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Cresime:

Giovanni Bacchin , Chiara Bertacco, Martina Bertiglia, Anna Bevilacqua,
Alberto Bortolotto, Francesca Boscarato, Paolo Bottos, Riccardo Flaiban, Nicola Fossaluzza, Federica Garbellotto, Francesca Garbellotto, Sara Martinuzzo, Carlo Mazzon,
Valentina Moras, Giulia Pesco, Alessio Poletto, Luigi Saccaro, Michela Sanson, Andrea
Santarossa, Marco Santarossa, Andrea Smareglia, Mauro Tonetto, Laura Zago, Gabriele
Zilioli.

Incontriamoci
Domenica 8 novembre: Anniversari di matrimonio.
Alla S. Messa solenne delle ore 10.30 saranno ricordate
le coppie che quest’anno festeggiano il 1°- 10° - 25° 30°- 40° - 50° - 60° anni di matrimonio.
Seguirà un brindisi di fraternità.
Domenica 15 novembre: Battesimo comunitario.
Domenica 22 novembre: Giornata del Ringraziamento. S. Messe ore 8.00 e 10.30. Alla Messa solenne vi sarà
la partecipazione dei genitori e bambini della scuola Materna per ringraziare il Signore dei doni ricevuti
nell’anno. Seguirà la benedizione dei veicoli.

Prima Comunione:

Martina Broggin, Giosuè Crosetta, Rachele Crosetta,
Nadia Feltrin, Giada Heger, Irene Magris, Gabriele Mazzon, Valerio Mior, Andrea
Moras, Piero Moras, Simone Moras, Vittorio Paradiso, Chiara Pase, Camilla Pignat,
Sara Pignat, Matteo Pituello, Elisa Pivetta, Giorgia Pivetta, Giorgia Rossetto, Andrea
Rossitto, Marta Sanson, Corinna Sist, Giulia Tonussi, Camilla Turchet, Gabriele
Venturi, Giovanni Verardo, Ludovica Gaiga Verardo, Anna Vignaga, Nicola Wijnands

Un nuovo Architetto
Elisa Pignat si è laureata presso l’università di
Udine in Scienze dell’Architettura. Complimenti vivissimi da tutta la comunità parrocchiale. Ti auguriamo di realizzare tutti i tuoi
progetti!

50° di Matrimonio
Bianca e Bruno Causero hanno festeggiato il loro 50° anniversario di matrimonio circondati dall’affetto dei familiari e della comunità di Tamai.
Auguri per tanti giorni sereni ancora

Lasciano un bel Ricordo

50° di Matrimonio
Rino Elia Verardo e Carmela Ivan hanno festeggiato il loro 50° anniversario di matrimonio circondati dall’affetto dei familiari.
La comunità vi è vicina;
siate esempio di forza e
fede anche nei momenti
difficili.

Walter Verardo nato a Pordenone il 6 luglio
1971 residente a Tamai è deceduto il 18 ottobre 2015.
Albina Pivetta nata a Brugnera il
29 novembre1922 vedova di Angelo Rossitto è
deceduta il 3 settembre 2015.

Defunti
Sono ritornati alla casa del Padre
dal 1 novembre 2014 al 31 ottobre 2015,
e riposano nella pace di Cristo
Santarossa Paolo anni 80
Paro Orfeo anni 81
Formosa Maria anni 75
Corazza Argentina anni 88
Sandrin Giovanni anni 91
Borin Bruno anni 85
Lena Filippo anni 44
Genovese Sergio anni 53
Rosolen Moreno anni 51
De Col Pier Fortunato anni 71

Marcolongo Angelina 88
Fregolent Mirella anni 78
Martel Annita anni 67
Mauro Ines anni 75
Frare Carolina anni 90
Dal Cin Olga anni 86
Carniel Maria anni 70
Sorgon Edis anni 52
Pivetta Albina anni 92
Verardo Walter anni 44

Ricordati Signore dei nostri fratelli e sorelle che si
sono addormentati nella speranza della Resurrezione,
ammettili a godere la Luce del Tuo Volto

Battesimi

a
etell
Don

N.

In questi mesi la nostra comunità si è arricchita
di tre perle. Festa grande per i genitori, parenti e amici, ma
anche per il paese di Tamai. Hanno ricevuto il sacramento
del Battesimo

Emma Brescancin, Veronica Pin,
Pin, Gabriele Dazzeo
Auguri dalla comunità di Tamai

Emma Brescancin

Veronica Pin

Gabriele Dazzeo

“Tutto quello che avete fatto a uno di questi miei
fratelli, l’avete fatto a me.
Nata a Brugnera nel 1945 e prima di cinque figli, Maria
Carniel ha vissuto la sua prima infanzia nell’aspra terra
di Aviano dove fin dalla tenera età ha con costanza aiutato la famiglia nel suo ruolo di figlia “più grande”.
Di carattere gioviale, non era mai capace di “tirarsi indietro” neanche quando si impegnava nei campi in lavori
pesanti e lunghi e ritornando a casa si riposava in sella
alla falciatrice suonando la sua armonica, certa che i
buoi sarebbero andati da soli verso casa.
Fin da giovane era appassionata dei servizi di “Famiglia
Cristiana” sull’Africa, i poveri, i miseri e già si sentiva
chiamata ad operare per loro. Entrata nella Congregazione delle Suore Domenicane della Beata Imelda e presi i

voti nel 1964, Suor Bernarda ha completato la sua formazione scolastica fino
alla Laurea in Teologia all’Università
Pontificia Lateranense di Roma, iniziando il suo servizio nella scuola materna
della comunità di S. Maria del Giglio a
Venezia. Ha collaborato nella cura e
nella crescita dei bambini anche nelle
comunità del Cavallino, di Ferrara e a
Santa Maria di Sala, dove l’obiettivo
della sua opera era assicurare uno sviluppo ed una formazione dignitosa ai
bambini che erano stati abbandonati dai
genitori.
Nel 1977 Suor Bernarda ha intrapreso
una delle esperienze più importanti e
formative della sua vita in terra sarda,
nella comunità di Li Punti, alla periferia
di Sassari, ove il suo compito era quello
di insegnare “religione” nelle classi delle
scuole medie e coadiuvare il parroco
nello svolgimento dell’attività pastorale.
Sempre determinata nel suo obiettivo di
aiutare gli altri nelle terre di missione,
finalmente nel 1987 Suor Bernarda e
alcune consorelle coronano il proprio
sogno iniziando una lunga missione in
Cameroun; sono state le prime suore
della loro congregazione a raggiungere
una terra così lontana e sconosciuta per
diffondere la parola di Dio, sostenendo
con priorità le varie popolazioni nello
sviluppo, nel sostentamento, nella cultura, nella saniSegue a pag. 2

Suor Bernarda incontra il Papa… Giovanni Paolo II°

TIC E TAC … E’
SUONATA LA
CAMPANELLA!!!
Con i primi giorni di settembre si sono
riaperti i cancelli della nostra struttura
per 181 bambini della Scuola
dell’Infanzia e per 21 del Nido Integrato. Abbiamo accolto con calore le
nuove famiglie che, con una buona
dose di emozione, ci hanno affidato i
loro figli.
Il primo mese è stato interamente dedicato a far sì che piccoli e grandi si
sentissero a loro agio, ascoltati nei loro
bisogni, accompagnati nella nuova
esperienza. Ad aiutare insegnanti ed
educatrici in questo compito sono stati
anche i bambini degli anni precedenti,
che abbiamo ritrovato più grandi e
intraprendenti! Siamo pronti quindi
per riprendere con le nostre attività
che quest’anno avranno come tema:
IL MAGO DEL TEMPO.
Il nostro inno musicale recita: “TIC e
TAC, tieni il tempo, ogni cosa ha il
suo momento” e così poco alla volta
inizieranno anche: il progetto biblioteca, quello d’inglese e quello di religione, i corsi di avvicinamento al nuoto e
al judo e la tanto attesa psicomotricità.
Nel frattempo il 2 ottobre abbiamo

aperto la stagione delle feste. Al
mattino presto sono arrivati gli
alpini per cucinare le castagne e
verso le 9.30 un esercito di nonne
e nonni ha varcato le soglie della
nostra scuola per festeggiare con i
nipoti il Giorno degli Angeli Custodi.
Ringraziamo tutti i rappresentanti
di sezione, le nostre cuoche e i
nonni con il cappello e la penna
per aver reso speciale quella giornata. I sorrisi grandi e gli occhi
increduli dei bambini meglio di
tutti hanno raccontato l’emozione
dell’avvenimento.
Non ci resta che scoprire quali
altri sorprese ci riserverà l’anno in
corso…BUON CAMMINO A TUTTI!!!!!

E tu, di che ‘gender’ sei?
Una tematica scottante e controversa che impazza da
quest’estate attraverso tutti i mezzi di comunicazione.
Ne ho lette davvero di tutti i colori su questo argomento e,
francamente, mi sono anche serenamente estraniata dalle
polemiche e dalle insistenti e minacciose forme di
‘pressing’ psicologico, nell’attesa di vedere se davvero
qualcosa sarebbe successo.
Con la fiducia di chi ‘la scuola la
fa’, la costruisce ogni giorno insieme ai suoi alunni, alle colleghe,
alla dirigenza dell’istituto e anche
insieme alle famiglie, non mi sono
più di tanto preoccupata di capire
se e quanto la pericolosità della
‘teoria del gender’ sarebbe entrata
nelle aule dove insegno.
Nel decreto della Buona Scuola,
riforma che, per così dire, è stata
costruita anche con i contributi di docenti e cittadini, non vi
è nessun riferimento all’attuazione o esistenza di corsi sulla
teoria gender.
Il sedicesimo comma dell’art. 1 della legge, testualmente
recita così: «Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla
parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e
di tutte le discriminazioni, …>> . L’unico termine che, in
qualche modo, potrebbe far riferimento alla teoria ‘gender’
dovrebbe essere la parola ‘genere’ ma, secondo la lingua
italiana, con esso si intende il genere maschile e il genere
femminile e quindi è davvero difficile trovare allusioni alla
teoria gender.
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tà e quindi nella fede. La loro opera è iniziata nel villaggio
di Djanganè, parrocchia senza sacerdote, dove a lei in particolare è stato assegnato il compito di far crescere questa
comunità, creando dei gruppi e delle strutture che permettessero di esprimere la fede in Dio e garantissero una maggiore istruzione a bambini e adulti. Attiva nella formazione
di catechisti e animatori, nella creazione di mezzi d’aggregazione per i
piccoli e i ragazzi, divulgava la parola di Dio tramite corsi e liturgie.
Al contempo Suor Bernarda era alla
continua ricerca di mezzi economici
per poter costruire delle cappelle
dove i cristiani potessero riunirsi
per incontrarsi e pregare, dei laboratori dove si potesse insegnare il cucito alle donne del luogo e allo stesso tempo fungesse da infermeria. Spesso, nei suoi rientri
triennali, ci raccontava come anche lei stessa partecipasse
attivamente all’edificazione delle costruzioni, prendendo le
misure, comprando e trasportando i materiali, controllando
attentamente l’avanzamento delle opere.
Per il suo lavoro e quello delle consorelle la parrocchia ha
ricevuto il riconoscimento da due Vescovi come la migliore
della Diocesi di Bertoua. Il suo sguardo è sempre stato rivolto prima di tutto ai più piccoli e alla loro educazione; a

Sarebbe ora difficile cercare di confutare tutte le cose che si
sono dette in merito a tale questione e quindi, personalmente, sottolineo che sarà davvero improbabile (leggi impossibile) che nella scuola vengano attuati dei corsi, dei progetti
o degli interventi calati dall’alto (prevedendo addirittura il
coinvolgimento di esperti esterni) senza che il tutto venga
approvato dal collegio dei docenti, dal consiglio di istituto
e, in ultima istanza, senza avvisare debitamente le famiglie.
Ritengo che i genitori (inclusa la sottoscritta) debbano continuare ad avere fiducia in ciò che
avviene all’interno delle aule delle
nostre scuole perché l’effetto di
questa polemica e di questa movimentazione popolare non ha fatto
altro che seminare diffidenza nei
confronti dell’operare dei docenti
e sul percorso educativo che portano avanti quotidianamente con il
loro lavoro.
Allo stesso tempo, però, mi auguro che il dibattito abbia alimentato
il desiderio di capire di più e meglio la documentazione
fornita dalle scuole e, magari, qualche genitore sia andato a
cercare nei cassetti la copia del patto di corresponsabilità
che ha firmato all’iscrizione del figlio o, addirittura, abbia
chiesto copia del POF dell’istituto per conoscere meglio i
progetti della scuola.
Nel tentativo di rasserenare gli animi delle mamme che in
questi mesi ne hanno lette tante sulle attività dei corsi
gender (alcune davvero orripilanti), credo possa essere interessante aprire un confronto, anche attraverso le pagine di
questo mensile, purché esso sia edificante e costruttivo per
la comunità.
Federica Mezzarobba

Suor Bernarda

Djanganè infatti ha contribuito alla costruzione di una
scuola materna e all’ampliamento di una scuola primaria,
cercando così di mettere a disposizione di tutti i bambini
un ambiente caloroso e familiare che contribuisse alla loro
istruzione. Ovviamente non tutto andava sempre per il verso giusto e nonostante le insidie fossero molte (mancanza
di luce e acqua, piogge torrenziali,
ostilità e diffidenza, malattie varie,
termiti e mentalità molto chiuse), lei
non si è mai persa d’animo e ha sempre portato a compimento il suo lavoro
con decisione, audacia e caparbietà.
Una delle opere che sicuramente
l’hanno appagata di più è stato il ripristino di un pozzo che ha permesso di
portare a cinque villaggi camerunensi
l’acqua potabile, garantendo igiene e
sanità agli abitanti, organizzandone l’utilizzo. La sua opera
di evangelizzazione è proseguita, per un periodo, nella
città di Yaoundè, capitale del Cameroun, dove oltre alla
formazione e alla scolarizzazione ha contribuito alla diffusione dell’acqua potabile sia nella loro stessa casa religiosa
che nelle case degli abitanti del villaggio.
Dopo alcuni anni Suor Bernarda si è spostata a Bertoua e
anche qui si è subito data da fare per costruire delle scuole,
promuovere l’educazione dei bambini della scuola materna

Il viaggio della speranza con il
sogno di un futuro migliore
Ci interpella! Ci interpella questa fiumana umana che fugge,
che rischia, che muore. Ci interpellano questi profughi che
“invadono” le nostre terre, le nostre città. Solo alcuni numeri
per farci un’idea: nei soli primi nove mesi del 2015 più di
140mila persone, per lo più rifugiati, hanno raggiunto l’Italia e
la Grecia via mare. Secondo l’agenzia ONU per i rifugiati, più
di 300mila persone hanno rischiato la vita per attraversare il
Mar Mediterraneo e circa 2800 rifugiati e migranti sono morti
nel tentativo di raggiungere l’Europa; a questi numeri si devono aggiungere i 2,5 milioni di siriani
costretti a fuggire nelle ultime settimane dal proprio Paese.
L’Italia ha da sempre giocato un
grande ruolo nell’accoglienza dei
profughi e rifugiati salvando migliaia
e migliaia di vite anche attraverso
l’operazione militare e umanitaria
Mare Nostrum. Il 29 settembre scorso, 1151 migranti provenienti
dall’Africa sono stati tratti in salvo Deogratias- in undici diverse operazioni di soccorso. Abbiamo parlato di numeri! Ma chi sono
quei numeri? Chi sono questi stranieri che, giungendo qua,
mettono in crisi l’equilibrio già tanto fragile della nostra società italiana ed europea? Sono persone, fratelli che rischiano la
vita per la vita. Restare nei propri Paesi significa morire, partire significa rischiare di morire, con la speranza di vivere.
E quando si riesce a sopravvivere agli abusi, all’oltraggio dei
trafficanti di persone umane nel viaggio verso il sogno di un
futuro migliore, alle avversità del mare e della terra e approdare sani e salvi sulle coste siciliane o greche, oppure, quando,
percorrendo la rotta balcanica, si riesce a essere accolti –
finalmente (!)- anche da altri Paesi europei chiusi nei propri
interessi nazionali, inizia la fatica dell’integrazione. Sappiamo
quanto lo sradicamento dal proprio Paese e il trapianto in un
altro, non avvengono in via ordinaria senza traumi personali e
collettivi, senza un costo umano e sociale talora elevato. Molti
dei nostri genitori o nonni emigrati nel dopoguerra in America,
in Germania, in Svizzera o in Australia hanno molto da dirci al
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riguardo, e forse qualcuno di noi lo ha sperimentato sulla
propria pelle. Questo ci aiuta a riflettere e a far riflettere
sull’atteggiamento da assumere nei confronti degli immigrati.
La loro presenza sul nostro territorio può essere, anzi
sicuramente è, una sfida e una ricchezza, perché portatori di cultura, valori e stili di vita altri che ci aiutano ad
allargare lo sguardo e gli orizzonti, sempre se non ci
lasciamo prendere dalla paura e dal timore del “diverso”
da me. Naturalmente tutto questo in un rapporto di reciprocità. Ci interpella, infine, la richiesta di Papa Francesco alle parrocchie e agli Istituti di vita religiosa di accogliere una famiglia di profughi.
Ci interpella e forse ci scomoda un po’! Grazie a Dio, le
risposte a tale richiesta non sono
tardate ad arrivare: dopo il suo
appello ad aprire le porte, più di
ottanta parrocchie e di Istituti
religiosi di Roma hanno dato la
disponibilità per accogliere almeno un rifugiato. Tutto questo
interpella anche me: e io? E
noi? Quanto è aperta la porta del
nostro cuore per accogliere
l’altro? L’accoglienza è uno dei
comandamenti sui quali noi Cristiani saremo giudicati: Ero forestiero e mi avete ospitato. Gesù lo dice! Quello che avete fatto al più piccolo dei
miei fratelli l’avete fatto a me. Venite, benedetti dal Padre mio. (Cfr. Mt. 25,35s).
E’ bello che anche la nostra comunità parrocchiale abbia
già da qualche tempo accolto un rifugiato: Friday, il giovane nigeriano la cui famiglia è stata sterminata in Nigeria e che, dopo tante difficoltà e sofferenze, è riuscito ad
approdare vivo sulle coste di Lampedusa in uno di quei
barconi della speranza.
E di questo rendiamo grazie a Dio e andiamo avanti con
generosità e apertura. Vorrei concludere con la preghiera
di Papa Francesco: “Il Signore ci aiuti a non essere società-fortezza, ma società-famiglia, capaci di accogliere,
con regole adeguate, ma accogliere, accogliere sempre,
con amore!”
Sr. M. Sonia Mele op

Suor Bernarda

ed elementare, formare catechisti ed animatori e seguire le ragazze che
avevano scelto di abbracciare la vita religiosa. Il Vescovo le aveva affidato inoltre un compito molto importante: la cura pastorale dei carcerati
che andava personalmente a visitare e si adoperava con tanta energia per
la loro tutela, anche in ambienti difficili e talvolta ostili. Lei tramite la
realizzazione di un centro per le lavorazioni di terracotta e una falegnameria, seguendo personalmente le attività e ricercando clienti, è riuscita
ad umanizzare un pochino la loro vita, restituendole un po’ della dignità
perduta.
Grazie al suo carattere tenace ha saputo superare le difficoltà che le si
presentavano davanti e raggiungere tutti i suoi numerosi obiettivi, sempre sicura nella Provvidenza.
Purtroppo una tanto improvvisa malattia quanto inarrestabile nella sua
progressione non le ha più consentito di ritornare nel suo amato Cameroun. Le popolazioni con le quali ha vissuto, lavorato, pianto e gioito la
ricorderanno con tanta riconoscenza.
La nipote Maria Carniel

Riparte

L’Oratorio Aperto

Per tutti i fanciulli e i ragazzi dalla 1a elementare alla 3a media ogni 1° e 3° sabato
del mese dalle 16.30 alle 18.30 con partecipazione alla Messa prefestiva.
Da quest’anno l’oratorio avrà un carattere
prettamente ricreativo e di laboratorio, nello stile degli oratori salesiani e nello spirito
di don Bosco.
Appuntamento speciale
sarà sabato 31 ottobre
ore 16.30 per festeggiare
Holyween, ovverosia
“IPretuttiSanti”.
Non mancate ...

