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foresta. Lo abbiamo fatto e continuiamo a 
farlo con fervore perché tanta è la povertà 
che abbiamo riscontrato e tanti i bisogni 
per i 320 bambini che frequentano la 
scuola e La gioia e la riconoscenza che 
ad ogni incontro questi ragazzi ed i loro 
insegnanti ci regalano è emozionante. Con 
molto pudore ci avevano fanno richiesta di 
alcuni progetti che GRAZIE al sostegno dei 
benefattori abbiamo potuto provvedere, 
quali l'ultimazione dell opiano della scuo
la e la realizzazione del 2° piano, oltre alla 
realizzazione di un'aula tecnologica. Que
sta volta la loro richiesta è stata di aiutarli 
ad acquistare nuovi piatti per distribuire il 
cibo ai bambini della scuola, tanti ragaz
zi sono poverissimi e qui oltre ad istruirsi 
hanno la possibilità di mangiare un piatto 
di riso l 

Dal Kerala in treno ci siamo trasferiti in 
Karnataka a Mangalore dove ad attenderci 
alla stazione c'era la Superiora Suor Ste
phany e Suor Gabriella, il nostro Angelo 
custode. Con un pulmino abbiamo rag
giunto Olavina Halli. Èsempre una grande 
emozione arrivarci, incontrare le suore e le 
tante persone ospitate che con un sorriso 
e le mani giunte davanti al viso ti danno il 
benvenuto con il loro "NAMASTE". I giorni 
che siamo rimasti a Olavina Halli, abbia
mo potuto rendendoci conto dei bisogni di 
cui necessita la missione affinchè il lavoro 
iniziato da suor Amelia possa continuare. 

Il sogno di Sr. Amelia e nostro è fare in 
modo che il villaggio si autofinanzi grazie 
alle piantagioni e allevamenti che già da 
anni contribuiscono a sostenere gran parte 

La cara Suor Amelia ... 

Siamo riusciti in brevissimo tempo ad or
ganizzare ed effettuare il nostro viaggio in 
India con lo scopo principale la visita al 
villaggio di Olavina Halli, la nostra casa in 
India come amiamo chiamare quel luogo 
a noi tanto caro, fondato dalla nostra Suor 
Amelia per il recupero, l'assistenza ed il 
ricovero degli Ultimi come Lei amava chia
mare i lebbrosi e gli abbandonati d'ogni 
sorta, razza e religione. 
Siamo partiti in sette: Dino, Sandra e Piero 
di Sammardenchia al loro primo impatto 
con l'India, Rosanna dalla provincia di 
Brescia , Elisabetta con Primo e natural
mente la nostra presidente Antonietta. 
Siamo arrivati a Bangalore dove ad atten
derci c'era il nostro caro amico Steeven, 
sostenuto con adozione a distanza sin da 
piccolo ed ora laureato e padre di famiglia 
con un buon lavoro, che mai manca ad un 
nostro arrivo in quella terra . 
Da Bangalore, con un pulmino abbiamo 
proseguito il viaggio con tappe a Mysore, 
Oothy, Cochin fino a Kovalam nel sud del 
KERALA. 
Qui abbiamo visitato la scuola di Paluval
Iy, gestito dalle suore di Maria Bambina. 
Una realtà che ci aveva pregato di visitare 
nel 2012 un grande amico di Suor Ame
lia - Amelio Crotti dell'associazione Amici 
Biellesi -che per ragione di salute, non po
tendo più sostenere il progetto iniziato ci 
aveva chiesto di poter continuare ad aiuta
re con la nostri:! associazione, la scuola ge
stita da queste suore, sperse in mezzo alla 

... i suoi ragazzi. .. 

.. .Ia comunità ... 



delle spese di gestione del villaggio stesso. 
Purtroppo ci sono dei periodi ciclici che 
non permettono la produttività sperata, il 
monsone è grande fattore di produttività 
- più o meno acqua fa variare molto i rac
colti - ma anche la vetustà delle piante 
incidono, infatti sono stati tagliati circa 
250 alberi della gomma poichè dopo 25 
anni non sono più produttivi per cui ora 
sono stati reimpiantati dei nuovi che per 
8 anni non daranno caucciù! Da quest'an
no hanno ripreso gli allevamenti di maiali , 
mucche e pollame per la vendita . 
Un problema emerso ultimamente è re
lativo alla costruzione di una casetta nel 
"Compound Amelia" bloccata poiché il co
mune impone una diversa viabilità . 
Sempre bello l'incontro con i ragazzi spon
sorizzati , lo si è fatto la domenica perché i 
bambini non vanno a scuola, molti arriva
no da lontano accompagnati dai genitori e 
chi non li ha da nonni o fratelli più gran
di, abbiamo fatto belle foto con ognuno 

di loro, ci hanno fatto vedere i loro libretti 
scolastici ed abbiamo ascoltato i loro de
sideri futuri che spaziano da una miriade 
di attività per i maschietti e da poche e ri
strette per le bambine che sognano l'inse
gnamento o l'infermieristica ospedaliera. A 
ognuno abbiamo offerto dei piccoli regali, 
un quaderno, delle penne, dei colori, dolci 
e caramelle e i loro visi si illuminavano di 
gioia e gratitudine. Dopo l'incontro con 
i bambini siamo andati a fare visita agli 
ospiti e ammalati, portando loro dei dolci 
e un po' di allegria. 
Durante la nostra permanenza siamo an
dati a visitare la scuola di Hosanagar che 
dista circa 160 Km da Mangalore, una 
splendida realtà scolastica che continua a 
meravigliarci per la sua organizzazione e 
disciplina con i suoi 1000 studenti, dalla 
scuola materna alla pre-università. L'acco
glienza è stata come sempre coinvolgente 
per l'allegria e la gioia che questi bambini 
e ragazzi incontrandoci ci dimostrano. Ac
compagnati dalla Superiora abbiamo visi
tato il complesso scolastico soffermandoci 
nelle aule di informatica e biologia dove 
gran parte delle attrezzature è stata acqui
stata grazie alla nostra associazione. 
Ora il loro desiderio sarebbe poter realizza
re la costruzione di una cucina che abbia 
le capacità di preparare il pranzo (riso e 
curry) ai 350 studenti che non hanno la 
possibilità di portarlo da casa, ora cucina
no sotto una tettoia. 

Dopo una settimana di permanenza ad 

Olavina Halli abbiamo ripreso il viaggio, 

con qualche lacrima agli occhi e con tan-
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ta tristezza abbracciando le nostre care 
suore e quanti le aiutano. Siamo partiti 
in direzione di Hassan, distante 200 km 
dove siamo arrivati nel tardo pomeriggio. 
Dopo la sistemazione in un albergo locale 
abbiamo fatto visita alle suore, dove ab
biamo programmato la giornata seguente 
e l'incontro con i ragazzi sponsorizzati. 
Naturalmente come in ogni comunità che 
visitiamo non possiamo esimerci dal rito di 
benvenuto con canti anche in italiano del
le suore e l'immancabile spuntino a base 
di te, caffè con contorno 
di biscotti e cesti di frutta multicolore dove 
a far bella mostra sono le immancabili 
"bananine". 
Il giorno seguente dopo la colazione, rima
niamo letteralmente a bocca aperta nel ve
dere l'enorme cortile della scuola gremito 
di bambini con i loro grembiuli azzurri e 
violacei, un vocio ed un agitarsi di trec
ce nerissime, sono mille tra bambine e 
ragazze a frequentare questo istituto solo 
femminile. Abbiamo visitato delle aule 
dell'asilo e delle elementari, è stato bellis
simo ammirare lo stupore di questi piccoli 
nel vederci, sgranando quei loro occhioni 
scuri e non capivamo se era per paura o 
per curiosità, ma dopo qualche carezza ed 
una foto tutta la tensione si è sciolta in 
risate e richieste di "come ti chiami?". Si 
vede che i nostri nomi li incuriosivano e li 
divertivano. Anche qui abbiamo incontra
to i ragazzi sponsorizzati e dopo aver fatto 
foto ed ascoltato dalle suore le loro storie, 
comportamenti e aspirazioni, ci hanno 
fatto incontrare cinque bambine con fa
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miglie "difficili" chiedendoci la possibilità 
di aiutarle trovando loro degli sponsor. 
Non serviva che ci raccontassero le loro 
storie perché erano evidenti sul loro triste 
faccino. Ad oggi due di queste bambine 
hanno già trovato i loro genitori adottivi qui 
in Friuli, auguriamoci che anche le rima
nenti due bambine abbiano ugual fortuna, 
siamo speranzosi nella bontà e generosità 
che tanti fin ora ci hanno dimostrato in 
questo nostro sostegno a dista nza. 
Lultima tappa prima del rientro di questo 
nostro bellissimo viaggio è stata in un pic
colo orfanotrofio vicino Bangalore, segna
latoci dalla suora provinciale di Mangalore 
e gestito da una vecchia superiora di Ola
vina Halli . È una rarità giacchè il gover
no indiano non da il permesso a strutture 
private di gestire gli orfanotrofi aperti alle 
adozioni internazionali. Le suore ci han
no accolto sempre con gran affetto e ci 
hanno fatto visitare la struttura. Fortuna
tamente avevamo ancora alcuni giocattoli 
da poter lasciar loro, inizialmente timidi 
e timorosi si sono poi sciolti in sorrisi di 
stupore e meraviglia maneggiando quel
le piccole macchinette a molla. Eravamo 
tutti commossi nel vederli così felici, tanto 
che dopo poco siamo riusciti a prenderli 
in braccio e coccolarceli, è stato un mo
mento bellissimo. Proseguendo la nostra 
visita siamo entrati in un'ala della struttura 
dove, delle ragazze più grandi coordinate 
dalle suore realizzano su ordinazione del
le belle tovaglie e altri manufatti con delle 
vecchie macchine da cucire. 

È stato un viaggio veramente toccante, 
fra molteplici realtà e tante sensazioni, 
visioni ed emozioni che ci portiamo nel 
cuore. Vorremmo terminare questo nostro 
racconto con delle parole di Suor Amelia 
tratte dal libro Nai Cao: "Noi cristiani non 
siamo ancora sufficientemente impegnati 
con tutte le nostre forze a combattere il 
flagello della miseria. Dov'è lo spirito di 
fratellanza? Il "mondo" può ancora dire di 
noi: "guarda come si amano?". 
Quanta speranza ha questa gente di uscire 
dalla miseria? Tanta, perché tanta è la loro 
fiducia in un domani, in un mondo miglio
re di quello che sono costretti nonostante i 
sorrisi a vive oggi. 
Antonietta riceve dalle mani della Provin
ciale Suor Matilda un piatto ricordo da 
portare in Italia con un GRAZIE di cuore 
per tutto ciò che i benefattori attraverso 
l'associazione Polse-Olavina Halli fanno 
per i poveri delle missioni delle suore di 
Maria Bambina ed in particolare per Ola
vina Halli. 

Elisabetta e Primo 

Ricordiamo alcuni eventi svolti nel 2019/2020 

Per primo ricordiamo la giornata dedicata a Suor Amelia alla 
Polse di Cougnes che si è tenuta domenica 16 giugno 2019 
alla Polse di Cougnes con la messa presieduta da don Tarcisio 
Bordignon accompagnata dal coro "Le Colone" di Castions di 
Strada diretto da Giuseppe Tirelli che ci regala ogni volta mo
menti di suggestione ed emozione. 
Nell'occasione, un piccolo riconoscimento e un ringraziamento 
particolare alle nostre impareggiabili volontarie Anna, Angela, 
Elisabetta e lole sempre pronte e disponibili ad ogni evento e 
necessità. 

La prima domenica di ottobre il concerto al teatro Pplinio Cla
bassi di Sedegliano organizzato dalla instancabile e impareg
giabile Gianna Cuberli. Lo spettacolo, nuovo nel suo genere, ci 
ha coinvolto con le meravigliose musiche da film di ogni tempo 
suonate dalla fantastica orchestra "Fil(m)armonica" di Mossa 
diretto da Fabio Persoglia. 
E come ogni anno nel l'ultima domenica di giugno, abbiamo 
partecipato con un banchetto, alla "fieste dai borgs - quest'an
no "Borg Slavs" in fieste - Tra noi per gli "altri" a Mortegliano 
dove le famiglie della via offrono le loro specialità gastronomiche 
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a offerta libera, dove parte delle offerte vengono poi devolute 
alla nostra associazione a favore dei bambini che il comitato dei 
borghi sostiene a Hosanagar. 
Il 26 gennaio 2020 evento emozionante e partecipato a Villa 

d'Almè (BG). 

Un caloroso GRAZIE agli amici Andrea, Pina e tutti del Grup

po Missionario di Villa d'Almè per /'invito che ci hanno fatto a 

partecipare e intervenire alle messe celebrate nel sabato, pre

festiva, e domenica 26 gennaio "Giornata mondiale dei malati 

di lebbra". 


in India dove Suor Erminia Viscardi e Suor Amelia Cimolino 
hanno lavorato e vissuto con amore e dedizione Assoluta. 
Un ringraziamento particolare a tutti coloro che durante le 
tante iniziative e incontri promossi dall'associazione danno, 
con passione, il loro importante e indispensabile aiuto. 
GRAZIE ai tanti benefattori che generosamente e instanca
bilmente sostengono le opere che suor Amelia ci ha affidato 
e GRAZIE di cuore ai tanti sponsor che con il loro prezioso 
sostegno permettono ai bambini loro affidati di poter avere 
un'istruzione e guardare a un futuro migliore. 

Grazie di cuore per l'accoglienza e la premura che hanno 
riservato a me, Anna e Franco, durante il nostro soggiorno 
presso la loro parrocchia che ci ha fatto vivere grandi emo
zioni. 
Grazie al parroco don Raffaele e al curato don Marco per 
la loro disponibilità e generosità dimostrataci. Siamo rimasti 
veramente colpiti dall'affluenza ed energia che la comunità 
manifesta in questa particolare ricorrenza, senz'altro frutto 
di grande lavoro e di coinvolgimento attivo e partecipato con 
grande attenzione al sostegno delle comunità dei lebbrosari 




