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14 settembre 

Condivisione del 25° anniversario della Fondazione La Polse di Cougnes 

L'associazione Polse Olavina Halli, nata nel 2003, a 
seguito del gemellaggio del 1999 fra la Fondazione de 
"LA POLSE DI COUGNES" e il villaggio in India di "OLA
VINA HALLI", ha la sede presso la Fondazione dove, 
nell"'aula magna" dedicata a Suor Amelia Cimolino, sono 
stati raccolti alcuni oggetti a lei appartenuti oltre a foto, 
articoli, testimonianze e onorificenze che raccontano la 
sua lunga vita missionaria. 

L'associazione si prefigge di tener viva la coscienza della so
lidarietà che si concretizza nell'aiuto ai fratelli più deboli, 
più poveri, ammalati e lebbrosi; dare sostegno alle comu
nità bisognose, agli orfani, alle famiglie con figli in età sco
lare, dare speranze di futuro ai gio

scoprire il vero volto di Cristo ... Gesù, mostraci il Tuo 
volto nel volto di ogni fratello" e che il mio sguardo ri
manga fisso in questo Volto Divino fino ad arrivare a 
contemplarlo in ogni fra
tello ... 
E vorremmo poter dire con 
le sue parole: 
" Quel Cristo che non ha più 
quaggiù un volto visibt1e, nè 
mani nè piedi, mi prende e 
lo servo: attraverso le mie 
mani soccorre i poveri, at
traverso i miei piedi va in
contro al fratello, attraverso 
il mio cuore ama". 
Era chiamata "mamma bianca" 
(NAI CAO). 

Oggi Olavina Halli ospita un 

centinaio di indigenti e ammalati di lebbra, malati men

tali, ex alcolisti; dal 2006 è stato aperto un padiglione per 

ospitare donne e bambini malati di AIDS. C'è un dispen

sario per i molti bisognosi che vivono sul territorio. 

Olavina Halli: non ricovero ma centro di Riabilitazione, 

come Sr. Amelia sottolineava. 

Riabilitare l'uomo, ridare all'uomo la sua dignità. Con 

questo spirito le persone accolte nel villaggio si aiutano 


vicendevolmente, con spirito fra
vani, dare dignità all'uomo. terno, gli autosufficienti si pren
La nostra finalità principale è as dono cura di chi non lo è. 
sicurare continuità al villaggio di Sono state create varie attività 
OLAVINA HALLI, "villaggio del agricole per dare lavoro a chi lo 
l'amore", creato da Suor Amelia  poteva svolgere e autofinan
dove "Amore" significa carità cri ziare il villaggio stesso con la 
stiana. vendita dei prodotti coltivati 
Suor Amelia Cimolino, friulana di (pepe, cocco, peperoncino, 
Carpacco, fu esempio di "Amore" caucciù) . 
lungo tutta la sua esistenza: 72 
anni di missione di cui 36 in Bir Seguendo l'esempio di Suor 
mania, una vita intera dedicata Amelia, sempre pronta a so

stenere le esigenze dei più biagli ultimi. 
Suor Amelia nella sua lunga vita sognosi, abbiamo risposto alle 
d'amore ci ha insegnato: richieste di aiuto di altre co
"Ogni uomo è nostro fratello, munità gestite dalle Suore di 
ed in ogni fratello ci è dato di Maria Bambina. 
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I PROGETTI 

I progetti che sosteniamo sono: 

A Olavina Halli: 
- costruzione e manutenzione delle strutture che ospi

tano i malati e indigenti, 
- aiuto sanitario, 
- costruzione di casette per le famiglie bisognose che la

vorano nel villaggio o malati riabilitati che si ricongiun
gono alla famiglia. 

Nel 2012 è stato acquistato un appezzamento di terreno 
adiacente al villaggio per poter edificare 9 casette. Ad oggi 
sono state completate 3 casette. 

.. 

- A Paluvally, nello stato 
del Kerala, abbiamo 
contribuito all'amplia
mento di un padiglione 
scolastico per garantire 
sufficienti aule a centi
naia di studenti che vi
vono in questa poveris
sima zona. Il progetto 
si è completato con la 
fornitura dei banchi 
delle nuove aule e con 
un contribuito per l'ac
quisto del pulmino. 

- A Vithyri, nello stato del Karnataka, abbiamo ampliato 
l'insufficiente refettorio esistente. 

SAD (sostegno a distanza) 

L'Associazione opera attraverso la solidarietà di tanti be
nefattori inviando periodicamente contributi per il "so
stegno a distanza". 

A Olavina Halli, ad Hassan e Hosanagar, forniamo 
aiuto alle famiglie povere con bambini in età scolare per i 
quali si è attivato il sostegno a distanza; attualmente ne 
vengono sostenuti 120 alcuni dei quali vivono presso gli 
istituti stessi per poter assicurare loro continuità nel per
corso scolastico. Le suore si incaricano di acquistare loro i 

libri, il vestiario e verificare periodicamente il percorso 
di studio, dalla scuola materna alla pre-università. 
Periodicamente ci vengono segnalati dei bambini per i 
quali il sostegno è indispensabile in quanto le famiglie 
essendo molto povere non riuscirebbero a mandare a 
scuola i loro figli. 
Da quando è nata l'associazione, cerchiamo per
sone disponibili a sostenere gli studi di questi 
ragazzi in maniera continuativa. 2 volte all'anno 
i bambini scrivono ai loro sponsor informandoli 
dei risultati scolastici. Tanti ragazzi sono riusciti a 
concludere il loro percorso scolastico e con soddisfa
zione ci comunicano di aver trovato un lavoro che per
mette loro di vivere in modo dignitoso e di aiutare la . 
propria famiglia. 
La quota annuale richiesta varia dai 200 ai 300€ a se
conda della classe fre
quentata. 

Noi provvediamo a in
viare alla missione com
petente l'intero importo 
versato dallo sponsor. 
Come sempre ci affi
diamo alla sensibilità e 
generosità di chi è inte
ressato a sostenere i bam
bini/ragazzi in difficoltà. 
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I ATTIVITÀ 

Oltre alla tradizionale giornata dedicata alla memoria di Suor 
Amelia, abbiamo organizzato diversi incontri con parrocchie, 
concerti e spettacoli per raccogliere fondi a sostegno dei pro
getti che ci vengono proposti dalle comunità religiose che se
guiamo. 

EVENTI 2014 

* Venerdì 28 marzo: presso la TRATTORIA AI 3 AMICI di 
Mortegliano cena con momento solidale a favore dei bambini 
di Paluvally. 

Domenica 4 maggio: Concerto a favore di Suor Amelia Ci

molino. 

Organizzato dall'affezionatissima Gianna Cuberli e presen

tato dalla insuperabile Pierina Gallina, il concerto di musica 

lirico-strumentale, presso il Teatro Plinio Clabassi di Sede

gliano, con il coro di Mels di Colloredo di Montalbano diretto 

da Liliana Noro e l'ensamble di otto arpe della scuola di mu

sica di Codroipo diretto da Serena Vizzutti ha ricevuto l'ap

prezzamento e l'applauso di tutti i partecipanti. 
.. 


~.
~ 
I• Comune di Sedegliano 

Circo(o :MlIsica(c 

'Pfinio C(a6t1ssi ~..\~•.::::":•. ~.;!..:-:..':) 


CONCERTO ALLA MEMORIA DI 

Suor Amelia CimoUno 


Domenica 4 maggio 2014 
ore 17,00 

Sedegliano - Teatro «Plinio Clabassi» 
__m 

AMBRA GERUSSI soprano 
EUSASE1TAIARC mfllosoprano 
SALVATORE MORETTI ttnoft 

GRUPPO CORALE MELS 

diretto d.a. M..stt3 UUAHA MORO 


GRUPPO ARPE Scuola di MusIu CItù di Codroipo 
lAuro", ""0••10, Eltna fabla.I, ~rlca Mantl.I, Chiara PIIMlo, 
va"",sa Pontl.so, V.lMllna _O, GIo".. Vuocnln, !<aren lanlerJ 
dJ"no doa. moeslt3 SERENA VlZZUTTI 

Nel Comi del concerto verrà trasmesso un documentarlo In 
omaggio aSuor Amena Clmollno 

LA POPOLAZIONE E' INVITATA IngrC!sso lIbC!ro 

Numerose le testimonianze rese da autorità e amici di Suor 
Amelia. Fra cui ricordiamo alcune: 
- il Sindaco di Dignano con commozione ricorda " ... non ho 

più dimenticato quegli occhi dietro quelle spesse lenti in oc
casione del conferimento della cittadinanza onoraria nel 
nostro Comune"; 

~,... ~ t;:;..-.::::-::::~~. ~~ I' 

- il Sindaco di Sedegliano .... " Ricordo che dopo un concerto 
in suo onore, fu invitata ad un piccolo rinfresco .. .. Lei en
trando e vedendo le tavole imbandite esclamò: "quanto ben 
di Dio"; 

- l'amico Pittaro: ... " la santità che traspariva da Lei e da Ma
dre Teresa di Calcutta non l'ho provata neanche con Papa 
Giovanni Paolo II. Erano capaci di dare senza mostrare la 
mano...". 

Domenica 22 giugno: giornata dedicata alla memoria di 
Suor Amelia. 
Amici e benefattori, con la consueta calorosa partecipazione, 
in una giornata piena di sole, nella Pieve di San Pietro, hanno 
assistito alla coinvolgente celebrazione della S. Messa presie
duta da don Benny, padre indiano che ha conosciuto Sr. Ame
lia a Olavina Halli, che ci ha emozionato con una toccante ome
lia. La S. Messa è stata accompagnata dal Coro "Le Colone di 
Castions di Strada" diretto dal maestro Giuseppe Tirelli che al 
termine della messa ci ha regalato un inedito "salmo" in onore 
alla vita di Suor Amelia. 

* Venerdì 28 giugno: presso la TRATTORIA AI CIODI di 
Portobuso: cena con momento solidale a favore dei bambini di 
Hosanagar. 

* Venerdì 06 settembre: presso la TRATTORIA AI CIODI di 
Portobuso: cena con momento solidale a favore degli studenti 
bisognosi di Hosanagar. 

Domenica 12 ottobre: sempre organizzato dalla sig.ra 

Gianna Cuberli, concerto in Memoria di Plinio Clabassi presso 

il Teatro a lui dedicato a Sedegliano. 

Il ricavato è stato devoluto alla missione di Olavina Halli. 


*Venerdì 21 novembre: presso la TRATTORIA AI 3 AMICI 
di Mortegliano: cena con momento solidale a favore degli stu
denti bisognosi di Hosanagar. 

* i 4 eventi su indicati fanno parte di un progetto solidale 
ideato e voluto dai titolari della trattoria "Ai 3 AMICI" 
di Mortegliano e '~I CIODI" di PortoBuso. Durante la 
serata è stata allestita una lotteria con premi donati da 
negozianti e privati del luogo . 

Ringraziamo i signori Tirelli Giuseppe e Manlio, il signor 

Mauro e tutti coloro che hanno collaborato offrendo i premi 

della lotteria. 

Ringraziamo anche i partecipanti alle serate per la sensibilità 

e generosità dimostrataci. 


"Quando le persone sono capaci di farci conoscere la vera 

Carità e quando la Carità si sviluppa è Il segno della pre

senza di Dio tra noi". 

A nome delle comunità sostenute ringraziamo tutti i bene

fattori che generosamente le sostengono, un grazie di cuore a 

Renato e Maristella per il loro generoso contributo, agli amici 


http:Pontl.so
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Luigi e Ivana che hanno festeggiato i loro 25 anni di matri
monio, a Marco della Gemels per la sua puntuale generosità, 
a Gemma che dall'Australia in occasione del suo compleanno 
ha pensato ai poveri di Suor Amelia ed alla parrocchia di Car
pacco che non dimentica la "propria compaesana", e tanti an

cora, impossibile nominarvi tutti
nel cuore di Suor Amelia. 

GRAZIE GRAZIE GRAZIE ... a t
lice Anno Nuovo. 

, tutti importanti e presenti 

utti voi Buon Natale e Fe-

Antonietta e Anna 

Olavina Halli Rehabilitation & Community Development Centre 

Kinya Post - Someshwar Uchil 575 023 - D.K. Karnataka - India 


Cari amici, 

Presto celebreremo il Santo Natale; la festa della gioia! 

Il Natale è la celebrazione dell'umanità e trasmette il messaggio di gioia, amore, tolleranza 

e fratellanza. La festa del Natale svela il " mistero divino" in cui "Dio ha amato così tanto 

il mondo da dare il suo Figlio unigenito". 

Gesù viene dawero, di nuovo, per visitare la terra e per rendere il nostro cuore un "pre

sepe vivente" in modo che il Bambino Divino possa sempre Rinascere dentro di noi per il

luminare la nostra mente, purificare i nostri cuori e rafforzare la nostra volontà, al fine di 

vedere Dio e servire Lui nei più bisognosi con amore e compassione. 

Vi piacerebbe camminare verso questo Presepe? Possa la "Stella" essere un segno per noi 

un'" opera di Dio e la rivelazione di qualcosa al di là". 

Cerchiamo di piegarci ed entriamo nel Presepe, dove questo" umile" Bambino di Betlemme 

si trova. Scopri'amo Dio in quel p iccolo Bambino. 

Cerchiamo anche di guardarci in giro; la nostra famiglia, il nostro quartiere, la società, il 

paese e il mondo in generale e vedere se Gesù si trova nell'abbandono, nella miseria, nella 

sofferenza degli anziani e indesiderati. 

C'è ancora spazio nella locanda del nostro cuore per i poveri e gli indifesi??? 

Se è così tutti abbiamo qualcosa da offrire in questo Natale a coloro che hanno bisogno 

della nostra partecipazione e delle nostre premure! 

Voi, cari amici, non solo durante il periodo natalizio, ma anche durante tutto l'anno, con 

il vostro sacrificio e il duro lavoro, dirigete lo spirito e l'amore genuino verso la parte più 

debole della società e vivete il Natale tutti i giorni. 

Ringraziamo Dio per voi e preghiamo per voi con gioia e amore. 

Che il Bambino di Betlemme ci insegni a essere piccoli per scoprire il segreto dell'Infinito. 

Vi auguro un Natale benedetto e un Nuovo anno 2015 pieno di grazia!!! 


Sr. Ann Rose 
Natale 2014 


