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SANTO NATALE 2012 
C ari amici e benefattori, 


a mezzo questa lettera veniamo ad augurare a voi e ai vostri cari un 

felice Natale e la grazia per un buon NUOVO ANNO 2013. Natale è DIO 

che si china ali 'umanità così da diventare uno come noi per vivere in mez

zo a noi. Dio si fa uomo in modo che noi umani possiamo a nostra volta di

ventare Divini. Grazie a questo importante evento vuole dirci che "Dio ama 

ancora te e me ". 

Il messaggio centrale del Natale è la Pace e la Gioia che gli angeli annun

ciarono in quella nofte benedetta, duemila anni fa, "Gloria a Dio nell'alto 

dei cieli e pace agli uomini di buona volontà". Natale ci invita ad essere 

agenti di pace e di gioia, ad essere operatori di pace e portatori di pace... 

A questo punto siamo ben consapevoli del fatto che la vostra partecipazione 

e contributo non si limita solo al Natale. Degli anni che avete condiviso ge

nerosamente con la nostra missione di Olavina Halli, vi siamo molto grati. So


prattutto la vostra stessa presenza e soggiorno al centenario della nascita della nostra amata suor Amelia, è stata 
una spinta per noi a marciare in avanti con maggiore zelo ed entusiasmo cercando di fare del nostro meglio verso i 
più bisognosi, mettendo la nostra missione nella felice posizione di essere uno strumento della vostra cura e preoc
cupazione per i nostri fratelli e sorelle meno fortunati. Possa Dio incarnato risiedere nei nostri cuori, nelle nostre ca
se e ovunque siamo stati posti, e possa la Sua presenza consentire a tutti noi di vedere il volto di Cristo in coloro che 
il Signore ha affidato alla nostra cura e amore. 
Ancora una volta desidero augurare a voi e ai vostri cari un beato e gioioso Natale. 
Siate certi delle nostre preghiere per voi e la vostra "missione" in particolare. 

Vostra in Cristo 
Sr. Ann Rose 

Riproduzione del quadro presente 
nella Cappella ecumenica, donato dal 
Dott. Degano. 

Vogliamo ricordare la cara Ga
briella Dal Secco che ci ha la
sciato nel settembre di quest'an
no. È stata la "storia" di Olavina 
Halli. Nel 1974 era in India e con 
Sr. Amelia ha vissuto i primi mo
menti di Olavina halli, ha vissuto 
per circa un mese nella sola ca
panna costruita per accogliere i 
primi lebbrosi, ha camminato al
l'ombra di Sr. Amelia e ci ha tra
smesso con parole, foto e filmati 
la nascita del villaggio e l'opera 
di Sr. Amelia in India. L'India 
non era la destinazione voluta ma 
desiderava vivere un' esperienza 
volontaria in una missione e non 
potendo andare dove già cono
sceva, nell' America del Sud, col-

Ricordiamo Gabriella 
legata all'associazione "I nostri 
amici lebbrosi" di Udine gli vie
ne proposta l'India. Lei ricordava 
spesso la lettera ricevuta da Sr. 
Amelia che le scrive di andare 
senza timore che sarà la benvenu
ta e accolta a braccia aperte e la 
lettera terminava con queste pa
role " ... ti aspetto, ti voglio be
ne". Gabriella racconta che ha 
pianto nel leggere queste parole 
" ... ma come, non mi conosce e 
già mi vuole bene!". Così è nato 
quel rapporto durato fino alla 
morte di Sr. Amelia, e poi ancora 
fino alla sua morte. 
È stata molto amata dai suoi com
paesani, era la maestra del paese 
e sempre è stata circondata e ri

cordata dai suoi alunni. AI suo 
funerale ai piedi dell'altare c'era 
una lavagna con scritto: 

L'abbiamo incontrata a giugno 
alla Polse dove ha lasciato la sua 
testimonianza di amore e di affet
to. La ricorderemo sempre. 
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DIARIO DEL NOSTRO VIAGGIO IN INDIA 


l:Associazione Polse Olavina Halli della Fon
dazione "La Polse di Cougnes" di Zuglio (Udi
ne) è nata per continuare l'opera iniziata in In
dia del sud e precisamente nella regione del 
Karnataka da una piccola, minuta, ma GRAN
DE SUORA di Carpacco (UD) SUOR AME
LIA CIMOLINO, che ha dedicato tutta la sua 
vita al servizio degli ultimi, degli emarginati e 
soprattutto dei lebbrosi. 
Prima in Birmania poi in questa parte dell 'India 
dove ha fondato il villaggio di Olavina Halli, 
che significa "Villaggio dell' amore". 
Un gruppetto di 14 persone appartenenti all' As
sociazione dal 14 a130 settembre 2012 ha effet
tuato un viaggio proprio in questa parte di In
dia: scopo principale la visita alle missioni aiu
tate dall'Associazione, l'incontro con i bambini 
sponsorizzati e, visita ad altre missioni che aiu
tano i poveri e bisognosi. Questo è un po' il rias
sunto di quanto abbiamo potuto vedere. 
Arrivo a Bangalore alle 17,15 del 15 settem
bre. Il nostro pulmino ci aspetta e ci accompa
gnerà per i primi 7 giorni. Tutto organizzato da 
Steeven che ci accoglie con gioia ed emozione. 
Questo ragazzo nato a Olavina Halli e sostenu
to negli studi fino alla laurea, prima da sponsor 
e poi dalla nostra associazione, ora lavora a 
Bangalore. Simpaticissimo e cordialissimo, e 
sempre immensamente grato per quanto è stato 
fatto per lui. 

Domenica 16. Prima tappa HASSAN al St. 
Philomena's Convent. Siamo accolti dalle suo
re con tanto affetto. Subito dopo il pranzo, in
contro con le ragazze che frequentano le supe
riori, aiutate dagli sponsor della nostra' Asso
ciazione. A turno le ragazze ci leggono messag
gi di auguri in inglese. Poi un gruppetto con dei 
costumi bellissimi ha danzato. È stato tutto mol
to bello e toccante. 
Siamo ripartiti con negli occhi l'immagine di 
queste giovani: sorridenti, con gli occhi neris
simi, vivaci, la gestualità e le movenze armo-

di Maria Luisa Morassi 

niose dei loro corpi. Queste scene le rivedremo 
se pur diverse, in ogni incontro presso le altre 
mISSIOni. 

Pomeriggio visita ai templi di Belur e Halebid: 

questi templi sono tra i più begli esempi di ar

chitettura Hindu in India, del periodo Hoysala. 


Lunedi 17. Con trepida emozione arriviamo 

a Olavina Halli, il villaggio costruito e forte

mente voluto da Suor Amelia. 

Calorosa ed affettuosa accoglienza delle suore: 

Madre superiora Anne Rose e sisters: Alberth, 

Lily, Assunta, Irene, Gabriella, Loretta, James, 

Elvira, Flora, Claudia, Silvestrina e due novizie 

con un volto dolcissimo Elfrida e Sharel. Siste

mazione di ognuno nelle proprie stanze, chi nel

le casette, chi nella casa delle suore, poi cena. 
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La struttura dove soggiorneremo per tutta la set
timana è semplicissima, sobria ma molto pulita, 
accanto c'è la chiesetta. 
Le suore ci hanno viziato per tutto il tempo! 
Il villaggio si compone oltre all'edificio dove 
abitano le suore, di una stalla dove ci sono le 
mucche (e in quei giorni è nato pure un vitelli
no), un altro che accoglie le donne ammalate 
(anche di lebbra e Aids), e una stanza adibita a 
piccolo museo con gli scritti, i ritagli di giorna
le, riconoscimenti, fotografie ed altro che ricor
dano suor Amelia. Più giù la grande cucina con 
il "sistema a vapore ", un edificio dove si lavo
rano i prodotti del raccolto, altro padiglione del
le donne e, vicino, un'enorme piantagione fit
tissima di banane, di cocco, di pepe che si ar
rampica sugli alti fusti e il pozzo principale. Ol
tre, sorge la chiesa più grande, con accanto al
cune casette (per il prete, il segretario, lavora
tori, e casa Kuppers per gli ospiti) e ancora un 
edificio per le donne, uno per gli uomini e il re
fettorio, e più in là ancora stalle e porcile. 
Mediamente risiedono nel villaggio 120 perso
ne bisognose di cure, poveri e con varie malat
tie soprattutto ex lebbrosi. 
Dopo cena inizio prove di canto presso la casa 
Kuppers dove alloggiano Anna, Franco, Primo e 
Elisabetta, per essere pronti sabato per la cele
brazione dell' anniversario dei 100 anni della 
nascita di Suor Amelia, fondatrice e anima spi

rituale di questo luogo semplicemente meravi

glioso. 

Nella chiesetta vicino alla casa delle suore c'è 

un giardino coltivato con rose e altri fiori, su 

una pietra è scolpito il sereno, sorridente volto 

di suor Amelia. 


Martedì 18. In mattinata visita al Villaggio vi
cino a Olavina Halli tutto costruito grazie al
l'aiuto dei benefattori, è il sogno divenuto 
realtà di Suor Amelia: dare una casa a chi ria
bilitato formava una famiglia così da poter es
sere autonomo e continuare a prestare la sua 
opera lavorativa nel villaggio. Ce ne sono ol
tre 200. 

Abbiamo visitato la casa di Steeven semplice, 

pulita e dignitosa, abbiamo conosciuto la sua 

mamma e poi, via a Jeepoo, abbiamo preso dei 

fiori e una rosa (per don Giordano) e ci siamo 

recati sulla tomba di suor Amelia. Abbiamo 

pregato assieme. Momenti di silenzio e commo

ZIOne. 

Abbiamo visitato poi l'Istituto (dove abbiamo in
contrato alcune suore che lavoravano a Olavina 
Halli con Suor Amelia) che comprende la scuola 
dalla materna alle medie secondarie. Era mez
zogiorno e i più piccini stavano finendo di man
giare a gruppetti raccolti in cerchio: terminato il 
pranzo ognuno ha preso il suo piattino di allumi
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nio con bicchiere ed è uscito a lavarli sotto una 

fontanella. 

E con che serietà svolgevano il loro compito! 

Fuori seduti per terra un gruppetto di ragazzi

ni seguiva la lezione di un insegnante. 

Poi ci sono venuti tutti incontro gioiosi, sorri

denti. 

È arrivata una giovane ospitata in questo istituto 

sin da piccola, che nessuno ha voluto adottare, la 

famiglia l'ha rifiutata, perché è nata con la pelle 

di serpente (del cobra). Avrebbe potuto essere 

una bellissima ragazza, perché ha bei lineamenti. 

Antonietta le ha messo una collanina di regalo 

attorno al collo. I suoi occhi si sono illuminati di 

gioia e gratitudine. 

Questo Istituto accoglie oltre 400 malati e bi

sognosi. C'è un reparto anche di malati di 

mente (ne hanno 110). Visita molto dolorosa. 

Tre di loro, malgrado i tavoli, erano sedute per 

terra a mangiare, assenti, immerse nel loro 

mondo. 


Mercoledì 19. Compleanno di Anna e Primo. 

Santa Messa al mattino, poi con il bus che pas

sa per il villaggio un gruppetto si è recato a 

Mangalore a visitare il mercato del pesce mol

to interessante, tra le bancarelle di frutta e fio
ri sempre ben tenute. È stupefacente come rie
scono a disporre i frutti a forma di piramide ... 
Gli altri, rimasti ad Olavina, hanno visitato "la 
campagna ", che sta oltre il villaggio, con le 
piantagioni: ancora tanto caucciù, banani, coc
co, pepe e altro ancora. Ali 'ingresso, nella vec
chia "casa del custode ", una stanza 2 mt. per 2, 
vive Rita, una mamma rimasta vedova con 2 fi
gli!!! Poi visita alla casa in costruzione di 
un 'altra famiglia, i lavori sono stati interrotti 
per i monsoni e ora se arriveranno gli aiuti po

tranno ultimarla, e poi ancora visita alla nuova 
casa di una famigliola in grande povertà. Siamo 
stati accolti come dei "salvatori ", quanta grati
tudine e riconoscenza! Quanta gioia per noi da 
trasmettere ai benefattori che hanno contribui
to a questo! Poi ancora visita al nuovo progetto 
"Villaggio Amelia ". È stato acquistato un lotto 
di terreno adiacente al villaggio dove potranno 
essere costruite 9 casette. Due sono già inizia
te, unico piano di circa 50 mq. Una sarà desti
nata a Rita, l'altra alla famiglia che andremo a 
visitare nei prossimi giorni. 

Giovedì 20. Anniversario del centenario della 
nascita di suor Amelia. 
Visita alla casa di Molly, famiglia con 2 figli e 
un nipote in grande povertà. Definire casa quel
la in cui vivono non è corretto ... La seconda ca
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sa in costruzione nel nuovo "villaggio" sarà 
per questa famiglia. 
Pomeriggio visita a Ullal, un centro che una 

volta accoglieva i bambini abbandonati e le ra

gazze madri. Ora è un pensionato per suore con 

delle novizie. Anche qui accoglienza sempre ca

lorosa con offerta di thè, bibite e dolci. 

Visita al centro di Nerhu Nagar che accoglie i 

bimbi e ragazzi "difficili" e abbandonati. Ne so

no ospitati 96. 

Partono da un'età di 4 o 5 anni fino agli adole

scenti. Sono distribuiti per età in casette che ne 

possono ospitare fino aIO. In queste casette 

mangiano, dormono e studiano. 

Dormono su dei materassini che arrotolano di 


giorno e appoggiano in un angolo, di giorno la 

stanza serve per studiare e mangiare, seduti per 

terra, non ci sono tavoli, alla sera ridiventa ca

mera. Anche qui tutto è molto lindo e curato. 


Venerdì 21. Sveglia come detto alle 4.30, par

tenza alle 5.30 per Hosanagar presso l'Holy 

Redeemer Convent per incontrare anche qui i 

giovani sponsorizzati dall' Associazione e aiu

tati anche dal "Gruppi dei Borghi di Morte

gliano". 


Hosanagar dista 170 km da Olavina. Tempo im
piegato per l'andata e ritorno 12 ore. Dire che la 
strada è un disastro è poco. Si sale abbastanza e 
all'interno della foresta. Ai lati della strada in
contriamo un sacco di scimmiette. L'incontro ad 
Hosanagar ci ha ripagati della fatica . . Dire che 
l'accoglienza è stata calorosa e affettuosa è ri
duttivo. Un grande manifesto di benvenuto al
l'esterno e all'interno del complesso. Un pran
zo luculliano e una torta per festeggiare i cento 
anni di Suor Amelia. Non parliamo poi della fe
sta fattaci dai bambini. Una piccola banda for
mata da ragazzi e ragazze in costume ci ha ac
colti a fine pranzo! In questo istituto vengono 
seguiti quasi 1.000 ragazzi. 80 di questi proven

go no da villaggi lontani e alloggiano nell'istitu

to. I bimbi accolti partono dai 3, scuola mater

na, fino alla X e la pre-università. 

Terminato il pranzo c'è stata la cerimonia: in 

una sala enorme, saranno stati in 300, seduti 

per terra da una parte i ragazzi, dall'altra le ra

gazze con le loro impeccabili divise, ci attende

vano. Sul palco per un'ora c'è stato un susse

guirsi di spettacoli in costume a partire dai bam

bini più grandi sino ai più piccoli. 

A parole è difficile descrivere le sensazioni pro
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vate: questi bambini ti catturano, ti stupiscono 

con i loro visi sempre sorridenti. 

Finito lo spettacolo si sono alzati e ordinata

mente sono usciti (come fanno a ritrovare ognu

no le proprie scarpe non si sa!). 

Fuori si sono scatenati, per loro è stato impor

tante chiederci l'autografo, chi sul quaderno, 

chi su un pezzetto di foglio, chi sul palmo della 

mano. 


Sabato 22. Festa grande ad Olavina Halli ed ul
timo giorno della nostra pennanenza lì. 
Alla mattina "vestizione", eravamo in sari pu
re noi (certo non c ' è confronto di portamento 
di questi abiti rispetto alle donne indiane che li 
indossano con un eleganza stupefacente!), ve
loce prova di canto, poi alle Il.00 tutti alla S. 
Messa solenne. La chiesa non era così capien
te perciò è stato allestito l'altare in un padi
glione del fabbricato adiacente, liberato tem
poraneamente dai letti. Tantissima gente oltre 
i residenti, c'erano anche gli amici di Bepi e il 
direttore dell 'aeroporto di Bangalore con la 
famiglia (Indù, grande amico ed estimatore di 
Sr. Amelia). 
Il Vescovo impedito da un viaggio in Australia 
ha mandato il suo Vicario che era affiancato da 
9 sacerdoti, alcuni dei quali negli anni passati 
avevano prestato il loro servizio a Olavina Hal
li o avevano conosciuto Suor Amelia. Erano 
presenti tutte le Superiori che avevano affian
cato in vita Suor Amelia, e la nuova Madre Pro
vinciale che nel suo discorso (anche in italiano 
che conosce perfettamente) ci ha ringraziati per 

la nostra presenza, segno di affetto e condivi
sione dell'opera che prosegue con fervore afa
vore dei poveri e malati nel nome di Suor Ame
lia, pregandoci di portare il GRAZIE di cuore a 
tutti i benefattori e collaboratori dell 'Associa
zione. 
Un bel ritratto di Suor Amelia era stato messo 
su una sedia vicino all'altare e pareva ci guar
dasse, Lei era lì con noi! 
Cerimonia molto intensa, canti in lingua locale 
e canti anche da parte nostra (siamo stati bra
V1..') . 
Alla fine pranzo per tutti vicino alla chiesa. 
Al pomeriggio ci prepariamo per la partenza di 
domattina. 
Alla sera cena molto affettuosa con le suore, 
che hanno cantato con noi. Il distacco imminen
te si è fatto sentire, tanto abbiamo avuto in que
sta settimana! Gentili, disponibili sempre. Le 
portiamo nel cuore. 

Domenica 23. Partenza alle 7.15 per VYTHIRI 
presso l'Holy Infant Mary's Convent diretto da 
una suora bergamasca di 85 anni, Gianangela. 
Un vulcano! Ha un'agenda preziosa, dove ha 
annotato tutte le adozioni di bambini orfani che 
è riuscita a fare dall'Italia: ben 500!!! Ora ne ha 
200 di cui 38 orfani, tre di 4-5 mesi che abbia
mo visto. 
Una bella struttura, anche questa molto ben te
nuta. Commovente la storia di Diego. Un orfa
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no adottato da una famiglia di Vicenza. Diego, 
dopo28 anni è tornato qui a trovare le suore e si 
fermerà fino ad ottobre. È il papà di tutti i bim
bi della missione. Infatti dopo averci salutati lui 
è usçito a giocare con loro. 
Visita poi nelle vicinanze di Vythiri alle suore 
dimesse delle Sister Of Charity fondato il 
24.l0. 1934. I..:edificio molto bello sorge su una 
collinetta. Fuori c'è un giardino con dei roseti, 
stava tramontando il sole ... un panorama da so
gno. La struttura è diretta da Suor Fhilomena, 
38 anni, che non dimostra. Sembra una bambi
na, dolcissima. Traspare da lei una spiritualità 
profondissima. Prima di andare a cena, si è in
ginocchiata nella cappella. A me è sembrata la 
Madonna di Antonello da Messina... Lei e le 
consorelle svolgono il loro lavoro all' esterno vi
sitando e aiutando le famiglie povere dei villag
gi VICInI. 

24-25-26 e 27 settembre proseguimento del 
viaggio per Ooty, poi verso Kochin. 

Venerdì 28. Viene deciso di prendere un taxi e 

in sei di andare alla missione di Paluvally. Gli 

altri restano a Kovalam a riposarsi e a vedere il 

villaggio dei pescatori. 

Si va praticamente quasi all' interno della fore

sta, stranamente la strada è buona. 

Arriviamo alla missione, non potevamo manca

re!, soprattutto per quanto avevano lavorato per 

accoglierci. È stata una giornata indimenticabi

le! 

Appena varcato l'entrata un gruppetto di bam

bine in costume ci ha accolto con ciotoline 

d'acqua e petali di fiori coloratissimi che lan

ciavano verso di noi. Man mano che avanzava

mo loro indietreggiavano continuando con que

sto cerimoniale. Be' ... le lacrime sono scese. 

La missione è retta da 4 suore e un Padre coa

diuvato da un altro giovane padre di una parroc

chia vicino. 

Ci hanno fatto visitare la chiesa, poi ci hanno 

accolti in un fabbricato un po' malandato. Ab
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biamo potuto constatare il tetto con delle crepe col ciondoli o della loro testa per dirti sÌ, che va 
e quando piove entra l'acqua_ Ma la festa che ci bene, anche se tu dici passerò dopo, ... e dopo 
hanno preparato i bambini è stata superlativa. non tomi. 
Dai più piccoli ai più grandi. È stato tutto trop- Rimane negli occhi, la visione di tanti bambini 
po commovente. Anche perché questa missio- incontrati, di tante scolaresche. I bambini nelle 
ne è molto molto povera. loro divise: giacchetta con cravattina, rigorosa
I bambini devono farsi dai 5 ai 6 km per venire mente di colore scuro, le bambine con gli sca
qui a scuola. miciati, la camicetta in tinta, i lunghi capelli ne
Questa missione era aiutata dagli "Amici Biel- rissimi con le trecce. Sorridenti e festanti all'u
lesi" con l'allora presidente Amelio, incontrato scita di scuola, i negozi etti ricolmi di spezie di 
anche alla Polse di Cougnes, dove aveva fatto la ogni tipo, di frutta colorata, di anacardi. Colori, 
sua bella testimonianza. Purtroppo ora si è am- suoni, profumi. Il loro continuo usare il clacson 
malato e ha dovuto lasciare l'associazione che nel traffico caotico, sembra sempre vadano a 
aiutava questa missione nella costruzione di una cozzare contro qualche auto, ma alla fine rie
scuola. scono a passare senza incidenti. L'andare ele-
Praticamente con l'aiuto dei biellesi è stato co- gante delle donne nei loro sari sgargianti, sem
struito solo il pianterreno della nuova scuola. pre agghindate con collane e bracciali coloratis
Il progetto per il proseguo dei lavori è pronto, simi, ne abbiamo viste anche ai cigli della stra
ma non ricevendo più aiuti il tutto è fermo e al- da a lavorare come gli uomini, sollevando e spo
la missione non hanno i soldi. stando pietre o a lavorare curve nelle piantagio
I lavori devono essere iniziati entro dicembre, ni di tè. Ma con tanta dignità. 
altrimenti perdono l'autorizzazione. E questo Tutto questo non si può dimenticare ... rimarrà 
comporterebbe gravi disagi, tempi lunghi, ecc. I nel cuore con la speranza di ritornarci anzi arri
Padri, le Suore e il comitato dei genitori ci han- vederci magica, unica India. 
no chiesto aiuto. Antonietta a nome dell 'Asso- E si comprende perché la grande suor Ame
ciazione, si è impegnata a seguire e a sostenere lia si è innamorata di questi luoghi e della sua 
questo progetto qualora il Direttivo dell 'asso- gente, e a loro ha dedicato tutta la sua vita, 
ciazionefosse d'accordo e comunque sempre in sempre confidando in Colui che tutto può. 
dipendenza dalle offerte che riceveremo per po- I progetti su menzionati saranno possibili solo 
terlo finanziare. grazie alla generosità degli amici e benefattori 

Abbiamo lasciato questa missione con un che se vorranno, nelle loro offerte, potranno indi
"groppo" in gola. carci specificatamente quale progetto vogliono 

condividere. Noi assicuriamo che i loro nomi sa
L'indomani a Kovalam, in albergo, sono arriva
ti i due padri a consegnare ad Antonietta il pro- ranno incisi su queste opere e le preghiere di que
getto della scuola con i costi relativi. ste persone e comunità li seguiranno per sempre. 

Speriamo di poterli aiutare! 

Sabato 29. Ultimo giorno di permanenza in In

dia.. 

Ultimi giri per completare gli ultimi acquisti nei 

negozi etti in riva al mare. Ultima cena a base di 

pesce accompagnata da canti. 

Domani si parte, si lasciano questi luoghi, si la

sciano i sorrisi e la gentilezza di questi indiani, 

dai grandi occhioni neri, gentili, disponibili, in

vadenti sÌ a volte, ma sempre in modo misurato, 



