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Numero unico annuale 2022 


a cura degli "Amfs di S. Pieri" 




Gruppo Polse 

Olavina Halli 


La cara Suor Amelia ... 

Seppure il mondo si sia fermato a causa 
della pandemia ci ritroviamo "inaspettata
mente" nel 2022. Quanta vita trascorsa ' 
Quante speranze, progetti, attese, paure , 
ansie ... quanta povertà e devastazione in 
questo nostro mondo' Appena superato il 
cov id siamo sconvolti da una guerra che si 
combatte fuori casa nostra' 
Dov'è finito l'Amore, la fratellanza, la com
passione? 
Suor Amelia ci può aiutare. 
Ricordiamo la sua apparente fragilità ca
rica di forza e coraggio. La sua fede smi
surlfta e l'Amore verso l'''altro'' chiunq ue 
esso sia ' 
Non si è mai arresa, nessun ostacolo è ri
uscita a fermarla. Ha donato la sua vita 
al fratello' 
Un esempio e una forza che dobbiamo 
fare nostra per non lasciarci sopraffare da
gli eventi. 
Le nOllzle cne giungono oa UlavJna Hal 
li sono tranquilizzanti, le attività sono li 
mitate per evitare troppi spostamenti per 
rischio Covid ma tutto prosegue. I più pe
nalizzati sono i ragazzi in quanto le scuole 
hanno riaperto ma non tutti frequentano 
per timore dei contagi. 

Siamo semp re rima sti in contatto con 
loro e con le altre com un ità di Hassa n, 
di Hosanagar e di Paluvally dove essendo 
preva lentemente istituti scolastic i sono 
ancor più in difficoltà poiché le famiglie, 
già povere, si sono ancor più impoverite 
per mancanza di lavoro o decesso di al
cuni familiari. 
Le comunità più in difficoltà sono state 
quelle di Hosanaga r e di Paluvally es
sendo collocate in territori molto poveri e 
circondati da foreste. In tanti luoghi non 
esistono connessioni internet per poter 
segu ire le lezioni a distanza ma neppu
re questi ragazzi hanno la possibilità di 
possedere un tablet o un telefonino, no
nostante la tecnologia "indiana". 
La sopravvivenza è l'elemento primario! 
La scuola solo se ci sono i mezzi' Ecco 
l'importanza degli sponsor I Tanti bambini 
e raf2azzi Dossono continuare la scuola 
SO lO grazie al loro aiuto. 
Le suore non mancano di visitare le fami
glie con bambini in età scolare e cercare 
di sostenerli economicamente anche por
tando loro cibo e medicine se necessa
rie . L'associazione ha cercato di rimanere 
vicino a queste comunità inviando loro 

aiuti finanziari anche da distribuire alle 
famiglie bisognose. 
Sostenere un bambino significa sostene
re una famiglia e sostenere più bambini 
significa sostenere una comu nità. Perché 
farlo? Per amore, per solidarietà, per dare 
a questi bambini l'opportunità di una vita 
migliore. Tante ragioni per farlo , ma tut
te dirette verso un obiettivo: un mondo 
migliore l 

GRAZIE a tutti gli amici, sponsor e bene
fattori perché tutti voi siete linfa d'amore , 
di generosità e compassione verso chi 
non ha .... 

Propongo la lettura di alcune mail 
ricevute dalla comunità di Olavina Halli 

Mail del 07/12/2021 

Siamo tutti O.K. nessun coronavirus qui. 
Siamo tristi che la 4a ondata della pande
mia sia entrata da voi. Possa Dio proteg
gervi da esso e concedervi buona salute. 
Stiamo tutti pregando per voi . Preghiamo 
per tutti coloro che offrono aiuto per Ola
vina Halli, che Dio li benedica. Grazie. 
Il Tank (serbatoio/cisterna dell'acqua) e la 
casa al compound di Amelia sono com
pletati, è stata benedetta il 23/11/202l. 
Inviamo la foto d i questi e la spesa so
stenuta. Abbiamo pensato di dare quella 
casa a una domestica che lavora qui. Ha 
2 figli e il marito che non sta molto bene. 
Ricordiamo sempre Suor Amelia che ora 
sta pregando per noi dal cielo la ssù . Oggi 
abbiamo pregato per voi e tutti i nostri 
benefattori che si sacrificano per aiutare 
questa istituzione. 
GraZIe mille. Spero che tutti voi st iate 
bene. 
Preghiamo che la pandemia possa essere 
sradicata e le persone vivano in pace. An
che voi state affrontando la criSI econo
miul orWlJla alL'l ni1nopmii1 mi1 1i1 vnc;tri1 
generosita verso i poveri e i lebbrosi non I 
viene a mancare. Che Dio vi protegga e 
vi benedica. I •Saluti dalle sorelle e dai residenti. - Sr 
Stephany Coelho, SCCG 
Ciao ... Maria Sadan-Kinya Olavina Halli, 
Someshwara, Uchil - 575023 
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Mail del 09/12/2021 

Grazie mille per tutto l'aiuto che dai al 
centro Olavina Halli. So che a causa del
la pandemia non puoi fare una visita. Ci 
manchi davvero l Ma siamo ancora uniti 
attraverso le nostre preghiere e messaggi 
d i posta elettron ica. 

Ora siamo tutte insieme lO suore nella 
nostra com unità, che svolgono diverse 
responsabilità per aiutare i resident i del 
centro. Quest'anno 2 sorelle sono state 
trasferite e 2 sono state accolte. 

Voglio solo parlarvi delle condizioni del 
centro di riabilitazione . Come sapete i 
nostri residenti circa 97 sono distribuiti 
in 4 case, - l per uomini e 3 per donne. 
Abbiamo speso molti so ldi per la manu
tenzione e la riparazione di questi bloc
chi. Il tetto perde, le fondamenta non 
sono solide, i mobili sono vecchi e si 
rompono; per ripararli richiediamo molte 
spese; così abbiamo deciso in una riu
nione che sa rebbe stato meglio costruire 
una casa per le donne. 
La casa degli uomini così com'è e abbia 
mo già installato J.S.w. telo di copertura 
sulla sommità del solaio della veranda. 
Ora vogliamo rinnovare Il bagno che era 
stretto e congestiona to, quindi non pos
siamo portare i pazienti anziani in sedia 
a rotelle al bagno. 
Ad Amelia Nivas vogliamo dare un po

sto di rilievo al museo. Neethi Niva s ab
biamo la stessa sala ampliata e Shanthi 
Sadan da utilizzare come sala da pran
zo e adiacente ad essa, per costruire 
un nuovo blocco femminile - questo è 
il nostro suggerimento. Bisogna avere il 
permesso dal superiore maggiore perché 
è una grossa spesa. 
Speriamo e preghiamo che per interces
sione della nostra cara Sr. Amelia, la 
Fondatrice di questo centro, il sogno sia 
realizzato dalla provvidenza di Dio e en
tro 3 anni celebreremo il giubileo d'oro 
del centro nel 2024. 

Ringraziamo tutti gli amici che genero
sa mente ci stanno aiutando e ringrazia
mo gli amici di Villa d'Almè che ci hanno 
aiutato prima e ora sono pronti ad aiu
tarci ancora, diciamo a tutti un grande 
"GRAZIE". 

Un saluto dalle suore e dai residenti. 

Suor Stephany 

In riferimento all'evento tenutosi a Tricesimo, il 20 marzo, promosso dell'ass.ne 
"Le Nuove Querce" - che ringraziamo - per La giornata internazionale delle Donne 

Mail del 21/03/2022 

Carissima Antonietta . 

Com'è andato l'evento di ieri? Spero che abbiano partecipato molti fan di suor 

Amelia. 

La generazione moderna non conosce gli eventi della vita di suor Amelia. 

Grazie per aver ricordato alla gente le sue buone azioni e averla fatta notare e la

sciare che le future generazioni lavorino per la sua beatificazione. 

Un saluto da tutti noi . 


Suor Stephany 

GIORNATA II\fTERNAZIONALE DELLE DONNE 

Domenica 20 marzo 2022 - ore 18.00 

Audito rium Scuola Secondaria di Tricesimo 

Le Nuo ve Querce OD .V. presentano: 

NAI CAD 

Suor Amelia Cimolino 

InterViene 
Antonietta Cimolino 

Letture a cura di 
Leda Palma 

Intermezzi musicali 
Nicole Coceancig 

t: ."cnlO il ( (Ila d i Le Nl love QuelCt: O tJ V 111 (Oll rtOO:dl IOfle Co n aSSOCIi-\ l IO lle Pol~.e OltlV1I1èt 

Ilalll, {Iub pCI :: INESCO di Udine e con Il ~)(I t l oClnIO dc i Comune d i Tfl ce'S IITlO 

_.---- l!J-l1I:n.==~ 'W" 
c..~~._ 

http:dell'ass.ne
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Myanmar - Mail da Sr. NuNu 21/03/2022 

Il progetto di andare a visitare i villaggi "sulle orme di Sr. Amelia" 
in Birmania purtroppo slitta ancora poichè la situazione è molto 
grave. Oltre alla pandemia la guerra civile è feroce. 
Ricordiamo con profondo sentimento fraterno le comunità del
le suore di Maria Bambina del Myanmar. 
Da tempo stanno vivendo una situazione tragica, prima con la 
pandemia e poi con la guerra civile che non si placa e non viene 
neppure considerata dai media e dalle potenze che potrebbero 
intervenire affinchè torni la pace . 
Siamo in contatto con le missioni in cui Suor Amelia ha fatto i 
primi passi come missionaria e che sempre ha tenuto nel cuore. 
La missione di Kengtung in particolare - la 10 missione dove ha 
lavorato per lunghi anni il "Sant Mary ConvenI" ora guidata da 
Suor Benedetta Nu Nu che ci scrive: 

,~II !I \!III!I
\!!!J.!!! 

Gentile Antonietta, Come stai? Stiamo bene. Grazie per la vostra 

email. Mi dispiace essere in ritardo per la mia risposta. Sì, la si

tuazione in Myanmar è terribile in alcune parti del nostro Paese. 

Nella nostra città la situazione è normale ma i bambini del nostro 

convitto non possono tornare a scuola. Spero che il prossimo 

semestre scolastico nel mese di giugno possa aprire il nostro col 

legio. AI momento abbiamo 30 bambini con noi e 50 disabili. 

Siamo al sicuro anche se stiamo attenti a vivere giorno dopo 

giorno in mezzo a tante restrizioni . Grazie per il vostro interesse. 

Abbiamo bisogno di aiuto quando apriamo la nostra missione per 

cibo e materiale scolastico. Se ci aiuti gentilmente con questo, 

sarò felice. Il progetto dettagliato sarà inviato a fine maggio. Con 

cuore grato, Suor Benedetta Nu Nu 


E ancora l'altra missione scrive: 


Gentile Sig.ra Antonietta. 

Grazie per la tua email, e la vicinanza per tutte le nostre difficol

tà e dolori. Ringraziamo suor Amelia Cimolino per il suo buon 

esempio e la sua dedizione. Fino ad ora è rimasto l'unico disabile 

che stava con suor Amelia quando hanno avviato questo centro. 

Grazie mille per tutte le tue preghiere, pensa per noi. 

con tanto amore in Cristo, 

Sr. Monica 
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Ricordiamo che: 

DOMENICA 19 GIUGNO 2022 

alla POLSE di COUGNES (Zug/io-Ud) 

alle ore 11 .00 la ricorderemo con una santa messa officiata da due Padri birmani nella Pieve di San Pietro 


Seguirà il pranzo presso il ristorante del Centro 


Alle 14.30, nell'aula magna, seguiranno brevi riflessioni sull'operato dell'Associazione; 


Interverrà il dr. Cristian Foresti di Bergamo che presenterà un libro da lui prodotto il cui ricavato sarà destinato 


al villaggio di Olavina Halli 


AI termine degustazione dei dolci che le nostre splendide volontarie avranno preparato . 


Associazione Polse Olavina Halli Odv 

Una speranza per i bambini del Sud del Mondo 

Nella denuncia dei redditi puoi devolvere il tuo 5xmille a favore 


della nostra associazione - senza che ti costi nulla 


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


93014340306 


e apporre la tua firma nell'apposito quadro riservato alle associazioni 

Onlus/Odve di promozione sociale . 

Una firma sulla denuncia dei reddit i e la tua scelta si trasformerà in concreti progetti di solidarietà. 

Aiutare i bisognosi non è mai stato così semplice. GRAZIE! 


