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nostra parrocchia 

A don Saverio 
Guida e Padre morale della nostra parrocchia 

per tanti anni. 

Quando ha fatto l’ingresso ufficiale a Tamai 

ebbi, fortunatamente, il dovere, l’onore ed il 

piacere di accoglierlo e di formulare il di-

scorso di benvenuto. In quell’occasione mi 

sono concesso di esprimere un giudizio di 

apprezzamento preventivo, che allora era 

sicuramente gratuito e tutto da verificare: “lo 

conosciamo come uomo buono”. 

Dopo tanti anni di conoscenza operativa e di 

collaborazione fattiva, Lui nella sua veste di 

guida morale ed io, prima nelle mie funzioni 

istituzionali, poi in un rapporto di vera amici-

zia e di rispetto umano, protratto per tanti 

anni, non posso che confermare quella prima 

impressione che, nei brevi incontri informali 

che avevamo avuto, era subito riuscito a far-

mi percepire e che poi ha sempre trasmesso a 

tutti quanti gli sono stati vicino.  

Sempre rispettoso delle persone e delle idee 

altrui, capace di analizzare e valorizzare i 

progetti e le proposte che gli venivano sotto-

posti senza mai anteporre autorità, comando, 

maggiore età o presunzioni varie, ma senza 

abdicare alle proprie 
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Ci hanno  
lasciato un bel ricordo 

"Dirsi  addio durante il COVID" 

Molti di noi, durante il percorso 

della vita, hanno avuto a che fare 

con la perdita di una persona cara a 

causa di un incidente o di una ma-

lattia, le corse all'ospedale, l'attesa 
che sempre vacilla tra speranza e 

angoscia ed infine la dolorosa noti-

zia della morte ci giunge come un 

pugno, dritta nello stomaco.  

Tutto succede così in fretta, non c'è 

tempo per riflettere e molto spesso 

le azioni precedono i pensieri.  

In questo periodo, reso ancora più 

difficile dalla pandemia, nemmeno 

le visite in ospedale erano concesse, 

potevamo accedere con video-
chiamate e, improvvisamente, sep-

pure per salvaguardarci,  siamo 

passati dal "reale" al "virtuale".  

Ma la cosa che crea più dolore è 

non aver avuto un momento per un 

giusto addio.  

Nemmeno le esequie funebri, cele-

brate in forma ridotta così come 

ordinava il decreto ministeriale, 

riuscivano a commemorare de-

gnamente la memoria del nostro 

caro. Qui la sofferenza ti arriva 

addosso e ti annichilisce.  

Tacitate le emozioni e i pensieri, 
ascoltiamo il sussurro del nostro 

cuore e portiamo un abbraccio a 

tutte le persone di Tamai che ci 

hanno lasciato in questo periodo. 

 

"...eri lì che guardavi il mare, 

rimanevi in silenzio, a volte per 

ore, con l'unica compagnia degli 

occhi e dei pensieri. La distesa 

d'acqua cancella l'inganno del 

tempo.  
Il passato e il futuro perdono i 

loro veli e tutto diventa ciò che 

è: uno sconfinato presente dove 

il vecchio si rivede bambino, il 

cui ricordo indefinito gli resti-

tuisce la sensazione familiare 

del mare e di quel che lo aspet-

ta. Come un ritorno a casa."  

Patrizia Santarossa 

Chiaradia  

Stefano  

anni 79 

Borin Onorina 

in Gilli anni 88 
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Controcorrente come la Confra-

ternita del SS. Sacramento. 

Posso dire che Don Saverio,  

avendo continuato la sua presen-

za a Tamai, è stato una mano tesa 

verso tutte le attività parrocchiali 

perché il cambiamento del Parro-

co non fosse troppo traumatico 

dopo 27 anni della sua guida. 

Poi Don Saverio, con 

l’affievolirsi delle forze fisiche, si 

è gradualmente ritirato dalla vita 

parrocchiale, sempre assistito e 

benvoluto dai parrocchiani, ed io 

l’ho accompagnato con rispetto e 

delicatezza fino all’incontro defi-

nitivo con il Signore Gesù, che ha 

servito in 64 anni di ministero 

sacerdotale. 

A Don Saverio va il grazie di 

tutta la Parrocchia di Tamai per 

aver continuato a portare alta la 

fiaccola della Fede ed aver   

illuminato la vita di tutta la   

comunità. 

  Carissimi parrocchiani di Tamai,  

tocca a me aprire la pagina dei ricor-

di di Don Saverio, anche se sono 

l’ultimo arrivato. 

Non posso fermarmi a ripensare a 

fatti lontani nel tempo, ma esprimo 

quanto ho sperimentato e condiviso 

con Don Saverio in questi sette anni. 

Il 10 giugno 2013 il Vescovo Giu-

seppe Pellegrini in persona è venuto 

ad Arba a chiedermi di poter assu-

mere la guida, come Parroco, di Ta-

mai e Maron ed ho dato il mio as-

senso. Don Saverio già lo conoscevo 

per averlo incontrato in varie circo-

stanze, anche nella sua parrocchia di 

origine, S. Giovanni di Polcenigo, 

dove ero stato parroco e, tra gli altri 

fatti, aveva partecipato anche lui alla 

festa dei miei 25 anni di sacerdozio, 

quando lui ne ricordava già 40. 

A Tamai Don Saverio mi ha bene-

volmente accolto ed accompagnato 

nella conoscenza ed esperienza di 

questa parrocchia, lui come collabo-

ratore parrocchiale, con l’incarico di 

continuare a seguire sia il Gruppo di 

Il Parroco   

Sac. Aldo Gasparotto 

L’ultimo saluto a Don Saverio è 

stato il momento per celebrare e 

ricordare la missione di questo sa-

cerdote tra la gente di Tamai. Un 

saluto difficile, carico di gratitudine 

e di riconoscenza. 

Tante persone si sono radunate sul 

sagrato della chiesa venerdì 12 giu-

gno per pregare insieme nella cele-

brazione presieduta da sua eccellen-

za mons. Giuseppe Pellegrini, vesco-

vo della Diocesi di Concordia Por-

denone e mons. Ovidio Poletto, ve-

scovo emerito insieme a tantissimi 

confratelli sacerdoti. 

Nell’omelia il vescovo ha tratteggia-

to la figura di Don Saverio metten-

done in luce il carattere tranquillo, 

pacifico e cordiale, ma non per que-

eredità del ruolo di parroco, ricoperto per 60 anni da mons. 

Giuseppe Pradella. Il giorno dell’insediamento nella sua 

omelia, ha ricordato a tutti quelli che gli chiedevano quale 

sarebbe stato il suo impegno ed il suo 

programma, che l’essere parroco è già 

una missione ed un impegno.  

Parole non  di circostanza ma che sareb-

bero state vita vissuta fino all’ultimo  

istante di vita.  
 

Nei primi anni ha saputo coinvolgere 

l’anziano don Giuseppe come aiuto nella 

conoscenza della gente del paese, sco-

prendone le tradizioni ma esplorando 

anche le potenzialità per una pastorale che avesse sempre di 

più al centro i laici come protagonisti. Ripartendo dal ruolo 

centrale del Consiglio Pastorale, allargato a tutte le realtà del 

paese, ha delegato gradualmente sempre più responsabilità ai 

laici in parrocchia spronando vari gruppi a prendersi impe-

gni e a verificarli in seno al consiglio.  

Cori, catechisti, Azione Cattolica, Caritas, gruppo Contro-

corrente, Donatori di Sangue, pensionati, gruppi di preghie-

ra, insegnanti della scuola materna, Amici della Musica, 

Confraternita del SS. S., Suore Domenicane di Santa Cate-

rina, … ogni anima è presente per programmare e discutere 

di animazione liturgica, della trasmissione della fede, 

dell’impegno verso gli ultimi ed i bisognosi, 

dell’animazione e dell’ educazione dei 

bambini e dei ragazzi.  

Apre la parrocchia ad eventi culturali e 

festosi, coinvolge persone, istituisce la 

Confraternita del Santissimo Sacramento, 

dà impulso al gruppo bandistico Amici 

della musica. Nel 2013 ha lasciato questa 

grande ricchezza carica di responsabilità 

nelle mani di Don Aldo Gasparotto, pur 

continuando ad essere sempre presente e 

collaborativo per la vita della parrocchia. Erano presenti 

tutte queste anime il 12 giugno a salutare Don Saverio, 

prete che ha fatto della semplicità e della pacatezza la sua 

forza, eccezionale perché semplice, diretto, buono.  

Ci mancherà, ma sappiamo che da lassù ci spronerà ad an-

dare avanti sul sentiero della vita percorso insieme, lungo 

la traccia che ci ha segnato. 

sto meno determinato a portare 

avanti la sua missione di sacer-

dote. Nato a Polcenigo il 4 aprile 

1931, frequenta le scuole medie 

del seminario nel pieno della 

seconda guerra mondiale. Ordi-

nato sacerdote il 1° luglio 1956, 

inizia la sua missione come coo-

peratore pastorale a Cinto Cao-

maggiore per sei anni.  

Nel 1962 viene nominato pieva-

no di Barcis dove rimane per otto 

anni. Nel 1970 viene trasferito a 

San Martino al Tagliamento e nel 

1985 gli viene affidata la parroc-

chia di Tamai. Un impegno rile-

vante quello nel nostro paese in 

cui si trova a prendere in carico 

l ’ importante Segue  pag.4 La redazione 



Le “nostre” suore Domenicane 

Caro don Saverio, 
la prima parola che ci nasce nel cuore pensando alla tua 

vita è: GRAZIE! 

Grazie perchè per noi Suore sei stato un fratello e padre, un 

compagno di cammino nel meraviglioso e a volte arduo 

pellegrinare nella fede. Grazie perchè sei 

stato sempre pronto e disponibile ad acco-

gliere e coinvolgerci a qualsiasi iniziativa, 

sia che venisse proposta da altri gruppi sia 

da noi, come le marce a Siena, i pellegri-

naggi ecumenici o le “uscite fuori porta” 

come l'ultima che abbiamo fatto al Monte 

Lussari: una giornata bellissima di cui 

gustiamo ancora la dolcezza nel cuore.  

Ci siamo sempre sentite volute bene, e di bene ce ne volevi 

davvero tanto, così tanto che sei andato fino a Roma  per 

impedire la chiusura della nostra comunità, e ci sei riuscito! 

Hai dispensato generosi doni per mobiliare le case della 

Slovenia dove spesso andavi, ed era sempre una festa per le 

suore che oggi sono qui a Tamai.  

Che dire poi di quando venivi a pranzo da noi in comunità? 

Quante risate ci facevamo quando con entusiasmo iniziavi 

Ciao don Saverio … grazie! 
 

Non possiamo che dire grazie a don Saverio, pensando a 

tutto il bene che ha voluto ai bambini, alle famiglie, alle 

maestre e a tutto il personale della scuola materna e nido di 

Tamai. Ci ripeteva a ogni riunione che il nostro vero 

tesoro sono i bambini e che, come ogni tesoro, va custo-

dito. Lo esprimeva con passione e con 

affetto, sì perché don Saverio voleva 

bene ai nostri bambini  e li chiamava 

tutti per nome. E’ stato per noi un papà 

attento e premuroso e poi, con l’età, un 

nonno capace di raccontare le esperien-

ze del passato,  di aiutarci a compren-

dere il presente e di affidarci con fidu-

cia al domani. 

Da lui abbiamo imparato i valori della 

gratuità e generosità perché in tante 

occasioni lo abbiamo visto prodigarsi per le necessità della 

scuola. Ci ricordiamo bene, ad esempio, che è stato lui a 

voler costruire in piazza il palco che usiamo alle recite, 

perché aveva capito che i bambini sono un bene prezioso 

per tutta la comunità, che tutto il paese è partecipe della 

 Scuola materna e Nido Integrato 

a raccontare i tanti aneddoti di e con don Pradella e della 

tua esperienza di giovane sacerdote: con i tuoi racconti 

abbiamo avuto uno spaccato della vita e della storia di Ta-

mai che diventa anche la nostra vita e la nostra storia.  

In questi giorni mi risuona tanto il tuo Nini Nini, come 

qualche volta mi chiamavi, forse perchè 

ero e sono la più giovane delle suore, e 

per me era come una carezza al cuore, 

carezza che custodisco con gratitudine. 

Ci piace concludere con un pensiero che 

Sr. Colomba della comunità di Pirano e 

ora a Petrovce (e che tutte condividia-

mo) ha scritto per il tuo funerale:“E' 

vero che don Saverio ha raggiunto la 

pace vera a cui anela ogni  creatura, dove il tempo e le fati-

che umane cedono il posto alla beatitudine della contem-

plazione e al riposo, ma don Saverio si assumerà un nuovo 

lavoro: ci sosterrà con la sua preghiera, ne siamo certi, 

perchè il Signore ci dia la forza di superare le difficoltà 

della vita e il coraggio di operare il bene, sempre, come lui 

ha fatto”.  

  

vita della scuola materna  e c’era bisogno di tanto spazio 

per contenere tutti. Amava le feste e soprattutto amava fare 

festa insieme  a noi, ce lo ricordiamo durante la festa del 

papà seduto al tavolo con i bambini, alla festa dei nonni o 

alle feste di fine anno, felice di vedere le famiglie riunite. 

Noi stesse, maestre e tutto il perso-

nale della scuola materna e del nido, 

grazie a lui, ci siamo sempre sentite 

una famiglia, dove ogni componente 

viene valorizzato e amato dagli altri, 

dove ci si supporta e dove al centro 

il riferimento è la famiglia di Naza-

reth. Speriamo che tutte queste cose 

che don Saverio ci ha trasmesso, con 

le sue parole incisive e sempre inco-

raggianti  e  soprattutto  con i  suoi 

atteggiamenti di benevolenza e accoglienza verso tutti,  

rimangano nel nostro cuore e alimentino sempre la passio-

ne che ci serve in questo lavoro per custodire il nostro te-

soro: i  bambini.  

Grazie don Saverio!!!                            Le maestre 

Il ricordo degli “Amici della Musica”. 
e che crea occasioni per riunirsi, che guarda ai giovani, li 

accoglie e li accompagna, li forma e li fa aprire al mondo, 

dove le generazioni interagiscono e crescono, arricchen-

dosi a vicenda. 

Con il suo esempio, la propria fermezza, i valori saldi, 

l’entusiasmo, l’allegria, la capacità di trasmettere pensieri 

profondi con poche semplici parole, don Saverio si è mo-

strato una guida per lo spirito e la fede di questa comuni-

tà. A noi ha insegnato che i valori in cui crediamo tra-

scendono il religioso, sono universali come il linguaggio 

della musica e l’amicizia, e come lui possono orientare 

generazioni intere. 

Noi “Amici della Musica” siamo tra i gruppi che trovano 

il proprio esistere all’interno delle mura dell’oratorio par-

rocchiale di Tamai. 

Alla parrocchia siamo legati per i luoghi della storia della 

nostra associazione e perché, ammettiamo-

lo, non sono poi così lontani i tempi in cui 

la vita di una comunità era legata al pro-

prio campanile e trovava un punto fermo 

nel proprio parroco. 

È stato don Saverio, nell’estate del 1997, a 

proporre che la banda realizzasse la pro-

pria prima uscita ufficiale partecipando 

alla processione per la solennità della Madonna di Lour-

des nel febbraio successivo. 

Formalmente la banda a Tamai nemmeno esisteva, non 

c’era una sala prove in cui riunirsi, non un atto ufficiale a 

decretarne la nascita: solo un gruppo di amici e la passio-

ne per la musica. Don Saverio già era presente per noi, ad 

indicarci a chi per primi avremmo dovuto rivolgerci negli 

anni a seguire: la nostra comunità. 

In una realtà già ricca di volontariato, di dedizione per il 

prossimo, è riuscito a trovare un posto per la musica, pri-

ma consentendo di usare la “casetta degli Alpini” per le 

prove, poi accogliendoci più vicini al centro della vita 

pulsante della Parrocchia e quindi della comunità: 

l’oratorio. 

Era talmente presente da scegliere di comparire nella lista 

ufficiale dei fondatori, tra i primi Amici della Musica, di 

far parte per lunghi anni del consiglio direttivo e poi di 

continuare a sostenere il nostro impegno a servizio della 

comunità e della musica partecipando alle attività annuali, 

le cene sociali, trovando sempre il modo di indirizzare i 

nostri sforzi verso la giusta direzione: una comunità unita 
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Lisa Ragagnin 

Sr. M. Consuelo e Sr. M. Sonia 

Mons. Saverio Bravin I Cori 

Un breve pensiero su mons. Saverio Bravin da membro anzia-

no del Consiglio parrocchiale per gli affari economici e da 

amico. 

Ho conosciuto mons. Saverio prima che diventasse prete e 

seguito in tutto il suo percorso sacerdotale. E’ stato un rappor-

to schietto e sincero sempre nel reciproco rispetto dei ruoli che 

ricoprivamo. Proprio per questo è stata un’amicizia durata tutta 

la vita. Don Saverio era un uomo semplice e buono che ha 

vissuto pienamente il suo sacerdozio con fede profonda, umil-

tà, sobrietà, carità, dialogo e soprattutto preghiera. E’ sempre 

stato accogliente e disponibile con tutti, credenti e non creden-

ti, praticanti e non praticanti, fiducioso nella grande misericor-

dia del Signore. Con don Saverio il Consiglio per gli Affari 

Economici ha sempre operato in piena armonia ed in unità di 

intenti. Tutte le decisioni, sulle cose da fare, dopo ampia e cor-

retta discussione, sono state prese all’unanimità realizzando 

grandi opere e mantenendo il bilancio parrocchiale sempre in 

ordine. 

Ecco in sintesi quanto fatto: straordinaria manutenzione della 

chiesa con dotazione di nuove opere d’arte ed il restauro di 

altre; ampliamento e ristrutturazione dell’oratorio; ristruttura-

zione e consolidamento del campanile; ristrutturazione 

(praticamente ricostruzione) della canonica; ampliamento della 

scuola materna con costruzione dell’asilo nido. 

Don Saverio è stato anche un uomo generoso: ha messo a di-

sposizione della Parrocchia il ricavato della vendita del terreno 

che aveva avuto in eredità alla morte del padre. Anche questo 

gesto dimostra quanto ci tenesse alla comunità di Tamai. 

Don Saverio ci lascia in eredità un grande patrimonio di spiri-

tualità e di umanità, ha sempre messo al centro del suo operare 

la persona e, per dirla come Papa Francesco, è stato un sacer-

dote che “puzzava da pecora”, sempre in mezzo alla sua gente, 

un vero pastore che ha dato la vita per il bene del “gregge” 

affidatogli dal Vescovo.  

Grazie don Saverio e riposa in pace nel Signore. 

Eccoci! Nel ricordare don Saverio non si può tralascia-

re una delle passioni che per anni lo ha accompagnato 

nella sua missione di parroco a Tamai durante le cele-

brazioni e le varie feste che popolano il calendario li-

turgico: la musica, ed in particolare il canto liturgico. 

Ha cominciato con il trovare un organista di supporto al 

maestro Antonino, e ha incoraggiato l’allora giovane 

Nello a suonare a tutte le Messe.  

Certo, lui avrebbe preferito avere tutti i cantori dediti 

ad un repertorio classico, presenti 

a tutte le messe come i cantori 

del coro adulti…ma alla fine ac-

coglieva qualsiasi iniziativa! Il 

risultato del suo impegno è stata 

la nascita anche di altri cori: i 

“pueri cantores” (poi “coro dei 

ragazzi”) e il “coro giovani”.  

Grande soddisfazione trovava nell’ascoltare le prove 

dei Pueri Cantores che avevano scelto di assecondare le 

sue passioni corali e di dedicarsi al canto gregoriano.  

Per i canti più ritmati e movimentati dei giovani le sue 

parole non erano mai troppo entusiaste e spesso chiede-

va scusa all’assemblea per la “confusione” e di portare 

pazienza per il loro entusiasmo….ma ci ha voluto sem-

pre un gran bene!   

Ogni sera di prove passava a portare il suo saluto e la 

buonanotte con l’augurio che le prove si concludessero 

velocemente e a Natale la sua unica richiesta al coro 

giovani e al coro ragazzi era: “Fate almeno una pasto-

rella”…perché un canto classico nel repertorio giovani-

le non poteva mancare!  

Ciao don Saverio, rimarrai sempre nei nostri cuori, sap-

piamo che da lassù continuerai sempre a cantare con 

noi. 

Cantando con don Saverio 

Silvia Bertolo Tomaso Boer 

responsabilità di guida, ha sempre voluto e saputo rappor-

tarsi principalmente quale compagno di viaggio capace di 

condividere, alla pari, con il consiglio e le buone parole, 

oltre che con l’aiuto concreto quando necessario, le diffi-

coltà del cammino di ogni giorno che cercava di percorre-

re insieme con quanti gli confidavano i loro problemi e gli 

affidavano le loro apprensioni e difficoltà. 

Con questa apertura di cuore e di mente e con la massima 

condivisione ha guidato la Parrocchia ed il Consiglio Pa-

storale per tanti anni sostenendo con entusiasmo le propo-

ste di novità che venivano avanzate e che trovavano poi 

concretizzazione in iniziative sociali e comunitarie effetti-

ve.  

Sempre con il sorriso sulle labbra accettava l’invasione 

dei ragazzi negli spazi parrocchiali e sempre con la dispo-

nibilità del Padre accoglieva quanti lo avessero voluto 

avvicinare.  

Noi lo vogliamo ricordare con queste doti e con questa 

concreta umanità. Gabriele Verardo del Consiglio Pastorale 
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 la Campanella 

“Come vanno i donatori iscritti alla 

vostra associazione?” “Come prose-

guono le vostre attività?” 

“Bravi ragazzi, continuate così”. 

Questo ci sentivamo sempre dire da 

te, caro don Saverio. La sezione do-

natori sangue AFDS Tamai, come 

sicuramente tutte le altre associazioni 

del paese, non può che avere ricordi 

bellissimi di te, come parroco e, an-

cor prima, come persona. Ricordi 

bellissimi della tua presenza attiva 

tra noi, dei tuoi sorrisi, delle tue bat-

tute, delle tue domande, del tuo esse-

re fiero e felice del nostro operato. 

Sei stato sempre presente a tutti i 

nostri appuntamenti e in tutte le oc-

casioni di ritrovo proposte dalla no-

stra associazione, sia formali che 

informali.  

Il tuo animo gentile e generoso, an-

che di donatore di sangue che in pri-

ma persona ha saputo donare parte di 

se stesso per aiutare gli altri nel mo-

mento del bisogno, si è sempre fatto 

sentire tra noi, nella nostra associa-

zione, nelle nostre famiglie.  

♦ ♦ ♦ 
 

Sempre presente alle nostre assem-

blee, ai nostri ritrovi annuali insieme 

ai nostri compaesani presso la comu-

nità di Frattina, 

alle nostre Feste 

del Donatore 

dell’8 dicembre. 

Ricordiamo sorri-

dendo il modo con 

cui ad ogni pranzo 

dell’8 dicembre eri 

solito chiudere il tuo intervento di 

saluto (che sembrava preso in eredità 

dal tuo predecessore monsignor Pra-

della): “e adesso si aprano le porte ed 

entrino i camerieri”.   

Non dimenticheremo mai la tua cele-

brazione della Santa Messa presso la 

chiesetta del parco di San Floriano a 

San Giovanni di Polcenigo e la tua 

piacevolissima presenza tra noi du-

rante il pranzo nel luglio del 2018 in 

occasione della gita-scampagnata 

organizzata dalla nostra sezione, 

come non dimenticheremo i tuoi 

sorrisi e il piacere della tua compa-

gnia durante il nostro ritrovo a lu-

glio dello scorso anno presso il 

santuario di Madonna del Monte 

ad Aviano.  

♦ ♦ ♦ 
 

Straordinaria è stata la tua presenza 

durante la serata informativa 

“Donare è abbracciare la vita” or-

ganizzata dalla nostra sezione nel 

2018 e replicata nel 2019 presso il 

salone parrocchiale di Tamai. Hai 

accettato il nostro invito con entu-

siasmo e disponibilità, e hai portato 

la tua testimonianza di uomo e di 

sacerdote trasmettendo un messag-

gio unico e bellissimo, semplice e 

carico di umanità, forte e penetran-

te, ricco e dolcissimo.  

Per tutto questo, per quanto ognu-

no di noi ha ricevuto da te e per 

quanto ognuno di noi ha potuto 

condividere con te, accetta, caro 

don Saverio, il nostro grazie, un 

grazie sentito e riconoscente che 

viene diretto dal cuore… il grande 

GRAZIE dell’Associazione Friula-

na Donatori Sangue AFDS Tamai. 
 
 

Il direttivo AFDS Tamai 

 

Pianezze 2010:                  Tempio del Donatore 

L’arrivo di don Saverio a San Martino 

è datato 1970, quando è arrivato dopo 

8 anni di servizio pastorale a Barcis. I 

segni concreti che don Saverio ha 

lasciato nella comunità di San Marti-

no sono numerosi,   a  cominciare 

dall’Oratorio parrocchiale,  ma anche 

il rifacimento del sagrato e del tetto 

della Chiesa, della cuspide del campa-

nile quattrocentesco,  o l’acquisto dei 

nuovi banchi della chiesa, tuttora pre-

senti.  

Ma al di là delle opere materiali, don 

Saverio ha lasciato una memoria di 

pensiero umano e disponibilità al be-

ne e alla crescita della comunità, a 

partire dalla spinta alle attività dei 

giovani di Azione Cattolica (ACG e 

ACR) e alle attività di aggregazione 

sociale (come la sagra di 

Sant’Osvaldo).  E’ sempre stato  gran-

de sostenitore delle iniziative di ani-

mazione giovanile, come i giochi po-

polari, e delle iniziative di aggrega-

zione per gli anziani del paese,  per 

cui ha voluto e  

Don Saverio Bravin 
a San Martino  
al Tagliamento 

Segue a pag. 7 
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Azione Cattolica Tamai 

Si avvicinava sempre in punta di piedi per dire la sua 

opinione e per fare le sue proposte o richieste. Difficile 

dirgli di no e non accogliere il suo invito e così lui, allo 

stesso modo, non rifiutava mai un invito o una proposta, 

anche le più strane.  

Tanti sono i ricordi, le feste, i momenti conviviali, la for-

mazione e le preghiere condivise. Non dimentichiamo, ad 

esempio, l’anno in cui, per festeggiare il compleanno 

dell’ACR, è letteralmente 

sbucato fuori da una torta 

gigante fatta apposta dagli 

educatori concludendo la 

festa con lo stupore dei 

bambini e degli adulti pre-

senti.  

Non dimentichiamo nem-

meno i momenti un po' 

meno ‘facili’ che hanno 

portato alla realizzazione 

del campetto e della pia-

stra che si trovano dietro 

la chiesa ma che hanno 

portato anche a confron-

tarci animatamente per le 

posizioni diverse che ave-

vamo in merito. Per manifestare il suo disappunto escla-

mava: ‘Orpo, orpo!’, ‘Oh Santa Pace!!’ oppure ci dice-

va: ‘Fi, fu, fò…!!’ e noi capivamo che c’era qualcosa che 

non andava e si trattava di capire come giungere ad un 

accordo. 

In tutti questi anni, Don Saverio ci ha sempre spronati a 

fare bene le cose, a portare avanti con costanza le propo-

ste anche quando eravamo in pochi, quando i numeri del-

le adesioni calavano e ci interrogavamo sugli scenari fu-

turi per affrontare le nuove sfide. 
 

♦ ♦ ♦ 
Gli saremo sempre riconoscenti per aver convinto e co-

involto alcuni di noi, ben trentacinque anni orsono, dun-

que poco più che ragazzini, ad intraprendere un cammi-

no di formazione che avrebbe, di lì a poco, dato vita qui 

a Tamai alla meravigliosa avventura educativa che cono-

sciamo con il nome di ACR (Azione Cattolica Ragazzi) 

E quando presenziava ai nostri incontri di Gruppo Edu-

catori e gli chiedevamo consigli ci diceva: “Vogliatevi 

bene, non servono tante altre attività! Avrete già dato la 

vostra testimonianza se la gente vedendovi dirà “Guarda 

come si vogliono bene”. 

Qualche volta abbiamo visto anche un Don Saverio pre-

occupato e arrabbiato che, con fare accorato, non na-

scondeva il proprio disappunto. Eppure non durava a 

lungo la rottura…impossibile non riconciliarsi con un 

parroco che era sempre presente, aperto alla possibilità 

di dialogare per spiegare le ragioni più nascoste che sta-

vano dietro alle proprie posizioni.  

Al termine degli incontri con i ragazzi, il sabato pome-

riggio, andavamo sempre a salutarlo, magari con la scusa 

di una fotocopia o per aggiornarlo su come andavano le 

attività nei gruppi e, pur senza dilungarsi troppo, tra-

spariva la fiducia che aveva in noi, il supporto e la gra-

titudine nei nostri confronti. 

Ricordiamo come, nel corso delle celebrazioni eucari-

stiche in occasione della ‘Festa del Ciao’, si avvicinava 

ai bambini scendendo dall’altare per parlare da vicino 

ai bambini, cercando di coinvolgerli nell’omelia. Le 

prime volte ci ha stupiti ma l’idea era vincente per av-

vicinarli alla Parola e far 

capire come l’amicizia e il 

gruppo sono importanti 

nella vita e che è nostra 

responsabilità scegliere  

Non mancava mai nemme-

no nel periodo estivo 

quando ci raggiungeva nel 

corso delle settimane dei 

campi scuola nella tradi-

zionale giornata della ri-

conciliazione.  

Partiva da casa e arrivava 

ovunque noi fossimo per 

aiutare nelle confessioni, 

vedere come stavano i ra-

gazzi e donarci anche un 

soldino per comprare il 

gelato ai bambini. Ora, entrando in oratorio, non si può 

non sentire la sua presenza soprattutto adesso che non 

c’è più. Don Saverio, infatti, ha vissuto moltissimi anni 

nell’appartamento sopra l’oratorio, anche quando arrivò 

a Tamai come parroco a fianco di Mons. Pradella prima 

che venisse sistemata l’attuale canonica.  

Vorremmo ora proporre che l’oratorio venga dedicato 

alla sua memoria e intitolato a lui perché, oltre ad aver 

seguito con passione i gruppi parrocchiale e aver parte-

cipato alle attività come assistente, tutti gli ambienti ce 

lo ricordano e il suo spirito ci accompagnerà sempre. 
 

 

“Chi trova un amico trova un tesoro” 

Sicuramente è la frase che accomuna due persone co-

me Alberto e Don Saverio.  

Insieme ne hanno passate di “cotte e di crude” , quante 

risate e quante avventure indimenticabili, sempre pre-

senti l’uno per l’altro anche fino all’ultimo momento di 

vita. La Norina, moglie di Alberto per tanti anni si è 

presa cura dei lavori domestici della casa.  

L’entusiasmo e lo 

spirito  che hanno 

saputo trasmetterci 

continuerà a soste-

nerci e a rallegrare le 

nostre giornate.  

Vi ricorderemo così. 

Federica Mezzarobba 

I ragazzi dell’ Azione Cattolica 

La  famiglia Carbonera 
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ria della comunità sanmartinese ai vicini e ai lontani, per 

renderli partecipi delle loro origini e della loro appartenen-

za.   

 Lunedì 11 novembre 1985, nella giornata del Ringrazia-

mento, festa del Santo Patrono San Martino, il vescovo di 

allora Abramo Freschi celebrando la messa solenne a San 

Martino assieme al parroco, ne annuncia ufficialmente la 

partenza, destinato alla parrocchia 

di Tamai. Termina così un lungo 

tratto dell’esperienza pastorale di 

don Saverio durata 15 anni, dal 

1970, a San Martino al Tagliamen-

to.  

“Mi permetta Eccellenza di aggiun-
gere il mio grazie personale al Si-

gnore per avermi Lei mandato (era 
il suo primo atto di ministero in 

diocesi) quindici anni fa in questa 

parrocchia. Ringrazio per il bene 
ricevuto e per quello che modesta-

mente ho potuto fare, con l’aiuto di Dio”:  con queste pa-

role don Saverio accoglie il Vescovo a San Martino e si 

congeda in quell’occasione dai suoi parrocchiani dopo aver 

lasciato segni abbondanti della sua presenza in questa co-

munità.   

“Il distacco da voi è doloroso, ma il dolore diventa gaudio 

quando il tutto è stato fatto per il bene di tutti e per la Glo-
ria del Signore” aggiunge don Saverio nella sua lettera di 

commiato sul bollettino parrocchiale  del febbraio 1986. 

Il ricordo  di  Contro Corrente 
Il cammino con Don Saverio è cominciato nel 2000 

quando ci siamo incontrati in preparazione del nostro 

matrimonio ed è stato proprio per quell’occasione che è 

cominciata la nostra amicizia e collaborazione  

La cosa che ricordo  è che il passaggio da Maron dove 

operavo in Parrocchia con l’AC a Tamai fu del tutto 

naturale. Mi sentii subito accolto e Don Saverio  molto 

propositivo, cominciò fin da subito a presentarmi la re-

altà di Tamai.  

Da subito vidi il dina-

mismo di una comuni-

tà ricca di realtà asso-

ciative a volte anche 

difficili da coordinare, 

ma comunque tutte 

presenti sotto il tetto 

dell’oratorio. Don 

Saverio era l’uomo 

del dialogo e della 

concordia, la canonica 

sempre aperta  e an-

che se alcune realtà 

non erano “ecclesiali” 

comunque voleva fos-

sero tutte presenti nei 

consigli pastorali. Per lui Chiesa era veramente un cor-

po composto da tante membra, ma anche se ciascuna ha 

le sue peculiarità, il cuore che le anima doveva essere 

uno solo.  
 

■ ■ ■ 
 

Don Saverio su questo fronte era un pastore innovativo:  

diceva  che le pecore spesso si allontanano per andare 

alla ricerca di pascoli più erbosi, ma il pastore comun-

que deve fare attenzione che non si perdano o si mettano 

in seri pericoli. Se serviva cambiare modalità o proporre 

qualcosa di nuovo per coinvolgere la comunità era il 

primo a sperimentali e promuoverli.  

Nonostante le tante realtà associative che già lo impe-

gnavano, era sempre attento a capire dove andavano i 

giovani e spesso si chiedeva come mai ad un certo punto 

dell’adolescenza e soprattutto dopo la cresima non li 

vedeva più all’ombra del campanile. Per loro lui soffri-

va molto.  

E’ da quella consapevolezza  che un giorno ci trovam-

mo per capire come si potevano coinvolgere in modo 

più strutturato quei ragazzi e giovani che non erano in-

seriti nei gruppi esistenti … e così iniziammo da prima 

coinvolgendo alcuni  giovani in attività pratiche per pre-

parare i due momenti forti come l’Avvento con la prepa-

razione del presepio parrocchiale e quello di quaresima 

con la preparazione della Via Crucis. Erano attività a 

volte molto più pratiche che spirituali dove serviva la 

manualità. Comunque  Don Saverio sapeva che prima di 

tutto bisogna affiancarsi alle persone per quel che pos-

sono fare e dare e poi da cosa nasce cosa.  L’oratorio 

per lui era un laboratorio di vita  dove i ragazzi possono 

sperimentare e mettere in gioco i loro talenti in tutti gli 

aspetti umani e spirituali. L’oratorio più volte si è tra-

sformato in falegnameria, sartoria, cucina, teatro, cine-

ma, sala musicale, luogo di preghiera. Tanti volti che 

possono aiutarci a manifestare il bello che viene da  

Dio. Fede e opere devono camminare insieme, diceva 

spesso. 

Con 5 ragazzi e una chitarra, nel 2002 partimmo con 

l’idea di creare il Coro giovani, per poterli coinvolgere 

nella liturgia, an-

che con canti tipo 

Gen più vicini alla 

loro età. Fu da quel 

momento che ini-

ziammo ad intrav-

vedere una nuova 

modalità di evan-

gelizzazione dove  

ragazzi e giovani 

potevano mettersi 

in gioco attraverso 

le molte espressio-

ni artistiche per 

portare un messag-

gio, progetti, storie  

che parlassero di 

Dio e della buona novella. A fine 2003 insieme a Suor 

Lia e Don Saverio vedemmo la possibilità di iniziare a 

coinvolgere un gruppo post cresima attraverso la prepa-

razione di un recital musicato “Controcorrente” da cui 

poi  ha preso il nome il gruppo.  

Un primo spettacolo ha visto il suo debutto nella prima-

vera del 2004 ed una replica ad ottobre dello stesso an-

no e da allora mai più fermati. 
 

■ ■ ■ 
 

Ci ricorderemo i suoi tanti grazie, ma ora un grazie 

grande quante sono le tante persone che ha accompa-

gnato nel nostro gruppo lo rivolgiamo a lui che ora sarà 

uno dei nostri angeli custodi.      

Siamo consapevoli che oltre al ricordo  di Don Saverio,  

dei suoi tanti insegnamenti, generosità, positività ora ci 

potrà sostenere in spirito come l’amico Celestino  ed 

altri che  hanno condiviso un pezzo di storia e lasciato 

questo mondo ed ora ci assistono da lassù. 

Ciao e grazie di cuore  Don Saverio.                  

                                                     

 Sonia e Jean Pierre 

Confraternita del SS. Sacramento 

Carissimo don Saverio 

Nel libro dei salmi è scritto: “insegnaci a contare i 

nostri  giorni e giungeremo  alla sapienza del cuore” e 

noi tutti insieme, vogliamo contare e festeggiare i  suoi 

60 anni dall’ ordinazione sacerdotale e in particolare i  

27 anni  trascorsi come par-

roco nella nostra comunità. 

Vorremmo ringraziarLa per il 

suo impegno, per quanto ha 

seminato.   

Dire grazie a un sacerdote è 

dire grazie a Dio per essersi  

preso cura del suo gregge 

attraverso una persona, un 

volto, una voce, un cuore ben 

preciso. È  riconoscere che il 

Signore non smette mai di essere presente e di farsi 

vicino nel cammino della vita di ognuno, dall’inizio 

alla fine, nelle gioie e nelle sofferenze.  

Mons., o meglio, don Saverio tante cose ha fatto per la 

comunità di Tamai, una fra le tante, la ricostituzione  

della Confraternita del SS. Sacramento il 24 ottobre 

del 2010. Alla sua chiamata noi abbiamo risposto con 

un Sì senza dubitare, ma ben volenterosi di intrapren-

dere un cammino di fede, testimonianza e solidarietà. 

Solo così ci sarà armonia e vera amicizia reciproca. 

L’entusiasmo nel gruppo non manca anche se qualche 

volta ci sono momenti mero sereni, ma don Saverio è 

subito pronto  a spronarci  dicendoci di avere fiducia 

in Dio e nella chiesa di Cristo. Nei momenti conviviali 

ad ognuno di noi dedicava rime poetiche; dobbiamo 

proprio dirlo abbiamo un Presi-

dente da 110 e lode! Si  potrebbe 

scrivere un libro per quanto ha 

fatto nei suoi 60 anni di sacerdo-

zio!  Il futuro noi non lo  conoscia-

mo, ma una cosa è certa: cerchere-

mo sempre di essere testimoni di  

fede dando continuità alla Confra-

ternita. Per quello che ha fatto e 

per quello che sta facendo noi le 

saremo sempre riconoscenti. 

Maria proteggi il nostro don Saverio nella salute e 

nello spirito e fà che ci stia sempre vicino con la sua 

preghiera. 

Questa lettera, nonostante siano  trascorsi quattro anni, 

riporta i sentimenti e la gratitudine che ancora oggi e 

per sempre, la Confraternita del SS. Sacramento di 

Tamai ha verso  il nostro  caro don Saverio 

percorso con determinazione il progetto di costruzione 

dell’Oratorio parrocchiale, terminato nel 1978, come pun-

to di riferimento ed incontro per le attività di catechesi e 

ricreative di tutta la comunità.  

Tra le altre iniziative da lui lanciate, va ricordata anche 

l’istituzione a San Martino della scuola di musica del ma-

estro Sartor, che ha introdotto alla conoscenza  di uno 

strumento musicale numerosi 

ragazzi di quegli anni, che 

hanno successivamente resti-

tuito alla comunità le compe-

tenze musicali acquisite. Uo-

mo semplice, di fede genuina 

e familiare, era radicato alle 

tradizioni della gente e alla 

cultura del territorio, e ha 

espresso questa sua sensibili-

tà anche nell’attenzione per 

gli emigranti, che in quegli 

anni costituivano, anche se 

lontani, parte integrante di una comunità, con la quale 

mantenevano forti legami di vicinanza e di origine.  

Gli emigranti hanno sempre fatto parte della famiglia san-

martinese e a don Saverio non è mai mancata questa sen-

sibilità di far parte con loro di questa famiglia come testi-

moniano i suoi viaggi fatti all’estero per incontrarli e ren-

derli partecipi della vita della comunità.  

E’ anche per merito di questa attenzione agli emigranti 

che ha sostenuto la creazione di un bollettino parrocchiale, 

che ha preso il nome de “Il Ferarut”, fondato nel 1976 e 

ancor oggi pubblicato, che raccontasse le vicende e la sto-

La Confraternita del SS. S. 
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