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La cara Suor Amelia ... 

Rimango incredula pensando che è già 
trascorso un anno dall'inizio della pande
mia. Un anno "sabatico" sospeso in attesa 
di tempi migliori l 

E quando arriveranno i tempi migliori? 
Nessuno può dircelo, nel frattempo noi 
possiamo cercare di valorizzare la nostra 
vita attivando tutte le energie e passioni 
che abbiamo dentro di noi, che coltiviamo 
dentro di noi. Quante volte abbiamo detto 
nel passato, non ho tempo di questo o di 
quello! Ora è il tempo di aprire i nostri cas
setti dove abbiamo riposto sogni, speran
ze, progetti rimasti ad attendere il "nostro 
tempo" per lungo tempo. 
Progettare, programmare, sognare si può l 

Il mio sogno è poter visitare ancora i nostri 
villaggi in India, Olavina Halli, Paluvally, 
Hassan, Hosanagar e altri che vorremmo 
poter unire ai nostri progetti, in Nepal e 
in Birmania (l\I1yanmar). Ora in India e 
Birmania i tempi sono difficili ancor più 
dei nostri ma contiamo di poteri i rivedere 
e riabbracciare nel 2022. 
Le notizie che abbiamo dall'India sono ab
bastanza buone. Tutte le nostre comunità 
non sono state aggredite dal virus, le at
tenzioni sono ancora altissime mantenen
do i villaggi chiusi agli esterni e le scuole 
chiuse. Solo alcune scuole vengono ria
perte con limitazione di alunni e a rota
zione. Un plauso particolare va alle suore 
che si sono prodigate per i loro assistiti ma 
anche a sostenere e visitare i bisognosi 
fuori dai loro villaggi aiutando le famiglie 
in difficoltà soprattutto quelle con figli in 
età scolare, portando loro cure e sostegno 
economico e morale. 
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Gruppo Polse 
Olavina Halli 

I bambini sono i primi a subire gli effetti 
negativi di questa pandemia, con le scuo
le chiuse vengono subito individuati come 
possibili fonti di entrate mandandoli a ele
mosinare o fare lavori poco consoni alle 
loro età. Ecco l'importanza delle visite che 
le suore fanno loro a domicilio, impedire 
una "distrazione" che porterebbe all'ab
bandono scolastico. 
l\Jonostante tutto, tanti disagi si sono ma
nifestati e qualche bambino ha dovuto ab
bandonare, ma siamo comunque contenti 
che nonostante tutte le difficoltà e paure, 
pare che il peggio sia passato e che presto 
si possa tornare alla normalità. 
l\Joi siamo stati sempre presenti alle do
mande di aiuto che ci sono arrivate dalle 
varie comunità e grazie ai benefattori e 
amici dell'associazione che non ci hanno 
mai abbandonato siamo stati in grado di 
sostenerli nei loro bisogni, ancor più in 
questo ultimo anno. 
Il 2020 pare essere passato senza even
ti di rilievo, il lockdown, il coronavirus, 
ma rivivendolo, oggi mi rendo conto con 
quanta emozione e compartecipazione è 
stato vissuto. Ecco alcuni momenti: 

ancora "LIBERI", nell'ultimo weekend 
di gennaio prima di andare a Villa 
d'Almè su invito del carissimo Andrea 
Mostosi in occasione della Giornata 
Mondiale dei Lebbrosi, Anna Franco 

Don Giovanni Rizzi con sr. Amelia - Gambara 
2005 

e la sottoscritta, ci siamo fermati in 
un paesino a sud di Brescia dove don 
Giovanni Rizzi, parroco di quel pae
sino voleva incontrarci per chiedermi 
di organizzare e guidare un viaggio in 
India, sulle orme di suor Amelia, per 
un gruppo di ragazzi del circolo ricre
ativo del paese. Il desiderio di andare 
a Olavina Halli e visitare quella terra 
era altissima. Accolsi con entusiasmo 
la proposta e decidemmo di farlo nel 
mese di agosto nonostante il clima non 
sarebbe stato quello più favorevole. Ci 
salutammo con un arrivederci pieno 
di gioia ed entusiasmo; 2 mesi dopo 
abbiamo dovuto arrenderci al corona
virus! 

nel pomeriggio arrivammo a Villa d'Al
mè dove assistemmo alla messa pre
festiva. L'indomani ci aspettava una 
giornata impegnativa. Una giornata, 
già ricordata nel giornalino dello scor
so anno, che ci teniamo nel cuore per 
la meravigliosa accoglienza da parte di 
tutta la comunità di Villa d'Almè, del 
gruppo Missionario e della famiglia di 
Andrea. Non dimenticheremo quell'in
contro anche perché solo alcuni giorni 
dopo ci siamo resi conto che eravamo 
nell'occhio del ciclone, nel nucleo del 
Coronavi rus!; 

per 1'8 marzo "festa della donna" l'as
sociazione "Le Nuove Querce" di Tri
cesimo avevano organizzato un evento 
per onorare la figura di suor Amelia 
con musica, letture, filmato e testimo
nianze, fino a 2 giorni prima si sperava 
poteri o realizzare ma purtroppo la pan
demia avanzava e il lockdown era alle 
porte l ; 

gli incontri alla Polse di Cougnes, che 
solitamente iniziavano con le pulizie 
del centro il 25 aprile e 10 maggio 
sono sa Itati e si temeva che anche giu
gno fosse in lockdown. Fortunatamen
te qualcosa si era aperto e nel rispetto 
delle restrizioni del periodo abbiamo 
potuto ricordare sr. Amelia con una s. 
Messa officiata da don Giordano Cra
cina nella cappella ecumenica della 
Polse di Cougnes il 21 giugno. 

Un anno difficile e triste, tanti hanno su
bito perdite di amici, parenti, coniugi, la 
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Partenza in processione dalla Polse, in una recente visita del Cardinale 

tutto quella alimentare e 
sanitaria. Purtroppo non 
sono ancora cominciate 
la ricostruzione e l'avvio 
dell'economia, per le quali 
servirebbero diverse centi
naia di miliardi di dollari. 

U n effetto negativo su tut
to ciò, oltre al grave feno

meno della corruzione e a 
diversi altri fattori, hanno 
anche le sanzioni, in par
ticolare alcune di esse. Per 
quest'opera di ricostruzio
ne e di ripresa economica, 
c'è bisogno di un poderoso 
e urgente intervento della 
Comunità Internazionale. 

Una sfida enorme che sta 
davanti alle varie religioni 
presenti in Siria, in par 
ticolare quella cristiana e 
musulmana, è la riconci
liazione e la ricucitura del 
tessuto sociale, danneggia

to da questi lunghi anni di 
guerra. La Chiesa. inoltre, 
è attiva su I terreno con una 
vasta rete di progetti uma
nitari aperti a tutti, senza 
differenze etnico-rei igiose, 

grazie agli aiuti provenienti da varie istituzioni caritative di ogni parte del mondo. Potremmo dire che si tratta dell'opera del "buon 
Samaritano". 

Da dieci anni, tutta quanta la popolazione siriana sta vivendo, ininterrottamente, la sua "Quaresima", in attesa di poter intravvedere la 
fine del tunnel e uno squarcio di rianimo della Siria, una "risurrezione" di questo Paese. 

Non si deve dimenticare il dramma di questi nostri fratelli e sorelle, e non lasciar morire la loro speranza. Una giornalista siriana, 
dallo pseudonimo di Waad AI-Kateab, scriveva sul "The New York Times" il 7 febbraio 2020 un articolo dal titolo: "Siamo lasciati soli 

ad affrontare la morte". E Papa Francesco, il 9 gennaio 2020, in occasione dello scambio di auguri per il nuovo anno con Il Corpo 
Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, parlava di una coltre di silenzio che rischia di coprire la guerra che ha devastato la Siria 

nel corso di questo decennio. 

La Siria potrebbe essere paragonata al malcapitato della parabola del "Buon Samaritano": aggredita da ladroni, derubata e lasciata 
mezza morta e umiliata sul ciglio della strada; attende di essere risollevata socialmente ed economicamente, e di vedere riconosciuta 
la sua dignità. 

Un ringraziamento particolare va a tutti i "buoni Samaritani". Si tratta di istituzioni umanitarie internazionali, di organizzazioni 
religiose, di persone private. 

Un grazie particolare rivolgo a voi carissimi Fedeli di Zuglio e al vostro amato Parroco, Mons. Giordano, per la vostra costante e 
generosa solidarietà nei riguardi della martoriata Siria. 

Mandi! Buona Pasqua l 

Damasco, S Pasqua 2021 
+ Mario Card. Zenari 

Nunzio Apostolico in Siria 
già arcivescovo titolare di San Pietro di Carnia 



6 SAN PIETRO IN CARNIA 

paura del contagio, le restrizioni, pareva 
che la vita si fosse fermata l 

No, la vita non si ferma se il nostro cuore 
pulsa, e quale esempio più forte e a noi 
vicino è suor Amelia l Non si è fermata da
vanti a nulla, alla guerra, alla malattia, alla 
fame, alla miseria, è stata una combatten
te fino all'ultimo giorno della sua vita. 
E allora continuiamo a lavorare, a sostene
re, ad aiutare chi è meno fortunato di noi, 
continuiamo ad AMARE. 
Ed ecco che il 2021 si apre con l'impegno 
generoso e solidale degli amici di Villa d'Al
mè perché anche quest'anno, nonostante 
le restrizioni questa meravigliosa comunità 
si è ricordata di Olavina Halli nella gior
nata Mondiale dei Lebbrosi e come ogni 
anno il risultato è stato stupefacente l Con quanto raccolto si è potuto realizzare il 

progetto necessario e urgente che Olavina 
Halli ci aveva chiesto: il rifacimento di un 
serbatoio d'acqua che stava collassando. 
L'importo di € 3000,00, quanto era sta
to preventivato, è stato subito inviato alla 
comunità e i lavori si stanno realizzando. 
Un GRAZIE di cuore al centro Missionario 
ad Andrea e a tutta la comunità di Villa 
d'Almè; sempre gli saremo grati per la loro 
vicinanza e sostegno. 

I concerti a Sedegliano non si sono potuti 
tenere ma in compenso la nostra Gianna 
Cuberli si è prodigata a confezionare ma
scherine per offrire ai nostri amici e soste
nitori a fronte di una offerta a favore del 
Villaggio dell'Amore. Ce ne sono ancora 
e bellissime, si potrà sostenere che non 
sono chirurgiche ma in qualche occasione 
perché non nascondere la chirurgica con 
una mascherina elegante e simpatica? 
(Per chi ne desidera può contattarmi tele
fonicamente.) 

Ora un importante avviso! Quest'anno la 
famiglia Polse-Olavina Halli si è allargata l 

Accogliamo con grande piacere e onore 
l'associazione ASHA fondata da Amelio 
Crotti di Biella , amico fraterno di sr. Ame
lia . Amelio ci ha lasciato alcuni anni fa af-

Amelio Crotti a Paluvally 

fidando la sua eredità a Cristina Pancaldi, 
già sua valida e infaticabile collaboratrice. 
Ora, per il periodo difficile che stiamo at
traversando e varie problematiche di ge
stione essendo la Cristina di Bologna, vi
sto la condivisione delle finalità delle due 
associazioni e dei progetti rivolti essenzial
mente alle comunità delle suore di Maria 
Bambina in India, con l'approvazione to
talitaria del consiglio di amministrazione, 
accogliamo con gioia in seno alla nostra 
associazione, l'associazione ASHA di cui 
potete leggere la storia e le finalità sul no
stro sito www.polseolavinahalli.it. 

Solo alcuni cenni a proposito dell'asso
ciazione ASHA. 
"AS H A" , che in Sanscrito significa Spe
ranza, è un'associazione di volontariato 
che si propone di dare una speranza alle 
popolazioni povere del mondo, in modo 
particolare ai bambini , affinché possano 
crescere serenamente, studiare e credere 
in un futuro più dignitoso. 
La nostra associazione è presente in India 
e in Nepal con vari interventi , perseguen
do i seguenti obiettivi: - Sostegni a distan
za - Progetti -Gemellaggi -Viaggi solidali. 
L'Associazione nasce su volontà di Amelio 
Crotti e di Maria Cristina Pancaldi. Molte 
cose univano Amelio e Cflstina ... l'adozio
ne di figli indiani, un bambino per Amelio 
e due bambine per Cristina, tutti adottati 
tramite le Suore di Maria Bambina a UI
lal, piccola cittadina di pescatori slta nei 
pressi di Mangalore (Karnataka); la cono
scenza di Suor Amelia che con Amelio ha 
condiviso momenti importanti della sua 
vita consolidando, di giorno in giorno, una 
profonda am icizia; ma soprattutto Ame
lio e Cristina erano uniti da un profondo 
senso di riconoscenza e d i amore verso la 
terra dei loro figli e verso i più poveri fra i 
poveri. 

http:www.polseolavinahalli.it


Con la conoscenza di Padre Michael, 
sacerdote indiano che operava e tuttora 
opera in Nepal, l'associazione Asha ha fin 
da subito intrapreso, vista la situazione 
di forte necessità che si era presentata ai 
loro occhi durante un viaggio in Nepal nel 
20 l O, un rapporto d i collaborazione e di 
sostegno dei bambini della Missione Na
vodaya. La Missione Navodaya si occupa 
di bambini Chepang, una delle più povere 
etnie del Nepal. 
"I Chepang costituiscono uno dei 59 grup
pi indigeni riconosciuti dallo Stato del Ne
pal sotto la categoria dei "maggiormente 
emarginati", come definito dalla rappre
sentanza Governativa degli indigeni (la ca
tegoria successiva è quella detta "in via di 
estinzione"). Hanno una loro lingua distin
ta che appartiene a uno dei ceppi Tibe
to-Birmano. In passato conducevano una 
vita nomade ma negli anni recenti essi 
hanno iniziato a dedicarsi all'agricoltura. A 
causa della loro remota dislocazione, essi 
sono geograficamente e socialmente isola
ti e non hanno quindi alcuna opportunità 
di educazione scolastica e di sviluppo." 
Sempre con un occhio rivolto al Nepal, 
negli anni ASHA ha sostenuto diversi pro
getti in India, proposti dalle Suore di Maria 
Bambina." 
Ecco svelato uno dei sogni espressi all'i
nizio dell'articolo: visitare le comunità in 
NEPAL. 
L'altro sogno è la Birmania (MYANMAR) 
per poter visitare i villaggi dove su or Ame
lia ha iniziato la sua missione, ebbene 
Sii Sono ancora attivi e molto in difficoltà 
soprattutto ora che oltre alla pandemia vi-

vono una situazione davvero difficile per il 
colpo di stato avvenuto qualche tempo fa. 
Era in programma per la fine del 2020 1 

Siamo in contatto con la superiora sr. Be
ne-detta del villaggio dove suor Amelia ini
ziò la sua missione nel 1933 nei pressi di 
Kengtung che oggi viene presentato così: 

Myanmar 
Disabilità ma non disperazione: le 
suore del Myanmar salvano i bambi
ni smarriti 
Le suore della St. Mary's Home nello 
Stato Shan sono specializzate nella 
cura di neonati, bambini e giovani 
adulti con bisogni speciali 

da una mail ricevuta in questi giorni dice: 
Stiamo bene e anche i nostri figli che ri
mangono pochissimi a causa della pan
demia stanno bene. Grazie per la tua pre
ghiera. La situazione nel nostro Paese è 
critica e non sappiamo come sarà il nostro 
futuro. Stiamo solo pregando ogni giorno il 
più possibile affinché Dio possa ascoltare 
la nostra preghiera e avere pietà di noi. 
Per favore, continua a pregare per noi. 
Grazie. Dio vi benedica. 

Suor Benedetta 

Il Coronavirus ci sta rubando il tempo, la 
vita, i sogni? Non dobbiamo permetterglie
lo, dobbiamo continuare a sperare, prega
re, sognare, e tenerci pronti per una nuova 
ripartenza, carichi di energia, di fantasia e 
d i progetti. 

Antonietta 
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Il coronavirus ci ha portato via anche il 
nostro carissimo e indimenticabile don 
Tarcisio Bordignon, lo ricordiamo così: 

Don Tarcisio alla Polse di Cougnes - giugno 
2019 

Il l dicembre 2020 Don Tarcisio Bordi
gnon ci ha lasciati, pregando per tutti noi, 
dal letto della terapia intensiva dove era 
stato ricoverato a causa del coronavirus. 
Don Tarcisio "il prete degli ultimi" aveva 
molte affinità con la nostra Suor Amelia: 
una fede incrollabile e una generosità 
senza limiti. 
Nel 1998 assieme a Don Giordano Cra
cina, Direttore del Centro Missionario di 
Udine ed al Dottor Anselmo Comelli par
tì alla volta dell'India per visitare diverse 
missioni sparse sul territorio. Arrivarono 
anche nel villaggio di Olavina Halli, co
nobbero Suor Amelia e ne rimasero lette
ralmente incantati. 
Ripeteva spesso che il suo esempio aveva 
lasciato una traccia indelebile nella sua 
vita. 
Diversi anni dopo, Don Tarcisio ebbe modo 
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S,. Amelia a S. Pio X con don Tarcisio 13.02.2005 

di ospitare Suor Amelia durante un viaggio 
in Italia nella sua Parrocchia di San Pio X 
Quando veniva invitato a presenziare, nel 
la giornata dedicata a Suor Amelia, presso 
la Polse di Cougnes, accettava sempre con 
molto entusiasmo perché amava ricordare 
che da lei aveva Imparato ad amare Incon· 
dizlonatamente Fu una delle prime volte, 
che assistetti a questa scena . Lui aveva 

appena celebrato la S. Messa a S Pietro 
ed all'uscita gli si è avvicinata una perso
na dicendogli: Lei Don Tarcisio non può 
ricordarsi di me, ma io non La potrò mai 
dimenticare. Sono di Tarcento e quando 
c'è stato il terremoto del '76 la mia casa 
è crollata e ho perso tutto, sono venuto a 
chiederle aiuto per la mia famiglia, la sua 
nsposta è stata Immediata e concreta Il 

1121 giugno, 3rtc n ~ I \( 10~i SC!tHK,:n5arnC[1~ 
tE! .1 fL lttc I,~ hIlJ 1CdLiOC1i/'~ tl lzjonl m:1 nlo!O<:n
lO, verrti celelllil :B alli! ['olse ul C(ìl,gnes una S. 
MC'$$(l in rTlC\I[miB di SUOI Amelia. La ;)nJglle-

rcrllO .!t:incl1è ci J:! ioteggr. ~ ci S<l\vi da (1uaSla 
pannellila. la orC\::ll(l.1elllo aftr!1ctll~ ci accom· 
[li:grri IWlgo Id str.?rJ..J d·~ lI a nustre vi le. 

signore era molto emozionato e Don Tarci
sio con la naturalezza che lo caratterizza
va gli rispose così: cos'altro potevo fare ... 
non potevo mica lasciarvi senza un tetto l 

Lui era così, era capace di inventarsi qual
siasi cosa pur di non lasciare deluso chi 
gli chiedeva aiuto, chiunque entrasse in 
canonica non usciva senza cibo e vestiti 
e invitava tutti a pranzo. A volte cercava 
nelle tasche qualche soldo da dare, ma 
molto spesso le tasche erano vuote . A lui 
non rimaneva niente e i suoi vestiti erano 
sempre gli stessi rammendati alla meglio. 
Molto spesso durante i tragitti in macchina 
si faceva accompagna re perche' era così 
stanco da addormentarsi al semaforo, era 
sempre molto attivo e disponibile con tutti. 
Certo le regole non erano il suo forte. "So 
che alle volte posso risultare scomodo ma 
io alla fine, cerco di rendere conto al mio 
Capo" 
GRAZIE Don Tarcisio della tua disponibi
lità, della tua presenza. della tua testimo
nianza e dei tuoi ricordi con Suor Amelia 
sempre così vivaci.. ci piace pens,Hvi 
assieme ancora molto operosi nei nostri 
confronti, avete permesso a migliaia di 
persone di superare momenti diffici li e di 
guardare con rinnovata fiducia al futuro .. 
ImpoSSibile non volerVi bene l 

Anna e Franco 

Associazione ASHA 
Una speranza per i bambini 

del Sud del Mondo 

()H/A,(;(; il tM,,- 5r.mdft-GRAZ I E per 1<. ·:ir.tn(ln~(j , gelltJrosì :!-I e C(,n· 
,1 M~rorie , grazie ai bcnef;lllQrl, ugll snonsOf oJ 
aru llÌ gn arnici cll~ ci sostengono ;llfrnct,é j 
po·,cri, ~d t' r(ll!ti l (Jcl mio CII'Jre C{ìln(! amava 
cìliilm,tr li sr. Allieti::, POSS<lrlo) ."iv~ll: d lgnitosa
Illon l~ p':1 loro,) stc:;si, con ta lo rt.l !amigli'J e r: '.l l! 

I loro ili:1'f1hini. 

Nella denuncia dei redditi pUOI devolvere il tuo 5xmille a favore della 
nostra associazione - senza che ti costi nulla 

GRAZI E di wezi{lsi collal.lOlòtori/';r,!ollratÌ 
che in !;11')I1ZiO (J[)cra IlO e P1C:;!.31l0 i! IOI~ (cm· 
IJq ii :J vere (j('lI'aS$(:cia~lolle . 

GRAZI E a chl, pUI in CiUi.!Sl i q,Onll!rlli t.H 
crìsr, IJluìificOltà, di rMtlr~mi, r~ 11;1 gesto l ".:;
male c cli gcn!.lrosll~ verso: poVCl i nevOL,cnil!) 
;jll ',~5SOcialiol1fl il 5xmille 1 1i~ ii ; 1 propoii'l dClIllO· 

ci ,1 d'Ji ! e']'.Ji!i . li fÌiJ dClla? ione ti Il' ileI' COS la 
(lull,l pufch~ " i(·n.'· plC!N8lil ddl!"i:np~,ta d le il 
':ont:ibuenl~ nagd d! Fisw, basta apporre sul
la dichiarazione dei reddit i il Codice FIscale 
deil' associazione. 

basta inserire il Codice Fiscale dell'Associazione Polse-Olavina Halli 

93014340306 
e apporre la tua firma nell'apposito quadro riservato alle associazionI 

Onlus/Odv e di promozione sociale. 

Una firma sulla denuncia dei redditi e la tua scelta si trasformerà 
in concreti progetti di so lidarretà. 

Aiutare i bisognosi non è ma; stato così semplice. GRAZIE! 


