In molti paesini della nostra Regione e, in generale, in giro per
l’Italia da diversi anni si realizzano iniziative legate alla storia
del luogo, siano esse rievocazioni storiche o gare fra contrade
più o meno competitive. L’evento più
famoso è sicuramente il palio di Siena
(2 luglio e 16 agosto) che si concretizza in una competizione fra le contrade
della città sotto forma di gara equestre
di origine medievale. Dalle nostre parti, invece, possiamo ricordare tantissimi eventi di questo genere come, ad
esempio, la rievocazione al castello di
Caneva, quella di Valvasone, di Porcia, di Cordovado e, molto vicina a noi, la festa medievale di
San Giorgio a Fontanafredda (21 aprile).
Senza nessuna pretesa di vantare origini medievali e senza
voler imitare niente e nessuno, nel nostro piccolo paesino lo
scorso anno ha avuto avvio la prima edizione dei giochi popolari, durante i festeggiamenti paesani, cioè durante la nostra
sagra. L’avvio è stato dato un po’ in sordina, ma chi ha partecipato si è divertito tantissimo perché, in poche ore, ha potuto
partecipare alla corsa coi sacchi, al tiro alla fune, alla corsa
con l’uovo, alla cattura della mela nella tinozza d’acqua e, per
gli stomaci più capienti, cercare di mangiare una fetta
d’anguria o un piatto di pasta il più velocemente possibile
(senza mani).

Questi sono alcuni commenti che sono stati lasciati nel
sito facebook della Missione. Un bel riscontro anche …
telematico!

La partecipazione in termini di numeri è stata buona perché si
sono presentati tanti bambini e ragazzi. Molto bella è stata
anche la voglia di giocare e mettersi in gioco degli adulti che
non si sono tirati indietro e, sotto gli
occhi di tutti, si sono tuffati
nell’esperienza con sana competitività. Sull’onda dell’entusiasmo e fiduciosi della risposta positiva di tutti gli
abitanti di Tamai, il comitato sta preparando la seconda edizione di questi giochi prevedendo, come novità
2013, la creazione di 4 squadre, in
base al territorio. La giornata scelta è
DOMENICA 1 SETTEMBRE 2013 nel pomeriggio, nei
pressi della sagra. Tutti potranno partecipare, anche chi non
abita a Tamai. Quest’anno ogni zona avrà un colore identificativo e un caposquadra che cercherà di reclutare partecipanti
(le iscrizioni sono già aperte) creando coesione e voglia di
divertirsi.
Non mancherà la giuria per garantire una certa imparzialità e
serietà, ma ciò che il comitato si aspetta sarà la bellezza del
lasciarsi coinvolgere da una sana competitività lasciando a
casa le critiche spietate e la voglia di primeggiare.
Cosa si vince? Se siete curiosi venite a giocare con noi e, magari, rischierete di entrare nella storia! Provare per credere.

la Campanella
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Lettera alle famiglie
La foto qui a fianco ci ritrae nel
momento del Padre Nostro durante la Messa conclusiva delle
Missioni. Ci prendiamo tutti
per mano e ci rivolgiamo al
paese. E’ un po’ la sintesi del
mandato di queste missioni:
uniti nella fede e aperti a tutti.
Il periodo estivo sia per tutti
momento propizio di riposo e di
incontro. Vi auguro un’estate
tranquilla e serena.
Don Saverio

Federica Mezzarobba

La POLISPORTIVA TAMAI informa i parrocchiani che il programma dei prossimi Festeggiamenti Paesani
verrà recapitato per tempo a tutte le famiglie entro la fine di
Agosto. Riporterà dettagliatamente sia le tradizionali iniziative, sia altre di sicuro gradimento delle famiglie, come la consistente presenza di artisti artigiani (donne e uomini) che opereranno davanti alla gente in appositi laboratori installati sia
all’aperto che nell’ adiacente palestra, in base ai tipi di attrezzature e dei materiali usati.
Altre importanti novità sono in fase di preparazione.

I Quarant’anni del panificio Piccolo
Un grande augurio e un grande grazie alla famiglia Piccolo
che da quarant’anni si alza di notte per farci trovare al mattino un ottimo pane fragrante.
Un bellissimo traguardo per
una famiglia che svolge un
mestiere che è quasi un’arte,
se non altro per la fatica e
l’impegno che comporta.
Nei prossimi numeri chiederemo di raccontarci la loro
avventura.
Foto di Giuseppe Corba

Donatella

N.

Battesimi

Ettore Simeoni

La comunità si
arricchisce di due
nuovi gioielli che
accogliamo con
affetto nel giorno
del loro battesimo.
Ettore Simeoni e
Camilla Battistella

Camilla Battistella

Parrocchia S. Margherita V.M.
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Missione conclusa e ora …
aprirsi ai vicini e dare ragione della propria fede
Forse, in maniera molto sintetica, può
essere questo il mandato delle Missioni
appena vissute in Parrocchia: “aprirsi
ai vicini, alle tante persone venute ad
abitare in paese negli ultimi anni, e
dare ragione della propria fede, cioè
approfondire il senso dell’essere cristiani per poi vivere questo dono nella
vita di tutti i giorni”.
L’ultimo giorno delle Missioni è stato
il momento per fare il punto di quanto
si è vissuto e per trovare piste di lavoro
per i prossimi anni. Fra Gianni e Fra
Andrea ribadiscono quanto riportato
nella lettera data a tutti i presenti alla
messa conclusiva e nella quale vengono riportate le riflessioni di chi, come
loro,
ha
potuto
condividere
un’esperienza di annuncio della Parola
e ha tracciato un quadro del paese, con
pregi e difetti, ma soprattutto con indirizzi precisi per crescere.
Una Missione di quindici giorni è sicuramente molto impegnativa, ma è il
tempo strettamente sufficiente per poter dare un messaggio di annuncio che
giunga anche ai più lontani e per approfondire, insieme con chi ha risposto,
il messaggio di Cristo.
Tamai ha bisogno di crescere in due
direzioni. La prima è l’accoglienza: i

Tamaiesi fanno fatica ad integrare
le persone nuove che vengono ad
abitare, ed in particolare i ragazzi
extracomunitari. Le persone che
vengono ad abitare qui sono molto
attente, ma incontrano tante resistenze nelle relazioni. Tamai deve
far crescere lo spirito di accoglienza verso chi vive vicino.
Sul versante della fede c’è uno zoccolo duro che vive una fede tradizionale, talvolta priva di motivazioni. C’è stata una buonissima partecipazione ai centri di ascolto, nella
prima settimana di Missione, in cui
ci si è confrontati sui temi della
fede personale, ma quando poi c’è
stata la proposta di approfondimento la settimana successiva la risposta è stata quanto mai scarsa. Ci si
dice credenti, ma molto spesso non
sappiamo render ragione delle motivazioni della nostra fede e talvolta
il comportamento è molto distante
da quanto si professa.
Temi sui cui crescere e lavorare ce
ne sono. Grazie ai frati di essere
venuti, e a loro diciamo “abbiamo
obiettivi chiari su cui lavorare …
stateci vicini!”
Paolo Verardo

Dal pane al Latte
I nostri piccoli pirati del Nido e della Scuola
dell’Infanzia hanno compiuto molti viaggi sia
reali che fantastici. Dall’inizio della primavera
(non quella meteorologica) innumerevoli sono
state le feste e le gite. Abbiamo festeggiato
papà e mamme nel giorno della loro festa con
il tradizionale pranzo a scuola e la partecipazione è stata davvero imponente.
Con grande attenzione e curiosità ci siamo
dedicati al progetto promosso dal gruppo Lions
Club di Pasiano e Prata intitolato “Dal pane al
latte”. Dopo aver visto e
Segue a pag. 2

I Ragazzi della Cresima
Amadio Andrea, Boscaia Giovanni, Carretta Luca, Cian
Matteo, De Nardi Giole, Mion Michael, Mior Riccardo,
Borin Giorgia, Fadelli Eleonora, Mortati Lisa, Pignat Federica, Pujatti Giulia, Saccaro Katia, Sandrin Alessia, Vivian
Enrico, Zamai Andrei, Santarossa Giulia, Turchet Francesca, Turchet Nicole, Zanardo Lorenzo, Santarossa Angelo.

CENTRI D’ ASCOLTO
Sono una cattolica praticante con molti dubbi, a volte scettica,
spesso critica, talora incredula. Mi sono lasciata convincere a
rendermi disponibile per i centri di ascolto senza grande entusiasmo. Ai centri di ascolto hanno partecipato persone che
conosco da tanti anni, ma sono stata profondamente scossa
dalla testimonianza di una madre che ha assistito il figlio gravemente disabile per trent’ anni. Le è stato chiesto dalla suora
animatrice dove abbia trovato la forza per sostenere un compito così gravoso e lei semplicemente e serenamente ha risposto: - Nell’amore, tanto amore. - Non ha parlato di croce!
Allora mi sono detta che l’amore che lei ha saputo dare per
tanti anni a suo figlio le poteva venire solo da Dio. Solo una
forza sovrannaturale può aiutarti e dare senso alla tua soffèrenza e penso che sia questa la differenza fra un credente e un

Segue da pag. 1

Dal Pane al Latte

sperimentato lo scorso anno il processo di preparazione del
pane, quest’anno ci siamo dedicati alla scoperta del latte. Abbiamo visitato con tutti i bambini ( anche i bambini del Nido)
l’allevamento dello
zio
Bepi
(gentilissimo zio
di uno dei nostri
bambini), che ci
ha fatto conoscere
le mucche e i vitellini; ci ha fatto
vedere come si
mungono e ci ha
fatto assaggiare i
tanti prodotti del
latte. Ci ha infatti accompagnato alla latteria sociale di Palse
per vedere dal vero come dal latte si ottengono formaggio,
burro, ricotta, ecc.
L’ultima trasformazione l’abbiamo potuta vedere e assaggiare
alla gelateria “Katia, un cuore di panna”, dove la signora Marisa, con grande dolcezza e attenzione, ha mostrato ai bambini
( sempre tutti 182, suddivisi in tanti piccoli gruppi) gli ingredienti del latte, i passaggi di preparazione e poi infine...la parte
più buona: l’abbiamo assaggiato!!! Sono state delle visite molto arricchenti per i contenuti appresi, ma soprattutto come esperienze di vita: quanta emozione nel prendere il famoso pulmino giallo delle gite!!! Tutto il materiale è stato raccolto, ordinato e preparato con i bambini per partecipare al concorso e
per la gioia di tutti è stato premiato con un glorioso terzo posto.

Ciurma all’arrembaggio
La vita alla scuola dell’Infanzia e Nido di Tamai non è solo
divertimento: ci sono anche momenti di formazione dedicati
sia alle insegnanti che ai genitori. La dottoressa Lorena Sut ha
parlato di comunicazione efficace e il ricercatore Lorenzo Battistuta anche in questi giorni sta tenendo delle serate sul tema
della comunicazione efficace e sul rapporto con i bambini.
Bravi a tutti quei genitori che cercano nuove risposte, si mettono in discussione e si ritrovano per confrontarsi sui tanti temi e
quesiti che l’educazione ci pone.
Dopo la fatica il tempo della festa delle famiglie: domenica 26
maggio ci siamo ritrovati tutti, bambini, genitori e insegnanti
sul piazzale della chiesa. Abbiamo celebrato una messa animata dai frati della missione e ringraziato il Signore per i tanti
doni ricevuti in quest’anno scolastico. Quale occasione migliore per le tante coppie presenti per rinnovare le proprie promes-

non credente: il credente è sostenuto dalla speranza nell’amore
misericordioso di Dio, il non credente si sente solo ed affonda
nella disperazione.
Dovremmo essere più disponibili a vedere negli avvenimenti
della vita il disegno di Dio e saper accettare le prove sicuri che
l’amore che Egli nutre per noi ci darà la forza per superarle.
Ho avuto anche l’opportunità di ospitare due missionari rimanendo favorevolmente colpita dall ‘entusiasmo e dalla disponibilità che trasparivano dai loro discorsi per la scelta da loro
fatta di dedicare la loro giovane vita ad alleviare le sofferenze
dei loro fratelli.
Non servono azioni eclatanti per cambiare il modo di pensare.
Come tante gocce d’acqua formano l’oceano, così tanti piccoli
gesti di bontà possono cambiare in meglio la nostra vita e quella della società intera.
G.S.

se matrimoniali davanti ai loro figli: un grazie speciale ai frati e
alle suore delle missioni per questa e le tante proposte fatte!
Dopo un picnic di fortuna dentro i locali della scuola abbiamo
mangiato i dolci e la macedonia che i bambini stessi, con
l’aiuto di alcune mamme, avevano preparato a scuola il venerdì
precedente la festa e poi nel pomeriggio musica, bolle e divertimento all’aperto.
E’ stata una festa molto partecipata che aveva davvero il gusto
della condivisione e della gioia di stare insieme. Un altro momento di gioia e ringraziamento reciproco è stata la festa dei
grandi, in cui i bambini uscenti si sono ritrovati per un saluto
festoso, per ricevere il diploma di passaggio alla scuola successiva e per vedere un video dedicato alle maestre con il contributo di ciascun bambino e famiglia. E’ stato davvero un gesto
simpatico, che ci ha fatto, oltre che ridere per la simpatia, emozionare per il senso di gratitudine e di affetto costruiti in questi
anni di percorso fatto insieme.
E per concludere degnamente un anno scolastico così intenso e
stimolante la recita di fine anno. Mai come quest’anno la
piazza è stata così piena da sembrare stretta anche quella!!! I
bambini si sono preparati per giorni
all’evento e, anche
se il tempo sembrava
avverso, quella sera
siamo stati graziati
da una bellissima
serata estiva. Molti
genitori hanno aiutato a preparare palco
e sedie e alle venti e
trenta tutti pronti per
lo spettacolo. Il titolo, potrete immaginare, era “Ciurma all’
arrembaggio”, e quelli sfortunati che non hanno visto la recita si sono persi la musica allegra cantata e le tante danze presentate dai piccoli pirati. E’ davvero un’enorme soddisfazione per noi insegnanti vedere la gioia e l’impegno dei bambini, l’aiuto prezioso del gruppo Controcorrente che ci supporta con l’impianto audio e luci, l’impegno delle persone che
preparano il palco, l’aiuto dei rappresentanti dei genitori che
si organizzano per il rinfresco e la preparazione della piazza,
la partecipazione numerosa e sentita delle famiglie.
Ora ci stiamo preparando per i punti verdi. La chiusura effettiva della scuola e del nido sarà ufficialmente il 26 Luglio. E
dopo le meritate vacanze ci ritroveremo tutti per l’apertura
del nuovo armo scolastico nei primi giorni di settembre...
pronti per una nuova avventura.
Laura Bolzon

Gita scolastica ad Aquileia
Ecco un tema di un ragazzo della quinta elementare di Tamai,
dopo la gita scolastica. Quanti ricordi anche per noi, quando,
con il grembiule nero andavamo a scuola… e una volta
all’anno in gita!
Il nome Aquileia vi dice qualcosa?... A me sì, perché venerdì 3
maggio io e i miei compagni di classe 5° A e 5° B,
insieme alle maestre, siamo
andati a ... sì, proprio così,
ad Aquileia, la gita tanto
attesa! Ora vi racconto
meglio. Il venerdì mattina,
io e i miei compagni, siamo
arrivati a scuola forniti di
zainetti con acqua, panini
imbottiti, macchinetta fotografica e ombrellino in
caso di emergenza ... già,
perché in tutti questi anni
le gite le abbiamo fatte con la pioggia! Eravamo tutti “gasati a
mille”, innanzitutto perché non ne capitano tutti i giorni di gite
così belle e poi perché sarebbe stata l’ultima gita della scuola
elementare e quindi l’intento era proprio quello di divertirsi!
Puntualissimi siamo saliti sul pullman alle 8.15, ma per iniziare
bene la giornata sono “scoppiati” i primi litigi: alcuni monelli di
5°B si sono messi a correre come dei forsennati per accaparrarsi
gli ultimi posti dove solitamente ... si fa baldoria! Le maestre
allora sono intervenute prontamente per placare i prepotenti e
per concludere una maestra si è seduta in mezzo a loro e così i
piani progettati ... sono andati in fumo! Il viaggio in pullman è
stato tranquillo e piacevole; avevamo un autista che faceva anche da guida turistica per le tante spiegazioni che ci dava durante il tragitto!
Verso le 9.30 siamo arrivati ad Aquileia. Scesi dal pullman abbiamo incontrato due ragazze: Angela e Mariangela, le nostre
guide, che dopo averci salutato, ci hanno lasciato fare una veloce merenda. Terminato questo “spuntino”, fondamentale per
darci la carica per affrontare la giornata, Angela ci ha detto di
seguirla, invece i compagni di 5°B si sono aggregati a Mariangela per fare il percorso inverso al nostro. Tutti entusiasti ci
siamo incamminati fino ad arrivare ad un vecchio mulino (non
più funzionante): abbiamo ammirato l’enorme macchinario che
macinava i chicchi e li
trasformava in farina,
veramente splendido!
Siamo
entrati
nell’edificio e dopo
esserci seduti, Angela
ci ha fatto vedere il
materiale occorrente
per fare un mosaico.
Già, perché la scelta dì
questo itinerario era
approfondire le nostre conoscenze sul periodo storico che stiamo studiando: i Romani. Così le maestre hanno programmato di
portarci ad Aquileia (colonia fondata nel 181 a. C.), per farci
vedere i mosaici e molti resti archeologici. Angela, con molta
pazienza, ci ha spiegato come realizzare il mosaico, dopodiché
ci siamo messi all’opera.
Eravamo molto entusiasti di improvvisarci piccoli mosaicisti!
Avevamo a disposizione delle pietre, della calce, delle tavolette
di legno su cui disporre le nostre tesserine e ... abbastanza tempo. Completato il lavoro che a tutti è riuscito molto bene, siamo
usciti e abbiamo proseguito il nostro cammino fino a quando
siamo arrivati al bar, dove avevamo prenotato i tavoli per poter
mangiare il nostro pranzo al sacco. Ci siamo seduti comoda-

mente ai tavoli e poco dopo sono arrivati i compagni della 5°B
che hanno mangiato con noi. Terminato il pranzo, la proprietaria del bar si è complimentata perché ci eravamo comportati
bene e avevamo lasciato i tavolini puliti e in ordine. Noi ci
siamo sentiti lusingati!
Le maestre ci hanno lasciato giocare un po’ nella piazza e fare
qualche foto. Dopo un’oretta circa, siamo ripartiti con Mariangela e abbiamo camminato un po’ prima di arrivare al Museo
archeologico. Appena entrati abbiamo visto alcuni ritratti, scolpiti sulla pietra, di imperatori romani e di altri personaggi importanti; ce n’erano una ventina e Mariangela ci ha spiegato
alcune delle loro storie. Successivamente abbiamo visto gioielli, piccoli giocattoli, oggetti personali, collezioni di cammei e
di ambre lavorate, anfore per il vino, per l’olio, per i cereali ...
La cosa più curiosa era la “bulla” un oggetto a forma di mezzaluna o rotonda, che veniva appeso al collo del neonato come un
amuleto.
Il Museo era veramente grande e aveva tre piani, perciò ci sia-

mo stati dentro parecchio tempo e quando siamo usciti, abbiamo attraversato dei giardini immensi con resti di costruzioni
romane e pavimenti musivi, ce n’erano alcuni piuttosto rovinati, altri ben conservati, grandi e piccoli, insomma c’erano mosaici di ogni genere e di un valore inestimabile! Tra questi ricordo: “Il pavimento non spazzato”, i ritratti degli atleti, un
mosaico rappresentante i tralci di vite e di edera con colori
molto delicati ecc. Io sono rimasto affascinato e ho chiesto il
parere di alcuni miei compagni e anche loro erano d’accordo
con me nel dire che alcuni mosaici sembravano addirittura dei
dipinti!

♦♦♦
Salutati e ringraziati i guardiani del Museo, siamo andati a
visitare la basilica di Aquileia. Appena entrati ciò che ci ha
colpito è stato il pavimento in mosaico del 4° secolo di una
vastità sorprendente (760 mq): è’ stato proclamato patrimonio
dell’umanità dall’UNESCO.
Abbiamo visto figure e scene bibliche stupende dal significato
simbolico. Le immagini che mi hanno colpito molto sono state:
la “Lotta tra il gallo e la tartaruga”cioè la lotta tra il Bene e il
Male; il Buon Pastore che rappresenta Gesù che accoglie tutti.
La storia del Profeta Giona che rappresenta la morte e la Risurrezione di Cristo. Usciti dalla Basilica abbiamo visto il Battistero, un’enorme vasca dove una volta gli adulti venivano battezzati. Infine ci siamo recati al Foro, cioè la piazza che costituiva il centro della vita politica ed economica della città, dove
si notano ancora i resti di alcune colonne in parte ricostruite.
Strada facendo, abbiamo visto il vecchio porto fluviale, qui si
notano ancora le grosse pietre forate per l’ormeggio delle navi.
Era il luogo di carico e scarico delle merci e io mentre ascoltavo la spiegazione e osservavo tutti i particolari, mi immaginavo
la vita di quel tempo …
Purtroppo la nostra visita era finita e così ci siamo avviati al
pullman, abbiamo incontrato i compagni di 5°B e salutate e ringraziate le nostre gentilissime guide, siamo ripartiti soddisfatti
della giornata trascorsa. Alle 17.30 eravamo a Tamai. La gita si
è conclusa con grande soddisfazione!
Alunno V° Elementare

