono 
la nostra associazione ed i suoi progetti 
Vorrei poterli nominare uno a uno, ma spero di incontrarli 
il 19 giugno. Se alcuni saranno impossibilitati a partecipa
re, sappiano che la nostra gratitudine è grande e che con 
l'aiuto di tutti i benefattori siamo riusciti a portare a termi
ne alcuni importanti progetti 

A Olavina Hally: 
- è stato Finanziato il progetto "Rubber House" icasa del

la gomma), ora in fase di ultimazione, che potrà ospi
tare i lavoratori della gomma La piantagione di cauc
ciù, integrata ultimamente con altre piante, è diventata 
il principale sostegno economico della missione. 

- Ora stiamo sostenendo il progetto della costruzione di 
una casetta per una nuova famiglia. 
Cosi facendo si continua l'Insegnamento di Suor Ame-
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Pozzo-Rubber House 

lia fare in modo che se nasce una famiglia gli si dia l'op
portunità di vivere come una vera famiglia. E così attor
no a Olavina Halli, sono nate centinaia di casette, tante 
famiglie ma come una grande unica famiglia. 
È stato inviato un sostegno finanziario ad una ragazza 
che a causa di un brutto incidente in risciò ha bisogno 
di importanti cure mediche. 

Ancora GRAZIE agli amici di Villa D'Almè, che hanno so
stenuto il progetto del rifacimento del pozzo principale di 
Olavina Halli e l'impianto di irrigazione nella piantagione 
centrale. 

SAD: 
A Olavina Halli vengono sostenuti a distanza 60 bambini, 
altri 16 ad Hassan e 22 a Hosanagar. 

Scolaresca di Hosanagar 
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Un grazie particolare a tutti coloro che sono impegnati nel 
sostegno dei bambini delle tre comunità. 
Calcutta: 
Come già avevamo anticipato l'anno scorso a seguito del 
nostro viaggio in India, abbiamo accolto la richiesta della 
Madre Provinciale delle Suore di Maria Bambina di Calcut
ta, per la costruzione di una scuola nella zona tribale di 
Kalna. Un impegno importante che speriamo che la Re
gione Fnuli V.G. ci aiuti a sostenere attraverso il Bando di 
Cooperazione Internazionale a cui abbiamo inoltrato do
manda Se tale progetto non sarà cofinanziato dalla Re
gione dovremo cercare di sostenerlo, almeno in parte. 
Per tale progetto che sarà presentato nei suoi dettagli il 19 
giugno, se qualcuno vorrà aiutarci, preghiamo di Indicare 
espressamente, nella causale del versamento "erogazione 
liberale - progetto Kalna" 

Birmania fMyamnar): 
Il progetto "centro Pastorale di Han-Ho" sebbene con 

"Centro pastorale" 

grande fatica, sta andando avanti, 
Il ricordo di Suor Amelia ci incoraggia a perseguire con im
pegno e determinazione gli obiettivi dell'Associazione e a 
continuare il difficile cammino della solidarietà verso i no
stri fratelli più bisognosi. 
Suor Amelia amava ricordare che "ciò che è stato fatto al 
più umile dei nostri fratelli è stato fatto a Lui" e con questo 
pensiero cerchiamo di sostenere le opere che vanno a be
neficio dei nostri sfortunati fratelli. 
Inoltriamo sempre un caloroso invito ai giovani o meno gio
vani che desiderano fare un periodo di volontariato In India, 
Siamo a disposizione di chi desiderasse avere ulteriori infor
mazioni e sostegno per poter realizzare questo desiderio. 
Stiamo ultimando la realizzazione del sito internet dell'As
sociazione in modo da poter arrivare a tutti con le Infor
mazioni, i programmi e i progetti che sosteniamo nelle va
rie missioni: www.polseolavinahalli.it 

Nei prossimi giorni andrà in ristampa [r edizione) il libro 
NAI CAO scritto da Lucia Cairoli. L'editore assieme all'autri
ce del libro hanno pensato di cambiare la copertina. 
Il libro riporterà in copertina l'immagine di suor Amelia e 
all'interno sarà arricchito da alcune foto. 

Ancora un GRAZIE a tutti coloro che ci sostengono 

Antonietta 

http:www.polseolavinahalli.it

