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 Una vita al servizio degli ultimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 1992 riceve il premio  
“Oltre i confini” dell’Unicef  
la cui motivazione è stata:  
 
“cittadina italiana, 
 friulana nata a Carpacco, 
 per l'esempio del suo impegno  
al servizio della società del mondo, 
soprattutto quella più bisognosa,  
esprimendo così devozione 
alle radici culturali delle sue origini 
che ispirano, come lei, 
amore e apertura alla speranza e alla vita”. 
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Suor Amelia nasce in Friuli a Carpacco di Dignano 
(Ud) il 20 settembre 1912 da Amelia e Antonio 
Cimolino. 
 
Una ragazza di campagna come tante, pronta a diventare 
sposa e madre ma …… un giorno durante una messa 
festiva l’omelia fu fatta da un missionario.  
Maria, chiamata Mariute, improvvisamente sentì un 
fuoco dentro, cosa stava succedendo! non capiva e 
pensava che tutti vedessero la sua trasformazione. 
All’uscita della messa corse a casa, e non ancora 
cosciente, non sapeva come dirlo ai suoi genitori.  
Si rivolse al parroco che la indirizzò alle suore di 
Fagagna e poi piano piano incominciò a raccontare 
l’accaduto alla mamma e al papà. 
 
ECCO! Improvvisa era arrivata la vocazione. 
 
Aveva 19 anni e come lei raccontava "Mi sentii 
improvvisamente un grande fuoco dentro..."  
Seguì l'immediata richiesta di diventare suora e andare in 
missione nei paesi più poveri e bisognosi, nei paesi 
flagellati dalla lebbra: INDIA E BIRMANIA. 
 
Il NOVIZIATO presso le suore di Carità o di Maria 
Bambina a Bergamo e la scuola infermiera per malattie 
tropicali a Genova. 
L’8 dicembre 1933 la VESTIZIONE a Bergamo dove 
chiede di prendere il nome della mamma “AMELIA”. 
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Mi hai sorpresa e presa così all’improvviso ed in tutta 
fretta, senza pensare ad altro se non ad afferrarmi 
così fortemente da non poterti più fuggire, come se Tu 
avessi avuto bisogno di me!!!.  
 Di me povera piccola paesana. Tu l’Essere Infinito, Ti 
sei fermato a me, povera piccola creatura: hai pensato 
e cercato me così piccola, a me che ad altri e ad altro 
pensavo e cercavo, fuorché te! 
Mi hai attesa con indicibile pazienza, mi hai guardata 
con il Tuo penetrante ed attraente sguardo. Mi hai 
chiamata per nome, come hai chiamato la Maddalena 
“Maria!”  
“Rabbunì” ti ha risposto la Maddalena, lei con la 
bocca io con il cuore.  
Hai atteso me, a me ti sei rivelato in Tutta la Tua 
bellezza e grandezza Divina, mi hai manifestato la 
ricchezza e pienezza d’amore del Tuo volto - Divin 
Cuore: mi hai mostrato il Tuo Volto e ne rimasi 
affascinata, innamorata, innamorata! 
 
Dopo solo 2 anni dalla “chiamata” il 20 SETTEMBRE 
1934, giorno del suo 22° compleanno,  arriva a 
Bombay diretta in BIRMANIA. 
 
La Birmania: il nulla oltre alla miseria e alle malattie, la 
Lebbra soprattutto. 
I lebbrosi erano da per tutto, le famiglie li abbandonavano 
per paura del contagio e così Suor Amelia incominciò ad 
andare per le strade e nella foresta a raccoglierli.  
Stavano in piccoli capanni. Era la loro ultima dimora in 
balia degli animali. 
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“Signore insegnami a guardare con tutta la profondità 
del mio essere, il Tuo Volto” 
Mostrami il Tuo Volto e sarò salva Che il mio sguardo 
rimanga fisso in questo Divin Volto fino ad arrivare a 
contemplarlo in ogni fratello!  
“Gesù, mostrami il Tuo Volto nel volto di ogni 
fratello!” 
Il Tuo volto io cerco o Signore! Amore! Amore! Il Tuo 
amore! Te solo Amore!  
 
E così nei pressi di CANTOON inizia la sua missione, 
costruendo un lebbrosario. 
Per legge i lebbrosari non potevano sorgere che oltre 6 
miglia dai centri abitati per cui erano costretti a stabilirsi 
nella periferia ai limiti della giungla. 
Con grandi difficoltà, in quanto lo Stato non dava i 
permessi per costituire lebbrosari, riuscirono a costruire 
diversi gruppi di capanni di paglia, dove ospitarono fino a 
2.000 lebbrosi in un gruppo e 800 in un altro esclusi i 
bambini che venivano ospitati in locali diversi. 
"Pregavo il Signore perche' anche a me venisse la 
lebbra per soffrire vicino a loro e condividere con loro 
la sofferenza e l'emarginazione" 
Era chiamata “NAI CAO” mamma bianca. 
Assieme a una consorella percorreva miglia e miglia da 
villaggio a un altro, fra le montagne attraverso la foresta 
dove si doveva farsi la strada per avanzare, dormiva per 
terra e si portava per cibo del riso con sale e peperoncino 
dentro una foglia, la notte a turno dovevano vegliare 
affinchè il fuoco non morisse - era zona di tigri e animali 
feroci. 
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“Può una mamma abbandonare i propri figli? Così io 
voglio essere mamma di tutta la folla di derelitti figli 
del mio amore, in Gesù e Maria, e così sia!” 
 
La 2a guerra mondiale fu terribile! la Birmania fu 
invasa dai russi e dai cinesi, le persecuzioni, le minacce, 
la distruzione, la fame, il rapimento, la paura. 
Venne chiesto a lei e altre consorelle di rientrare in Italia, 
ma se fossero uscite non sarebbero più potute rientrare e 
così decisero di rimanere “con la loro gente”. 
Soffrì fame, brutalità e malattie. 
 
Ma come Gesù Ti sei di me fidato? Di me povera 
piccola creatura? E mi hai preso e portata sulle Tue 
spalle…. Me povera pecorella smarrita??? 
Ed eccomi ora qua dopo una lunga avventura tutta 
intrecciata di alti e bassi…….  
Una storia di vita che è più morte che vita!!! Tu lo sai 
Signore, lo sapevi bene!!!  
Eppure Tu, Tu Gesù mi hai chiamata! Mistero 
d’Amore! 
 
Nel 1970 dopo 36 anni ininterrotti si ammalò di malaria 
cerebrale, bronchite e paratifo. 
Non potevano più fare nulla per lei perciò le autorità 
locali decisero di rimpatriarla. 
Dalla Birmania è partita completamente sola e con le sole 
cose che indossava. 
Chi usciva dalla Birmania non aveva più possibilità di 
rientrarvi. 
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Rimase incosciente per 6 mesi, ma non era ancora la sua 
ora, il Signore aveva ancora progetti su di lei. 
 
Dopo 2 anni di cure, presso la Casa Madre di Milano, si 
riprende e non potendo rientrare in Birmania per motivi 
politici, chiese di andare in India sempre fra i lebbrosi. 
Nel 1972 arriva in India a Mangalore nello stato del 
Karnataka. 
 
A Mangalore c'erano ospedali e comunità 
sufficientemente organizzati ma non c'era un luogo dove 
potessero accedere "gli ultimi", uomini e donne 
abbandonate, diseredate, malate che non potevano pagare 
ricoveri ospedalieri. 
Alcuni studenti stavano chiedendo al governo di aprire le 
porte degli ospedali anche ai lebbrosi e ai poveri che non 
potevano pagare, ma i politici erano sordi, ma non Suor 
Amelia, che raccoglie le preghiere di questi giovani e la 
disperazione di questa gente. 
 
Incomincia la ricerca di un pezzo di terra dove poter far 
sorgere un ricovero. 
A gran fatica e contro tutte le istituzioni indiane, con 
l’aiuto finanziario dei benefattori friulani e trevigiani 
prende un pezzo di terra in mezzo alla savana dove con 
l’aiuto degli studenti e di volontari si incomincia a 
spianare e si costruisce una capanna. 
Nella sola capanna esistente alloggia Suor Amelia con 
un’altra sorella e i primi lebbrosi. 
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Nasce così nel gennaio del 1974 il VILLAGGIO 
DELL’AMORE “OLAVINA HALLI”. 
 
Il 5 gennaio 1975 si trova l’acqua – da li’ un lavorio 
continuo senza interruzione. 
 
La gente locale sapeva che una suorina era li per loro ed 
incominciarono a cercarla, a chiedere il suo aiuto e così 
piano piano da una capanna ne sorse un'altra e un'altra 
ancora fino a richiedere l'aiuto di altre suore, 
un'infermiera, una cuoca, … 
Dopo alcuni anni le capanne sono state sostituite da 
edifici in muratura, con i mattoni fatti da loro con il fango 
e la paglia!  
 
Quel Cristo che non ha più quaggiù un volto visibile 
ne mani ne piedi, mi prende e mi adopera e attraverso 
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 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! 
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Ora è un paradiso terrestre che ospita i più poveri, i 
diseredati, gli ammalati, i lebbrosi “gli ultimi” come lei li 
ama chiamare. 
A Olavina Halli hanno un ricovero, l’assistenza, un pasto 
al giorno e soprattutto l’AMORE; un luogo dove la 
persona riacquista una dignità, la dignità d’uomo che la 
vita gli aveva tolto.  
Suor Amelia ha saputo trasformare un luogo di 
abbandono e di dolore in un luogo pieno di vita e di 
dignità umana. 
Gli obiettivi sono la riabilitazione dei fratelli lebbrosi e 
indigenti – gli ultimi - e renderli autosufficienti.  
Al momento vi sono circa un centinaio di residenti: ex 
lebbrosi, persone con grossi problemi di alcolismo, malati 
mentali, donne ripudiate. 
 
La mia vita è stata donata al Signore, nei fratelli più 
poveri e bisognosi, i lebbrosi in particolare.  
Ed ogni giorno per me è testimoniare nel nome del 
Signore il suo amore, in ogni atto della mia vita 
quotidiana, nel dono totale di tutta me stessa a Lui, 
nei fratelli della fame e del dolore. 
Ogni uomo è mio fratello, ed in ogni fratello ci è dato 
di scoprire il vero volto di Cristo. 
 
Ogni persona bisognosa viene accolta al di là della 
propria casta , religione e convinzione politica. 
Hanno un letto e due pasti al giorno: riso, riso e curry, 
riso. Un uovo alla settimana. 
Domina fra tutti uno spirito di amore e di aiuto reciproco; 
tutti si sentono parte di una grande e unica famiglia. 
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Chi è in grado di lavorare ha un compito preciso, tenere 
pulito il villaggio, le pulizie dei dormitori, accudire gli 
animali, lavorare la campagna. 
Gli autosufficienti aiutano chi è invalido, chi non può 
mangiare o alzarsi o lavarsi da solo. 
A chi si è creato una famiglia, si è provveduto a costruire 
una casa - due stanze senza mobili; si dorme su stuoie, si 
mangia per terra - al di fuori del villaggio, ce ne sono 
ormai più di 260. 
Per i loro bambini e gli altri del luogo c’è una scuola 
materna che opera nel villaggio curandone l’educazione. 
Nel villaggio funziona una spaccio per i bisognosi del 
luogo. 
Circa 300 ragazzi della zona vengono aiutati 
finanziariamente nel percorso scolastico grazie al 
sostegno a distanza. 
C’è un dispensario che assiste i residenti e i poveri dei 
villaggi vicini. 
L’autoambulanza posseduta del centro è disponibile, per 
le emergenze, per la gente dentro e fuori dal villaggio. 
Il centro aiuta i poveri nella costruzione e nella 
riparazione delle proprie case, costruzione di pozzi per 
l’acqua, servizi igienici; sostiene le spese di 
ospedalizzazione, contribuisce alle spese di matrimoni. 
La gente si rivolge al villaggio quando è in difficoltà. 
Nel villaggio c’è una stalla per la produzione del latte che 
oltre al fabbisogno locale viene venduto. 
Ci sono coltivazioni di gomma, cocconoti, banane, pepe, 
riso, vaniglia, papaia, mango,ecc. 
Tutti questi  lavori vengono svolti dalle famiglie 
riabilitate. 
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“……vorrei che il resto della mia vita, lunga o breve 
che sia, possa essere un abbandono totale al Suo 
volere fino all’ultimo “si”, quando con gioia 
risponderò: ECCOMI” 
Gesù dammi la mano, conducimi Tu ! conducimi a 
casa !” 
 
Il 20/09/2006 è stato aperto anche un centro per malati di 
AIDS, grande desiderio di Suor Amelia: poter assistere i 
malati terminali. 
 
IL MIO SOLO "MOTTO" NELLA VITA 

AMORE PURO! 
AMORE INCONDIZIONATO! 
AMORE CONTEMPLATIVO 
AMORE CHE CONSUMA! 
AMORE IN AZIONE! 

DARE TUTTA ME STESSA AMANDO CRISTO E I 
MIEI FRATELLI!   
  AMEN! ALLELUIA! 
 
Un lavoro quotidiano senza fine. 
 
“Padre mio, io mi abbandono a te, fa di me quello che 
Ti piace, qualunque cosa tu faccia di me io ti 
ringrazio.  Sono pronta a tutto, accetto tutto, perchè la 
Tua volontà si compia in me e in tutte le creature, non 
desidero nient'altro, o mio Dio.   
Rimetto la mia anima nelle Tue mani, te la dono mio 
Dio, con tutto l'amore del mio cuore.” 
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Tutti questi  lavori vengono svolti dalle famiglie 
riabilitate. 
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“……vorrei che il resto della mia vita, lunga o breve 
che sia, possa essere un abbandono totale al Suo 
volere fino all’ultimo “si”, quando con gioia 
risponderò: ECCOMI” 
Gesù dammi la mano, conducimi Tu ! conducimi a 
casa !” 
 
Il 20/09/2006 è stato aperto anche un centro per malati di 
AIDS, grande desiderio di Suor Amelia: poter assistere i 
malati terminali. 
 
IL MIO SOLO "MOTTO" NELLA VITA 

AMORE PURO! 
AMORE INCONDIZIONATO! 
AMORE CONTEMPLATIVO 
AMORE CHE CONSUMA! 
AMORE IN AZIONE! 

DARE TUTTA ME STESSA AMANDO CRISTO E I 
MIEI FRATELLI!   
  AMEN! ALLELUIA! 
 
Un lavoro quotidiano senza fine. 
 
“Padre mio, io mi abbandono a te, fa di me quello che 
Ti piace, qualunque cosa tu faccia di me io ti 
ringrazio.  Sono pronta a tutto, accetto tutto, perchè la 
Tua volontà si compia in me e in tutte le creature, non 
desidero nient'altro, o mio Dio.   
Rimetto la mia anima nelle Tue mani, te la dono mio 
Dio, con tutto l'amore del mio cuore.” 
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Suor Amelia è coadiuvata da 10 suore indiane ed è 
sostenuta e aiutata finanziariamente SOLO da benefattori 
italiani e svizzeri. 
La generosità dei benefattori è la forza materiale per la 
sopravvivenza di migliaia di persone. 
 
La forza di Suor Amelia è l’AMORE e la                    
FEDE  SMISURATA e vuole che il suo GRAZIE 
arrivi a tutti assieme alla sua BENEDIZIONE. 
 
« Qualunque cosa farete al più piccolo dei miei fratelli 
e sorelle l’avrete fatto a me »       
(Mt 25/40) : queste parole di Gesù sono divenute una 
realtà nella vita di Suor Amelia. 
 
Suor Amelia è tornata alla Casa del Padre il                   
19 giugno 2006 all’età di 94 anni. 
72 anni di missione e mai, neanche per un solo attimo, 
un cedimento, un ripensamento. 
Solo amore amore amore per il fratello e per il                  
“suo Gesù’”. 
 
Evviva a Te o mio Signore per la vita che mi hai 
donato!  
Evviva per la Tua chiamata a fare di essa  " Dono " 
d'amore a Te nei miei fratelli!   
Oggi a Te la offro per la gloria del Padre, per il regno 
Tuo d'amore su tutta la terra, e per il bene di tutta la 
folla dei derelitti figli del mio cuore che Tu ti sei 
degnato di affidare a me. 
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E’ ALLELUIA AL SIGNORE                       

LA MIA PREGHIERA PER VOI 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI, 

PACE IN TERRA A TUTTI VOI                     

CARI AMICI E BENEFATTORI 
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La sua superiora Suor Letizia(indiana) la ricorda così: 
 
Sr. Amelia ha combattuto la buona battaglia e ha 
vinto la corona della vittoria. 
E’ stata una persona di volontà e principi forti e non 
ha mai vissuto di compromessi, era ferma quando 
necessario. 
Ha fatto il possibile per alleviare le sofferenze e ha 
colmato d’amore i non desiderati, specialmente i 
colpiti dalla lebbra, è stata veramente madre per tutti. 
Ha spostato le montagne per amore. 
La sua profonda comunione e intimità con Dio le ha 
permesso di essere una persona per gli altri, l’ha 
mantenuta sempre gioiosa, gradevole e sempre fresca 
nello spirito, la sua disponibilità verso gli altri 
ventiquattr’ore su ventiquattro, mai stanca di vivere e 
di amare, è stata straordinaria. 
Sr. Amelia col suo grande cuore e le sue braccia tese 
ha accolto tutti. 
La sua ospitalità e la sua personalità affascinante ha 
attirato giovani e anziani a Olavina Halli e quelli che 
hanno visto lei hanno visto il volto di Dio, desiderando 
ardentemente di incontrarla di nuovo. 
Sr. Amelia continua a vivere nel cuore di Olavina 
Halli e in ogni persona che lei ha incontrato e servito.  

 18

 
E ancora scrive: 
 
La sua vita fu un vero olocausto di ardente carità. 
I lebbrosi, i non voluti, i disperati mossero la sua 
pietà. 
Consumò se stessa interamente nell’amore e nel 
servizio. 
Lavorò senza riserve con zelo missionario in 
Myanmar e a Mangalore. 
Si concentrò in Cristo, in intima comunione con il suo 
sposo. 
L’amore fu la sua lingua, la gratitudine il suo canto 
nella casa di Dio. 
Ebbe grandezza di cuore, generosità, disponibilità e fu 
sempre affabile verso i ricchi e i poveri, i grandi e i 
piccoli, verso tutti. 
La chiamata del Signore la colse nella profonda 
preghiera, la sua lunga vita sulla terra fu memoria di 
impegno genuino. 
La fragranza della sua vita virtuosa rimarrà a lungo 
nella memoria.  
La memoria di Suor Amelia vivrà tra noi per sempre. 
  
 
Febbraio 2008 
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