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                                                BattesimiBattesimiBattesimiBattesimi 
Nel mese di giugno tre nuove gemme  sono entrate a 

far parte della comunità di Tamai.  
Hanno ricevuto il sacramento del battesimo 

 

Gabriel Roman, Gabriel Roman, Gabriel Roman, Gabriel Roman, Alessia Manzon Alessia Manzon Alessia Manzon Alessia Manzon e e e e Mattia GirardiMattia GirardiMattia GirardiMattia Girardi 
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IIIIn questo numero registriamo un fatto positivo, un record 

di matrimoni. Ne siamo felici, perché molte coppie 
hanno scelto di unirsi e di formare una famiglia 
con il rito cattolico. Si sono affidati al Signore 
perché benedica il loro amore, li conservi per tutta 
la vita e li aiuti ad affrontare le difficoltà che 
incontreranno sul loro cammino. E’ un buon segna-
le per la nostra comunità cristiana, perché ci fa 
sperare che altri giovani seguano l’’esempio di que-
ste giovani coppie. Tutta la comunità di Tamai 
augura a loro tanta felicità. 

 

Tempo di Matrimoni ... 

Serena Cian e  Giovanni Sist 

Sharon Carli e 
Fabio Zanardo 

Jessica Marson e Loris Mazzon 

Gabriella Chiellino e Paolo Tamara Cella e Cristian Dal Mas  

Un nuovo laureato …  
pieno di energia 

 

Riccardo Giovanni Da Ros,   
laureato il 22 luglio a Bologna in 
scienze diplomatiche e interna-
zionali. Complimenti dalla comu-
nità parrocchiale per il risultato 

raggiunto e vivissimi auguri per un futuro radioso. 

Molti in paese hanno conosciuto monsi-
gnor Sante Boscariol, per tutti don Sante, 
come quel prete che da Pordenone ogni 
domenica e nelle feste più importanti, era 
presente per aiutare il parroco nelle cele-
brazioni e nelle confessioni. Per oltre 40 
anni ha svolto questo servizio alla parroc-
chia con dedizione e grande umiltà, sa-
pendo essere vicino alle persone con ri-
spetto e gentilezza. 
Le sue omelie erano molto profonde, alle 
volte potevano risultare difficili per la 
sua capacità e volontà di spiegare fino in 
fondo il messaggio evangelico e facendo 
attenzione alle sue parole, si usciva dalla 
messa arricchiti. 
Come confessore dimostrava di essere 
persona di grande capacità di ascolto e di 
rispetto verso le tante situazioni che la 
vita pone davanti, facendo sentire sempre 
la misericordia di Dio vicina a tutte le 
persone. 
Originario di Concordia, compì gli studi 
umanistici e teologici nel seminario di 

Pordenone. Ordinato prete 
nel 1953, fu cappellano ad 
Azzano X. Dal 1960 fu de-
legato vescovile per 
l’Azione Cattolica e dal 
1965 direttore dell’Opera 
Esercizi, Madonna Pellegri-
na. Dal 1971 al 1976 fu 
rettore del seminario, diret-
tore del settimanale dioce-
sano “il Popolo” dal 1974 al 
1994. E’ stato vicario gene-
rale dei vescovi Abramo 
Freschi, Sennen Corrà e, 
per circa un anno, di mons. 
Ovidio Poletto. 

♦♦♦ 
Don Antonio Zanette lo 
ricorda così “don Sante ha 
sempre avuto un inconfon-
dibile aplomb, distinto 
nell’impeccabile completo 
blu, non perdeva mai le 

Un pastore gentile ...  
monsignor Sante Boscariol è tornato alla casa del Padre 

staffe. Aveva buone maniere e ri-
spetto per tutti. Ha avuto responsa-
bilità importanti nell’associazio-
nismo, nel seminario e in curia in 
tempi di cambiamenti e di contesta-
zioni. Don Sante ascoltava tutti con 
rispetto cercando in ogni caso di 
smussare spigoli, di conciliare tutto 
e tutti nell’intento di salvar capra e 
cavoli. "Ti sa…vedi se te podes-
si…", era solito dire nelle situazioni 
problematiche. All’inizio mi ero 
fatto l’idea che nel suo fair play ci 
fosse una buona dose di diplomazia 
curiale. Mi sbagliavo. Col tempo ho 
capito che don Sante è sempre stato 
una persona buona e leale. In ogni 
caso era ben disposto verso tutti”. 

♦♦♦ 
Monsignor Luciano Padovese lo 
ricorda nei primi anni di frequenza 
del seminario: “Lo ricordo vaga-
mente in quei primi periodi perché 

l’essere in Seminario contemporane-
amente non significava conoscenza e 
confidenza. Solo per avere qualche 
anno di meno gli si doveva dare del 
"lei". Ed è rimasto segnato dal lei 
per tutta la mia vita il rapporto con 
Don Boscariol, anche in epoca in 
cui ti danno del tu pure ragazzini e 
ragazzine molto giovani. E un po’ 
mi meravigliava che Don Sante non 
chiedesse un segno di maggiore con-
fidenza dati i contatti che con lui 
andarono intrecciandosi lungo gli 
anni.  
Ma questo era un segno della sua 
personalità: riservatezza e un certo 
distacco, che forse lo facilitava 
nell’esercizio di quello che sarebbe 
stato un percorso di grande respon-
sabilità e potere nella Chiesa loca-
le.” 
E’ stato sepolto a Concordia Sagitta-
ria, città a cui era legatissimo per 
avervi vissuto gli anni della sua in-
fanzia e poi anche della giovinezza. 
Molte persone a Tamai ricorderanno 
a lungo la presenza pacata ma co-
stante di questo prete che ha saputo 
testimoniare la sua vocazione fino in 
fondo con spirito di servizio ed in 
grande umiltà. Grazie Don Sante per 
essere stato costruttore laborioso 
della comunità parrocchiale di Ta-
mai! 
 

Le Cresime 
 

Come gli Apostoli riuniti nel cena-
colo, 26 ragazzi riceveranno lo 
Spirito Santo  domenica 18 set-
tembre. 
Auguriamo ad ognuno di loro di 
diventare protagonisti della pro-
pria vita e di essere di esempio e 
di stimolo anche per gli altri ra-
gazzi della Parrocchia. 

Lasciano un bel ricordo 
 

Remigio Verardo nato a Brugnera il 7 
febbraio del 1926 è deceduto il 15 ago-
sto del 2016. 
 

 

Maria Verardo nata a Brugnera l’ 11 
settembre 1916 è deceduta il 15 agosto 
del 2016. 

 
Rosa Baita vedova Verardo  nata a Prata 
il 19 aprile 1922 è deceduta il 4 agosto 
2016. 
 
Gianfranco Renier nato 

a Venezia il 9 settembre 1938  coniu-
gato con Danila Leonardis è decedu-

to il 27 luglio 2016.                
 
 

Anna Viviani vedova  
Moras nata a  Vidor il 18 ottobre del 
1935 è deceduta il 9 luglio 2016. 

 

Caterina Verardo vedova Scarpa nata 
a Brugnera l’ 11 novembre 1937 è 
deceduta il 7 luglio 2016. 

 

 
Giovanni Ragagnin nato a 
Brugnera il 26 agosto del 1931 è dece-
duto il 26 giugno 2016. 
 

Angela Verardo nata a Prata il 30 set-
tembre del 1929 è deceduta il 25 giu-
gno del 2016. 

 
 

Gianstefano Verardo nato ad Aviano il 
26 dicembre del 1962 è deceduto il 9 
giugno 2016. 
 
 

Antonietta Sacilotto  nata a Brugnera l’ 
11 agosto del 1921 è deceduta il 17 

maggio 2016. 

 
Ernesto Bortolin nato a Brugnera il 5 
giugno del 1956 è deceduto il 7 maggio 
2016. 

Paolo Verardo 

Rossella Lesa e Cristian Quaia 

Lara De Marco  
e Christian Carnelos 

Martina Biffis e Stefano De Maria 



Oggi più che mai in una situazione di crisi e di ade-
guamento al qualunquismo è necessario valorizzare 
coloro che ancora riescono a coltivare una passione, 
un talento. Valorizzare ragazzi 
e giovani per i loro talenti e 
stimolarne la ricerca è stato 
l’obiettivo dell’evento  
Talent Show ControCorren-
te - Talenti sotto le stelle 
2016.   I 21 partecipanti hanno 
avuto la possibilità di esibirsi 
davanti ad un pubblico nume-
roso e partecipe e di confron-
tarsi con persone che del pro-
prio talento ne hanno fatto un 
mestiere a volte duro e incom-
preso, ma che nonostante tutto lo donano agli altri con 
coraggio, fantasia e sempre con la consapevolezza che 
non si è mai arrivati. La giuria tecnica d’eccezione 
composta da Giampiero Perone, il Principe Cacca di 
Colorado, Alberto Zeppieri , produttore discografico, 
Simone Tomasella considerato uno dei batteristi più 
veloci d’Italia e Francesco Guazzoni esperto di co-
municazione pubblicitaria e video, ha decretato i tre 
vincitori della serata e ha segnalato anche due ulteriori 
esibizioni degne di merito.  
Il primo premio è stato vinto dai mitici Electrik Blue, 
giovane band di Tamai che ha conquistato il cuore di 
tutti con la loro grinta e l’energia di un brano rap ine-
dito composto interamente da loro. Al secondo posto 

Talent Show ControCorrente - Talenti sotto le stelle 2016 Il valore di un anniversario 
GIUSTO  VENT’ ANNI  FA …  
 

Nella corsa della vita, tra mille impegni e urgenze che 
gremiscono le nostre agende talora, quasi 
d’improvviso, ritorna qualche anniversario, la data 
d’addio al papà, alla mamma, a qualche amico caro. Si 
tratta di appuntamenti struggenti e dolenti della me-

moria. Tra la nebbia che 
il tempo va progressiva-
mente stendendo sul no-
stro passato, queste ri-
correnze sono come lam-
pi che illuminano interi 
capitoli del nostro vissu-
to e fanno riemergere un 
mondo di ricordi. 
Antoine de Saint Exupe-
rie osserva: “Tutti, anche 
le persone più importan-
ti, un giorno sono stati 
bambini. Tanti non se lo 
ricordano più”. Peccato 
perché noi ora siamo il 

risultato del cammino fatto dal giorno della nostra 
nascita. 
E molto, moltissimo lo dobbiamo ai genitori e a tante 
altre persone che hanno accolto e favorito la nostra 
crescita umana e cristiana. 
L’intera comunità di Tamai in luglio si è ritrovata uni-
ta nel ricordo riconoscente del nostro “sior piovan”. 
Tanti fatti e cose ci ricordano il suo passaggio tra noi, 
i molti anni che egli visse nel nostro paese. Quanto si 
è impegnato, e con lui tanta gente generosa, nella co-
struzione della nuova chiesa, della casa canonica, la 
sala parrocchiale, l’asilo, il campanile! 
Durante la sua permanenza, dal 6 aprile 1927 sino al 2 
luglio 1996, lo stesso nostro paese si è radicalmente 
trasformato da borgo di poveri mezzadri a centro in-
dustrioso e benestante. Ci rivediamo ancora sui banchi 
ad imparare il catechismo, in coro come chierichetti e 
cantori, e ci ritroviamo ragazzi e giovani di Azione 
Cattolica. E’ sempre vivo il ricordo delle novene di 
Natale, delle Settimane Sante. 
Entrando in chiesa pare ancora di sentire la sua voce 
forte e vibrante nelle omelie sempre chiare ed efficaci 
con qualche immancabile tuonata che faceva vibrare 
le vetrate dei finestroni. 
Chi si confessava o si confidava lo trovò sempre stra-
ordinariamente comprensivo e paterno. A chi era am-
malato o colpito da qualche sventura parlava con 
grande convinzione di fede e con profonda umanità. 
Ciascuno di noi ha qualche particolare ricordo di que-
sto sacerdote impulsivo e focoso, ma di grande cuore 
e di assidua preghiera. 
Il ricordo di mons. Giuseppe Pradella e di tante perso-
ne oneste e pie vissute nelle nostre famiglie, sia sem-
pre vivo e questo ci porti a lasciare solo segni di bontà 
e di fede nel tratto di esistenza che ora stiamo percor-
rendo noi. 

 

Festa grande per  
mons. Saverio Bravin 
 

Sabato 23 luglio presso la località del Taiedo di Tamai, si è 
celebrata la Santa Messa per il sessantesimo di sacerdozio di 
Mons. Saverio Bravin. In un clima di raccoglimento, di armo-
nia e contornato dalle persone più vicine, don Saverio ha e-
spresso un ringraziamento al Signore sui tanti doni ricevuti in 
60 anni di attività pastorale. 
A inizio della celebrazione sono state riassunte alcune delle 
tappe fondamentali del suo servizio alla Diocesi di Concordia
-Pordenone ricordando anche scelte e accettazione di situa-
zioni non sempre facili, ma affrontate sempre con fede e tanto 
ottimismo. 
Ordinato sacerdote il 1° Luglio 1956 a Spilimbergo, dal 2 
Settembre dello stesso anno fu cappellano a Cinto Caomag-
giore sino al 1° Ottobre 1962. Sono seguiti sei anni di aposto-
lato con il parroco Don Tarcisio Romanin con il quale ha po-
tuto collaborare nella costruzione della scuola materna con le 
suore della Divina Volontà. Edificata anche la nuova canoni-
ca e due settimane di missioni del 1958. 
La prima nomina di parroco è arrivata dopo sei anni presso la 
comunità montana di Barcis nella Valcellina, dall’Ottobre 
1962 all’Ottobre del 1970. Otto anni vicino anche alla gente 
che purtroppo ha vissuto la tragedia della diga del Vajont 
nell’ottobre del ’63. Sono seguite anche due inondazioni del 
lago nel 1966 e 1968. Nonostante le difficoltà, ricorda don 
Saverio, è stata fatta anche una Missione Padri Oblati di Udi-
ne. Dall’Ottobre 1970 al Novembre 1985 è stato parroco di S. 
Martino al Tagliamento, 15 anni con tante occasioni felici e 
non felici, come la morte del padre nel ’75 e della madre 
l’anno successivo.  
Dal 1° Dicembre 1985 al 23 Ottobre 2013 è parroco di Tamai 
con la benedizione di Don Pradella. 
Tante le vicende, gli impegni e le opere fatte qui a Tamai, ma 

nonostante tutto mai perso di vista la funzione di prete e pa-
store del suo gregge; disponibilità nonostante i tanti impegni 
di una parrocchia in forte sviluppo, presenza di una scuola 
materna in continua crescita ed un associazionismo spinto. 
Oggi continua la sua opera pastorale a Tamai come assistente 
spirituale in diverse realtà associative come i Cappati del San-
tissimo Sacramento e il Gruppo Controcorrente, ma anche 
con il servizio liturgico in parrocchia e in diverse realtà dio-
cesane dove c’è l’esigenza di una guida spirituale. 
Rinnovando ancora gli auguri del 60esimo, lo affidiamo al 
Signore ed a Maria Santissima perché lo conservino ancora 
per tantissimi anni. 
     

Caro diario, 
oggi vogliamo raccontarti l’avventura del campo-
scuola a Tramonti di Sotto che si è svolto dal 17 al 
24 luglio 2016. Quest’anno, a differenza degli altri 
anni, abbiamo collaborato 
con la parrocchia di Cristo Re 
di Pordenone. Inizialmente 
questa unione ci ha intimori-
to, ma quella che ci sembrava 
una sfida, presto si è rivelata 
una bella sorpresa.  
I ragazzi da subito hanno le-
gato e sono diventati amici. 
La settimana è passata in fret-
ta tra giochi, sfide tra squa-
dre, una lunga camminata 
verso Tamar, tornei di calcio e pallavolo alternati a 
momenti di preghiera, riflessione e condivisione.  
Abbiamo lanciato una sfida ai ragazzi: aiutare Jonas, 
protagonista del film “The Giver” che ci ha accom-
pagnato in questa esperienza, a salvare il suo mondo 
privo di emozioni e sentimenti tra cui: felicità, amici-

zia, fiducia, amore, paura, rabbia e perdono.  
I ragazzi con le loro personalità ed energie sono riu-
sciti nell’impresa restituendo colore al mondo di Jo-

nas e a portare questo colo-
re anche nelle loro vite. E’ 
stata un’avventura speciale 
che porteremo sempre nel 
nostro cuore, che ci ha per-
messo di stringere nuove 
amicizie, divertirsi e cresce-
re insieme sia come persone 
che come gruppo.  
Ci sarebbero tanti ringrazia-
menti da fare, ma uno in 
particolare va a Suor Sonia 

e Don Giuseppe Grillo che hanno reso possibile tutto 
questo sostenendoci nella realizzazione di questo no-
stro sogno.  
Ricorderemo tutto questo con un sorriso, ciao e alla 
prossima avventura. 
 
 

I tuoi cari animatori della Pastorale Giovanile 

Noemi Piva ha interpretato la canzone Controvento di 
Arisa in Lingua dei Segni Italiana per far “sentire” la 
musica anche alle persone sorde. L’esibizione ha emo-

zionato tutti facendoci entrare 
anche se solo per pochi minuti 
nel mondo di coloro che non 
possono sentire.  
Al terzo posto troviamo il duo 
acustico Luelo, anche se solo 
in due hanno saputo riarrangia-
re il brano utilizzando numero-
si strumenti musicali diversi 
per un’ esibizione gioiosa e 
coinvolgente. Degne di merito 
inoltre l’ esibizione della rock 
band Sky Moon e lo spettacolo 

di giocoleria di Goccia.  
Siamo convinti che tutti i giovani talenti che hanno 
partecipato abbiano risorse incredibili, salire su un pal-
co è una forma per riuscire ad esprimere le proprie 
potenzialità e anche una sana competitività è stimolo 
per migliorarsi fintanto che esiste il rispetto delle rego-
le e degli altri.  
Inoltre, e non da ultimo, in un tempo di telefonini e 
smartphone dove la comunicazione si limita a poche 
parole digitali, è bene recuperare e dare enfasi alla co-
municazione verbale, non verbale e artistica dove la 
persona è totalmente coinvolta e capace di esprimersi.  
 

Gruppo  Controcorrente  

Jean Pierre Bortolotto (Un Pensiero di don Antonio Zanette) 

THE GIVER … UN MONDO DA SALVARE! 


