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Giornata del gruppo Polse-Olavina Halli 

19 giugno 2011 


Domenica 19 giugno 20 Il presso la Polse di Cou
gnes è stata celebrata la ricorrenza annuale dedicata 
alla cara Su or Amelia. 
L'Associazione Polse-Olavina Balli onlus promotri
ce dell'evento, nata nel 2003 a seguito del gemellag
gio (1999) fra la Fondazione carnica di Zuglio chia
mata "La Polse di Cougnes" e il villaggio indiano di 
Olavia Balli in Karnataka, fa riferimento alla figura 
di Suor Amelia Cimolino e alla sua missione di soli
darietà in India con l' intento di assicurare continuità 
alla sua opera. 

19.09.1999 in Cjase Emmaus: avvio gemellaggio con Suor 
Amelia. 

Formata da soci volontari e presieduta da Antonietta 
Cimolino, devota nipote di Su or Amelia, con la pro
pria attività e l'aiuto costante di numerosi benefatto
ri, contribuisce ogni anno al sostegno di comunità 
bisognose, agli orfani, alle famiglie con figli in età 
scolare e allo sviluppo di progetti finalizzati al mi
glioramento delle condizioni umane. 
L'Associazione che ha sede presso la Polse di Cou
gnes fa parte, con gli altri gruppi che vi operano, di 
quella grande famiglia di volontari che dedicano il 
loro impegno alla promozione e sviluppo di varie 
iniziative che riguardano diversi ambiti : cultura, 
scienza, accoglienza, spiritualità e salvaguardia del 
creato. 
Tutti questi gruppi di volontari, assieme a quelli che 
provengono da altre Regioni (gruppo di Bergamo), 
sotto la guida sapiente di Monsignor Giordano Craci
na operano all'insegna della accoglienza e della carità. 

Celebrare una giornata nel ricordo di Suor Amelia 

non è solo ritrovarsi per una festa, non è solo ricor

dare i suoi 72 anni di missione prima in Birmania e 

poi in India ma è ribadire con forza il valore dell ' in

contro, dell' amicizia e dell' amore tra le persone. 

Questo significa fare esperienza di una grande fami

glia che va oltre i propri confini. 

Noi pensiamo che Ella più di tutto abbia sperimenta

to proprio questa verità. 

In qualsiasi persona le si presentasse davanti, Lei in

travedeva il volto di Cristo e in special modo negli 

ultimi e nei più bisognosi . 

Con fede immensa, grande volontà e tèrvore, duran

te tutta la sua esistenza, ha cercato insistentemente 

l' incontro con gli altri fratelli donando se stessa con 

grande umiltà. 

Chi non è rimasto affascinato dalla sua presenza e 

non si è sentito riscaldare il cuore dalle sue parole e 

dalla luce serena dei suoi occhi ~ 


Il nostro ritrovarsi insieme non è altro che l'afferma

zione del bene ricevuto e il bis gno di donarlo agli 

altri. 


Dopo il benvenuto riservato ai num rosi parteci

panti che quest'anno hanno superato abbondante

mente le nostre aspettative, i vari gruppi attraverso i 

loro delegati e volontari, hanno farro in modo che 

tutti gli ospiti potessero visitare e approfondire co

noscenze nei diversi settori della PoI e visitando la 

Cappella Ecumenica, l'orto botani o, la biblioteca, 
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l'osservatorio astronomico, l'Aula Magna dedicata 
a Suor Amelia e le strutture di accoglienza. 
Alla fine di questa visita, corroborati da una splendi
da giornata, siamo saliti alla magnifica Pieve di San 
Pietro dove don Dino Colussi, padre missionario in 
India e amico di Su or Amelia, assieme a don Gior
dano Cracina ha officiato la Santa Messa in un con
testo di grande commozione. 
Le parole di don Giordano, la preghiera dei fedeli, 
l' accompagnamento del coro di Latisana, la voce 
soave del mezzo soprano Mirna Pecile e il luogo 
stesso, ci hanno fatto sentire Suor Amelia presente 
tra noi e questo traspariva visibilmente nei volti del
le persone. 

In posa con P. Dino presso il campanile di San Pietro. 

Per tutti è stata un' esperienza indimenticabile al

lietata anche dallo scampanio delle campane suo

nate dalle abili mani degli Scampanotadors Fur

lans. 


Il pranzo che è seguito, come esempio di gioviale 

condivisione, ha rafforzato ancor più l'idea che sta

re insieme e vivere un momento di vera serenità e al

legria è un dono prezioso che va coltivato. 

Finito il pranzo ci siamo recati in Aula Magna per 

un incontro che ha visto la partecipazione di don Di

no Colussi, assieme a tutti i convenuti. 

Dopo una breve presentazione della nostra Associa

zione e delle finalità cui è rivolta, ha preso la parola 

don Dino Colussi padre salesiano e missionario a 

New Delhi, unico italiano rimasto in una città di 

quasi 15.000.000 di abitanti . 


Egli ha conosciuto bene Suor Amelia e gli aneddoti 

sui loro incontri hanno coinvolto la sala rendendo 

più chiara la stima reciproca e l'unità d'intenti nel 

loro operare. 

Don Giordano si è rivolto ai giovani chiedendo loro 

di impegnarsi in un'esperienza di volontariato in In

dia presso la nostra missione, evidenziando i bene

fici che ne potrebbero trarre dal punto di vista uma

no e spirituale. 


don Giordano e don Dino con 2 volontarie. 

Antonietta con Lucia Cairo i (autrice del libro Nai Cao), Gianna Cu
berli e Wanda la "Suor Amelia del recital Nai Cao". 
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Don Dino Colussi con don Tarcisio Bordignon. 

La nostra Presidente ha fatto un aggiornamento sul

le nostre iniziative e ringraziato pubblicamente 

quanti hanno contribuito e continuano ancora a so

stenere la nostra Associazione a iniziare dalla scrit

trice Lucia Cairoli, presente in sala, che con il suo li

bro Nai Cao ha permesso a molte persone di cono

scere Suor Amelia. 

Al termine ci siamo recati in Cappella Ecumenica 

per il canto del Te Deum. 

Al suono delle campane, condividendo i dolci che 

parecchie persone hanno preparato, ci siamo saluta

ti e, gratificati dalla bella giornata trascorsa assieme 

ci siamo dati appuntamento al prossimo incontro. 


Franco 

Il Gruppo Corale latisanese alla Polse 


Domenica 19 giugno, grazie al
l'invito della compaesana Elisa
betta Frattolin e del marito Primo 
Cimolino, nipoti di suor Amelia, 
siamo stati ospiti alla Polse per 
animare la S. Messa nella giorna
ta dedicata a suor Amelia dal
l'Associazione Polse-Olavina 
Halli. 
E' stata una giornata eccezionale 
e piena di emozioni per tutti. 
Dalla soddisfazione di animare 
assieme al soprano Mirna Peci
le - la S. Messa celebrata da don 
Giordano nella storica pieve di S. 
Pietro, alla sorpresa di trovare 
un 'ospitalità molto cordiale da 
parte del personale volontario 
della Polse, nell'occasione stra
piena di gente. 
Nel pomeriggio, addirittura, ci è 
stata usata la cortesia di spostare 
gli orari della conferenza e delle 
altre iniziative programmate, per 
permetterci di intrattenere gli al
tri ospiti ed i nostri numerosi fa
miliari al seguito con un concerti
no estemporaneo che ha visto co
me protagonisti il coro ed i giova
ni strumentisti della corale (violi
ni, chitarre, tastiera) in un reper
torio cha ha spaziato dal classico, 


