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Il vecchio mulino riprende vita

“Borgo Sentiron”, artefici di questa trasformazione,
sono disponibili a illustrare e spiegare, a chi volesse
avere informazioni, le attività che stanno portando avanti, il lavoro fatto finora e i miglioramenti che vogliono ancora apportare.
L’associazione in particolare va qui menzionata in
quanto si occupa di promuovere l’attività sportiva nei
tre ambienti naturali: terra, acqua ed aria.
Negli ultimi anni hanno messo in atto dei progetti per
rendere alcune attività in acqua accessibili anche alle
persone con disabilità, sia fisiche che psichiche, superando i limiti dati da differenti patologie. Daniele Zanette

Papa Francesco:

Vaccinarsi è un atto d'amore

Il grazie e la benedizione di Papa Francesco
si intrecciano con l'invito a compiere un gesto
che paragona a un granello di sabbia. Tutti
possono, con la vaccinazione, cooperare a un
futuro migliore:
Vaccinarci è un modo semplice ma profondo di promuovere il bene comune e di prenderci cura gli uni degli altri, specialmente dei più vulnerabili.
Chiedo a Dio che ognuno possa contribuire con il suo
piccolo granello di sabbia, il suo piccolo gesto di amore.
Per quanto piccolo sia, l’amore è sempre grande. Contribuire con questi piccoli gesti per un futuro migliore.
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Tu ci sei. Sono convinto che tu sei accanto alle per-

sone che muoiono sole.
Tu ci sei. Sei vicino a ognuno di loro, tu sei dalla
loro parte mentre lottano, tu raccogli l’ultimo respiro, la resa d’amore a te.
Tu ci sei. Tu muori con loro per portarli lassù dove
sarete in eterno, per sempre.
Tu ci sei. Sei tu che li consoli, che li abbracci, che
tieni loro la mano, che trasformi in fiducia serena la
loro paura.
Tu ci sei, perché non abbandoni nessuno, tu che sei
stato abbandonato da tutti. Tu ci sei e sei il respiro
di quanti in questi giorni non hanno più respiro.
Tu ci sei,Gesù, sei lì, per farli respirare per sempre.
Sembra una speranza, ma è di più di una speranza:
è la certezza del tuo amore senza limiti.
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La nostra Scuola Materna, tenacemente voluta e realizzata dal compianto Mons. Giuseppe Pradella,
compirà prossimamente il 65° anno
di vita: venne infatti inaugurata il 20
ottobre 1957. La costruzione
dell’edificio però ebbe inizio nel
1953 sul terreno di fronte alla chiesa, donato dai Conti Guecello e Guglielmo di Porcia e Brugnera. La
posa della prima pietra avvenne l’11
febbraio 1953, festa della Madonna
di Lourdes, e la benedizione venne
impartita da Mons Pietro Corazza,
Arcidiacono di S. Vito al Tagliamento.
Il progetto, approvato dalle competenti autorità, era dell’ing. Mario
Bosco di Udine al quale subentrò
per l’esecuzione e come direttore dei
lavori l’ing. Ernesto Raffin di Pordenone. I lavori vengono affidati
all’impresa Giovanni Pavan di Pordenone, che li porterà avanti grazie
ai cantieri di lavoro assegnati dallo
Stato e alle generose offerte della
popolazione.
A quel tempo Tamai era un paese
di soli agricoltori. Su 120 famiglie
solo 5 o 6 avevano attività diverse
dal lavoro della terra e l’assemblea
dei capifamiglia, all’arrivo del Parroco don Giuseppe Pradella, aveva

stabilito che per le necessità della
Parrocchia le famiglie avrebbero
contribuito con: l’1% del latte conferito in latteria, il latte dei giorni
di Natale e di Pasqua, le uova della
domenica, che le ragazze nel tardo
pomeriggio andavano a raccogliere
di casa in casa. Per il mantenimento del Parroco ogni famiglia doveva ogni anno un pollo, una braciola
di maiale o un salame, vino e fieno,
prodotti che venivano poi venduti.
L’inaugurazione della Scuola
Materna, come detto avvenuta il 20
ottobre 1957 in contemporanea con
le adiacenti Scuole Elementari, è
stata una grande festa di popolo. La
benedizione dell’edificio è stata
impartita dal Vescovo Mons. Vittorio De Zanche, alla presenza delle
massime autorità locali e provinciali.
La gestione della Scuola venne
affidata a tre Suore Domenicane
Imeldine, che rimasero per tre anni,
1957 - 1960. Dal 1960 ad oggi sono presenti le Suore Domenicane
di Santa Caterina da Siena, alle
quali la comunità di Tamai è molto
riconoscente per il prezioso servizio educativo-pastorale che hanno
fatto e continuano a dare alla nostra
Parrocchia.
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Alcuni di voi avranno avuto la fortuna
o l'occasione di conoscere Giacinto
Bertolo, altri lo avranno solo sentito
nominare, ma se abbiamo qualche
minuto potremo farci catturare dal
racconto di una sua nipote. Giacinto
nasce a Rondover di Porcia nell'ottobre del 1940, settimo figlio di Sebastiano Bertolo e Santarossa Angela,
discendenti dal gruppo "Bertolo della
Riva", impegnati come mezzadri.
Nel 1961 si trasferiscono a Tamai come fittavoli dei Conti di Porcia.
La vita nei campi è dura e l'industrializzazione è sempre più presente, anche nei nostri borghi. Giacinto si lascia conquistare dalla "Verardo Spa" e
inizia una nuova pagina della sua vita
come operaio.
Nel 1979 sposa Annita Martel. Insieme vivono una vita dignitosa, fatta di
lavoro, coltivano i legami con parenti
e nipoti, aiutano gli altri rendendosi
disponibili e la vicinanza con la famiglia Bertolo Osvaldo si rafforza sempre più. Ma ahimè, per Annita e Giacinto la cicogna non arriverà mai. Immaginiamo tutti che il
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Fino ad un paio di anni fa, nel passare lungo via Pordenone, all’altezza del ponte sul fiume Sentiron, c’era un
luogo in apparente abbandono. Si vedeva un vuoto in
parte delimitato da una rete verde da cantiere, che serviva ad evitare che qualcuno lasciasse immondizie in
un’area che sembrava lasciata al suo destino. Oggi vediamo invece che quegli ampi spazi
nel verde, fin qui dimenticati dai
più, vengono finalmente riutilizzati
e sembrano essere rinati.
Gli ingranaggi che hanno messo in
moto questo cambiamento sono
stati principalmente la positiva disponibilità dei proprietari di quelle
aree, la spinta di un’associazione
che ha visto le potenzialità di quel
luogo e la determinazione di un
gruppo nutrito di volontari che quotidianamente mettono a disposizione della comunità la loro passione e il
loro sapere.
Tutto questo sta portando un po' tutti noi, abitanti in una
piccola località che ancor oggi sta cercando di implementare il benessere creato dall’industria nel ventesimo
secolo, a ricordarci che questo paese è nato, secoli or
sono, soprattutto grazie alla presenza silenziosa
dell’acqua. Un fiume che da sempre scorre sotto (e tal-

Scuola dell’Infanzia paritaria
“Elena Morozzo della Rocca”
Nel 2002, Parroco don Saverio Bravin, viene costruito,
con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia,
l’Asilo Nido: progettista l’ing. Cinzia Secco e l’impresa
costruttrice la Coget di Tamai. La prima pietra venne benedetta il 10 novembre 2002 dal Vicario Generale, Mons.
Basilio Danelon, e il 31 agosto 2003 il Vescovo Mons.
Ovidio Poletto venne tra noi per la solenne inaugurazione.
■ ■ ■
La primitiva costruzione negli anni ha avuto vari interventi manutentivi per conservare l’edificio sempre in sicurezza e a norma di legge. I serramenti con i vetri ed il tetto
però sono ancora quelli originari e ora, a 65 anni dalla costruzione, sentono il peso della “vecchiaia” per cui si rende
necessario urgentemente un intervento straordinario per il
loro rifacimento.
Il costo non lo conosciamo ancora, perché l’ing. Cinzia
Secco, incaricata del progetto, sta ancora studiando il problema per trovare la soluzione migliore. Per far fronte alla
spesa sono state fatte, negli ultimi cinque anni, diverse
domande alla Regione Friuli Venezia Giulia, ma purtroppo, nessuna risposta positiva è arrivata.
I lavori non possono essere rinviati, per il cui il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici con il Parroco
hanno all’unanimità deciso che l’eredità del benemerito
defunto Giacinto Bertolo venga destinata a sostenere la
spesa e qualora non fosse sufficiente, come prevedibile, si
farà ricorso ad un mutuo bancario per la cifra mancante.
Oggi le persone più deboli e bisognose del paese sono i

volta anche sopra) a dei ponti costruiti dall’uomo per
collegare prima capanne, poi case e borgate, ed infine
città. Lì c’era un mulino, “el vecio molin”, oltre ad
un’isola e ad un polmone verde. È molto costruttivo che
questi beni ci siano ancor oggi, magari rivisitati, e siano
resi usufruibili, con tutte le precauzioni del caso e nel
rispetto delle indicazioni che daranno i proprietari stessi.
La speranza è che questi luoghi e
ambienti vengano di nuovo vissuti e
soprattutto rispettati per quello che
possono darci, con tutti i limiti e
con tutte le regole che anche il fiume, vero “paron de casa”, può generosamente concederci.
Per quanto riguarda me, e anche per
molti altri con cui ho parlato, anche
il solo fermarmi in estate su una panchina, da solo o in
compagnia, ed ascoltare il fluire dell’acqua, che scorre
sui salti del vecchio mulino, mi fa capire l’importanza
del legame che possiamo ancora avere con i riferimenti
naturali più vicini a noi.
C’è l’augurio che si sia aperta una prospettiva nuova di
valorizzazione da tramandare anche alle nuove generazioni. Mi riferiscono poi che l’associazione “Tre Dimensioni”, assieme agli amici del
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bambini, il nostro futuro, per cui è stata presa questa decisione. La Parrocchia di Tamai ha sempre aiutato le persone in difficoltà, nessuno è mai stato lasciato solo, comprese le quote delle famiglie bisognose in difficoltà a
pagare la retta, la Caritas Parrocchiale è sempre attiva,
conosce i veri bisognosi e li aiuta: questo è sempre avvenuto e continuerà anche in futuro.
■ ■ ■
Il cronoprogramma dei lavori prevede che possano venire realizzati nei mesi di luglio e agosto 2022, periodo di
chiusura delle attività scolastiche per le vacanze estive.
Si confida ancora nella grande generosità della popolazione per far fronte al pagamento del mutuo da contrarre per far fronte alla maggiore spesa. Si informa che
le annuali entrate ordinarie della Parrocchia sono appena sufficienti per la normale gestione della vita della
Parrocchia e per l’ordinaria manutenzione dei vari edifici: chiesa, oratorio, canonica, campanile e la vecchia
chiesa di via Prata, che ora richiede uno speciale intervento.
La Scuola dell’Infanzia attualmente è gestita da tutto
personale laico, educatrici e operatori vari, che svolgono
il loro ruolo sotto la direzione della Coordinatrice Laura
Bolzon, una vera squadra ben coesa che lavora con passione e amore.
A loro la nostra ammirazione e riconoscenza.
Un grazie anticipato a tutti per quanto potranno dare
per conservare un bene tanto necessario alla formazione
di buoni e bravi cristiani e cittadini. Un cristiano non è
“buono” se non è anche un “buon cittadino”.
Tomaso
Boer
Le maestre

A Natale puoi
Certo, a Natale puoi! Ma cosa?
Puoi dire a chi incontri, per le strade della tua giornata,
che gli vuoi bene; puoi dire agli sguardi che incontri
che vale la pena vivere, nonostante tutto e attraverso
tutto, perché sei stato chiamato alla vita da Dio il quale
non fa nulla a caso e nulla
di sbagliato; puoi mostrare
che anche davanti alla sofferenza, al buio, alla paura,
alla debolezza che porti nel
cuore, è possibile sorridere
e tenere le mani in pasta in
questo groviglio di realtà
lottando per rendere il
mondo un posto migliore.
Tutto questo e molto altro
puoi ma ad una condizione: accogliere la proposta di
Gesù, cioè fare tutto insieme a Lui. Un albero non cresce senza la terra, un amore non si dona se non ho qualcuno a cui donarlo. E questo Natale, anche se porta con
sè qualcosa di strano, vuole ricordare a tutti noi che Dio
ci insegna sempre come essere dono per gli altri così
come lo è Lui per noi.
Si parte dal poco: come ci insegna Gesù si parte da una
povera culla perché nel poco si riceve molto, da un uno
si ricava l’infinito. Come i Magi hanno seguito una
stella, non sapendo dove li avrebbe condotti ma fidandosi dell’annuncio ricevuto avevano la certezza che
qualcosa di grande li stesse aspettando, così ognuno di
noi non sa quali sorprese gli riserverà la strada della
vita ma può, fidandosi, sapere qual è la meta a cui guardare e verso cui tendere.
E allora facciamo in modo che questo Natale sia un
costante respiro di gioia a partire dalle piccole azioni
che, se fatte per il bene e nel bene, diventano grandi.
Auguro che porti a tutti voi bambini, mamme e papà,
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rammarico fosse grande, ma Giacinto riesce a contenerlo
svolgendo una vita umile e senza vizi. Accettando.
Con orgoglio s'impegna e consegna periodicamente
"la Campanella" nella sua via e non si dimentica di frequentare la Santa Messa ogni domenica e di onorare la
memoria di qualche conoscente durante il servizio funebre. La gioia più grande per Giacinto è rappresentata dal
suo unico grande viaggio in Australia per riabbracciare il
fratello Dino.
Purtroppo, in prossimità di un Natale, causa un incidente
domestico, tagliando dei ramoscelli di legno, perse l'uso
di un occhio; questo non lo rattristò anzi, con estremo
rispetto accolse, ancora una volta, una provvidenza così
misera. Ecco alcuni spunti della sua vita che ci portano a
fare delle considerazioni in merito alle sue ultime volontà.
Nonostante Giacinto fosse schivo e riservato non perse

nonni e nonne, suore, gruppi di AC, Controcorrente,
AFDS, Caritas, Confraternita, ministri straordinari
dell’Eucarestia, signore delle pulizie, gruppo di preghiera, amici della musica, catechisti coro, gruppo rosario,
gruppo adorazione, gruppo giovani, insegnanti della
scuola materna, amici del
Mulino, di percepirvi importanti in ogni cosa che
siete, pensate e fate: senza
di voi non si può fare.
Perché se per Gesù è valsa
la pena scendere dal Cielo
e diventare un bambino,
un uomo come me, come
te, allora significa che
davvero valiamo più di
tutto l’universo, più delle stelle, più dell’oro. Sentiti amato da Dio, sentiti amante del suo amore, sempre: più
di ieri, meno di domani.
Arrivino ad ognuno di voi, uno speciale augurio e benedizione: ad ogni malato che incontro che mi rivela bagliori di santità, ad ogni bambino che mi fa gli scherzetti, a ogni mamma che tiene per mano il proprio bimbo,
ad ogni chierichetto che mi aiuta a Messa, a ogni bambino che si arrampica sulla magnolia, ad ogni sguardo che
incrocio durante la giornata e ad ogni uomo o donna che
regala il proprio tempo in opere di bene, anche silenziose e invisibili.
Colgo inoltre l’occasione per ringraziare la comunità
per ogni cosa che ho ricevuto in questo anno: per
l’inaspettata e meravigliosa festa del sacerdozio, per i
numerosissimi biglietti di cui ne sto ancora assaporando
la lettura e l’amore che emanano, per ogni momento di
condivisione e di sorrisi accoglienti vissuto tra voi.
Il Signore vi ricompensi con la Vita Eterna. Tutto è grazia! Ancora infiniti auguri!

don Stefano Mattiuzzo

mai l'animo nobile di cui era dotato: attraverso la sua
generosità dona tutti i suoi averi alla Parrocchia di
Tamai.
E quale modo migliore di utilizzarli se non con una manutenzione straordinaria dell'Asilo di Tamai? Questa si è
rivelata una grande occasione per sistemare la struttura,
che risale ormai alla metà degli anni '50, rendendoci orgogliosi di accogliere tutte le mattine un fiume di bambini felici... gli stessi che Giacinto avrebbe abbracciato con
tanta gioia nella sua vita.
Patrizia Santarossa
Don Aldo, Don Stefano e la comunità
delle Suore Domenicane augurano a
tutti

Si ringraziano i messaggeri per la loro
preziosa collaborazione al servizio della comunità.

