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ASSOCIAZIONE "POLSE - OLAVINA HALLI" 


Olavina Halli è un grande villaggio nella 
periferia di Mangalore, stato del Karnataka 
- India del Sud, voluto e fondato da una 
grande suora friulana, Suor Amelia Cimo
lino di Carpacco dell'ordine delle suore di 
Maria Bambina, che ha operato in oriente 
per ben 72 anni, dedicandosi alla cura dei 
malati gravi e dei poveri prima in Birmania 
e poi in India. 

Il villaggio si compone di parecchi fab
bricati: le camerate per gli ammalati, la 
chiesa, le casette, la cucina, la stalla, il 
fabbricato delle suore con la cappella, il 
museo dedicato a Suor Amelia, l'asilo e 
vari siti per la lavorazione e lo stoccaggio 
della gomma e di altri prodotti coltivati nel 
comprensorio del villaggio stesso. 
Il villaggio è altresì dotato di pozzi per l'ac
qua e produce il gas direttamente con il li
quame della stalla e pur essendo allaccia
to alla corrente elettrica pubblica è dotato 

di uh generatore di 25Kw che sopperisce i 
vuoti di erogazione della elettricità . 
Il villaggio si fonda sulla sua autonomia 
di vita, confidando di stagione in stagio
ne che il raccolto possa essere sufficien
te a sfamare tutti, ovvero di media 150 

persone di cui 105 ammalati . L'intesa di 
Suor Amelia era la riabilitazione dei ma
lati e far lavorare tutti coloro che erano in 
grado di farlo, per questo organizzò varie 
coltivazioni nella campagna vicino e nel 
giardino centrale di Olavina Halli, ovvero 
piantagioni di caucciù, di cocco, di pepe 
e di banane. 

Purtroppo i ,prodotti della terra negli ultimi 
anni in India hanno subito un tale calo di 
prezzo di mercato, che il villaggio, grava
to anche dalla mancanza di acqua, ora si 
trova in gravi difficoltà ed ha necessità di 
aiuti costanti per continuare la sua opera. 

Oltre ad accudire gli ammalati l'attività 
del villaggio comprende anche l'ospitalità 
per coloro che hanno subito sciagure im
portanti quali incidenti sul lavoro e l'a c
coglienza delle persone indigenti che non 
hanno sostegno da alcuno. . 

Loperato frenetico ed incessante di suor 
Amelia a Olavina Halli ha compreso anche 
la costruzione di decine e decine di casette 
fuori dal villaggio per le famiglie che lei 
riteneva bisognose. 
Ancora oggi l'associazione contribuisce 
alla costruzione dei questi alloggi ritenen

do che un tetto per questa povera gente 
possa alleviarne la sofferenza. 
Chi visita il villaggio si meraviglia della 
pulizia, dell'ordine e della manutenzione e 
cura di ogni particolare; ciò dimostra una 
costante attenzione delle suore nel conti
nuare l'opera di Suor Amelia attenta anche 
in queste cose. 

Più o meno ogni quattro anni l'Associazio
ne sente la necessità di fare visita a Ola
vina Halli ed a tutte le missioni di Maria 
Bambina con le quali collabora sia con il 
sostegno a distanza sia con dei progetti 
che possono essere la costruzione o am
pliamento di scuole, l'acquisto di materia
le e attrezzature didattiche e costruzione 
di pozzi. Lassociazione sente la necessità 
di mantenere il contatto affettivo con le 
varie comunità sostenute, di essere pre
sente, manifestando il suo sostegno e vici
nanza a chi opera per la carità e le opere 
di bene, condividendo gli entusiasmi per 
l'accoglienza sempre attenta e festosa . 
Nello stesso tempo considera nel concre
to le necessità della missione, le priorità e 
le tipologie di intervento che poi saranno 
valutate dal direttivo in Italia in base alle 
possibilità finanziarie dell'associazione 
stessa. Infine effettua i sopralluoghi per 
constatare l'esecuzione delle opere finan
ziate secondo gli accordi. 

DIARIO DI VIAGGIO IN INDIA 

Quest'anno il viaggio in India si è svolto 
dal 10 al 25 aprile e vi hanno parteci
pato 14 amici e soci dell'associazione. Il 
programma comprendeva dall'inizio bre
vi visite nelle principali città dello stato 
del Tamil Nadu che si affaccia sul golfo 
del Bengala. Siamo arrivati a Chennai la 
vecchia Madras capitale del Tamil Nadu 
alle 04,00 del mattino e da lì è iniziata 
la nostra avventura Indiana. La prima tap
pa alle 05 ,00 del mattino ... un segno o 
una coincidenza voluta da Suor Amelia ... 
ci porta davanti a una bellissima chiesa 
che con grande sorpresa è già aperta . En
triamo sommessamente: è la chiesa in cui 
c'è la tomba di San Tommaso, l'apostolo 
che ha portato Il cristianesimo in India. Un 
viaggio che inizia in questo modo non può 
che andare bene! 
Con il pullman abbiamo così attraversato 
il Tamll Nadu visitando splendidi siti ar
cheologici costituiti dai più grandi e famosi 
templi induisti dove i fedeli della più im
portante religione indiana devono far visita 
almeno una volta nella vita fino ad arrivare 
a Varkala in Kerala dove ha avuto inizio lo 
scopo del nostro viaggio . 
In Kerala era prevista la nostra prima visita 
alla struttura missionaria di Paluvally. Il 18 
mattina le suore sono venute a prenderci 
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con un pulmino per raggiungere la scuo
la. Grande è stata la sorpresa nel vedere 
che nonostante le vacanze scolastiche, 
c'erano ad attenderci 200 studenti che ci 
hanno accolti con danze e canti, collane 
di benvenuto e spettacoli in nostro onore. 
A Paluvally le suore gestiscono la scuola, 
dalla materna alle superiori, vi accedono 
circa 300 studenti di famiglie poverissime 
(abbiamo visitato alcune case nelle vici
nanze l ) che hanno la possibilità di studia

re pur non potendo pagare nessuna retta 
scolastica, le suore danno loro anche il 
pasto di mezzogiorno. Cinque anni fa ci 
avevano chiesto aiuto per poter ultimare 
un fabbricato destinato ad accogliere di
gnitosamente i ragazzi e abbiamo potuto 
riscontrare Il lavoro fatto e godere della 
gratitudine delle famiglie dei ragazzi e del
le suore. 
La sera le suore ci hanno accompagnati 
alla staz ione di Trivand rum dove abbiamo 
preso il treno alla volta di Mangalore dove 
siamo arri ali alle 8 del mattino. Ad atten
derci c'erano S or Gabriella e la Superiora 
Sr. Lucy che non conoscevamo esse do 
arrivata a Olavina Ha ll i 8 mesi fa . 
Arrivati a Olavina halli dopo la colazione 
le suore ci hanno fatto incontrare i ragaz
zi sponsorizzati con i quali si condividono 
sempre grandi emozioni nel vederli cre
scere in altezza e istruzione. 
A Olavina Halli l'associazione sostiene 55 
ragazzi, altri 3 bisognosi ci sono stati affi
dati durante la visita. 

Nel pomeriggio abbiamo visitato i progetti 
realizzati in questi ultimi cinque anni: 
- In Olavina Halli, 2 nuovi pozzi - finan

ziati dagli amici di Villa D'Almè - che 
raggiungono una falda a 300 mI. di pro
fondità e inviano l'acqua in un capiente 
serbatoio che garantisce l'acqua a tutto 
il villaggio, grazie ai quali l'acqua non è 
mai mancata. I vecchi pozzi sono ormai 
asciutti dato che da sette mesi non pio
ve e i monsoni dello scorso anno sono 
stati poco piovosi. 
Nel Compound Amelia abbiamo visita
to l'ultima casetta costruita e abbiamo 
conosciuto la giovane famiglia che vi 
abita e riscontrato che le 2 casette che 
erano in costruzione durante la nostra 
precedente visita sono state ultimate e 
assegnate alle famiglie bisognose. 

- Adiacente al villaggio la casa di Ferrao 
Jacintha ultimata l'anno scorso. 

Il giorno successivo siamo andati al cimi
tero di Jeepoo sulla tomba di Suor Amelia, 
abbiamo posto dei fiori e abbiamo portato 
con la nostra preghiera tutte le richieste 
che avevamo raccolto da tanti amici che 
le hanno voluto bene. 
Il periodo poco favorevole per un viaggio 
in India, in quanto, marzo e aprile sono 
i mesi più caldi dell'anno e le tempera
ture raggiungono anche i 42°C, è stato 
determinato da un e~ento al quale non 
ci sentivamo di mancare, il matrimonio 
di Steeven , il ragazzo che l'anno scorso 
abbiamo invitato alla Polse in occasione 
del decimo anniversario della morte di 
Suor Amelia e che ha portato la sua testi
monianza. Steeven è cresciuto a Olavina 
Halli assieme alla sorella e alla mamma, 
accolti con amore da Suor Amelia (lui la 
defini l'Angelo che li ha salvati), dopo es
sere stati abbandonati dal padre. Origina
riamente erano di religione Indu, l'amore 
e l'accoglienza di Suor Amelia li ha fatti 
converti re. 
Il 21 aprile si è sposato con una ragazza 
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Indu con rito cattolico. E' stato commoven
te quando dUrante la cerimonia ha invitato 
vicino a lui tutta la "sua famiglia" affinchè 
lo benedissero, mamma, sorella, zio e la 
Superiora e le suore di Olavina Halli. 
Il 22 aprile siamo partiti per Hosanagar 
grosso centro scolastico distante circa 
4 ore di pulmino da Mangalore. Qui ad 
attenderci c'erano solo le suore e la su
periora i ragazzi non sono potuti venire 
poiché la maggior parte vive lontano dal 
centro scolastico. Nella scuola abbiamo 
già contribuito a realizzare negli anni scor
si la fornitura delle apparecchiature per 
le aule di chimica, di fisica e di biologia . 
Attualmente ci cono l.010 studenti , una 
settantina di ragazze alloggiano nell'ostello 
della struttura. 
A Hosanagar l'associazione attualmente 
sostiene 27 ragazzi altri 16 bisognosi ci 
sono stati affidati durante la visita. 
Ora sono in costruzione altre aule e una 
gradinata con copertura adiacente al 
campo giochi. Tale struttura servirà per le 
manifestazioni ma soprattutto, consentirà 
ai ragazzi di poter consumare il pasto al 
riparo da sole e pioggia. 
Il giorno successivo abbiamo visitato il 
centro di Nerhu Nagar e di Ullal dove ab
biamo salutato le suore che avevamo co
nosciuto durante i nostri precedenti viaggi 
ed erano molto legate a Suor Amelia. 
Lunedì 24 aprile a malincuore abbiamo 

lasciato Olavina Halli che sentiamo come 
casa nostra e la nuova Superiora Sr. Lucy 
ci ha davvero impressionato per l'amore 
che nutre verso Suor Amelia . Essendo sta
ta infermiera nell'ospedale di Mangalore 
aveva più volte incontrato Suor Amelia 
durante i suoi ricoveri presso l'ospedale e 
la stimava e apprezzava per il suo lavoro 
con i poveri. 
Un giorno ci disse: "Suor Amelia cammina 
continuamente su e giù per Olavina Halli , 
io la sento, non servono guardiani o tele
camere, Lei vigila su tutti quanti, noi qui 
siamo al sicuro". 
E ancora ci racconta che ogni giorno arri
vano dei poveri a chiedere aiuto e quando 
non ha nulla da poter offrire loro, alcuni le 
hanno detto: "ma perché non ci aiuti? La 
suora bianca ci aiutava sempre l " già, Suor 
Amelia riusciva in ogni cosa, la provviden
za non l'ha mai abbandonata e anch'io 
prego perché possa continuare la sua ope
ra. La nostra Provvidenza siete voi, grazie 

Hassan il St. Philomena Convent dove le 
suore e i bambini ci hanno accolto con 
canti e balli. In questa struttura sostenia
mo a distanza 20 bambini poveri, alcuni, 
accompagnati dai nonni ci hanno fatto 
davvero tenerezza. 
Per ultimo abbiamo visitato la missione di 
Alphonsenagar dove è superiora Sr. Helen 
che precedentemente era la superiora a 
Hosanagar. Per tanti anni siamo stati in 
contatto e desiderava ardentemente ve
derci. E' stata una gioia incontrarla e sen
tire di cosa si occupa la missione. Nella 
scuola studiano attualmente 1000 bam
bini dalla scuola materna alle superiori. 
Purtroppo il luogo è molto povero inoltre 
sta soffrendo molto per la mancanza di 
acqua. Non ci sono falde a cui attingere e 
i pozzi sono ormai asciutti essendo 2 anni 
che non piove. Lacqua viene portata con 
delle cisterne a pagamento. Questo ci ha 
molto colpito al punto di non volerci la
vare le mani per non consumare acqua. 

a voi noi riusciamo ad andare avanti." 
Sulla strada ormai del ritorno ci siamo fer
mati a Belvedere, la casa provincializia di 
Mangalore dove la Suora Provinciale Sr. 
Matilda ci attendeva per accompagnarci 
a Kokkada , un luogo molto povero dove 
alcuni centinaia di cristiani perseguitati si 
erano nascosti. Finita la repressione han
no voluto innalzare una chiesa con le loro 
sole forze e possibilità. Nella struttura di 
un vecchio orfanotrofio ormai abbandona
to hanno aperto una scuola e un asilo che 
dovrà essere demolito poiché in pessime 
condizioni e ricostruito. In questo luogo 
avendo solo dei bacini di raccolta d'acqua 
la Suora provinciale ci aveva chiesto aiu
to per poter realizzare 2 pozzi. Grazie a 
questi ora hanno l'acqua necessaria per la 
scuola e la parrocchia. 
Nel pomeriggio abbiamo raggiunto ad 

Loro avrebbero bisogno di una autobotte 
per poter andare alle fonti a raccoglierla, 
il pagamento dell'acqua per loro diventa 
un problema non avendo fondi sufficienti. 

Progetti rich iesti: 
a Olavina Halli: 
- La costruzione di una casetta per 

una famiglia bisognosa di mq. 72 
al costo di € 16.000,00. 

- Contributo per mantenimento ospi
ti, medicine e manutenzioni varie 

A Hosanagar: 
- fornitura attrezzature per aula infor

matica e biblioteca 
A Alphonsenagar: 
- Autobotte 
A Paluvally: 
- Servizi igienici per la scuola 
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Naturalmente tutte queste richieste saran
no valutate non appena ci verranno inviati 
i progetti defi n itivi con i costi relativi. 
Primariamente dobbiamo valutare le ne
cessità di Olavina Halli per il sostentamen
to mensile della missione, ogni altro pro
getto sarà realizzato in dipendenza della 
disponibilità finanziaria che l'Associazione 
avrà in bilancio. 
Vorremmo saper trasmettere a tutti voi la 
gioia e la gratitudine che tutte queste co
munità, unitamente alle famiglie dei bam
bini, ai malati, ai poveri, ci hanno riserva
to, grati per quanto riusciamo ad aiutarli. 
La povertà si vede, si sente, si tocca con 
mano. Ci siamo chiesti mille volte come 
tanti bambini riescano a studiare vivendo 
in condizioni famigliari inimmaginabili. In 
case che non hanno nulla, senza acqua, 
senza cibo. 
Grazie alle comunità religiose c'è speranza 
per questi poveri, per questi bambini e noi 

siamo grati a tutti gli amici soci e sosteni
tori per la vicinanza e il sostegno a queste 
povere missioni e siamo grati agli sponsor 
che contribuiscono a fare in modo che i 

giovani possano accedere all'istruzione 
che dà loro la possibilità di poter emergere 
dalla povertà. 

Antonietta e Anna 

ASSOCIAZIONE POLSE-OLAVINA HALLI ONLUS 

Per ricordare Suor Amelia Cimolino 
ci incontriamo 

DOMENICA 18 GIUGNO 2017 
alla POLSE di COUGNES (Zuglio-Ud) 

la Santa Messa presieduta dal Cardinale Mons. Mario Zenari, già titolare per 17 anni 

della Pieve cattedrale di S.Pietro, e attuale Nunzio Apostolico in Damasco di Siria 


sarà celebrata alle 11.00 nelle Pieve di San Pietro 


seguirà pranzo presso il ristorante della Polse 

e incontro pomeridiano 


visione del video del viaggio in India fatto da alcuni associati con visita nelle missioni 

Riflessioni e conversazioni 


Animazione del coro "Le Colone" diretto dal maestro Giuseppe Tirelli 

AI termine, in giardino, allietati dalle campane suonate dagli "Scampanotadors Furlans" 
.... brindisi di arrivederci 

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

Se qualche volenteroso volesse portare una torta sarà ben accettata e ben gustata!!! 

Sarebbe gradita conferma di vs. presenza 


Per pernottamento presso "La Polse" contattare i numeri sotto indicati 

Via Pieve San Pietro - Loc. Polse di Cougnes - 33020 Zuglio (Ud) 
per informazioni e prenotazioni te!. 335.5806675 - 333.2357630 

mail: polse.olavinahalli@libero.it 

mailto:polse.olavinahalli@libero.it

