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Ass.ne POLSE-OlAVlNA HALU 

100 annifo 1120 settembre 1312 
nasceva C1fJuor Ameba- (9imobno 

Quest'anno ricorrono an
che gli 80 anni di vita re
ligiosa di Suor Amelia, 
infatti il 2 giugno 1932 la
sciava la famiglia di Car
pacco per abbracciare la 
famiglia religiosa delle 
Suore di Maria Bambina. 
La vita di Suor Amelia: 
una vita ricevuta da Dio e 
donata ai fratelli, una vita 

vissuta per amare sino alla fine. La forza dell'amore pro
tagonista della Sua vita. Amava ricordare le parole di 
Gesù nel Vangelo: "Avevo sete e mi avete dato da be
re... avevo fame e ... quando avrete fatto questo al più 
piccolo dei miei fratelli l'avrete fatto a Me". 
"Nei poveri c'è Gesù" "Ai poveri va dato di più, in es
si c'è Cristo sofferente". 

In questo anno speciale lasciamo che sia Lei a scri
vere riportando alcuni brani tratti dai suoi diari: 
"...Signore aiutami a rendere questo rapporto di amore 
con Te sempre più forte, più intimo ed affascinante, sic
chè Tu diventi per me, non solo qualcuno ma un Tu che 
dà tutto il senso alla nostra vita; un Tu una persona in 
cui la mia esistenza trovi tutta la sua realizzazione di 
consacrata e missionaria e ne resti immersa nel Tuo 
amore!!!" Allora sì che la mia vita vissuta solo per Lui ed 
in Lui diventa una esaltante avventura; avventura tutta 
d'Amore! Quel Cristo che non ha più quaggiù un volto 
visibile nè mani nè piedi, mi prende e mi adopera e at
traverso le mie mani soccorre i poveri, attraverso i miei 
piedi va incontro ai fratelli, attraverso il mio cuore ama! 
Le meraviglie dell'amore: del Suo amore per me che 
opera in me meraviglie! La meraviglia delle meraviglie è 
che Lui vuole aver bisogno di me! 
Sì Gesù, il Tuo dolce invito, sia la mia vita. 
Entri nella mia vita di oggi e di ogni giorno di mia vita, in 
attesa dell'eterno giorno, nell'eterno "rimani nel mio 
amore, nel Tuo amore Gesù, quaggiù e lassù! 
Oh la grandezza e la potenza dell'Amore! Dio è amore e 
l'amore è Dio, ecco tutto!" 

"...GesÙ sono Tua! Quale significato per me essere qui 
o là: essere nella gioia o nel dolore: essere considerata 

o rifiutata: essere capita o non capita: Gesù io sono Tua! 

Quale significato per me essere onorata o umiliata, ave

re successo e fallire: Gesù sono Tua! Quale significato 

per me essere malata o sana, vivere o morire? Gesù so

no Tua! Tua nel tempo e nell'eternità 

Tua per sempre! AMEN ALLELUIA" 


Suor Amelia in Birmania 

" ... vorrei che il resto della mia vita, lunga o breve che 
sia, possa essere un abbandono totale al Suo volere fi
no all'ultimo "sì", quando con gioia risponderò: ECCO
MI" Gesù dammi la mano, conducimi Tu! conducimi a 
casa. 
È ALLELUIA AL SIGNORE 
LA MIA PREGHIERA PER VOI 
GLORIA A DIO NELL 'AL TO DEI CIELI 
PACE IN TERRA A TUTTI VOI CARI AMICI 
E BENEFA TTORlf" 

"Gesù eccomi qua! Segnami e toccami con il Tuo amo

re, voglio tramandare, trasmettere, oggi e sempre il Tuo 

Amore. Maria insegnami ed aiutami ad amare Gesù 

come lo hai amato tu. 

Fa che la mia vita sia un atto di amore, lodando, benedi

cendo e glorificando il Padre nel suo Divin Figlio Gesù. 

Voglio fare della mia vita una continua contemplazione. 

Rendimi trasparente e luccicante del Tuo Amore! tra

sformami nel Tuo amore, consumami di Amore, nel Tuo 

Amore e così sia." 


Lettera 2 giugno 1982 
50° di vita religiosa 

"Gesù possa la mia vita 
essere come la fiamma 
di questa candela, che 
diffonda la luce e il calo
re del mio amore a tutti 
coloro che avvicino, e 
lasciami Gesù consuma
re tutta me stessa nel 
tuo amore! Cosicché, 
come questa candela, la 
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mia vita abbia a consumarsi in umile servizio dei fratelli, 
in particolare i più poveri e sofferenti. Amen Alleluia" 

"L'amore non dice mai basta, l'amore è senza fine. Così 
anch'io con Maria e come Maria, ho sentito il bisogno di 
elevare il mio Magnificat perché grandi cose ha fatto in me 
l'Onnipotente. Vorrei fare della mia vita un inno di lode, di 
gioia e di ringraziamento al cielo ed alla terra, a Dio ed agli 
uomini, a voi tutti fratelli carissimi che mi ascoltate". 

Carissimi, prendete tutti i miei poveri, ve li dò come 
dono, ve li lascio in eredità; teneteli nel vostro cuo
re, pregate per loro e anche per me, la più povera e 
miserabile di tutti! La vostra preghiera, la vostra 
comprensione, il vostro Amore! 

Significative anche queste testimonianze su Suor 
Amelia: 
Nell'omelia al funerale di suor Amelia, Padre Santho
sh disse: 
" ... Siamo tutti qui vicini, ed il ricordo va subito a suor 
Amelia che ci ha qui riuniti e ci ha fatto meditare su un 
grande evento della Chiesa di Dio: Il mistero della Fede, 
e sul contenuto di questa celebrazione che è il mistero 
della Resurrezione. Non siamo qui a celebrare il funera
le di una persona, ma siamo qui a celebrare la vita che si 
manifesta attraverso il mistero della Resurrezione. La vi
ta non si è estinta in questa persona, ma è presente nel 
mistero della nuova vita. Fino a ieri questa nostra Sorel
la ha sempre combattuto per la vita fino al momento in 
cui è arrivata al suo termine dicendo: "Nelle Tue braccia 
metto il mio spirito. Sono pronta per il Signore" . 
.. . Oggi noi diciamo "addio" alla nostra sorella, addio 
non significa dimenticare, ma noi la porgiamo nelle ma
ni di Dio e Lo ringraziamo per averci dato un regalo co
sì grande: il dono della sua manifestazione per l'umanità 
intera. Lei sarà onorata tra i grandi che diedero la vita 
(una lunga vita) per gli altri, ed ora la sua vita non avrà 
mai fine nella Gerusalemme Celeste dove tutti andremo. 
Cari amici, oggi dobbiamo ringraziare Dio per questa 
meraviglia del genere umano. Prima ho parlato di Madre 
Teresa, ma anche qui a Mangalore abbiamo persone 
che hanno potuto vedere la grandezza di Dio che usa 
uno strumento di carità per far conoscere a tutti e capi
re cosa l'umanità può fare. Oggi abbiamo un forte biso
gno di ciò. La Chiesa vive e si rende manifesta a tutte le 
nazioni anche quando le persone sembrano aver per
duto il senso della Chiesa. Suor Amelia - è la Chiesa! 
Quando le persone sono capaci di farci conoscere la 
vera Carità e quando la Carità si sviluppa è il segno del
la presenza di Dio tra noi" . 

Sr. Letitia Kuriakose (superiora di Olavina Halli) la ri
corda così: Suor Amelia, la fedele sposa di Cristo, ha 
consumato se stessa nel servizio di Dio e del prossimo. 
Come una candela che brucia, si è awiata a incontrare 
il suo Divino Sposo con la luce della sua vita che brilla 
splendidamente nel profumo della santità e ha lasciato 
questa vita terrena per la sua celeste dimora il 19 giu
gno 2006 circondata dalle sue religiose consorelle, la 
sua nipote Antonietta, il reverendo Fr. Victor Piovesan e 
diverse altre persone. Il suo motto nella vita è stato tro
vato su un pezzo di carta con le seguenti parole: 

AMORE PURO! AMORE INCONDIZIONATO! AMORE 
CHE CONTEMPLA! AMORE CHE CONSUMA! AMORE 
IN AZIONE! PER DARE LA MIA INTERA PERSONA 
NELL'AMORE DI CRISTO E DEL MIO FRATELLO. 
AMEN ALLELUIA!!! 

Sr. Ornella Thomman la ricorda così: 
"Questo è per la nostra gente?" lei chiedeva riferendosi 
a speciali vivande. Un sì alla sua domanda poteva pro
vocare uno scoppio di gioia e felicità "Che bello! Datelo 
a loro. Loro ne avranno molta cura. Ringraziamo il Si
gnore che prowede ai fratelli poveri" . I poveri e i di
sprezzati possedettero sempre il centro del suo cuore e 
lei ha lavorato incessantemente per loro fino alla sua 
morte. La felicità dei poveri sembrava essere la sola 

CON l\, ""moc~.. o OEUA 

Provincia di lJ,tine 
['plI'i,l/ c;r di l '(Ii 1/ 

ASSOCIAZIONE 
POLSE OLAVINA HALl' 

IL RICAVATO DELLA SERATA SARA' DEVOLUTO 

AI BISOGNOSI DEL VILLAGGIO DI "OLAVINA HALL/" 


INGRESSO € 10.00 
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fonte della sua gioia. "Noi siamo qui per loro", riferen
dosi ai ricoverati dell'istituto, era un'espressione dawe
ro dominante ogni qualvolta lei parlasse del progetto di 
Olavina Halli. I suoi sorrisi dolci e le poche parole in Hin
di erano olio e balsamo per le persone fisicamente e 
psicologicamente deboli . Speriamo e preghiamo che 
questi sacri rimedi, continuino a scorrere per le persone 
più bisognose ora e sempre attraverso mani piene d'a
more come l'e sue, che amino il Redentore come lei. 

Cosa si può dire di più! Vogliamo solo ricordarla e 
festeggiare questi suoi 100 anni con tutti voi carissi
mi amici e benefattori. 

Vi ricordiamo i due eventi che abbiamo organizzato: 
1116 giugno alle ore 20.30 presso l'Auditorium Zanon 
di Udine si terrà un concerto di musica leggera esegui
to dai "FOREVER MATS" il cui ricavato andrà devoluto 
a Olavina Halli per la costruzione di 3 casette per delle 
famiglie bisognose (ingresso € 10,00). 
Il 17 giugno ci sarà la giornata "dedicata a Suor 
Amelia" presso la Polse di Cougnes di Zuglio con il 
seguente programma: 

I bambini dell'asilo Holavina Halli 

: Tutto il ricavato delle due giornate e quanto sarà raccolto du- : 
: rante l'anno in corso, sarà devoluto per i progetti delle caset- : 
: te di cui alcune famiglie di Olavina Halli hanno bisogno (na- : 
: turalmente, se nella causale del versamento non viene diver- : 
: samente stabilito). : 
: Ricordiamo a tutti gli amici in possesso di corrispondenza o : 
: scritti di Suor Amelia di farceli pervenire, preferibilmente in : 
: originale, per poter procedere alla raccolta delle testimonianze : 
: sulla sua vita, necessarie per poter continuare il percorso di ca- : 
: nonizzazione iniziato. : ............................................................... 


PER I 100 ANNI DALLA SUA NASCITA 
DOMENICA 17 GIUGNO 2012 

presso la POLSE DI COUGt\IES di ZUGLIO 
ci incontreremo per una giornata di amicizia di ricordo e di solidarietà 

Ritrovo dalle ore 10.00 

Un caffè o un thè di benvenuto per iniziare la giornata 


In Aula Magna saranno visibili i filmati sulla vita di Sr. Amelia 


Ore 11.00 

Celebrazione della S. Messa nella Pieve di San Pietro presieduta da Don Tiziano Sartori 


del Monastero Benedettino - Abbazia di Praglia 


La S. Messa sarà accompagnata dal Coro di Zahare di Sauris 
Diretto dal maestro Mario De Colle 

Ore 12.30 

Pranzo preparato dalla sig.ra Bianca (costo € 10 a persona) 


Seguirà in giardino un allegro intrattenimento offerto da Romeo 


Ore 15.00 

Incontro in Aula Magna con i ricordi di padre Tiziano e le testimonianze dei "volontari" 


Riflessioni e conversazioni 


Ore 17.30 

In giardino, allietati dalle campane suonate dagli "Scampanotadors Furlans" 


Taglio della torta dei 100 anni e... brindisi di arrivederci 


Vi aspettiamo numerosi, per unire le nostre preghiere e le nostre forze, 
per poter continuare a sostenere i poveri di Suor Amelia che scrisse: 

Can·ssiml~ prendete tutti i miei poven~ ve li do come dono, ve li lascio in eredità, la vostra comprensione, il vostro Amore! 

Se qualche volonteroso volesse portare una torta sarà naturalmente ben accettata e gustata. 

Mandi Antonietta 

Sarebbe gradita conferIlla di vs. presenza 

via Pieve San Pietro - Loc. Polse di Cougnes - 33030 Zuglio (UD) 


PER INFORMAZIONI: Te!. 335 5806675 - 333 2357630 - 0433 92296 
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REPORT DI aLAVINA HALLI 
ANNO 2011 

Cara signora Antonietta e amici e benefattori, 

Abbiamo iniziato questo 2012, che è un dono di Dio 
dato a noi. Quest'anno ci porta al centenario della 
nascita della nostra cara Suor Amelia. Mentre è il 
pioniere di questa impresa di Olavina Halli qui in 
questo vìllaggio di Kinya, ci sussurrano una pre
ghiera per il suo riposo. Ci auguriamo che que
st'anno porterà benedizioni a tutti noi. 
Siamo grati a Dio per le grazie che abbiamo ricevu
to durante lo scorso anno 2011. Suor Amelia ha se
guito il suo lavoro dall'alto e con l'aiuto inviato ab
biamo potuto svolgere il nostro lavoro di lenire il 
dolore dei malati, portando conforto alle persone 
affidate alle nostre cure. 

Qui vi presentiamo una breve relazione Olavina 
HaIli per l'anno 2011

Residenti: Abbiamo 99 residenti alla fine dell'anno 
2011. Le sorelle, che risiedono nel convento di Ma
ria Sadan sono Il . 

Abbiamo un residente cappellano don. Maxim Fur
tado, che è arrivato qui il 27 maggio 2011. 

Sviluppi: 

- Nel reparto maschile è stato costruito un canale 
di scolo per l'acqua piovana con pietre per fer
mare l'erosione del suolo e una nuova camera. 

- È stato installato l'impianto solare per l'elettri
cità per la cucina principale Shanthi Sadan 
Ward. 

- È stata acquistata una nuova caldaia a vapore 
per la cucina. 

- È stata imbiancata la guest house, il reparto 
Amelia Nivas e il portico della chiesa. 

- È stata acquistata una nuova motozappa per la 
campagna. 

- È stata acquistata una nuovo jeep. 
È intrapresa la costruzione della casa della gomma. 

- Il porcile è stato costruito vicino alla vecchia stalla. 

Progetti per il futuro: 

- Pavimento per la cappella principale, stanza de
gli ospiti. 

- Imbiancatura per i 3 reparti. 
- Casi di necessità. 

Conclusione: Siamo grati a tutti i donatori, che con
tribuiscono la loro parte per eseguire questa Istitu
zione senza problemi. Siano benedetti abbondante
mente per il/oro sacrificio. I nostri residenti stanno 
implorando la benedizione di Dio su di loro tutti. 

Sr. Sylvestrina 


