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ASSOCIAZIONE "POLSE - OLAVINA HALLI" Racconto di viaggio 


Questo inverno ho deciso di prendermi 
una pausa dal freddo e dalla mia quo
tidianità e di viaggiare per un mese. La 
destinazione ancora non mi era nota, 
aspettavo l'ispirazione giusta per decide
re quale parte di mondo volessi esplora
re . La mia intenzione era di fa re un viag
gio alla scoperta di una cultura nuova, 
vivendo il più possibile a contatto con i 
locali ed evitando luoghi troppo turistici . 
L'India è stata una meta facile da sceglie
re, data la sua vastità, le sue tradizioni, 
i suoi colori. 
Così ho iniziato ad informarmi bene su 
costumi e cultura locale, quale zona visi
tare, a cosa fare attenzione. E ho deciso 
di partire da Mumbai e da lì muovermi 
verso sud. 

È stato parlando con mia madre che è 
nata l'idea di passare un po' di tempo ad 
Olavina Halli. Il centro si trova nella mia 
area di interesse, e mi avrebbe offerto un 
bel modo di iniziare a conoscere l'India: 
partendo dagli ultimi. 
Ho contattato la madre superiora che ha 
subito d i mostrato grande entusiasmo; 
così, trascorsi un paio di giorni a Mumbai 
sono volata a Mangalore. Su or Gabrielle 
è venuta a prendermi in aeroporto e su
bito mi ha introdotta alla città. La cosa 
che mi ha colpita per prima sono stati i 
colori : la terra rossa, la tanta vegetazione 
verde e rigogliosa, il cielo blu illuminato 
da una luce diversa da quella a cui siamo 
abituati. E poi i vari mezz i di trasporto, i 
vestiti, le ba nca relle d i fiori e frutta .. 
Per strada ho potuto osservare come le 
tre grandi religioni - induismo, islam e 
cristianesimo - convivano e si mescolino 
insieme, offrendo in particolare nel terri
torio di Mangalore una grande quantità 
di scuole, università ed ospedali. 
Con suor Gabrielle ed il caro autista di 
Olavina abbiamo fatto spese e siamo in
fine rientrati al convento dove le sorelle 
tutte mi aspettavano per il pranzo. L'ac
coglienza è stata molto calorosa, e il cibo 
buonissimo! Così è iniziata una settima
na in cui io, laica , ho dormito in conven
to e preso le abitudini di queste donne 
piccoline e anziane, ma con una forza e 
una vitalità uniche. 

Nel pomeriggio, dopo la consueta ora di 
riposo un poco imposta dal caldo, ho ini
ziato la mia visita ai vari edifici che accol
gono gli ospiti. Le sorelle mi hanno detto 
questo per loro tutti i malati, gli anziani 
e i disabili del centro sono degli ospiti da 
trattare con la maggiore cura. 
Il centro si trova in una zona molto tran
quilla ed è letteralmente immerso nel ve r
de, circondato da grandi palme e piante 
di ogni genere che vengono coltivate sia 
per il proprio sostentamento che per la 
vendita. 
Gli edifici adibiti ad ospitare sono quat
tro, tre per le donne e uno, più grande, 
per gli uomini. Le donne sono divise in 
base a età e problematiche, anche se la 
divisione non è rigida. Dal primo giorno 
ho iniziato ad andare tutti i giorni da una 
casa all'altra e trascorrere il tempo con 
le persone, parlando un po' di inglese 
con i pochi in grado di farlo e facendo
mi aiutare a comunicare con gli altri. Ho 
sentito tante storie diverse, di famiglie 
separate, di sofferenza. Ma non ho mai 
sentito negatività nelle loro parole: i loro 
volti sono sorridenti, lo sguardo sereno, 
e l'entusiasmo che manifestavano ogni 
volta che arrivavo da loro è un'esperien
za impagabile. 
Grazie a Olavina queste persone possono 
avere una vita più semplice e meno sola, 
contribuendo al bene della comunità: 
ogni compito è svolto insieme da tutti, c'è 
l'ora delle pulizie e la preparazione dei 
pasti, oltre alle varie attività che ognuno 
porta ava nti e che permettono di ricevere 
anche un aiuto economico esterno, come 
ad esempio la preparazione di scope ri
cavate dalle fronde delle palme, o la rac
co lta ed essicazione di fiori contenenti 
pigmenti colorati per la tintura di capi . 
Il secondo giorno, domenica, ho parte
cipato alla messa tenuta nella cappella 
locale. La funzione è in konkani, la lin
gua parlata nello stato di Karnataka di 
cui Olavina Halli fa parte. Ma il momento 
più bello è quando posso finalmente in
contrare Ophelia, figlia di una delle lavo
ratrici esterne del centro, che da qualche 
anno la mia famigl ia sostiene negli studi. 
Era molto timida e parlava poco inglese, 
ma mi stava vicina e mi guardava con 
curiosità . Nel pomeriggio, con suor Ga
brielle, abbiamo raggiunto a piedi la sua 
casa, a circa 2 chilometri di distanza, e 
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ho conosciuto i genitori e il fratello più 
grande. Nonostante la casa piccola e mo
desta mi hanno subito offerto una sedia, 
dell'acqua e una buonissima fetta di pa
paya. Abbiamo parlato per quasi un'ora, 
e soprattutto di politica locale con il fra
tello, che mi ha spiegato le problematiche 
attuali e i candidati in vista delle elezioni 
per la nuova assemblea legislativa. Èsta
to molto interessante sentire il parere ap
passionato di un ragazzo all'incirca della 
mia età ed insieme saperne un po' di più 
della situazione attuale in India. 
Mercoledì ho anche avuto il piacere di 
partecipare all'apertura di un nuovo pro
getto di collaborazione fra il centro e un'u

niversità loca le, che permetterà a tanti 
giovani studenti di applicare i propri studi 
ed agli ospiti di ricevere visite specializza
te. È stato commovente sentire i discorsi 
di apertura, da parte del rettore dell 'uni
vers ità e del primario dell'ospedale as
sociato , ed infine della madre superiora 
Suor Lucy, che mi ha anche teneramente 
presentata alla platea. Ho avuto modo di 
parlare con qualche giovane studente e 
qualche dottorando riguardo l'università, 
confrontandomi nuovamente con una 
nuova realtà altrimenti difficile da cogliere 
durante una regolare vacanza. 

Con alcune donne del centro, nel frattem
po, si è consolidata un'amicizia, con loro 
che mi facevano sempre molte doman
de, ridendo e scherzando, oppure con 
le anziane che più raccontavano, della 
loro famiglia, del posto da cui vengono, 
dei tempi andati. Anche le donne ester
ne in aiuto erano sempre molto gentili e 
mi aiutavano a comunicare ogni tanto, o 
mi spiegavano le diverse situazioni delle 
ospiti con disturbi mentali. 
E così i giorni sono passati nella serenità 
di questo posto, e sebbene le emozioni 
provate siano state tante e forti il tempo è 
trascorso con lentezza , quasi a permetter
mi di godere di ogni singolo istante. 
Sono ripartita dopo sei giorni, fra la com
mozione di lasc iare le ospiti e l'entusia
smo di riprendere il mio viaggio, questa 
volta con un bagaglio molto più pesante 
del mio zaino: l'esperienza di aver im
parato così tanto da persone che hanno 
perso tutto ma non la speranza e la gioia 
di vivere. 

Arianna 2018 
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Progetti 2017-18 

Olavina Halli 

I • in corso di realizzazione 2 casette I per famiglie bisognose 
• invio 	 periodico di finanziamenti 

per acquisto riso, medicine e cure 
medliche ospedaliere 

Hosanagar 
• presso 	 l'Holy Redeemer Convent 

school - acquisto di 15 computers 
per nuova aula informatica 

Trichy St. Lourdes Convent 
• Sostegno per realizzazione aule 

scolastiche 
SAD (Sostegno a Distanza) presso 

le comunità di Olavina Halli-Ho


I sanagar-Hassan di 120 bambini e 

I ragazzi in età scolare e altri progetti 
ancora in corso di revisione e ap
provazione. 

A voi, sostenitori, volontari e amici, 
un GRAZIE di cuore per il tempo 
che ci dedicate, per il vostro soste
gno, per l'energia che ci trasmet
tete, permettendoci di attuare im
portanti e indispensabili progetti 
nelle varie comunità e attraverso 
i sostegni a distanza di andare in
contro alle necessità di tanti bam
bini in difficoltà, affinché ciascuna 
persona al mondo, a partire da noi, 
possa rendersi ogni giorno portato
re di gioia e di vita! GRAZIE 

Antonietta e Anna 

• 
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ASSOCIAZIONE POLSE-OLAV,INA HALLI ONLUS 

Per ricordare Suor Amelia Cimolino 
ci incontriamo 

DOMENICA 17 GIUGNO 2018 
alla POLSE di COUGNES (Zuglio-Ud) 

la Santa Messa presieduta da don Tarcisio Bordignon 

sarà celebrata alle ore 11 .00 


seguirà pranzo presso il ristorante della Polse 

e incontro pomeridiano con alcune letture e riflessioni sulla Vita di Suor Amelia 


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 

Ringraziamo chi volesse portare un dolce da condividere 
sarebbe gradita conferma di vs. presenza, mandi Antonietta 

Per pernottamento presso "La Poi se" contattare ~ numeri sotto indicati 

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

mail : polse.olavinahalli@libero.it 

mailto:polse.olavinahalli@libero.it

