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“MISERICORDIOSI COME IL PADRE”
Questo è il motto del Giubileo della Misericordia voluto da
Papa Francesco per questo anno Santo. Riporto l’inizio
della Bolla di indizione del Giubileo, alcune informazioni su
questo anno santo, e poi brevi riflessioni su come
possiamo viverlo noi.
“Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il
mistero della fede cristiana sembra trovare in questa
parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha
raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazareth. Il Padre,
«ricco di misericordia» (Ef 2,4), dopo aver rivelato il suo
nome a Mosè come «Dio misericordioso e pietoso, lento
all’ira e ricco di amore e di fedeltà» (Es 34,6), non ha
cessato di far conoscere in vari modi e in tanti momenti
della storia la sua natura divina. Nella «pienezza del
tempo» (Gal 4,4), quando tutto era disposto secondo il suo
piano di salvezza, Egli mandò suo Figlio nato dalla Vergine
Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore.
Chi vede Lui vede il Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth

con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio.
Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità
e di pace. È condizione della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS.
Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la
legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello
che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il
cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato.
Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla
misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre. È per questo che ho
indetto un Giubileo Straordinario della Misericordia come tempo favorevole per la Chiesa, perché
renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti.”(MV.1.2.3.)
Parole che ci dicono l’urgenza e la bellezza dell’amore di Dio, della Misericordia. La chiesa propone
una riscoperta della gioia della riconciliazione con Dio e con i fratelli con la forza della grazia dei
sacramenti e con le opere di misericordia corporali e spirituali. Forse è bene ricordarle per
ravvivare il nostro desiderio e impegno di viverle: ”La predicazione di Gesù ci presenta queste
opere di misericordia perché possiamo capire se viviamo o no come suoi discepoli. Riscopriamo le
opere di misericordia corporale: dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire
gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. E non
dimentichiamo le opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti,
ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le
persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti.” (MV.15)
Come possiamo vivere noi la misericordia?



Riconoscendoci peccatori, ma con sincerità, davanti a Dio Come quel servo che aveva un debito
enorme e tutto gli è stato condonato.
Proprio per questo, perché tutto ci è stato perdonato nel Signore Gesù, anche noi siamo
chiamati a perdonare le offese.
Nelle parabole dedicate alla misericordia, Gesù rivela la natura di Dio come quella di un Padre che
non si dà mai per vinto fino a quando non ha dissolto il peccato e vinto il rifiuto, con la
compassione e la misericordia. Conosciamo queste parabole, tre in particolare: quelle della pecora
smarrita e della moneta perduta, e quella del padre e i due figli (cfr Lc 15,1-32). In queste
parabole, Dio viene sempre presentato come colmo di gioia, soprattutto quando perdona. In esse
troviamo il nucleo del Vangelo e della nostra fede, perché la misericordia è presentata come la
forza che tutto vince, che riempie il cuore di amore e che consola con il perdono.
Gesù afferma che la misericordia non è solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi
sono i suoi veri figli. Insomma, siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per primi è
stata usata misericordia. Il perdono delle offese diventa l’espressione più evidente dell’amore
misericordioso e per noi cristiani è un imperativo da cui non possiamo prescindere. Come sembra
difficile tante volte perdonare! Eppure, il perdono è lo strumento posto nelle nostre fragili mani
per raggiungere la serenità del cuore. Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la
vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici. Accogliamo quindi l’esortazione
dell’apostolo: «Non tramonti il sole sopra la vostra ira» (Ef4,26).
Non ci sarebbe tanto da aggiungere se riuscissimo a vivere così. D’altra parte il Signore ci ha detto:
”Vi riconosceranno da come vi amerete”. Questo l’unico segno distintivo per la testimonianza
vera della vita nuova in Cristo”. Noi ne abbiamo fatti tanti di segni distintivi cominciando da “chei
di glesia e chei no di glesia” con tutto quello che significa nel nostro ambiente; ma non
dimentichiamo che l’unico segno distintivo rimane l’amore al prossimo con la forza dell’amore di
Dio. Se in questo anno Santo riusciamo a comprendere e a vivere un po’ di più questo, saremo
davvero sulla via della conversione e capaci di suscitare qualche cosa di buono anche nei lontani.
Vivere da missionari è testimoniare l’amore del Signore.
Guardare agli altri con lo sguardo del Signore. “Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in
Cristo Gesù”; Lui  non ha mai guardato agli altri con uno sguardo di giudizio e di condanna, di
esclusione, ma sempre con uno sguardo che cercava il bene e donava la salvezza. “Non giudicate
per non essere giudicati, perdonate e vi sarà perdonato, date e vi sarà dato”. Pensiamo a come si è
comportato con l’adultera pubblicamente accusata e condannata secondo la legge di Mosè. “Chi è
senza peccato scagli la prima pietra.. e se ne andarono cominciando dai più anziani fino agli
ultimi… Donna nessuno ti ha condannata? Nessuno Signore. Nemmeno io ti condanno, va e d’ora
in poi non peccare più.” Il suo giudizio è misericordia che ridona la vita e l’amore vero.
Pensate come sarebbe bello riuscire a vivere questa gioia del perdono nelle nostre famiglie, nelle
nostre comunità, nelle nostre associazioni, nei vari gruppi di amici. Troppo bello. Ed è questa la
pratica vocazione cristiana. Così si cammina sulla terra con lo sguardo rivolto al cielo. L’augurio per
la vita nuova della Pasqua è questo. La vera Porta Santa da varcare è quella del fratello che ha
qualche cosa con noi o con il quale noi abbiamo qualche cosa. Facciamolo con la forza del Signore.
Buona Pasqua.

Mons. Pietro Piller.



nio ricevuto dalle precedenti generazioni, sia materiale che 
spirituale, e guardare con ottimismo al futuro. Abbiamo dovuto 
mettere a posto alcune chiese, intervenire nelle strutture della 
parrocchia per rendere funzionante impianti e strutture; abbia-
mo fatto qualche debito, ma abbiamo già sperimentato la ric-
chezza della provvidenza; io so che la comunità saprà rispon-
dere. Una cosa ci manca ancora: crescere assieme alle altre 
parrocchie nella formazione delle nuove generazioni. 

È comprensibile che questo sia difficoltoso all’inizio, ma è 
indispensabile per i tempi che ci aspettano. Dobbiamo aiutarci 
sempre di più e organizzare momenti che permettano alle no-
stre comunità di vivere come una sola famiglia. Le iniziative di 

Nell’apocalisse, San Giovanni scrive alle sette chiese e inizia 
così: “Grazia e voi e pace da Colui che è, che era e che viene, 
dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono e da gesù Cristo, 
il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei dei 
re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri pec-
cati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno di sacerdo-
ti per il suo Dio e Padre, a Lui la gloria e la potenza nei secoli 
dei secoli. Amen”. Così mette subito in luce, nella forma della 
preghiera di lode, chi ha fatto di quelle sette chiese come un sol 
popolo capace di portare ogni cosa a Dio in Cristo che ci ama 
e ci ha liberati dai nostri peccati. È con questo spirito che rivol-
go una parola, in occasione di questa Pasqua, alle sette comu-
nità della nostra valle che il vescovo mi ha affidato in comu-
nione con don Lino, mons. Guerrino, don Samuel e don 
Gianni. A questa visione di fede l’esperienza profondamente 
umana vissuta in famiglia, grande scuola di vita, dove noi sette 
figli abbiamo ricevuto in forma diversa ma in eguale misura 
l’amore e la sollecitudine di papà e mamma. Nella Pastorale 
unisco sempre strettamente l’esperienza di fede e l’esperienza 
umana. Ed eccomi a voi, con poche parole al termine di questa 
Quaresima. Comincio con gli ultimi arrivati, i più piccoli. 

PREONE

Vi voleva bene don Marino e ora, forse davvero mi sentite 
più soli perché mi vedete raramente e don Samuel passa veloce 
a causa degli orari. Vorrei che quella vecchia amicizia, iniziata 
quando eravamo buoni vicini e frequentavamo le stesse monta-
gne per gite e per legna, rimanga ancora una base su cui rian-
nodare con fede legami forti di comunità, fondati su una sinto-
nia profonda che guarda con umanità e libertà alle persone e al 
Signore, con la varietà di caratteristiche che vi ha sempre con-
traddistinto. Un grazie a quelle persone che con amore si dedi-
cano alle esigenze della comunità e alla nostra chiesa. 

Abbiamo un piccolo progetto per giovani e anziani: voglia-
mo che la canonica ridiventi uno dei punti di ritrovo per passa-
re qualche ora, per incontrarsi per fare una partita, scambiare 
una parola ed altre cose. Ci stiamo attrezzando e ci sono perso-
ne disponibili a gestire questa iniziativa. Potrà così rivivere per 
tutta la comunità e, sono convinto che anche don Pio, l’ultimo 
parroco a viverci, sarà contento. 

ENEMONZO

Anche voi state ancora elaborando il lutto della mancanza di 
don marino. Io immagino che cosa vuol dire per una comunità 
vedere la propria canonica non più abitata dal parroco. 

Quella antica e bella canonica che per secoli ospitava il Pie-
vano, oggi è vuota perché i sacerdoti abitano altrove e solo 
saltuariamente sono presenti. È una realtà dura da accettare, 
forse non tutti ci hanno riflettuto a sufficienza. Io provo questo 
dolore perché l’ho già vissuto assieme ad altre comunità come 
Sauris, Raveo, e ultimamente anche Socchieve. Voi siete stati 
molto attivi e disponibili nel prendere in mano le varie situa-
zioni della parrocchia assieme a me e a don Samuel e don 
Gianni. Davvero il consiglio pastorale, Assieme ad altre perso-
ne e in sintonia con l’amministrazione comunale, sta dando 
prova di una comunità che vuole vivere, valorizzare il patrimo-
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carità ci hanno già dato una prova concreta che questo è possi-
bile. Infine, abbiate pazienza con il parroco e seguite i preziosi 
insegnamenti di don Samuel. Se desiderate incontrare me, ave-
te solo sei minuti di strada. 

RAVEO

Non crediate che vi abbia dimenticato ma so che siete tra i 
pochi fortunati che possono contare sulla guida costante e di-
sponibile di mons. Rino. Mi è stato chiesto di farmi vedere più 
spesso, e avete ragione, ma anche a voi devo chiedere di avere 
pazienza. Intravvedo una urgenza comune anche ad altre par-
rocchie: dobbiamo creare spazio anche per i più giovani. 

Non mancano persone ed esempi grandi di riferimento e 
proprio con loro dovrebbero cominciare a camminare guardan-
do al futuro. Siete bravi nel rendere viva la canonica, luogo di 
catechesi e di tante attività, nel curare la chiesa e ora anche la 
struttura dell’ex asilo. Si dice che la vostra piccola comunità è 
veramente varia e ricca di caratteristiche umane. È certamente 
un bene. In futuro dovremo riallacciare qualche legame con la 
vostra antica pieve, per aiutarci a vicenda. 

SOCCHIEVE

Si illumina lo sguardo quando penso a Socchieve, a coloro che 
mi hanno visto giovane parroco in tempi eroici e belli. Vent’anni 
nel fiore del vigore, con tanto lavoro, tante iniziative e soprattut-
to vere e profonde amicizie che rimangono per tutta la vita. 

Di voi conosco a fondo la storia e ben tre generazioni e posso 
mentalmente percorrere ogni contrada e ogni casa con volti e 
storie di persone. Ogni tanto ci penso e auguro ai giovani preti di 
poter fare un’esperienza analoga. Quando sono arrivato ho pian-
tato una piantina di noce; ha rischiato tanto tra cantieri e giochi 
di bambini ma è diventata grande e abbiamo mangiato i suoi 
frutti. Ora il noce è tagliato, faceva troppa ombra, ma le radici nel 
terreno rimangono come i ricordi. Avevamo curato con amore la 
canonica e tutte le chiese, ora il peso degli anni e diversi cambia-
menti hanno trasformato tante cose. Non pensavbo allora di tor-
nare come parroco risiedendo in un’altra parrocchia. Anche per 
voi, vedere la canonica chiusa è un dolore, come per me. 

Per questo vogliamo che almeno i nostri giovani la vivano, nel 
catechismo e per ritrovarsi in amicizia. Don Samuel vi porta ogni 
domenica la Parola di Dio e l’Eucaristia perché continui a vivere 
la storica Pieve, il posto più bello di tutta la vallata. Poi ogni 
chiesetta, soprattutto San Martino, è un piccolo tesoro di storia e 
di fede dove almeno nella festa dei patroni ci ritroviamo. In que-
sti tempi difficili siamo impegnati a restaurare più di qualche 

chiesa, ma so che ogni comunità si impegna, anzi vedo che più 
la comunità è piccola più grande è l’impegno. Ultimamente forse 
vi sentite un po’ trascurati ma spero comprendiate che non è per 
cattiva volontà. Troveremo il modo per avere momenti e iniziati-
ve di pastorale che ci facciano rivivere ancora, magari assieme ad 
altri i doni di Dio che abbiamo avuto nel passato. Il catechismo 
dei bambini con quelli di Ampezzo è già una buona occasione. 

AMPEZZO

Voi mi avete formato come chierico e come giovane sacerdo-
te quando potevo occuparmi solo dei giovani che avevano po-
chi anni meno di me. Bei tempi. Dopo vent’anni sono tornato 
e ricordo che vi scrissi di sentirmi un po’ di casa e un po’ stra-
niero, quasi come immaginavo Giuseppe, quando tornò a Na-
zaret, il paese delle sue radici. Ora sono tra voi e avete impara-
to a condividermi con altre parrocchie. Un’esperienza non 
facile per voi e per me. Ho trovato tanti collaboratori compe-
tenti e appassionati e dobbiamo continuare su questa strada. 
Non abbiamo più il vigore degli anni della giovinezza, ma 
nemmeno il nostro paese non ha più quel vigore. Però, la pas-
sione per il Signore e per la gente non è cambiata. Ampezzo è 
il centro della forania e avrà sempre questo ruolo, a noi il com-
pito di rendere visibile ed utile a tutti questo riferimento. La 
canonica e la scuola materna sono il centro della catechesi e 
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delle iniziative di carità e di formazione per le nuove genera-
zioni. Querst’anno, con il contributo della regione nasceranno 
altri locali nella casa Bullian, adiacente al cortile della canoni-
ca per favorire l’aggregazione giovanile e le altre attività. 

Abbiamo il dono della presenza delle suore Francescane di 
Gemona. Sono presenti da 100 anni e quest’anno, nel mese di 
maggio festeggeremo questa ricorrenza. Tutti voi avete condivi-
so con loro l’attività della scuola materna, della catechesi e 
tante altre iniziative. Ringraziamo il Signore per la loro preziosa 
presenza. Ma con tutto il bene che c’è, come parroco ho anche 
qualche grande preoccupazione. In questi tempi di secolarizza-
zione, molte persone sono lontane dalla Chiesa, non si respira 
un clima di comunità viva se non in qualche occasione. 

So che i segni di appartenenza sono molto personali e vari, 
ma sono preoccupato per il futuro. Stiamo lasciando troppo 
lavoro allo Spirito Santo e non lo ascoltiamo quando ci convo-
ca all’incontro con il Signore assieme ai fratelli per alimentare 
nell’ascolto della parola la nostra fede e per rinnovare, a secon-
da dei doni ricevuti, la nostra testimonianza cristiana. Il Signo-
re in questa Quaresima ci dice: “Ecco ora il tempo favorevole, 
ecco ora il tempo della salvezza”. I tempi nuovi si vedono an-
che da un nuovo tessuto sociale, con la presenza di persone che 
vengono da altre culture e che si sono stabilite tra noi. È una 
ricchezza e una opportunità. 

SAURIS

Sono 19 anni che percorro la valle del Lumiei per vivere l’an-
nuncio del Vangelo e la grazia dei Sacramenti con voi. A me è 
toccato vivere la prima esperienza come parroco non residente 
e a voi l’esperienza più dura di non avere il parroco residente. 
Nel tempo, parlando la stessa lingua e respirando le stesse radi-
ci culturali siamo estrsati in versa confidenza anche se sono 
solo part-time. Non se l’abbiano a male le altree parrocchie ma 
con Sauris c’è un legame speciale. Non che dedichi più tempo 
a questa comunità (mi vedono un giono alla settimana e nella 
messa domenicale) ma ci sentiamo in amicizia e sintonia. 

Anche i 19 anni aiutano. Ma anche Sauris sta cambiando e 
abbiamo le debolezze tipiche dei nostri paesi di montagna. Le 
chiese sono rimesse a nuovo ma ci sono tanti banchi vuoti. C’è 
una ricca tradizione nel coro Zahre e nel coro liturgico ma man-
cano i giovani. Così ci chiediamo: Come sarà il domani? I bam-
bini sono ancora la nostra speranza ma dobbiamo insegnare loro 
e dobbiamo insegnare loro ad amare il paese, la comunitò con la 
sua storia e creare nella sobrietà le scelte che permettano di vi-
vere il domani di questo nostro paese. Troppe cose sono state 
frettolosamente abbandonate e con leggerezza si pensa alla vita 

altrove. Vedo una sola via da percorrere: l’amore per la propria 
terra e scelte che permettano in futuro di abitarvi considerando 
preziose e da coltivare le caratteristiche che già ora la caratteriz-
zano. Non parlo solo della vita sociale ma in primo luogo di 
quella spirituale e religiosa. E, forse verrà ancora il momento nel 
quale Sauris potrà avere un parroco residente. Chissà. 

FORNI DI SOPRA

Voi siete fortunati, avete don Lino tutto per voi e in più la 
presenza di sue suore che si occupano degli anziani e della 
pastorale, poi un parroco responsabile che vi segue nei consigli 
pastorali e per gli affari economici. Con questi doni di Dio la 
via della santità dovrebbe essere più facile, più percorribile. 
Sapete che altre comunità vi invidiano? In effetti, da voi no 
sono cambiate molte cose rispetto al passaqto, almeno pasto-
ralmente. Vi invito a voler bene a don Lino e a condividere 
sempre di più con altri i doni che il Signore vi fa. 

Togliete qualche trincea che ancora esiste sul Marodia. Io 
ringrazio per l’amicizia e la disponibilità che ho trovato in tante 
persone che collaborano per la vita della Parrocchia. I vostri 
bambini crescono coltivando non solo lo sport ma anche la mu-
sica che noi apprezziamo nella liturgia. Il futuro ci porterà sem-
pre più ad una maggiore condivisione coltivando anche il senso 
di appartenenza ad una comunità più ampia, anche in vista dei 
tempi futuri. Con voi ringrazio anche la Madonna di Luggau che 
ci ha aiutato a creare legami belli tra persone di diverse comuni-
tà che nell’occasione del pellegrinaggio vivono vera amicizia e 
fraternità condividendo l’esperienza di fede. È un piccolo grna-
de segno, un piccolo miracolo che ci fa respirare la realtà di una 
chiesa che si incontra in un comune cammino di fede. 

Mons. Pietro Piller, vostro parroco

Antonino
Rettangolo



Le stagioni della vita, San Paolo, 

Sant’Antonio Abate e noi. 

Una riflessione di primavera. 

alendo a Sauris in autunno, guardavo la natura che perdeva la sua freschezza e 

preparava un’altra veste, bella, variopinta, unica, ma segno di un cambiamento 

irreversibile. Non bastava la prossima pioggia a rinverdire tutto, ormai si andava 

verso l’inverno. Avremmo dovuto aspettare una nuova primavera per rivedere quei colori 

con una vitalità nuova; nuovi fiori ed erba dalla stessa terra, nuovi germogli e foglie dalle 

stesse piante, piante rinvigorite da un anello in più ma anch’esse incamminate verso la 

conclusione del loro ciclo. Pensavo, ecco l’immagine della vita: com’era bello quel verde e 

come è vero quel cambiamento. Comprendetemi bene, senza tristezza solo con grande 

realismo nell’osservare la sapienza del creato. Noi siamo abituati a correre come sempre, 

come se nulla cambiasse anzi, come se tutto fosse sempre destinato a crescere. In questo ci 

manca un po’ di sapienza. Ma ci pensa la natura ad istruirci con l’esperienza. Un giorno, 

quasi un anno fa, nel fare come sempre, velocemente, la prima rampa di scale, ho dovuto 

fermarmi, ascoltare l’insolito battere del cuore e procedere piano. Durante il campeggio, 

qualche volta ho dovuto interrompere le attività più normali, una camminata con i 

bambini, fare legna. Infine andando a Luggau, in quel pellegrinaggio che mi ha 

accompagnato con la ricchezza dei suoi doni di fede fin dalla fanciullezza, non andavo più, 

non tenevo il passo degli ultimi. Mi ha fermato il dott. Alberti imponendomi di salire su 

una vettura e poi concordando quanto si doveva fare. Il resto lo sapete: l’operazione in 

cardiologia  a Trieste e, lo posso dire, una nuova primavera. Ma non come vent’anni fa. 

Ecco le stagioni della vita. La natura ci insegna la 

caducità, il limite ma anche la perenne novità, con 

sapienza nuova, con la meta più chiara, con una 

maggiore libertà e una speranza più grande e ampia. Sto 

imparando continuamente ed apprezzando la scuola 

della natura illuminata dallo sguardo di fede che ci viene 

dalla Parola di Dio. In modo particolare san Paolo parla 

della vita come di una buona battaglia, di  una corsa, 

verso la meta indicata dalla fede, questa sì da conservare 

sempre... ”Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la 

fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà 
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in quel giorno; e non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua 

manifestazione”. (II Tim.4,7-8) E che cosa centra Sant’Antonio Abate in tutto questo? Per 

me rimane un modello;  lui che da giovane, fu affascinato radicalmente dalle parole 

d’amore del Vangelo, fece della vita e di quanto possedeva un dono e un servizio in modo 

eroico. Fece una vita totalmente impegnata nella lotta contro il maligno, nella carità e nella 

contemplazione nelle lande desertiche dell’Egitto, e visse fino a 104 anni. Ebbene 

quest’uomo, fino all’ultimo giorno della sua lunga vita diceva: ”Io oggi ricomincio!”. Per lui 

ogni giorno anche nella 

vecchiaia, fino all’ultimo 

giorno della vita, era una 

nuova primavera, era una 

stagione nuova della vita, con 

la gioia di avvicinarsi alla meta, 

la vita piena nel Signore. Siamo 

di nuovo nella stagione dove i 

fiori un po’ alla volta si 

trasformano in frutti, abbiamo 

da poco rinnovato la nostra 

preghiera nelle “Rogazioni” 

affidando al Signore ogni 

persona, ogni famiglia ogni 

progetto, chiedendo la salvezza 

dalla fame dalla guerra, da ogni 

contagio e dal terremoto e 

invocando i Santi. Cogliamo 

anche quest’anno 

l’insegnamento sapiente della 

natura che ci invita a vivere 

intensamente ogni stagione sentendoci insieme in cammino verso la patria del cielo dove 

Cristo è asceso alla destra del Padre. La preghiera più intensa che ho fatto era: ”Non si 

estingua nelle nuove generazioni la fede trasmessa dai padri”. In altre parole, non si perda 

il vero senso della vita, quella forza che ogni giorno fa dire: “Io oggi ricomincio” e che fa 

accogliere con gioia le stagioni della vita fissando lo sguardo sulla meta finale. 

Camminiamo nelle cose della terra con lo sguardo rivolto al cielo.   

Mons. Pietro 



PIETRO PILLER:
PARROCO A SAURIS DA 20 ANNI

Nato a Sappada il 1 dicembre
1953

Ordinato sacerdote il 16/12/1978

Cooperatore ad Ampezzo fino al
1982

Nel 1982 Parroco di Socchieve
fino al 2002

Dal 1985 al 1995 Vicedirettore
del Seminario minore di
Castellerio

Dal 1995 anche parroco di
Sauris

Dal 2002 Vicario Foraneo ad
Ampezzo

Dal 2004 Parroco di Raveo

Dal 2010 Parroco di Socchieve

Dal 2011 Parroco di Forni di
Sopra

Dal 2013 parroco di Enemonzo e
di Preone

 Competenze territoriali
quale Foraneo: Forni di Sopra,
Forni di Sotto, Ampezzo, Sauris,
Socchieve, Preone, Raveo,
Enemonzo, Maiaso.
 Sacerdoti collaboratori a:
Forni di Sopra, Forni di Sotto,
Majaso, Raveo.



 Attualmente: Parroco di Ampezzo, Enemonzo, Preone, Sauris, Socchieve, Forni di
Sopra, Raveo

 Foraneo di Ampezzo
 Membro del Collegio dei Consultori (Udine)

Mons. Pietro Piller, da 37 anni Sacerdote della chiesa udinese, da 20 anni
parroco anche di Sauris.

i può ben dire che alla fine don Pietro vive nella nostra terra dell’Alta
Val Tagliamento da quasi quarant’anni. I migliori anni della sua vita
dedicati a  noi, alla nostra gente, trascorsa tra i nostri monti e le nostre

vallate, a contatto con tutti attraverso le celebrazioni dei sacramenti, dal
battesimo alla comunione ed alla cresima, dai matrimoni ai funerali, tanti…. E’
passato nelle nostre chiese, tante, troppe, mettendoci le pezze necessarie per
renderle prima di tutto agibili, e poi più dignitose, come dignitosamente vivibili
sono diventate le canoniche. Un impegno costante e pesante, anche se non il
principale, poiché la priorità era data nell’adoperarsi affinché “nei giovani non
venisse ad estinguersi la fede trasmessa dai padri”. Su questo don Pietro ha
lavorato attraverso la catechesi a vari livelli, gli incontri per giovani ed adulti, i
campeggi, i pellegrinaggi. L’esperienza giovanile, quando nella sua natia Sappada
esercitava il mestiere di pastore e malgaro o di boscaiolo o di manovale edile, gli è
stata utile per approcciarsi all’attività pastorale in modo semplice ed essenziale,
carico di spiritualità ma anche di un’umanità spontanea, vera.

Sono trascorsi venti anni di convivenza; anni non facili, soprattutto per le
nuove generazioni, attratte e distratte da innumerevoli interessi diversi da quelli
che la chiesa, attraverso i suoi pastori, propone. Anche nella nostra Carnia, sui
nostri monti, il messaggio cristiano fa fatica ad essere accolto, seppur annunciato
e proposto con continuità. Don Pietro c’è, è presente e continua a lavorare in
mezzo a noi, per i nostri giovani, per le nostre famiglie. Spetta a noi cogliere
l’opportunità della sua preziosa presenza per tentare di costruire insieme una
comunità cristiana più convincente, più viva. Ed è l’augurio che ci facciamo; a don
Pietro l’augurio di poter continuare ad operare in mezzo a noi sorretto dalla sua
fede di sacerdote e pastore ed aiutato  dalle legittime soddisfazioni nel vedere
realizzati i suoi sogni giovanili, di quando aveva scelto di dedicarsi alle genti di
questa nostra terra; a noi l’augurio di vedere realizzata una comunità cristiana da
cui traspare che la Parola annunciata ha trovato accoglienza.

Grazie don Pietro per i vent’anni dedicati a questa nostra
comunità ed auguri per i tuoi 37 anni di vita sacerdotale.

La Comunità di Sauris
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VENT’ANNI A SAURIS
ent’anni fa, dopo la partenza di don Sandro Naiaretti, il vescovo disse a mons. IvoBelfio, allora parroco di Ampezzo e Foraneo: ”Per Sauris non ho più un sacerdote atempo pieno, dovete organizzarvi in forania”. Alla prima congrega il foraneo riferìdicendo che lui non se la sentiva, pur essendo il più vicino. Allora tutti guardarono me e donPrimo disse: ”Tu sei il più giovane e parli anche come loro”. Detto e fatto diedi la miadisponibilità riservandomi di chiedere un aiuto all’arcivescovo che mandò con me a Socchievedon Giovanni di Lenarda: Don Giovanni si fermò un anno e poi fu trasferito a Latisana prima diintraprendere quello che da sempre era stato il suo desiderio: la strada delle missioni. Ancoraopera con i padri Saveriani in Papua, Nuova Guinea. Io sono rimasto in questa missione daallora. Ricordo che sono venuto tra voi con gioia, riconoscendo un po’ alla volta la bellezza diquelle affinità non solo di linguaggio ma di storia, di tradizione, di ambiente di montagna. Misembrava di tornare un po’ a casa. Negli anni poi, questo senso di appartenenza è cresciuto, epenso di non sbagliare quando dico che siamo diventati veramente di casa. Ma non è statoaffatto facile perché per me e per voi iniziava una grande novità: io mi trovavo per la primavolta a gestire due parrocchie abbastanza lontane e diverse e voi, per la prima volta doposecoli vi siete trovati senza un parroco residente, in pratica con un parroco “part time”, contutto quello che questo nuovo stile comporta. Veniva meno quella presenza quotidiana di unparroco, non c’era più una canonica abitata e sempre aperta per piccoli e grandi, per le attivitàma anche per stare semplicemente in compagnia. Non c’era più il tempo per mille piccole coseche da sempre hanno caratterizzato l’attività e la presenza di un parroco in un piccolo paese.Forse non ci avete mai pensato ma io sentivo in maniera drammatica la grandezza di questocambiamento sforzandomi poi di dare degli spazi costanti come la giornata del martedì, e poidel mercoledì e l’incontro prefestivo e festivo, per la pastorale a Sauris. Comunque da allora èiniziata una nuova epoca per la nostra piccola chiesa locale. Ma non ci siamo fermati lì; con iltempo sono divenuto responsabile di sette parrocchie con tutto quello che comporta. Nonpotrei fare senza don Lino, don Rino e i sacerdoti salesiani ma ho in mente sette comunità etrentatre chiese. Il Signore ci aiuterà a trovare le soluzioni più giuste per il domani.Ora brevemente vorrei esprimere un bilancio di questi vent’anni, anche per mettere in luce leurgenze e le prospettive che vedo per la nostra comunità di Sauris.Ricordo bene che il giorno del mio ingresso ho ribadito un concetto fondamentale che hosempre tenuto presente e che rinnovo continuamente: estrapolando da : “Der olte Pick Dorfarunt Schwelbele”. “Gott der Heare ot mi geschicket…heart mi on…iher ward wiederauferstean…ward-ehr auf in Himbl gean…glùcklich iher! Versteat-a af’n Himbl!...” Il Signore miha mandato...datemi ascolto…voi risorgerete…andrete in Paradiso…fortunati voi…Ricordatevidel Paradiso!”. Sì, è vero, il cuore del messaggio che porta un sacerdote di Cristo è propriol’annuncio del Paradiso, della vita eterna, della salvezza che il Signore ci ha portato con la suaGrazia nel mistero Pasquale. Da questa consapevolezza deriva ogni preghiera, ogni sceltad’amore a imitazione del Signore Gesù, ogni canto di fede, ogni insegnamento nella catechesi,
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e anche ogni appuntamento per la celebrazione e per l’ascolto e l’incontro con Dio e con ifratelli. Ogni volta che si celebra l’Eucaristia, si rinnova questo dono e questa eredità eterna esi illumina con un significato vero ogni aspetto, bello o doloroso, della vita presente.Ricordo che da subito ho trovato fiducia amicizia in tante persone buone con le quali hocamminato in questi anni. Alcuni ci hanno preceduti in quel paradiso nel quale fissiamo losguardo con gli occhi della fede. Sono davvero tante le persone che ricordo e che non ci sonopiù, se facessi un elenco sicuramente dimenticherei qualcuno. Insieme abbiamo vissuto questianni, belli e per alcuni aspetti difficili. Abbiamo avuto modo di rinnovare chiese e canonichecon iniziative materiali e culturali che hanno dato ulteriore valore al patrimonio artistico ereligioso della nostra storia. Abbiamo vissuto con fede negli appuntamenti dell’anno liturgico imisteri della nostra salvezza. Il coro Zahre e il coro liturgico sono una presenza viva equalificata nell’animazione degli appuntamenti importanti. Con costanza, il foglio settimanaleportava le novità, gli orari, la parola del parroco e soprattutto la Parola di Dio della Domenicain ogni casa, e il bollettino “De Zahre reidet” arrivava anche ai lontani con un messaggio piùampio. Ogni Mercoledì, l’incontro di catechesi riunisce piccoli e grandi e vede impegnatigenitori e catechisti per trasmettere la fede alle nuove generazioni.  In questi anni, qualcheappuntamento, come quello di Luggau ha assunto un particolare significato aiutandoci aintensificare amicizie ed esperienze di fede con altre comunità. In particolar modo conSappada. A Sauris ho conosciuto delle persone uniche come fede e come bontà, che mi hannoinsegnato tanto a vivere la mia missione di sacerdote anche solo con il loro modo di essere. Hoavuto anche l’opportunità dell’aiuto di giovani cappellani, don Giuliano prima e don Fabio poi.Ma devo esprimere anche alcune preoccupazioni serie per il domani della nostra comunità,senza nulla togliere alla forza e alla fantasia dello Spirito Santo. Non siamo differenti dallarealtà secolarizzata del nostro tempo e in particolare le giovani generazioni sono attualmentelontani dalla vita di fede della comunità. Il mondo degli adulti stenta a trasmettere loro unascala di valori che faccia risaltare il Vangelo e la vita cristiana. Abbiamo dei bravi giovani manon sono materialmente presenti nei momenti che scandiscono l’annuncio e la partecipazionealla vita di fede escludendosi così da quella ricchezza di esperienze umane e spirituali nellequali viene tramandato il patrimonio di fede. Ricchezze che sono conoscenza della Parola diDio che porta alla fede,  dialogo con Lui nella preghiera personale e comunitaria in momenti espazi significativi per la storia personale e comunitaria fatta di parole, di gesti e di canto, diemozioni, di atteggiamenti e scelte di vita. Solo così nasce una sintonia di convinzioni esentimenti che uniscono la comunità cristiana in una identità che si esprime in modocondiviso e originale, capace di creare tradizione e mentalità di fede. Provate a pensarci,proprio così è nato ciò che sino ad ora ha caratterizzato la nostra piccola comunità cristiana.Devo dire che il momento del mercoledì con la presenza dei genitori a turno, è un momentoveramente bello e prezioso per la catechesi di piccoli e grandi. Diceva lo “starez” Zosima ne, i
Fratelli Karamazof, di Dostoevschij: ”Un uomo che dalla sua infanzia può ricordare cose buone,
è salvo per tutta la vita”; aveva perfettamente ragione e non vogliamo smettere di impegnarciperché questo avvenga. In questi ultimi anni sono cresciute le esperienze di carità e amoreverso gli altri come insegna il Signore, con lo sguardo rivolto al tuo vicino e al mondo, incollegamento anche con altri gruppi della Caritas nella nostra forania. Un ruolo decisivo lo hala famiglia. Diceva A. Schmemann: ”E’ certamente la casa, sono lo stile e lo spirito della vita di



famiglia, e non la scuola e neppure la chiesa, che modellano la nostra fondamentale visione del
mondo, che formano in noi quell’orientamento di fondo di cui possiamo addirittura  non esserne
coscienti per lungo tempo, ma che, in definitiva diventeranno un fattore decisivo”. Non nascondole difficoltà del momento presente perché tutto questo avvenga oggi, ma è questo il futurovero per i nostri bambini e giovani. Il programma per i prossimi anni ha già una direzione.Con gioia il numeroso gruppo dei piccoli, con la presenza a turno di alcuni genitori, vivono gliincontri di catechesi del mercoledì; il venerdì pomeriggio si incontrano i ragazzi delle medie.Sì, con loro possiamo guardare con ottimismo al nostro futuro. Come ultimo punto vorreirivolgere uno sguardo al mondo sociale di questi ultimi vent’anni. Al mio ingresso, era statofatto un rinfresco in un ambiente a cinque stelle (Rickelan); solo per dire che si respirava unclima di abbondanza e di grandi prospettive. Specie negli ultimi anni abbiamo vistoridimensionare tante attese e ora siamo ancora un paese che conosce una certa inquietudinee che avverte l’esigenza di riproporsi con armonia e con realistica semplicità, con quellabellezza di paesaggio e di umanità di cui può disporre, sapendo  di poter contare su alcunipunti fermi nel mondo del lavoro e spero anche nella identità spirituale. IL nostro paese habisogno di valorizzare alcune strutture necessarie per la sua vocazione turistica,  di curarequanto per secoli ha caratterizzato l’economia e lo stile di vita: i prati, i boschi e i pascoli conle attività connesse. Forse non tutti hanno notato che già da qualche anno è stata chiusal’ultima stalla di Sauris. Da noi non vive più un bovino e, anche se si lavorano una grandequantità di prosciutti e di altri prodotti, non c’è più nessun trogolo in funzione per nutrire ilmaiale. Non crediate che questa realtà sia senza conseguenza per l’identità di Sauris che dallasua nascita viveva, come ogni paese di montagna, della civiltà contadina e dei boschi. Sonocose che devono farci pensare non per rimpiangere i tempi andati ma per ripensare bene ilnostro presente e il nostro futuro. C’è pure l’esigenza di continuare quella ospitalità che èconosciuta da molti, ma soprattutto ha bisogno di armonia e diidentità spirituale per la gioia di quanti vi abitano e di quantivengono tra noi. Lavoro non manca, anche in questi tempidifficili, e se il Signore ci concede salute e il vescovo mi lascia daqueste parti, faremo ancora un tratto di strada assieme, ciascunocon il proprio compito, con la sapienza che insegna il Vangelo:”ogni scriba, divenuto discepolo del regno, è simile a un padre difamiglia che trae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche” (Mt.13,52) E chissà, a volte accarezzo l’idea di  donare quegli anni,quando le forze non sono più giovanili, ad una Comunità, connon più di quattro chiese, magari con una costante presenzacome guida spirituale in un antico santuario, dove difficilmentequalcuno potrà svolgere questo compito, tenendo sempre laporta aperta e il fuoco acceso nella vicina canonica. Sono sogni otentazioni? Non lo so. Ma se il Signore mette qualche cosa nelcuore, un po’ di verità e di buono c’è sempre. Poi guardo allenostre chiese e comunità e il sogno, per il momento svanisce neldono attuale da vivere fino in fondo. Sia il Signore a dirigere i nostri passi.
Gelobt sai Iesus Cristus.

Mons. Pietro Piller



CCiinnqquuaanntt’’aannnnii ddii
DDee ZZaahhrree rreeiiddeett

ono trascorsi cinquant’anni dal primo numero del De Zahre reidet, il nostro
bollettino parrocchiale nato da un’intuizione di Don Luciano Felice all’inizio del
suo ministero a Sauris. In quel lontano 1965, la chiesa di Sant’Osvaldo era

stata appena ristrutturata per volontà di Don Ugo Cecconi, mancato prematuramente,
ed una delle tante necessità della parrocchia era quella di pagare i debiti dei lavori.

Il De Zahre reidet nacque dunque dal concreto bisogno di creare un’occasione per
raccogliere offerte, ma divenne in poco tempo un punto di riferimento per l’intera
comunità ed un prezioso legame con le proprie origini per quanti si erano dovuti
trasferire in Friuli o più lontano.

Preparare e realizzare il bollettino fu un’occasione di aggregazione costruttiva per i
ragazzi e i giovani dell’epoca, in un periodo in cui la comunità di Sauris era molto
dinamica. Nei primi tempi uscivano anche tre numeri all’anno, in occasione del
Natale, della Pasqua e della festività patronale, a testimonianza di una grande voglia
di fare.

Di numero in numero, il De Zahre reidet è diventato la voce della nostra comunità.
Accanto al messaggio di fede curato dal parroco, ha raccolto i fatti di cronaca più
importanti, riassumendo quanto di rilevante era accaduto in paese. Ha dato voce alle
associazioni (il coro Zahre, l’Associazione Alpini, lo Sci Club, etc.), che hanno avuto
l’occasione di promuovere e far conoscere le proprie attività.

Ha inoltre accompagnato il recupero delle tradizioni e il rafforzamento dell’identità
saurana, attraverso la pubblicazione di testi in Saurano, di scritti e filastrocche
recuperati dalla memoria dei più anziani, di estratti di tesi di laurea dedicati alla
storia e alle tradizioni della nostra comunità, di articoli sulla storia dei simboli
religiosi sparsi sul nostro territorio, di ricerche svolte dagli studiosi di tradizioni
popolari che per tanti anni si sono interessati a Sauris. Ha ospitato i contributi più
diversi: dai preziosi e dettagliati appunti di botanica e scienze naturali, fino alle poesie
in dialetto, dal racconto dei soggiorni al mare per i più giovani fino al resoconto dei
lavori di ristrutturazione delle chiese.

Il De Zahre reidet ha rappresentato, e ancora rappresenta, un ritrovarsi attorno allo
stesso focolare per ascoltare il racconto della comunità, dando l’opportunità di
partecipare anche a quanti sono dovuti emigrare per lavoro.
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Ciascuno porta dentro di sé una memoria legata al bollettino. I miei ricordi più belli
risalgono al periodo in cui era parroco Don Guido e noi eravamo un gruppo di bambini
e ragazzi. Nella “sala stampa” della scuola elementare avevamo imparato a lavorare
con matrici, inchiostro e ciclostile, era quindi un fatto spontaneo partecipare alla
realizzazione del bollettino. Aiutavamo nelle fasi di stampa, impaginazione e
distribuzione casa per casa. Il ciclostile era alimentato a corrente elettrica, ma aveva
diversi anni sulle spalle e non era infrequente che dovessimo stampare in modalità
“artigianale”, ruotando con velocità regolare la manovella posta sul lato. In
un’occasione si ruppe il tenditore della matrice, e il bollettino uscì in tempo grazie ad
una riparazione improvvisata con un pezzetto di spago. Era bella l’atmosfera di
collaborazione che si respirava, e alla fine del lavoro c’era sempre un panettone per
fare festa insieme.

Questo numero, che esce a distanza di due anni dal precedente, vuole dunque
riprendere il filo del racconto della comunità e, nell’occasione del cinquantesimo,
rendere omaggio a chi si è adoperato per la buona riuscita del De Zahre reidet.

Avremmo potuto elencare tutti coloro che hanno collaborato ai diversi numeri
occupandosi di cronaca, di conti economici, di storia e tradizioni popolari, di riscoperta
del dialetto, di bellissimi disegni e copertine, di impaginazione e di stampa. Abbiamo
preferito rendere invece omaggio a tutti i sacerdoti che da don Luciano Felice in poi si
sono succeduti nella nostra parrocchia e che, di numero in numero, sono stati l’anima
del De Zahre reidet. Una sezione di questo numero riproduce fedelmente le pagine che
riassumono più intensamente il loro ministero: quelle dei saluti di benvenuto e di
commiato, al principio e al termine del loro servizio a Sauris.

In questo mezzo secolo è avvenuta una vera e propria rivoluzione tecnologica.
Operazioni che un tempo erano laboriose e obbligavano a rifare tutto il lavoro in caso
di errore (come per esempio disegnare a mano su una matrice di stampa, dopo che
qualcun altro l’aveva battuta a macchina), ora possono essere eseguite in poco tempo,
grazie ai moderni programmi di videoscrittura. Se un tempo impaginare il bollettino
voleva dire girare attorno al tavolo aggiungendo una pagina sopra l’altra, ora questa
operazione può essere svolta in automatico da una moderna stampante professionale.

C’è una cosa che mai potrà essere sostituita: l’impegno di chi contribuisce a preparare
ogni numero del bollettino. C’è bisogno di chi scrive, di chi disegna, di chi rilegge e
corregge, di chi impagina, di chi stampa, di chi assembla, di chi distribuisce. Non serve
essere esperti scrittori: sono sufficienti disponibilità, creatività e la voglia di
condividere un po’ del proprio tempo. Oggi più che mai c’è bisogno di nuovi
collaboratori e di nuove idee.

Il cinquantesimo dal primo numero del bollettino non sia quindi solo una ricorrenza
per ricordare un fecondo passato, ma diventi soprattutto l’occasione per raccogliere
nuove idee ed energie fresche per preparare ancora insieme tanti numeri del De Zahre
reidet.

Andrea Minigher



CCiinnqquuaanntt’’aannnnii ddii
DDee ZZaahhrree rreeiiddeett

er celebrare i 50 anni del De Zahre reidet, vogliamo ricordare i sacerdoti che
hanno prestato la loro opera in questo mezzo secolo, animando negli anni la
realizzazione del bollettino parrocchiale.

Attraverso le pagine che seguono, fedeli riproduzioni di quelle originali, vogliamo far
rivivere alcuni dei momenti più intensi della presenza di ciascun sacerdote,
ricordandone l’arrivo a Sauris e la partenza verso un nuovo servizio pastorale.

Ben cinque sono stati i parroci che si sono susseguiti in questi cinquant’anni, più due
sostituti temporanei.

Ricordiamo:

 Don Luciano Felice ........ parroco .....dal 1965 al 1971

 Don Luciano Bassi ........ “ ................“     1971 al 1974

 Don Primo Mauro .......... sostituto....nel 1973 / 1974

 Don Guido Manfredo ..... parroco .....dal 1974 al 1991

 Don Gino Job ................. “ ................“    1991 al 1994

 Don Sandro Naiaretti..... sostituto....nel 1994 / 1995

 ed infine mons. Pietro Piller parroco dal 1995 (e ci auguriamo ancora
per lungo tempo).
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Ricordi
ensando ai possibili argomenti da trattare sul calendario 2016, mi sono ritrovata un giorno a
sfogliare per l’ennesima volta i numeri del de Zahre reidet che nell’arco degli anni ho
conservato con gelosia. Ne mancava solo uno in quella grande pila. È stato un tuffo nel

passato! Mamma mia quanto tempo è trascorso da quella prima esperienza! In 50 anni sono stati
distribuiti 94 numeri, compreso questo che state leggendo. Potevamo avere impaginato il centesimo
numero se qualche anno non fosse saltato, per mancanza di collaborazione effettiva. (Permettetemi,
a questo proposito, un appello a quanti avessero possibilità e voglia di collaborare alla redazione del
bollettino: aiutateci a tenere viva la memoria della vita di questa comunità, affinché l’esperienza del
De Zahre reidet non chiuda per mancanza di nuove energie).

Sfogliandoli uno per uno alla ricerca di date importanti da ricordare, mi sono resa conto che, se
quest’opera non fosse stata portata avanti fino ad ora, molte cose oggi sarebbero forse andate nel
dimenticatoio o rimaste solo nella mente delle persone più anziane, con il rischio di dimenticare gli
eventi o di confonderne le date. Una pagina scritta fissa la memoria di una comunità meglio dei
ricordi lontani di tante persone.

Ho preso in mano il primo numero: sulla copertina sono disegnate in modo stilizzato le quattro
chiese di Sauris, con uno stile semplice ed essenziale che lascia trasparire l’incapacità di utilizzare
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gli attrezzi del mestiere (stiletti, matrici, etc.). All’interno, in prima pagina, il sommario e l’elenco
dei collaboratori, tutti giovani dai 14 ai 19 anni, del tutto inesperti di giornalismo e dell’uso dei vari
materiali e strumenti del mestiere.

A quell’epoca ero la più giovane collaboratrice assieme a Roberto, ed ora mi ritrovo a distanza di
tanti anni ad essere forse la seconda più... vecchia. E’ un onore per me poiché, non avendo vissuto
in paese se non nei brevi periodi delle vacanze scolastiche, sin da giovane sono stata attiva e
presente, sia in parrocchia con il canto (fin dai tempi di don Ugo), che nelle varie manifestazioni e
nella Pro Loco.

Non ero a Sauris quando giunse tra di noi don Luciano Felice, ideatore di questo bollettino, e me lo
ritrovai quando venni a casa per le vacanze estive. Lui ci fece subito partecipi delle varie iniziative
non solo per il de Zahre reidet, ma anche per il teatro, la pesca di beneficenza, il cinema e le gite in
montagna. Aveva creato un bel gruppo di giovani.

Ricordo ancora quando mi portava in collegio (allora ero alle superiori) tutto l’occorrente per
disegnare sulle matrici. Questo ricordo me lo ritrovo anche tanti anni più tardi, da sposata. Allora
era don Guido a portarmi a casa il lavoro da fare.

Sono esperienze che non posso dimenticare e sono grata verso coloro che hanno fatto in modo che
io mi sentissi sempre e ancora integrata nella comunità. Forse sono stati questi gesti a far sì che
ancora oggi non possa fare a meno di rendermi utile in qualche modo e ad essere sempre attaccata a
questo nostro piccolo grande Zahrar lont.

Renza  Candotti

Cima Monte Coglians - anno 1967



     Sauris, 12 dicembre 2015  Fernanda Plozzer 
 
 
 

De Zahre… reidet nou! 

 

Ime johre 1975 an der Vilge van Bainachn, vier diërnglan spilnt ime schnea… 

 

- Klana schnevëlan – riëfët ihn de Juana – vivil johr oter? 

- Eh, der sehn groass! Dër ohn schon zeihn johr! – tuëntse ompratn de 

schnetërlan. 

- Lisnt lisnt, kent umar do. Der meiget bӧl gehan in oln haiser aus ze geban “De 

Zahre reidet”. 

- Bas ist “De Zahre reidet” ? – vërschnt de diërnglan. 

- ‘S ist a piechle bo ‘s gonze lonte meigët eipans schraibn: nailikhatn, olta 

dërzëihln, sochn as mochnt traurn, lochn, oder drauf pfechtn. ‘S sehnt zëihn 

johr as do piechle beart ausgedruckët! Vame 1965! 

Lisnt rechte: gehat haus vur haus vam’ Oubërbork pis in Untërbork, schaubët 

kans aus z’ lossan, lontiga oder vrëima! In hausmëintche  getër  a “De Zahre 

reidet”. Bortët se… vaspen… de gebnta a palankële. Ochter lafëtër auf in bidn, 

so do klanegelt ihm’ Hearteite z’ geban, er  schenkta eipans siëssës z’ suzlan! 

- Joooo – sognt minondër de diërnglan ois aivrich un hoassvërtich… 

 

 

De zait lafët… viërzich johr sent umar! De diërnglan sent baibëlan bërtn... ’s dӧrfle 

ist vërvanz gehan: scheana haiser, orbat vur olla, unt de Zahre? De Zahre reidet… 

“De Zahre reidet” nou! 

 

1965 - 2015 

 

Gueta Johrzeit 

 



     Sauris, 12 dicembre 2015  Fernanda Plozzer 
 
 
 

Sauris… parla ancora! 

È la Vigilia di Natale del 1975, quattro bambine giocano nella neve… 

- Piccoline – chiama Giovanna – quanti anni avete? 

- Eh, siamo grandi! Abbiamo già dieci anni! – rispondono le ragazzine. 

- Allora ascoltate, venite qui. Potreste ben andare di casa in casa a distribuire il “De 

Zahre reidet”. 

- Cos’è “De Zahre reidet” ? – chiedono curiose le piccine. 

- E’ un bollettino su cui ogni persona può scrivere qualcosa: le novità del paese,  

vecchi racconti, storielle divertenti o tristi, oppure argomenti su cui riflettere. Sono 

già dieci anni che questo bollettino viene stampato e pubblicato! Pensate: dal 1965!   

Ascoltatemi bene: partite dal borgo più alto del paese fino a quello più basso, mi 

raccomando non tralasciate nessuno: né paesani né forestieri! Ad ogni famiglia 

consegnate un bollettino... aspettate un attimo… perché vi daranno dei piccoli 

soldini! Poi di corsa andate in canonica e consegnateli al sacerdote, lui vi ringrazierà 

con una caramellina dolce dolce da succhiare piano piano. 

- Siiiii – rispondo le bimbette tutte orgogliose e piene di buona volontà... 

 

Il tempo corre… son trascorsi quarant’anni da allora. Le bambine sono diventate 

donne, il paese è progredito: le case sono nuove e belle, c’è lavoro per tutti. E 

Sauris? Sauris parla ancora! Sauris e il nostro bollettino parlano ancora.  

 

1965 - 2015 

 

Buon Anniversario 

 



4400 aannnnii ddii ccoorroo ee nnoonn ssoolloo……

ima della conclusione delle festività (natale 75 - capodanno 76) si èriunito un gruppetto di appassionati per dar vita ad un coro. Così vienescritto sul "De Zahre reidet" n° 30, anche se in realtà già nell'inverno 74-75 il gruppetto aveva ripreso la tradizione del "Giro della Stella".Ma è il 4 settembre 1976 che il Coro Zahre debutta al Kursaal in una serataorganizzata da Ferrante Schneider che aveva mobilitato il parentado e alcunivolontari.Fu un successo inatteso, la sala era piena di compaesani e anche di turisti, comedescritto sul "De Zahre reidet" n° 31 nell'articolo "Voci di casa nostra".Sono passati 40 anni e il Coro continua a portare alto il nome di Sauris e dellasua cultura.Friuli e altre regioni italiane, Austria e Germania, Croazia e Slovenia, Argentina.Questi sono i posti in cui il coro ha avuto modo di esibirsi in tutti questi anni.In ogni luogo ha fatto conoscere la peculiarità di Sauris, nelle comunità tedeschein particolare interessate alla lingua saurana. Agli emigrati ricordi della propriaterra. Alla gente curiosità nel venire a visitare la nostra valle.Ogni uscita è occasione di conoscere gente e posti nuovi, di stare insieme edivertirsi. Non è mai solo "un concerto". Come per esempio l'uscita fatta nel2014 per cantare a Bregenz nel Voralberg in Austria. Abbiamo cantato in unachiesa con più di 800 persone e con l'occasione del concerto abbiamo visitatoInnsbruck, Lindau, il castello di Neuschwenstein e il Kristallenwelt Swarovski.Mai chiuso in se stesso, il coro è sempre pronto a confrontarsi e a mettersi ingioco. Spaziando dai canti in saurano, friulano a quelli internazionali, dal sacroal profano. Partecipando a rassegne e concorsi. Ultimamente collaborando a deiprogetti corali con i cori Tita Copetti di Tolmezzo e la Banda di Castions diStrada, con il Coro Val Pesarina e Sante Sabide di Goricizza di Codroipo e negliultimissimi anni con il Coro Peresson di Arta Terme.
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I primi coristi sono poco più dì una decina ma successivamente molti altri sisono aggiunti. Da un conto fatto, in tutto fino ad oggi, più di 80 persone hannocantato nel Coro. Alla fine degli anni '90 il Coro contava ben 36 coristi.Ora siamo una ventina, di cui alcune coriste vengono da Moggio Udinese eArtegna. In quest'ultimo anno sono entrati due nuovi coristi... o meglio una,Roberta, è rientrata dopo un po' di anni di assenza, e David invece è arrivatodigiuno da altre esperienze corali ma carico di voglia di imparare. E ci riesce!

Il Coro avrebbe sempre bisogno di nuove voci, ad ogni occasione buonacerchiamo di convincere chi è uscito per "un momento di pausa" a rientrare,proviamo a ingolosire qualche neofita e intanto sosteniamo il canto nella scuolacon dei corsi tenuti nel tempo da Susanna, Lucia, Emiliano.Sperando che tutto ciò dia i suoi frutti e che il Coro possa così continuare alungo a far conoscere Sauris attraverso il canto.
Cristian Petris



Anziani e volontariato nella nostra comunità

utto è iniziato, circa un anno fa, con la proposta al comune di Sauris, da parte
dell’A.S.S. n.3 in associazione con la cooperativa Itaca, di aderire ad un pro-
getto che riguardava gli anziani (ultrasessantacinquenni).

Lo scopo era quello di evitare l’isolamento delle persone anziane proponendo dei
momenti di aggregazione.
Dopo la risposta positiva da parte dell’amministrazione comunale, si è formato un
gruppo di volontari affiancati da una persona molto qualificata, anche se molto
giovane, Ester Polonia, dipendente dell’Itaca.
Si è proseguito con un’intervista a campione, condotta da Ester, tra i nostri anziani
per verificare le loro esigenze più urgenti e cercare di intervenire per quanto possi-
bile.
Da questo è emersa una grande voglia di incontrarsi fra loro; teniamo presente che
le persone del nostro territorio sono abbastanza dislocate e che la maggior parte
degli anziani non possiede mezzi propri e quindi gli abitanti delle frazioni rischia-
no di non incontrarsi con gli abitanti di Sauris di Sotto per lunghi periodi, se non
nell’ambulatorio o alla posta. Per non parlare poi tra Sauris di Sopra e Lateis.
Un’altra necessità molto sentita era quella di avere un mezzo di trasporto che li ac-
compagnasse, settimanalmente, (per alcuni) ad Ampezzo per gli accertamenti sani-
tari necessari.
Questo si è potuto realizzare immediatamente in quanto il comune ha messo a di-
sposizione il pulmino ed un volontario si è offerto di guidarlo.
In un secondo momento si è pensato a come fare per unire queste persone.
Data la mancanza di uno spazio comune chiuso ed abbastanza capiente da poter
sfruttare, si è deciso che, di volta in volta, si avrebbe individuato un luogo diverso.
Fatta una veloce stima di quanti fossero interessati, si è pensato che ogni volta si sa-
rebbe provveduto ad inviare degli inviti, porta a porta e altri appesi alle bacheche e
nei locali.
Il primo appuntamento è avvenuto il 13 dicembre 2014 al Kursaal, per un pomerig-
gio insieme, semplicemente con una tazza di tè, una fetta di torta, i Pirlvleitars e
tanta voglia di chiacchierare.
In quell’occasione siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla numerosità dei parte-
cipanti (circa 30 persone) e questo ci ha dato la spinta per continuare con entusia-
smo.
Abbiamo proseguito poi festeggiando il carnevale, al Borgo degli Elfi, in Velt, dove
siamo stati accolti con entusiasmo e disponibilità, per passare poi sul Monte Ruke

T



in aprile: qui Derna ci ha spalancato le porte del suo agriturismo e con la sua gran-
de generosità si è messa a nostra disposizione.
In questo luogo abbiamo riscoperto assieme ai nostri nonnini, i sapori dei piatti di
una volta; alcuni di loro infatti si sono destreggiati in minestre di orzo, dunkatle,
schöte dunkatle, pane e le tradizionali frittelle alla menta constatando ancora una
volta, che le ricette variavano da frazione a frazione.
Alla fine del-
la giornata
abbiamo
chiesto loro
di scrivere,
su un fo-
glietto, le
sensazioni
che avevano
avuto man-
giando quei
piatti che na-
turalmente li
avevano ri-
portati in-
dietro negli
anni; ne è
uscito un
buon lavoro
che è stato
raccolto in
un libricino
e donato per
ricordo.
Come fine
stagione ab-
biamo pen-
sato di cele-
brare una
messa e per
l’occasione si
è pensato di
fare una visita la museo storiografico di Sauris di Sotto e allo stabilimento della
Wolf; pur essendo tutti di Sauris, infatti in molti non conoscevano queste realtà.



La giornata si è conclusa con un pranzo nella sala da pranzo nuova del Kursaal, la
tombola e con la musica dei Pirlvleitars sempre presenti ai nostri incontri.
Durante l’estate infine si è accompagnato un gruppo di anziani a fare delle cure sa-
nitarie alle Terme di Arta sempre con il pulmino del comune.
Per tutto il periodo di apertura inoltre, il centro benessere, ci ha riservato il pome-
riggio del venerdì proponendo diverse iniziative, a costi ridotti, per il benessere fi-
sico dell’anziano. Purtroppo questo invito non è stato accolto da molti, ma bisogna
anche capire la difficoltà di queste persone non abituate a frequentare questi luoghi.
Speriamo di poter fare meglio nel futuro.
In generale comunque possiamo dire di essere soddisfatti in quanto il numero dei
partecipanti agli incontri è andato via via aumentando.
Questa seconda stagione è appena iniziata e il primo appuntamento è stato dome-
nica pomeriggio 13 dicembre, al Morgenleit. Alcune ore serene in compagnia dei
nostri suonatori e delle squisite torte di Alessia.
Naturalmente seguiranno altre iniziative in cui ci piacerebbe coinvolgere anche i
bambini per avvicinare queste due realtà in apparenza molto lontane, ma in realtà
molto vicine e mettere a confronto la saggezza e pacatezza degli uni contro la curio-
sità e vivacità degli altri.
Concludiamo questa breve nota informativa ringraziando in primo luogo tutte le
persone anziane che hanno voluto rimettersi in gioco, e poi tutti quelli che in ogni
modo ci stanno dando una mano per far stare bene queste persone.
Ci scusiamo se alcune cose non sono andate come alcuni si aspettavano, ma se
qualche mancanza è stata fatta non è stata intenzionale ma dettata dalla nostra ine-
sperienza.
Possiamo solo dire che ogni volta che si concludono questi incontri, noi volontari
torniamo a casa molto più ricchi grazie alla saggezza di queste persone, e soddisfat-
ti ne vedere sui loro volti la serenità che, anche se per poche ore, siamo stati in gra-
do di donare loro.
A queste persone basta davvero poco: un saluto, uno scambio di parole, la consa-
pevolezza di contare ancora qualcosa.
E’ logico che non pretendiamo di risolvere noi, i problemi che affliggono i nostri
anziani, ma se questi incontri li possono aiutare a stare meglio, siamo contenti di
farlo seppure con i nostri limiti e le nostre mancanze.
Per concludere due parole per quanto riguarda i costi: in tempi di magra come que-
sti l’Amministrazione Comunale, suo malgrado, non ha potuto esserci molto di aiu-
to, ma grazie alle generose offerte che ogni anziano ci da’ ad ogni incontro, alla
grande generosità di una persona della nostra comunità e ad un contributo del
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, siamo riusciti ad avere un fondo
cassa che ci permette di far fronte alle spese.

I volontari del Comune di Sauris.



“Se i nonni non raccontassero…”

Circa un anno fa, mi fecero leggere questo tema scritto da un bambino di 1^ media intitolato “Un
luogo a te caro“ e pensai: questo dobbiamo pubblicarlo.
Non conosco personalmente il ragazzino che lo ha scritto, ma il nonno, Troiero Leopoldo.
Originario di La Maina di Sauris, nonché nipote di Fulgenzio Schneider, Leopoldo se ne andò dal
proprio paese natio in seguito alla costruzione della diga del Lumiei e del successivo invaso.
Benché ancora bambino, soffrì molto per il distacco dalla sua terra, per quei luoghi che lo hanno
visto crescere e che erano la sua casa. Ed è forse per questo motivo che ha saputo trasmettere
così bene a suo nipote l’amore e il rispetto per la natura e per quei luoghi che lui ancora ama
tanto.
Quando il coro andò in Argentina, l’onorevole Toros che lo accompagnava, nei suoi discorsi diceva
spesso:
“Se il nonno non racconta e il nipote non ascolta, si interrompe il filo della sapienza e quindi della
vita”. Aveva veramente ragione perché, se i nonni non raccontassero si perderebbe quel sapere,
antico e popolare, che ci arricchisce.

UN LUOGO A TE CARO

Fin da piccolo mio nonno mi ha sempre portato nei boschi, monti, campi, eccetera,
ma il posto che mi è rimasto più impresso è malga Novarzutta. È una malga posta
a 1.626 metri sul livello del mare nel Comune di Sauris. È in proprietà di mio nonno
il 40% assieme ad altre 3 famiglie. L'ha ereditata da sua madre e da suo padre,
morti circa 50 e 60 anni fa. Per arrivarci bisogna continuare a salire per la strada di
Lateis, arrivare sul colle "Frumeibn", scendere in Eimblatribn e ancora salire fino al
bivio dove c'è il cartello con scritto "malga Novarzutta". E di lì bisogna ancora
salire più o meno 1 Km sino ad arrivare alla casera. La flora e la fauna lassù di
certo non mancano. Anche se in diminuzione ci sono ancora alcune marmotte assieme



alle mucche e alle capre delle stalle. Ci sono molti fiori medicinali ed altri come la
nigritella nigra, le stelle alpine, i mirtilli ecc. Vista d'estate la malga è ampia con
due colli che chiudono il Novarza e Pierltinis: con quei prati verdi con le conifere che
sono storte sui prati perché troppo pendenti, le mucche con le loro campane al collo e
per finire le marmotte che fischiano, per me è il massimo! Due anni fa sono andato
su verso il mese di marzo e c'era ancora 1 metro e mezzo di neve. Vista d'inverno

forse è ancor più bello però c'è
troppo silenzio senza
marmotte e senza mucche.
Solo ogni tanto il rumore di
qualche slavina che porta giù
un po' di neve dall'alto.
D'estate però ci sono anche i
pastori che ormai conosco bene

e ogni giorno fanno la ricotta secondo me migliore al mondo. Alcuni anni fa hanno
vinto il formaggio più buono di tutta la regione e l'articolo l'abbiamo letto sul
giornale. È una di quelle vecchie casere con il "fogolar" e di sopra l'affumicatoio
senza cappa nè niente, solo un camino posto sul tetto. Non come le malghe che ora
hanno perfino le stalle high-tech e un hotel per i pastori con stanze da vip. Secondo
me queste cose non devono esserci nelle vecchie malghe perché rovinano le vecchie
tradizioni.

Comunque se volete trovare il migliore paesaggio, la migliore flora, fauna, ricotte e
formaggi, andate in malga Novarzutta.

(Elia Bearzi)



SS OO LL II DD AA RR II EE TT AA’’
Continuano nella nostra parrocchia le di-

verse iniziative di solidarietà, e considerata la si-
tuazione di crisi economica che in questi anni ha
colpito molti, diventa indispensabile sostenere e
aiutare le tante persone e famiglie che si ritrova-
no in situazioni difficili anche nella nostra fora-
nia.

E’ così che un gruppo di persone, aiutate
anche in varie forme da tutta la comunità, lavo-
rano tutto l’anno per creare oggetti, lavoretti,
presepi ecc. da vendere nei vari mercatini che
vengono allestiti durante l’anno in occasione del
Natale, della Pasqua, del Patrono S.Osvaldo e
addirittura con una esposizione permanente nella
chiesa a Sauris di Sotto.

Il ricavato è stato e viene consegnato al
nostro Parroco mons. Pietro Piller che provvede
alla destinazione più consona alle varie esigenze di carità.

Così in questi ultimi tre anni sono stati raccolti in occasione dei vari mercatini:

 nel  2013 €. 1.520,00
 nel  2014 €. 3.312,00
 nel  2015 €. 4.200,00 di cui €. 300,00 già destinati ai terremotati del NEPAL.

Dall’inizio del 2014 anche la nostra comunità aderisce all’iniziativa del banco ali-
mentare che già la forania di Ampezzo aveva avviato nel 2011.  La generosità dei saurani
ancora una volta non si smentisce, così il banco allestito presso la cooperativa “Schmit”
di Sauris di Sotto non rimane mai vuoto ed è sempre molto fornito. E’ Enrico “Schmit”
che provvede a portare poi gli alimenti presso la canonica di Ampezzo per lo smistamen-
to e la distribuzione alle varie persone e famiglie bisognose della forania.

Non dimentichiamo poi anche le altre varie giornate di solidarietà:
 per l’associazione A.G.M.E.N. che si occupa dei bambini affetti da tumore e le lo-

ro famiglie durante e dopo il ricovero ospedaliero, con la vendita dei ciclamini;
 per l’A.I.R.C. (ricerca sul cancro), con la vendita delle arance;
 per l’associazione A.I.L. (leucemie) con la vendita delle uova pasquali;
 per la festa della mamma, con la vendita delle azalee.

Queste, sono tutte iniziative che aiutano anche a mettere in pratica l’opera di mi-
sericordia a cui questo anno è dedicato.

Grazie di cuore quindi a quanti anche nella nostra comunità offrono gratui-
tamente il proprio tempo e le forze per aiutare chi è meno fortunato di noi.



LA SOLIDARIETA’ NELLE
NOSTRE COMUNITA’

l nostro parroco, quando ci si trova per le riunioni del Consiglio Pastorale
Parrocchiale, non manca di richiamare l’attenzione sui problemi in paese;
siamo in tempo di povertà – dobbiamo essere pronti alla solidarietà – è

necessario  risvegliare una coscienza di solidarietà – come aiutare le persone che
bussano alla porta della canonica – che cercano lavoro. Così in sintesi il suo
messaggio.

Questo è stato uno dei motivi trainanti per cui
da tempo è stato attivato il Banco Alimentare
presso la canonica di Ampezzo, a beneficio di
tutti i residenti nella Forania con l’apporto di
tutte le comunità della vallata.

Di seguito un breve aggiornamento:

-la distribuzione delle borse alle famiglie prosegue con costanza, tanto che si è
provveduto a rinnovare la domanda di accesso alla distribuzione dei generi
alimentari del banco Alimentare di Pasian di Prato (UD) e dell’Agenzia per le
Erogazioni Alimentari (A.G.E.A. – agenzia europea), anche per l’anno 2013, poi
verrà interrotta perche questi aiuti andranno verso paesi dell’Est.

-i nuclei familiari aiutati con continuità sono 22, residenti nei comuni di
Ampezzo, Enemonzo, Forni di Sotto, Forni di Sopra, Raveo, Sauris e Socchieve;

-si riscontra  una diminuzione degli immigrati di passaggio che chiedono
soprattutto denaro e spesso rifiutano gli alimenti;

-per larga parte sono i volontari che consegnano a domicilio i pacchi con la spesa.

A Sauris è stato attivata una raccolta nella Cooperativa di Sauris di Sotto e
dobbiamo dire che veramente i saurani dimostrano tanta generosità. Inoltre a
Sauris ci sono state anche iniziative di mercatini per la raccolta di fondi, sempre
a favore del banco alimentare e dei poveri della forania e delle missioni.

I mercatini con altre offerte hanno portato nella cassa per i poveri più di € 1500.
Poi € 500 da Raveo e tanti generi alimentari. Un momento di grande solidarietà
per le missioni è la pesca organizzata in collaborazione con Socchieve e Ampezzo
in occasione della festa del prosciutto a Sauris. Anche in tempi di crisi esprime
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un consistente aiuto per i poveri della Bolivia e dei nostri paesi. L’anno scorso più
di € 10.000.

A Enemonzo, Preone Ampezzo e Socchieve e Sauris continua la raccolta di generi
alimentari e riusciamo ampiamente a venire incontro alle esigenze attuali.

Tante sono le iniziative di solidarietà a cui danno il loro contributo i volontari
della nostra Caritas..

Ricordo i vari appuntamenti in cui il gruppo
Caritas, con il consenso del Parroco e la
collaborazione di diversi gruppi di volontari,
è presente per la raccolta di fondi a favore di
varie associazioni a livello regionale e
nazionale: l’AGMEN Friuli Venezia Giulia
(Associazione Genitori Malati Emopatici
Neoplastici) che opera presso il
Burlogarofalo di Trieste, l’AIRC

(Associazione Italiana per la ricerca sul cancro), l’AIL (Associazione Italiana contro
le Leucemie), Centro aiuto per la Vita di Tolmezzo, i mercatini in favore delle
missioni. Da non dimenticare infine l’annuale raccolta di indumenti usati in
collaborazione con la Caritas Diocesana.

Abbiamo riportato alcuni esempi che riflettono spaccati di vita delle nostre
Comunità, potremmo citarne altri ancora, questi ci sono sembrati i più
significativi.

Partecipare a iniziative di solidarietà arricchisce personalmente, aiuta a conoscere
meglio la nostra gente e ci permette di aiutare in sordina chi è nel bisogno e nella
sofferenza.

Grazie a tutti coloro che dedicano un po’ del loro tempo all’altro.

Il gruppo Caritas



Con grande soddisfazione nel corso dell’anno
2015, due atleti dello Sci Club Sauris, Andrea
Maurovic e Ester Cella, hanno conseguito il
diploma di maestro di sci. Gli sforzi profusi dal
precedente consiglio presieduto da Nevio
Maurovic e dall’attuale consiglio, sono stati ben
ripagati dall’importante risultato raggiunto.
A partire da quest’anno lo Sci Club Sauris ha
lanciato un nuovo progetto, finanziato grazie al
PSL 2007-2013 del GAL Euroleader, Misura 413, Azione 3 “Sviluppo di servizi e attività
ricreative e culturali”, Intervento 2 Sostegno ad investimenti per l’utilizzo di spazi destinati
ad attività ricreative, sportive e culturali” 2^ edizione.
L’iniziativa prevede l’incentivazione alla partecipazione ai corsi sci organizzati dallo Sci
Club Sauris, al fine di coinvolgere bambini e ragazzi del comune di Sauris, dei comuni
limitrofi e dei turisti frequentanti la località Saurana.
Il sostegno economico ricevuto, ha permesso l’acquisto di attrezzatura sportiva ed in
specifico sci, scarponi, un gazebo gonfiabile ed un tabellone digitale.
Si intende pertanto fornire a titolo gratuito l’attrezzatura (sci e scarponi) ai partecipanti,
creare uno spazio ricettivo a fondo pista da sci con l’utilizzo di un apposito gazebo
gonfiabile durante lo svolgimento delle attività suddette, e utilizzare il tabellone digitale
grafico per la divulgazione di avvisi, comunicazioni di servizio e promozionali, al fine di
garantire la migliore organizzazione possibile.
L’incremento di adesioni dei bambini residenti del comune di Sauris, dei bambini residenti
nei comuni limitrofi e dei bambini turisti, alle iniziative sportivo ricreative proposte, porterà
a una maggiore presenza sulle piste da sci, nonché a un aumento dell’indotto relativo.
Con spirito di rinnovamento, quest’anno sono state anche cambiate le divise da sci
utilizzando il nuovo logo realizzato da Samantha Lucchini ed in comune accordo con le
associazioni comproprietarie, gruppo ANA Sauris e Coro Zahre, è stato acquistato anche
un nuovo furgone.
E’ stato sicuramente un anno economicamente impegnativo; lo Sci Club Sauris coglie
l’occasione per ringraziare il gruppo Ana Sauris, il Coro Zahre, tutti gli sponsor che
sostengono economicamente l’associazione e tutti coloro che hanno collaborato alla
riuscita delle varie iniziative organizzate nel corso dell’anno.

Alessandro Colle



Lo scorso gennaio 2015 il locale gruppo alpini di Sauris ha

indetto l’annuale l’assemblea ordinaria dei Soci e l’anno scorso

c’è stato il rinnovo cariche con l’elezione del nuovo Consiglio.

Dopo nove anni di Capogruppo, Petris Ermes ha deciso di

lasciare il posto. Io dopo nove anni che ero all’interno del

Consiglio ho deciso di candidarmi a capogruppo e sono stato eletto anche perché

ormai è difficile reperire persone nuove in questo tipo di associazioni. Pertanto il

nuovo consiglio è formato da Petris Ermes, Lucchini Mario, Lucchini Arturo,

Malagnini Fabrizio, Schneider Enrico, Schneider Silvano (come portavoce degli

amici degli alpini) ed io (Schneider Diego), come uscenti Petris Costante e

Schneider Arduino.

E’ già passato un anno ed io ho cercato di svolgere al meglio il mio compito di

Capogruppo cercando di portare avanti e di svolgere lavori già iniziati e altre

attività nuove.

Il 14 febbraio, in collaborazione con altre associazioni, è stato realizzato il

“Carnevale Saurano”, dove come ogni anno ci siamo messi a disposizione per la

distribuzione delle lanterne, e dei fuochi lungo l’itinerario della camminata.

Il 28 febbraio abbiamo organizzato la gara di sci di slalom della Sezione Carnica,

che è stata un successone grazie al tempo stupendo alla buona affluenza di

concorrenti e ai due speaker eccezionali.

Il 19 Aprile abbiamo organizzato una giornata per la commemorazione del

centenario dell’entrata dell’Italia nella prima Guerra Mondiale, con la celebrazione

della S. Messa, una cerimonia presso la cappella dei caduti e la successiva visita al

museo della guerra, a Sauris di Sopra, e rinfresco finale presso la Spek Stube .

A maggio siamo partiti per l’Aquila per l’annuale Adunata Nazionale degli Alpini,

un gruppo in bici domenica 10 maggio e un gruppo col furgone il venerdì 15

maggio, per poi congiungersi tutti insieme nella città dell’Aquila proprio il venerdì

sera. Impresa, quella delle bici, che le penne nere saurane sono state elogiate

anche sul giornale Carnia Alpina.

In luglio alla Festa del Prosciutto, abbiamo gestito, come da un po’ di anni a

questa parte, il chiosco delle griglie e del frico, e grazie al tempo e

all’organizzazione della Lilium è andata molto bene.

Una mega pastasciutta è stata fatta dal nostro Gruppo per la festa degli anziani il

21 giugno presso la sala del Kursaal.



Durante i mesi estivi siamo stati presenti sul territorio carnico e non con il nostro

gagliardetto, quale rappresentante delle penne nere saurane a più feste dei gruppi

e commemorazioni varie.

Il 10 ottobre a Tolmezzo Gara di tiro.

3 ottobre camminata sul Monte Bivera.

Il 7 Novembre l’annuale commemorazione ai caduti di tutte le guerre presso la

cappelletta dei caduti e la celebrazione della Santa Messa e successivo rinfresco

presso l’Albergo Morgenleit.

Il 5-6-7-8 dicembre in collaborazione con lo Sci Club Sauris abbiamo partecipato

ai mercatini di Natale a Sauris di Sopra, con le nostre Hitte abbiamo distribuito

panini con la salsiccia, vin brulé, frittelle, bombardino e cioccolate a tutti gli

avventori che si sono fatti avanti, con un risultato finale molto soddisfacente.

Il 31 Dicembre, sempre in collaborazione con lo Sci Club Sauris abbiamo

organizzato una camminata con le lanterne da Sauris di Sopra congiungendosi poi

sulla pista da sci a Sauris di Sotto dove per effettuare la “fiaccolata” senza neve e

la distribuzione di thé e brulé gratuiti a fondo pista.

Per quest’anno abbiamo in programma nuovamente la gara di sci della Sezione

Carnica il 27 febbraio, neve permettendo, il carnevale, l’Adunata Nazionale degli

Alpini ad Asti.

Diego Schneider



La nuova Pro Loco
ome tutti sapete, Sauris ha finalmente una nuova Pro Loco.

Questa associazione, ha la capacità di forgiare le persone, di
responsabilizzarle, di crear gruppo e di far nascere nuove amicizie,  di
tessere un legame sempre più stretto e capace di coinvolgere tutti, dai

gradi ai piccini.

E proprio per sopperire a questa mancanza, abbiamo iniziato a parlare di
creare una nuova Pro Loco ormai da diverso tempo, ed è cresciuta in noi
sempre di più la consapevolezza che un’associazione come questa, per la
nostra piccola comunità è fondamentale.

Noi giovani siamo forse quelli più colpiti in modo indiretto da questa assenza,
quindi sensibilizzati da ciò, ci siamo sentiti ancora più in dovere di metterci in
gioco per ricomporre questo tassello mancante, e renderlo nuovamente un
servizio e una realtà per noi saurani, ma anche per chi Sauris non lo conosce.

Non è un impegno da poco: le responsabilità sono tante, il peso sulle nostre
spalle è grande, ma sappiamo per certo che con il Vostro appoggio, riusciremo
a lavorare con serenità e armonia, e raggiungere insieme importanti
traguardi.

Per arrivare a questo punto, ci sono volute ore e ore di incontri, dove sono
intervenuti anche il Presidente dell’UNPLI (UNIONE NAZIONALE PRO
LOCO D’ITALIA) del Friuli Venezia Giulia, molto contento di veder nascere
nuovamente una Pro Loco a Sauris.

Molto lunga e
difficoltosa è stata
la strada che ha
portato alla stesura
del nuovo Statuto.
Per tutto ciò che è
successo, abbiamo
agito con molta
cautela, ed aiutati
da Michela
Somvilla, sulle linee
generali dello Statuto tipo fornito dall’UNPLI regionale, abbiamo raggiunto a
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nostro parere un ottimo compromesso,  pensiero condiviso anche dal
presidente Pezzarini, tra UNPLI e Pro Loco Sauris. Lo Statuto è pubblico e
consultabile presso l’ufficio turistico IAT di Sauris.

Finalmente, il 20 novembre 2015, abbiamo apposto la nostra firma sull’atto
davanti al notaio, e quindi ufficialmente riconosciuti e liberi di operare.

La Pro Loco Sauris Zahre ha dieci soci fondatori, tra i quali, oltre al
sottoscritto, Mattia Da Rin Zoldan nel ruolo di Vice Presidente, Alessandro
Abate, Alessandro Colle, Arianna Colle, Federico Colle, Flavia Schneider,
Denis Burba, Manuel Pravato, convogliati poi nel primo consiglio direttivo, e
Cristian Petris, che nonostante partecipi attivamente alle attività
dell’Associazione e apponendo il suo prezioso aiuto, ha deciso di raffigurare
solo come socio fondatore.

Non sono potuti
intervenire di fronte al
Notaio e quindi non
configurano tra i soci
fondatori, ma non per
questo non possono
essere considerati tali,
Diego Schneider, Noemi e
Iuri Minigher. È merito
anche loro, se finalmente
Sauris ha una nuova Pro
Loco.

Attualmente stiamo concentrando i nostri sforzi per dare una continuità a ciò
che è stato fatto fino adesso.

Appena nati ci siamo dati da fare per organizzare il mercatino di Natale per
sopperire alle esigenze organizzative attuali, ottenendo un ottimo risultato.

Ci siamo adoperati per l’organizzazione del Carnevale Saurano che si è tenuto
il 6 febbraio, affiancati dal Circolo Culturale e dalla Lilium.

Parlare di un programma più dettagliato allo stato attuale, ci risulta un po’
difficile, anche perché ad aprile ci sarà il rinnovo delle cariche.

Quello che sappiamo per certo, è che ci adopereremo per l’organizzazione di
tutte le manifestazioni in programma per quest’anno.

Il cammino che comunque vorremo seguire è quello della valorizzazione del
territorio, cercando soprattutto di lavorare in primis per noi saurani, infatti



cercheremo di operare per il sociale, che per noi è uno dei punti fondamentali,
e quindi non ci occuperemo solamente dell’organizzazione di manifestazione
a carattere commerciale.

Il turismo è un altro lato importante di questa realtà: siamo comunque un
paese turistico, abbiamo un patrimonio culturale ed architettonico immenso.
Continueremo il lavoro già avviato di promozione e valorizzazione, delle
tradizioni locali all’artigianato, dalla natura alla gastronomia.

Noi crediamo in Sauris e alle sue possibilità, ed è per questo che con l’aiuto di
tutti Voi, siamo sicuri che riusciremo ad ottenere grandi risultati.

Come anticipato poco fa, ad aprile il nostro breve mandato terminerà per dar
luogo alle prime vere e proprio elezioni del consiglio. Noi sicuramente come
gruppo ci riproporremo, ma questo non toglie la possibilità a chiunque di
candidarsi ed essere eletto.

Con il 9 gennaio
2016, ha avuto

ufficialmente
inizio il
tesseramento per
l’anno 2016.
Presso L’Ufficio
IAT di Sauris,
potrete compilare
il modulo di
richiesta di
adesione. La quota
di iscrizione per
l’anno 2016 è pari
a €. 10,00.

Invito pertanto chiunque non lo abbia ancora fatto, a tesserarsi, perché la Pro
Loco Sauris Zahre comprende tutti coloro che in Sauris ci credono e vogliono
contribuire per aiutarci a migliorarlo e valorizzarlo.

Concludo ringraziando tutti coloro che ci stanno aiutano e sostegno in queste
prime fasi di attività, il Comune e tutte le Associazioni di Sauris e non per
ultimi, ogni singola persona che crede in noi.

Il presidente
Matteo Domini



uest’anno la Biblioteca Comunale di Sauris compirà 20 anni di attività e, vista
l’occasione, mi è stato chiesto di scrivere alcune righe per fare un breve
riepilogo delle attività svolte negli ultimi anni.

Molte persone hanno contribuito all’avvio e alla crescita della nostra biblioteca,
talvolta in veste di volontari e altre inserite in progetti lavorativi a vario titolo.

L’attività è stata più o meno continuativa, e nel corso degli anni la comunità
saurana e gli ospiti abituali si sono affezionati a questo luogo di cultura e
socializzazione; nel frattempo il patrimonio bibliotecario è cresciuto
considerevolmente in quantità e in qualità, grazie a nuovi acquisti e donazioni
generose così che la Biblioteca si può considerare viva e in continua evoluzione.

Essa può vantare reparti di pregio: oltre alle sezioni comuni nella catalogazione
internazionale (narrativa, saggistica ed altro), abbiamo un invidiabile reparto ragazzi,
la preziosa raccolta di libri di cultura locale e friulana, un ricco reparto audiovisivi e
una piccola ma fornita sezione in lingua inglese, che spazia dalle prime letture ai
classici della narrativa.

I tesseramenti sono in crescita, sia da parte dei residenti che da parte degli ospiti
frequenti e degli abitanti dei paesi vicini.

Il numero dei prestiti è sempre piuttosto elevato in rapporto al numero di abitanti e
mostra quanto bambini e ragazzi siano affezionati fruitori, nonché un buon
gradimento sia da parte dei pensionati che della fascia adulta in genere, con un
aumento dei lettori uomini e l’apprezzamento da parte dei turisti. Anche la
partecipazione alle attività proposte in questi anni è stata vivace e rispecchia queste
proporzioni.

Inoltre, la nostra Biblioteca è spesso meta di studenti universitari e professionisti
che vengono a cercare materiale per le loro ricerche in vari campi.

Negli ultimi anni si sono susseguiti più di quaranta eventi: “merende in biblioteca”,
incontri con autori e presentazioni letterarie, pomeriggi di approfondimento con
illustratori, docenti di letteratura dell’infanzia, scrittori; laboratori creativi, letture
musicate, ma anche incontri formativi con dottoresse esperte in psicologia e
pedagogia per promuovere e difendere la crescita personale e le buone relazioni.

Oltre alle attività di promozione della lettura, come Biblioteca abbiamo aderito al
progetto Bit generation, svolto nell'arco di due anni e dedicato alla promozione della
cultura digitale come incentivo e aiuto per le comunità montane. Sono stati proposti
anche due incontri di “Social media marketing” dedicati agli imprenditori locali ed è
stato attivato il wi-fi regionale gratuito nella sede, dando modo di accedere alla
connessione internet offerta dalla Regione FVG a studenti, turisti ed altri fruitori.
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Sulla stessa scia siamo stati tra i primi in Friuli ad aderire a proporre CoderDojo e
TeacherDojo, incontri per avvicinare bambini e ragazzi alla programmazione

informatica, svolti in modo ludico e accattivante.

Ecco che la Biblioteca si evolve e, al passo con altre realtà più strutturate, cresce
nella proposta culturale offrendo supporto a chi ne abbia bisogno anche nel campo
delle nuove tecnologie.

Da quest'anno, poi, abbiamo anche un progetto di promozione della cultura
cinematografica, con incontri a carattere culturale in cui alla proiezione di film
verranno abbinati approfondimenti sull'opera presentata.

Non mancheranno, ovviamente, i consueti incontri letterari e il prosieguo delle
attività finora proposte, con un occhio di riguardo al calendario e la volontà di
festeggiare degnamente il ventennale di questa nostra preziosa risorsa collettiva.

Concludendo, auguro a tutti voi lettori e ai vostri cari un felice 2016, che sia ricco di
serenità e gioia.

Noemi Letizia Minigher



Der lunari 2014
Der Zahrar Kulturzirkul “Fulgenzio Schneider” ot zomeprocht in Lunari vur ’s
johr 2014. Hair a onber vourgestölt de khristlign zachn in inserme lonte, monat
vur monat, valeintnter inser rasle mitn maindlan unt khraizlan vam Velde, van
der Ouberzahre, va za Latais unt van perge.
Der lunari ist börtn ausgetahlt in oln fameas van der Zahre bailn
Bainachvairtage. D’auslontign meigntn vinen ime museo za Plozn oder in der
Privativa, oder vörschnen ime Zahrar Kulturzirkul/Circolo Culturale Saurano “F.
Schneider”, Sauris di Sotto 2, 33020 SAURIS  (UD), e-mail etnosauris@libero.it.

Zahrar Kulturzirkul “Fulgenzio Schneider”

Il Circolo Culturale Saurano “Fulgenzio Schneider” ha pubblicato anche per
l’anno 2014 il consueto Lunario, terminando il giro tra i segni del sacro nel nostro
territorio con le mainette e i crocifissi di Velt, Sauris di Sopra, Lateis e quelli sui
monti.
Il nuovo calendario è stato distribuito alle famiglie di Sauris durante le festività
natalizie. Coloro che abitano fuori o che non lo avessero ancora ricevuto possono
trovarlo presso il Centro etnografico a Sauris di Sopra o presso la Cooperativa,
oppure richiederlo al Circolo Culturale Saurano “Fulgenzio Schneider”, Sauris di
Sotto 2, 33020  SAURIS  (UD), e-mail etnosauris@libero.it.

Circolo Culturale Saurano “Fulgenzio Schneider”



Der lunari 2015
Inser lont ot nicht bas za panaidigan in abesn ondera perkhleinter mear derkheinater unt
abesn auslontiga as virgeant tuent bundrn va souvla scheanikhat. De belt van olbn, mit irder
raichikhat va greiser, roasn, belder, va bissnschoft unt praiche, bo meintsche unt natura
tuentsi varglaichn, helfet nou scheanar za mochan insera leinter. Dervour, ber ist aufgean an
d'olbn, ist gean vur orbat; haite pa toge de belt unt d'orbat seint getauschet, d'olbn bearnt
olban mingar geprauchet unt abesn auslontiga geant auf mitn makinas unt motos lai vur gust;
ober seint nou lait unt hauslait as aniedn sumber tuentsi zien an de hoachn eizn, holtnter
hoach ana nopeindiga orbat vur de gonze belt, unt helfnt za erholtan 's lont van hoachn perge
unt ira ekonomia. Der bissn donkh ihn unt in seln as nou vriar ont draufgeschaubet af insera
perge. Der biln onheivn 's johr mit ame tema, geschribn van ame peitschar pieblan (sai neine
khent her van der Zahre), houfnter as, bail de do pfechtn unt gemiete plaibnt gezuntn in
jungen, 's lebn in olbn bart nie obekhemen.

Zahrar Kulturzirkul “Fulgenzio Schneider”

Il nostro territorio non ha niente
da invidiare ad altre vallate
alpine e suscita l'ammirazione
nostra e di tanti forestieri che
frequentano le nostre località.
Alla sua bellezza contribuiscono
sicuramente le malghe: un
mondo di varietà e ricchezza
naturalistica, di saperi e
tradizioni, un esempio di
equilibrio tra uomo e ambiente.
Un tempo esse erano frequentate
solo da chi ci lavorava; oggi ci
arrivano comodamente in auto o
in moto anche tanti turisti, ma,
per contro, i grandi cambiamenti
della società e dell'economia
hanno fatto sì che le malghe
siano sempre meno utilizzate.
Eppure ci sono ancora persone e
famiglie che ogni estate
continuano a salire nei pascoli
alti, mantenendo viva un'attività
che fa parte del patrimonio di
tutta l'umanità e contribuendo

alla conservazione dell'ambiente di alta montagna e anche all'economia della vallata. Abbiamo
voluto ringraziare loro e tutti quelli che li hanno preceduti proponendo un giro tra Le malghe
della nostra vallata. Lo iniziamo col tema scritto da un bambino di Ampezzo, il cui nonno è
originario di Sauris. Finché nella gioventù rimarranno vivi questi sentimenti e riflessioni, forse
per la sopravvivenza delle malghe c'è ancora speranza.

Circolo Culturale Saurano “Fulgenzio Schneider”



Der lunari 2016
Pfechtnter an de 40 johr vam‘ìnsern Kulturzirkul unt bie za meiganse vairn, onber varnumen as
am'einte vame 2015 unt ime 2016 ondera johrzaitn ontsi zuingetrogn. Vur paispil, ime 1976
der Koro "Zahre" otsi vur d'earste vort vourgestölt, ober vur de Variaulars ist geben 's johr
vame groassn zitrar. Oise onber gepfechtet as barat schean gedeinkhn ime lunari vame 2016
de schean unt de traurign zaitlan a, as seint virgean in inserder komunitat, unt hintergeanter
in de zait van do hintristn zba hundert johr, meign epans learn mite vurvanz za striflan.

Zahrar Kulturzirkul “Fulgenzio Schneider”

Pensando a come
ricordare i 40 anni dalla
fondazione della nostra
associazione, ci siamo
accorti che tra la fine del
2015 e il 2016 ci sono
anche altre ricorrenze.
Nel 1976, ad esempio
ha iniziato ufficialmente
l'attività il Coro “Zahre",
ma per tutti i Friulani è
stato soprattutto l’anno
del terremoto. Da qui è
venuta l'ispirazione per
il calendario 2016:
ricordare momenti belli
ed eventi tragici che
hanno riguardato la
nostra comunità,
ripercorrendo così
alcune pagine di storia
degli ultimi due secoli e
traendone una lezione
per andare avanti.

Circolo Culturale Saurano “Fulgenzio Schneider”



Cinque generazioni: un bel traguardo!

na delle benedizioni che si leggevano durante la S. Messa degli sposi diceva così: sianoguide forti e sagge dei figli che allieteranno la loro famiglia e possano vedere i figli deiloro figli fino alla terza e quarta generazione.Antonietta di Lateis di generazioni ne ha viste cinque.L’ultimo avvenimento del genere che abbiamo avuto l’onore di pubblicare sul De Zahre reidet,risale al 1988 (n.54) e la trisavola era Palmira Petris, allora ottantunenne, sempre di Lateis.Forti queste lataiserlan!

Ora è Pizzato Antonia (Antonietta) classe 1924 che all’età di 90 anni ha avuto anche lei l’onoredi diventare TRISAVOLA di Jason Schneider.Antonietta che vediamo ritratta nella foto era mamma di Maria Lucchini, sposata con ArturoLucchini (che prende il suo posto); accanto la figlia Luigina, nipote di Antonietta, la pronipoteMarilena con in braccio il piccolo Jason nato il 2 giugno 2014.La redazione del De Zahre reidet le augura con tutto il cuore che possa vedere ed abbracciareancora un altro TRISNIPOTE.
A lei e famigliari i migliori auguri di un felice 2016.

U



BIE AS ION GEPUSET IN ORSCH IN DER BELIN

Vi vorrei narrare di quando e come, mia cugina Franca ed io, abbiamo baciato il freddissimo sedere
alla “Belin” in una freddissima mattina del due gennaio 1958.Franca ed io siamo cugine, nate nello stesso anno, figlie dei fratelli Ernesto e Pietro Trojero, del casato“dernintign”di Lateis, frazione di Sauris, negli anni 1926 e 1921, che, dopo aver contratto matrimoniocon Amelia e Marina uscite dai casati “fracasch” e “filips” si sono trasferiti in località Chiamesans, unaborgata che dista due Km. Da Ampezzo, direzione sud.Come coloni a mezzadria hanno occupato la casa loro affittata ed hanno lavorato la terra loro assegnata.Per noi ragazzini vivere in Chiamesans era bellissimo. Eravamo cinque cugini, figli di due fratelli ed unasorella. Eravamo “saurans” e le famiglie che già vivevano nella borgata non ci guardavano di buonocchio, erano diffidenti perchè non capivano la nostra lingua. Noi dovevamo comunicare con loro indimpecin ma i nostri genitori sbagliavano gli accenti sulle parole.... e spesso venivano derisi.Questo non era un nostro problema perchè imparammo subito la seconda lingua pur continuando acomunicare in saurano con i genitori.Eravamo circondati da una natura amica che noi rispettavamo e nelle varie stagioni ci permetteva divivere le esperienze più significative per una crescita sana e di sviluppare tutte le abilità necessarie allepiù svariate esigenze.Le sere di novembre, coi primi freddi, ci costringevano ad abbandonare i giochi all'aperto per ritirarsinelle calde cucine a sfogliare le pannocchie e costruire le bellissime trecce dorate da appendere sulsolaio in bella vista, ma anche a portata dei passeri affamati. Ma erano già pronte, uscite dalle maniesperte di mio fratello Walter,le “palise” per catturarli.Le nostre camere da letto situate nel sottotetto profumavano di melus, perus, coculis, nolis e cjastignische le nostre mamme allargavano in fondo alla stanza in attesa che giungessero a maturazione. Lamerenda era assicurata, ma quanto fredda era quella frutta! Le mamme abituate ai rigori dell'inverno,non pensavano che fosse il caso di portare la frutta in cucina, vicino allo spolert: avremmo evitato tantimal di pancia. Con le prime gelate invernali sui vetri dell'unica finestra, al mattino trovavamo ricamatipizzi, trine, merletti... erano disegni bellissimi che alimentavano la mia fantasia: avrei desiderato essereuna ricamatrice per trasferire sulle lenzuola di lino della mamma i ricami che il gelo tesseva sul vetro.La pipì cristalizzava nei vasi da notte dentro il comodino e noi entravamo nel letto completamentevestiti e ci passavamo l'unica borsa dell'acqua calda, mentre il lettone di mamma era riscaldato dalla“muigna”. Ah quanto desideravo dormire con mamma nel periodo in cui papà era all'estero! Ma mammaera tedesca e il suo nò era categorico.Correva l'anno 1957, era già trascorso il S.Natale, Franca ed io avevamo deciso di festeggiare l'iniziodell'anno nuovo a Lateis, come ogni anno per ripetere il rito “della buina man a mi”, che tradotto insaurano diventa “ petlan 'snaie johr”, così come si fa in tutti i paesi della Carnia.Il primo giorno dell'anno, alle sei del mattino, tutti i ragazzi di Lateis si radunavano davanti al portonedella prima abitazione che si incontra salendo verso il Borgo  di Sotto. In Sbont abitavano una sorella delnonno paterno che noi affettuosamente chiamavamo “mumariutle”. All'unisono il canto augurale sidiffondeva nell'aria gelida riscaldandola.: bondì bon principio! Sia lodato Gesù Cristo!Naies, vraies johr,
s'olte ist gor, unt 'snaie ist do!I padroni di casa ascoltavano emozionati l'augurio stando dietro la porta, poi apparivano, sorridenti,distribuendo a tutti i dolciumi che avevano preparato. Un saluto affettuoso veniva rivolto anche a noidue che venivamo da fuori a portare l'augurio delle nostre famiglie lontane dalle proprie radici.I nostri padri erano emigranti stagionali, rientravano in famiglia per le festività natalizie. L'ultimo giornodell'anno si ritrovavano insieme agli altri emigranti per ripetere il secolare rito del “giro della Stella”,coni canti religiosi che la gioventù usava cantare durante il tempo di Natale quando girava con la Stellasecondo l'usanza che si può osservare in quasi tutti i paesi della Carnia. A Sauris i cantori della stellavengono chiamati “de Stearnsingars” e ripropongono i noti canti moraleggianti “Cantiam le laudi eterne”,
“Veni Creator Spiritus” ed il “Viadoro”. L'esecuzione terminava con il ritornello augurale: “Zum olmen
gleichen zaiten, zum diese naie johr” il cui significato è poco comprensibile perchè potrebbe trattarsidella corruzione di una frase augurale della tradizione tedesca.Era permesso ai padroni di casa richiedere un canto diverso, dopodichè i coristi venivano fattiaccomodare per lo scambio degli auguri con tutta la famiglia che attendeva in cucina con l'abito dellafesta grande. Mi è rimasta impressa, a tal proposito, l'immagine dello zio Ernesto che si inginocchia aipiedi di una nostra antenata costretta all'immobilità su una sedia (non c'erano quelle a rotelle) e le bacia



rispettosamente ed affettuosamente la mano. Questa sorella del nonno Toni indossava il tipico costumesaurano, emanava un'aria austera, rappresenteva il rispetto per la tradizione. Nell'angolo di ogni cucinafaceva bella mostra il presepe e l'albero di natale con il piattino per le offerte. Ogni famiglia offriva aicantori del caffè con la grappa o del brodo caldo o ancor meglio dei liquori alle erbe preparati in casa.Le padrone di casa si preparavano per tempo affinchè la casa fosse pulitissima e accogliente, il ristorofosse dei migliori, così da ricambiare degnamente l'augurio.Giunti all'ultima abitazione del Borgo di Sopra, io andavo a prelevare mio padre per riportarlo a casa deinonni, poiché la fatica del canto, le abbondanti libagioni rendevano il suo passo poco sicuro e gli spessistrati di ghiaccio dei sentieri potevano nascondere un'insidia. Ma mio padre non vedeva pericoli, eraeuforico e continuava a cantare. E' stato così che, seguendo  il gruppo dei cantori, fin da ragazzina hoimparato i canti.Quell'anno, non ricordo per quale motivo, i nostri padri non erano rimpatriati e noi due, il 31 dicembre,abbiamo preso l'unica corriera della nuova linea Ampezzo-Sauris, che effettuava l'unica corsa, poi peruna settimana niente. La strada per la “Lunte”  era molto stretta perchè ai lati della carreggiata siinnalzavano per ben due metri le barriere della neveaccatastata dallo slittone manovrato a mano. Dalposto che occupavo in prima fila, potevo osservare lastrada: mi sembrava un candido rotolo di cartaigienica che serpeggiava rotolando tra i tornanti. Misentivo immersa e avvolta in un candido e freddoabbraccio. Il mago inverno, regista di quellasceneggiatura mi stava rapendo e sulle ali dellafantasia assaporavo appieno sensazioni, emozioni,odori, colori....Siamo scese al bivio per Lateis e abbiamo proseguitoa piedi imboccando l'unico sentiero che accorciava dimolto la salita. Calorosa è stata l'accoglienza dei nonni paterni Toni e Luigia, poi una frugale cenaconsumata sedute sulla panca vicino al “spolert” di mattoni e via a letto presto. In soffitta si dormiva fral'odore gradevole del legno e quello più penetrante e irritante che proveniva dal “cesso”; costruito nellaparte più alta della casa, la base era in legno con due tappi pure di legno che chiudevano la vista dellungo tubo lungo il quale gli escrementi finivano nel terreno.L'indomani la nonna ci svegliò di buon'ora, ci riscaldò con latte e caffè d'orzo e ci accompagnò alla porta.Il freddo era pungente, le calze di lana cruda “geschtrikhet” dalla mamma con la lana di pecora dellanonna mi irritavano tremendamente la pelle interna delle coscie, le scarpe da festa erano diventate dureper il freddo e i miei piedi avevano perso la sensibilità: sembravano due pezzi di legno. Io mi sentivocongelare ma bisognava andare avanti senza lamentarsi. Io tenevo stretto il sacchetto e già pregustavo lagioia di riempirlo di dolciumi che avrebbero poi riempito lo stomaco.I padroni di casa si rivolgevano ai ragazzi del posto in “sauran” mentre per salutare noi due siespromevano nella variante ampezzana. Noi lo gradivamo molto anche se lo avremmo compresobenissimo anche nel dialetto, dal momento che in famiglia si usavano le tre lingue: italiano – friulano –saurano.Ci vollero ben due ore per passare in ogni famiglia. Giunti all'ultima casa ci siam potute finalmenteriposare e valutare la consistenza della “buinaman”.Come avremmo potuto rientrare a casa dal momento che nessuna corriera sarebbe passata – pensavotra me e me – Il nonno Toni non aveva più il carro con il cavallo e quindi bisognava prendere la stradadel “Bûs” a piedi come avevano sempre fatto i nostri genitori. Mentre scendevamo verso il Borgo di Sottoio e Franca riflettevamo sul da farsi....Il magico silenzio della valle era interrotto dall'eco festosa dei cantidegli uomini davanti alle case. Io mi fermavo per ascoltarli meglio: la melodia usciva dal cuore degliemigranti che solo col canto vincevano l'emozione di chi soffre di nostalgia per la lontananza dalla terramadre. Attraverso questi canti loro davano linfa vitale alle loro radici comuni per non lasciarle inaridire.Un brivido mi percorreva la schiena, per loro era un bellissimo momento d'incontro, di scambio diinformazioni, di descrizione di nuovi paesi, di conoscenza di nuove lingue e culture, soprattutto dinovità nel campo della tecnologia che venivano ad arricchire la comunità saurana e che si concludevanocon tanti “salute”, “viva”, “prosit”.I nostri padri erano molto intonati, quando erano più giovani trascorrevano le serate invernali in casacon gli amici cantando e scherzando. Mio padre ha conservato con cura per molti anni gli antichi librettiche raccoglievano i canti della stella. Questi libretti erano tramandati da molte generazioni da padre infiglio e ora è arrivato il mio turno, ho ricevuto  il testimone e lo passerò a mio fratello Felice che vive a



Bologna e canta in due cori.Con quei ricordi e con la memoria storica di quei canti,io,ogni anno, ritorno a Sauris per unirmi col cantoalle nuove generazioni. E ogni anno una grande emozione! Questo è il mio modo per rendere onore ainostri genitori, grandi lavoratori, bravi, onesti e belli, ma soprattutto ingegnosissimi. Mi hannotrasmesso una ricchezza immensa in tutti i campi e io sono orgogliosa di appartenere ad una comunitàcosì ricca di tradizioni e di capacità.Il giorno due gennaio, a metà mattina, la nonna in “dalbinis di glacin” o “noglkhöispn” ci accompagnòper un lungo tratto di strada, fino all'imbocco della primagalleria, poi avremmo potuto proseguire da sole. Era unabella giornata, ilcielo era terso, i raggi del sole si riflettevanosulla neve fresca, mandando bagliori accecanti. Dalle fessureche la neve formava ammucchiandosi, si sprigionava un belriflesso azzurognolo. A me parevano tante piccole grotte diBetlemme. Il silenzio che regnava tutt'intorno era magico, lamia fertile immaginazione faceva emergere dai cumuli dineve i personaggi fantastici che popolavano la mia mente dibambina avida di storie di fate, orchi, streghe, demoni,agane....Attraversando quasi al buio la prima galleria potevamovedere e assaggiare i “piruloz” di ghiaccio che pendevano dalla volta come madonne in preghiera. Hoprovato la stessa meraviglia quando, per la prima volta, sono scesa nella Grotta Gigante.Eravamo sole, nessun mezzo pesante passò (dov'erano gli uomini, tutti addormentati sulle panche asmaltire la sbornia del giorno prima?). Tutto si era fermato, la valle sembrava sospesa nel vuoto.Procedavamo camminando al centro della carreggiata, perchè non c'erano le barriere, a monte avevamole rocce innevate, a valle lo strapiombo del “Bûs”. Per superare i tratti più gelati in prossimità deiponticelli camminavamo senza scarpe, perchè le calze di lana grezza aderivano meglio sul ghiaccio.Franca ed io proguivamo di buon passo, da vere montanare, fermandoci ogni tanto ad ammirare lebellezze del paesaggio. C'è infatti un punto, poco prima del ponte sul Lumiei dove ancora oggi si puòammirare una formazione di grosse stalattiti che fuoriescono dalla roccia, una sopra l'altra, simili ai gettighiacciati di un fontanone. E' uno spettacolo veramente unico in cui la natura ha dato sfogo alla suacreatività. Ma il bello doveva ancora arrivare.Intanto si avvicinava mezzodì e il sole era alto nel cielo. La neve in superficie cominciava asciogliersi....Un bisogno impellente di fare pipì mi obbligò a fermarmi e, calati i pantaloni mi sonoaccovacciata. All'improvviso sento un lungo sibilo seguito da un boato assordante. Che cosa stavaaccadendo? La paura mi irrigidì tutta. Voltato lo sguardo a monte, vedo staccarsi dal versante unaslavina che sarebbe arrivata addosso. Coi pantaloni ancora abbassati mi metto a correre verso Francache stava a una decina di metri più avanti. Anche lei terrorizzata correva mentre altre piccole slavinescivolavano dall'altro versante e finivano nel fondo del burrone. Il respiro si era fatto più corto, il sangueci pulsava in testa. Che fare? Fermarsi abbracciate e pregare di non venire sepolte. Sono passati secondiinterminabili, poi il silenzio assoluto. In quegli istanti abbiamo veramente baciato il freddo sedere della“Belin”.Giunte in località Nier, allora un'osteria, oggi un bellissimo agriturismo con la proprietà recintata dovepscolano liberi i cavalli, incontrammo Meni, lo stradino del Comune di Ampezzo   addetto al tratto distrada di sua competenza. Un volto umano...che sollievo! Dalla pietra miliare lessi quanto mancava pergiungere ad Ampezzo, cui dovevo aggiungere 2 Km. Per giungere a casa. Ancora 6 Km. E tutto sarebbefinito. Un gran senso di tranquillità ci pervase. Avevamo superato la grande prova, potevamo superaretutte le difficoltà che la vita ci riservava.Quando le nostre mamme ci videro risalire il sentiero di casa da sole, impallidirono: - Come avevapotuto la nonna lasciarci venire da sole? - Non ci fu risposta. Sicuramnte l'angelo custode ci avevaprotette. Era l'unica risposta che ci potessimo dare.La potenza evocativa che si è sprigionata in me mi ha permesso di esporre questo vissuto. E' stato unmomento veramente liberatorio per la moltitudine di vissuti, ricordi, sentimenti, emozioni che in unavita si sono compressi e che finalmente hanno trovato una fessura per sprigionarsi in tutta la loroenergia.Ringrazio tanto mia cugina Franca che vive a Sauris ed è la custode del nostro Santuario e della canonicaper aver condiviso con me questa fatica. Dedico a lei questo racconto.
Iride Trojero



Insera börtlan - Le nostre parole
Durante l’assemblea del Comitato Unitario delle Isole Linguistiche Storiche
Germaniche tenutasi il 12-13 ottobre 2013 a Roana / Robaan, uno dei Sette
Comuni dell’altopiano di Asiago (VI), è stato presentato il volume “Le nostre parole –
Unsere Wörter”, un progetto al quale hanno aderito 11 comunità germanofone, le
quali hanno tradotto nelle rispettive varianti un vocabolarietto illustrato
precedentemente pubblicato dall’Istituto Cimbro di Roana.
Anche noi abbiamo partecipato al progetto, ritenendo importante avere uno
strumento didattico utile a chi insegna il saurano a scuola, alle famiglie, ma anche
a tutti coloro che vogliano imparare qualcosa della nostra lingua.
Per far capire lo scopo e il contenuto dell’opera, riportiamo la presentazione di
Marcella Benedetti, coordinatrice del Comitato Unitario, e di Umberto Patuzzi,
curatore e coordinatore didattico del volume.

La pubblicazione Le nostre parole prosegue le attività intraprese dal Comitato
delle Isole Linguistiche Storiche Germaniche con il fine di pubblicizzare e
promuovere le lingue germaniche delle comunità rappresentate, soprattutto tra le
giovani generazioni.
Il volume è stato elaborato per essere un valido supporto ad un primo approccio
con le lingue locali, destinato alle fasce giovanili delle nostre comunità e anche a
tutti coloro che vogliono conoscerne le rispettive lingue.
A nome di tutti i membri del Comitato ringrazio il gruppo di lavoro che ha portato
avanti il progetto con la collaborazione delle comunità e mi auguro che questa
pubblicazione possa stimolare la curiosità e promuovere la conoscenza del nostro
ricco patrimonio linguistico.

Marcella Benedetti
Coordinatrice del Comitato Unitario delle Isole Linguistiche Storiche Germaniche
in Italia

“Le nostre parole – Unsere Wörter” vuole essere un testo di lingue locali di origine
germanica, un primo approccio a questo idioma pensato per i ragazzi dei nostri
paesi, dove questa lingua assieme alla cultura e alle tradizioni è ancora in uso,
ma rischia di scomparire a causa di molteplici motivi.
Offrire questo testo ad alunne e alunni della scuola primaria, ed eventualmente
anche della scuola media, significa incuriosirli a un confronto sulle loro
conoscenze della lingua locale e a un approfondimento attraverso l’aiuto non solo
degli insegnanti, ma soprattutto a casa, in famiglia con i genitori e i nonni,
conoscitori e preziosi testimoni di questo idioma.
Trattandosi di un primo approccio, questo testo soddisfa solamente l’obiettivo
della “sopravvivenza linguistica” e in particolare la parte lessicale; perciò ci si
augura sia il punto di partenza per ulteriori approfondimenti. Se la lingua
dominante, cioè l’italiano, è la lingua della comunicazione con l’esterno, la parlata
locale deve rimanere la lingua degli affetti, della comunicazione spontanea in
famiglia, con gli amici e gli abitanti del proprio paese.



Il testo è suddiviso in 22 sezioni, in ognuna delle quali viene trattato un
argomento specifico che viene introdotto da una lista di parole fondamentali e
pertinenti a tale argomento.
I vocaboli sono in tre lingue: italiano, lingua locale e tedesco. Ritengo importante
quest’ultima, perché lingua madre di tutte le lingue minoritarie facenti parte di
questo progetto e spesso anche materia di studio a scuola. Alla lista di vocaboli
seguono alcune semplici frasi contestualizzate all’argomento proposto e pronte
per l’uso in brevi conversazioni.
Infine alcuni brevi esercizi finalizzati all’uso appropriato del lessico. Nella parte
terminale del testo vengono presentate in maniera sintetica tutte le minoranze
linguistiche di origine germanica, occasione per i ragazzi di conoscere le altre
realtà simili alla loro. Per concludere, una scheda di lingue comparate dove
vengono presentati alcuni lemmi permettendo così un breve confronto fra i diversi
idiomi presi in considerazione. I vocaboli sono circa 600, così questo testo può
avere anche la funzione di un piccolo dizionario facile da consultare, utile anche
per incuriosire coloro che nel paese non parlano questa lingua e desiderano
accostarsi a essa.
Questo testo, dunque, vuole essere un piccolo contributo alla conservazione di un
prezioso patrimonio linguistico. Passiamo il testimone ai giovani affinché possano
tramandare la propria lingua madre anche alle future generazioni.

Umberto Patuzzi
Coordinatore didattico



Zahrar gepete
Preghiere saurane

Polmsuntach, noch der Hailign Meisse, ist börtn vourgestölt unt
ausgetahlt ’s puech „Zahrar gepete – Preghiere saurane“,
inondergeton vame Kulturzirkul unt van der Pforkhurche van der
Zahre. Do untn meigeter lesn de vourstöle vame Hearteite Piller
unt vame Kulturzirkul.

La Domenica delle Palme, al termine della S. Messa, è stato
presentato e distribuito il libro „Zahrar gepete – Preghiere
saurane“, pubblicato dal Circolo Culturale e dalla Parrocchia di
Sauris. Dal volume riportiamo la presentazione di mons. Piller e
l’introduzione.

Che tu possa tenere strette nella mente
le orazioni quotidiane, i vespri e le memorie.
Che in ogni spazio del tuo cuore siano concubini
i misteri dei rosari e le canzoni,
di quando fuori tra le erbe a seccare cantavi.
Ho pensato in quella prima estate:
fossi io la fede, sceglierei te come fortezza.

Du solsct schtork hobn me Kopfe
de teglichn Gepetr, de Wesprn unt de Andenkn
as du, dause, bal s’Gros gedourt ot, gesunghin oscht.
I on gedenkt me segn easrschtn Summer:
bar i der Gelabe, suichati di aus ols sichers unt schtorchis Ort.

Roberta Dapunt

uando ho letto questa poesia, sentivo in profonda sintonia la grandezza di una fede
profonda, radicata nel quotidiano, nel lavoro e nella festa profondamente intrecciati,
che hanno scandito la vita della civiltà contadina che ha caratterizzato la nostra

cultura di montagna. Davvero la fede ha trovato un luogo sicuro, una fortezza in quelle
persone che iniziavano ogni giornata “nel nome del Signore”; che recitavano a memoria le
piccole e grandi preghiere, che illuminavano ogni avvenimento lieto o triste, nella casa,
nella stalla, sui campi, nei boschi e nelle malghe con il riferimento alla Santissima Trinità
nel segno della croce. Quelle persone che al suono della campana interrompevano il lavoro
per un pensiero a Dio, che nell’intimità della casa, nelle lunghe sere d’inverno, insegnavano
ai figli i misteri della nostra salvezza e le umili preghiere per esprimere la propria fede
accompagnandoli con segni che mantengono ancora oggi la loro grazia e bellezza. Quelle
persone che iniziavano ogni nuovo anno in chiesa cantando insieme il “Veni Creator
Spiritus”, che ritenevano la Settimana Santa il centro di tutto, che concludevano l’anno con
il canto del “Te Deum” e sui sentieri del lavoro e della vita ponevano segni di devozione,

Q



davvero sono state la vera fortezza dove abitò sicura la fede. Questa raccolta di preghiere ne
è la testimonianza. Noi la rileggiamo orgogliosi di accogliere questa preziosa eredità e di
tramandarne la ricchezza in un mondo cambiato ma tanto assetato di fede e di speranza. Il
loro esempio e il loro ricordo ci aiutino ad illuminare con la forza della stessa fede, in un
modo nuovo ma ugualmente profondamente umano e divino,  il nostro mondo cambiato.

Mons. Pietro Piller
Parroco di Sauris

De praiche unt de khristnhait ont olban gehot an groassn bert vur de Zahrars. De vairtage, de
khurchvört, de meararn khraize unt maindlan as seint af mear örtn ime gonzn lonte
aufgestölt, de khurchn oise schoane geholtn, de liedlan unt de gepete a, bie as man meign
sehn ame do piechlan, seint ana zaignschoft. Ben ’s in der khurche onman latainisch
gepetet, dehame unt mitn pforars (laba pis beine seint geben zahrar oder plodar pforars)
ontse nar in der zahrar sproche gereidet. Abesn khristliga unt gaistlicha börtlan bearnt nou
haite geprauchet. Geignme holbn vame nainzantn sekul a pforar, der zahrar priester Giorgio
Plozzer Schbaltnar, ot gehot de Kristigeleare vur de zahrar khinder oargeschribn. Gebisser
otar genumen de taitsche Kristigeleare, iberkheartse in de zahrar sproche unt oargeschribnse
bie as man reidn, mite as de khinder, as schon ont mear in taitsch assbie in belisch varstean,
tanatnse peissar oarlesn.
De meararn popolar zahrar gepete unt ondera, aussargezougn vame piechlan vame priester

Plozzer, seint schon geben an “De
Zahre reidet” aufgeschribn. Man
meign schoane donkhn ime Tiziano
Minigher Riglar, vaspegn de meariste
orbat ist börtn van ime gemochet.
Schon mear assbie draissich johr
hinter otar ongeheivet virarzastiran unt
zomezasomblan van sainder mueter
olta gepete, iberzakhearan salmos unt
stikhlan vame Vangeli unt de “Zahrar
Meisse” vurn Koro “Zahre”
zomezapringan, minonder mime
Augusto Petris Schuelar. Nicht mingar
onsteindich ist d’orbat as ar ot
gemochet iber d’ondochtzachn vame
lonte. Der donkhn böl a ime Bruno
Petris Spinelan unt ime schuelemaster
Ferrante Schneider Palaciar, as d’ont
gehot ongeheivet d’oltn zahrar gepete
in piechlan “Zarar stiklan” unt
“Dialetto saurano 2” aufzaschraiban.
Seint schon mear johr as der
Kulturzirkul ot gehot ime khoupfe
zomezakhlauban in am’anzign
piechlan ola de gepete, houfnter za
meigan nou vinen epas as ist net schon
börtn geschribn. Der sein vradich za



meigan lossn vur zaignschoft in der gonzn komunitat de raichikhat van der kultura unt van
der khristnhait van insern zahrar lait.
De gepete seint börtn oise getahlt: de teiglichn gepete, d’eukaristign gepete, d’einglgepete,
de seln in Inserderliebnvrau unt de salmos unt nou epas van der Kristigeleare.
’S völkh ist geben gebount za petan in mear sprochn, vur paispil onber draufgeton zba
gepete a in der belischn sproche. Vost ois ist börtn in der zahrar uficial grafia geschribn, lai
vur d’oltn gepete, aussargezougn van der Kristigeleare vame priester Plozzer, onber d’urolte
grafia geholtn.
’S piechle as der tuena vourstöln tuetsi aussehn an d’oltn gepetpiechlan. De saite bo ’s ist
belisch geschribn ist raich gemochet va olta piltlan as ’s völkh ot virargestirt unt gelihn; vur
’s done tueber donkhn.
Dernoch as der Koro “Zahre” ot ongeheivet za singan in “Inser Voter” in der zahrar
sproche, unt donkhnter a in inserme pforar, der plodar Pietro Piller, onber aufgenumen de
gebounhait za petan “Inser Voter” bail der Meisse. ’S barat schean as ’s do piechle mochat
ervinen in lust bider za petan.

Der Zahrar Kulturzirkul “Fulgenzio Schneider”

Nelle tradizioni della comunità di Sauris la religiosità ha sempre avuto un ruolo di primo
piano, come dimostrano le feste, i pellegrinaggi, la cura dei luoghi di culto, i numerosi
crocifissi e capitelli sparsi sul territorio, i canti e, non ultime, le preghiere. Se nelle funzioni
liturgiche la lingua ufficiale era il latino, poi sostituito dall’italiano, nella devozione
familiare e personale, ma anche nei rapporti col clero (almeno finché c’erano sacerdoti
saurani o sappadini) si usava la lingua locale. Essa era ricca di termini religiosi ed



ecclesiastici, alcuni dei quali ancora in uso. C’erano anche diverse preghiere, sia in saurano
vero e proprio, sia in un tedesco “adattato” al saurano.
Verso la metà del 19° secolo un sacerdote saurano, mons. Giorgio Plozzer, aveva compilato
un catechismo (De Kristigeleare) per i bambini di Sauris. Probabilmente aveva usato come
base un catechismo in tedesco, modificando un po’ la grafia per renderla più vicina alla
pronuncia del saurano e quindi più comprensibile per i bambini saurani, che allora capivano
più il tedesco che l’italiano.
Le preghiere popolari saurane e quelle contenute nel testo di mons. Plozzer sono state
trascritte e pubblicate in diversi numeri del nostro bollettino parrocchiale, “De Zahre
reidet”, spesso accompagnate da un commento. Questo importante lavoro di
documentazione è in gran parte opera di Tiziano Minigher, al quale va la nostra sentita
riconoscenza. Egli si è interessato anche alle tradizioni religiose e ai segni devozionali sul
territorio e negli ultimi anni ha tradotto alcuni salmi e passi del Vangelo, nonché i testi della
“Zahrar Meisse”, la Messa in saurano per il Coro “Zahre”, in collaborazione con Augusto
Petris. Preghiere tradizionali saurane sono state inoltre pubblicate nell’antologia “Testi
saurani - Zarar stiklan” di Bruno Petris e in “Dialetto saurano 2” del maestro Ferrante
Schneider.
Già da qualche anno meditavamo di raccogliere in un’unica pubblicazione tutti quei testi

perché fossero a
disposizione della
comunità, a testimonianza
del nostro grande
patrimonio culturale, ma
soprattutto del profondo
senso religioso della gente
saurana.
Le preghiere sono state
ordinate, per quanto
possibile, per argomento: le
preghiere di ogni giorno,
quelle eucaristiche, le
preghiere agli angeli, alla
Madonna, salmi. Ci sono

inoltre alcuni elementi di dottrina cattolica (i vizi capitali, le opere di misericordia corporale,
i sacramenti). Sono state inserite due preghiere popolari in italiano, esempio di come la
popolazione fosse abituata ad usare più lingue anche per pregare.
Si tratta di materiale eterogeneo, sia nei contenuti che nella forma. Generalmente è stata
utilizzata la nuova grafia ufficiale saurana, tranne che nelle preghiere più antiche (ad
esempio quelle tratte dalla “Kristigelare” di mons. Plozzer), per le quali abbiamo preferito
mantenere la grafia più “antiquata” dell’originale.
La veste iconografica si ispira ai vecchi libretti di preghiere. Il testo saurano è
accompagnato da illustrazioni riprese dai libri miniati, quello italiano da santini messi a
disposizione da alcune famiglie, che ringraziamo.
Ringraziamo inoltre il nostro parroco, mons. Pietro Piller, per avere preso l’iniziativa di
recitare “Inser voter”, il “Padre Nostro” in saurano, nelle funzioni liturgiche. Sarebbe bello
che anche la lettura di questo libro contribuisse a farci riscoprire il piacere di pregare.

Circolo Culturale Saurano “Fulgenzio Schneider”



RRiiccoorrddaannddoo NNoorrmmaann DDeenniissoonn
ell’ultimo numero abbiamo dato indirettamente notizia, attraverso un articolo
pubblicato nella pagina “Auf deutsch” su “la Vita Cattolica”, della scomparsa del
professor Norman Denison, ma la sua personalità e il grande lavoro di ricerca che

svolse nella nostra comunità meritano sicuramente un ricordo più approfondito.

Come avevamo raccontato nell’articolo, il professore si è spento a Graz il 5 agosto 2012,
proprio nel giorno della festività di S. Osvaldo. Nato a Grimsby, in Inghilterra, il 3 maggio
1925, è stato un linguista di fama mondiale. Fu docente di glottologia a Helsinki, Lahore,
Glasgow, Edimburgo, Londra e infine a Graz, dove fu per molti anni direttore dell’Istituto
di Linguistica della locale Università. In Friuli il prof. Denison era conosciuto e stimato.
Oltre a conoscere il friulano, nel triennio accademico 1993/1996 era stato componente del
Comitato scientifico del Centro Internazionale sul Plurilinguismo dell’Università di Udine,

divenendone poi collaboratore scientifico onorario.

La sua fama, non solo in Friuli, ma a livello mondiale, è collegata alla nostra comunità.
Come si può leggere nel sito del Centro sul Plurilinguismo, «in particolare il nome
dell’illustre linguista rimane legato a Sauris e alla sua condizione di ‘isola linguistica’, dove
oltre all’italiano e al friulano si parla un dialetto tedesco (bavarese) dagli spiccati tratti
arcaici; un’isola linguistica da lui indagata nel corso di ampie e appassionate ricerche e di
cui egli era uno dei massimi specialisti».

N



Era arrivato per la prima volta a Sauris nel 1963 e aveva cominciato a studiare la nostra
lingua parlando con la gente e frequentandola nei vari luoghi e occasioni, perfino nelle
stalle, dove – si racconta - conversava con le persone munito di un piccolo registratore. In
questo modo, nel corso di trent’anni di ricerche, egli scrisse tanto sulla lingua saurana,
facendola conoscere in tutto il mondo, e raccolse il materiale per un vocabolario. Nel 2007
venne a Sauris per la consegna ufficiale al Comune di Sauris del suo “Zahrer Wörterbuch”,
terminato con l’aiuto del suo collaboratore, Prof. Hans Grassegger. In quell’occasione
Tiziano Minigher, che è stato una fonte preziosa di informazioni per il Prof. Denison,
espresse a nome di tutta la comunità la grande soddisfazione per il raggiungimento di quel
traguardo. Il professore ritornò per l’ultima volta a Sauris l’anno seguente per la
presentazione ufficiale del vocabolario.

Lo ricordiamo per le sue capacità, per il suo carattere cordiale e sempre pronto al sorriso e
alla battuta, per la sua giovialità e umanità: aveva scritto lui stesso che era interessato non
solo alle lingue, ma anche alle persone che parlano quelle lingue. La comunità di Sauris gli
deve molto e lo ringrazia per ciò che ha lasciato. In appendice proponiamo una breve
bibliografia, sicuramente non completa, dei suoi scritti sul saurano.

Ma vorremmo ricordare lui, la sua opera e il suo rapporto con Sauris soprattutto attraverso
le riflessioni conclusive del saggio “Ana vier börtlan in Tsarars”, perché le sue ricerche non
rimangano chiuse nei libri, ma divengano stimolo e sprone per i Saurani di oggi e di
domani:

«Esaminando attentamente il complesso linguistico-culturale saurano (e altri simili) si riesce
poco a poco a capire meglio come lingue e culture nascono, come funzionano in convivenza
e in concorrenza, e come – purtroppo – muoiono. Ci si accorge che la lingua non è soltanto
uno strumento del quale l’uomo si serve, ma è anche un comportamento sociale, politico,
economico, una parte dell’identità del gruppo e dell’individuo. Partecipando alla vita di una
comunità, si contribuisce automaticamente al suo destino linguistico, magari senza volerlo.
E’ strano come certa gente creda che della sopravvivenza (o meno) di una sua tradizione
linguistica possano essere responsabili altre persone o istituzioni.

La mia più grande soddisfazione sarebbe: riuscire a convincere i saurani – tutti i saurani – a
continuare a parlare saurano fra di loro (cioè, dove è necessario, a tornare a parlarlo, oppure
nel caso dei figli – sarà pure necessario anche farne e dar loro la possibilità di rimanere a
Sauris! – a impararlo). Sembra la cosa più facile e più naturale, ma per tante ragioni,
discusse da me in altra sede, sarà molto, molto difficile. Questo me lo auguro però, non
perché il saurano rappresenti un aspetto della cultura tedesca (o austriaca, o germanica, o
cinese) ma perché la tradizione linguistica è una parte insostituibile della storia e della
cultura dei saurani; anzi, il dialetto saurano – meglio: de tsarar šproche, la lingua saurana –
è l’aspetto più caratteristico, più originale dei saurani».
E noi potremmo aggiungere: la presa di coscienza del valore della nostra lingua va ben
oltre il mero desiderio di conservazione di un bene e deve diventare invece piena
consapevolezza dell'essere speciali detentori di un patrimonio unico, che nessuno potrà
mai rubarci e del cui valore ed utilizzo noi siamo gli unici responsabili.

Diversamente saremo chiamati a rispondere per avere distrutto un importante tassello
della nostra specialità.
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Lucia Protto



rmai tutti possono apprendere che quella in cui viviamo è una società egoista,insensibile, priva di sentimenti genuini e sinceri, di sorrisi, fede e amore.Una società dove anche insegnare tali valori è diventato quasi impossibile.L’entusiasmo e la grinta con cui ti presti a voler trasmettere la Parola di Dio, sono quasisempre ripagati con  sguardi assenti, facce attonite e disinteresse.Sicuramente a tutti è capitato, almeno una volta nella vita, di cercare di parlare con Dio,magari per chiedergli spiegazioni o aiuto, per confidargli un segreto; ma quando lo facciamo,ci siamo mai chiesti se prima abbiamo ascoltato Lui, le sue parole e i suoi silenzi? Vogliamo

che lui accolga le nostre suppliche senza preoccuparci di correggere la nostra “sordità” e ladurezza del nostro cuore. Perché?Forse abbiamo “paura”.Viviamo nella frenesia e siamo sempre così attenti a riempire ogni spazio vuoto della giornata,che probabilmente temiamo il silenzio e la riflessione, in quanto questi portano a doverdialogare con noi stessi e le nostre paure. Ed è probabilmente proprio per questo che ancheascoltare la parola di Dio diventa, allo stesso modo, “pericoloso” perché porta a situazioniimpreviste che richiedono appunto scelte, tagli, decisioni e impegni che obbligano a dare

O



valore a ciò che non dà subito risultati concreti (e noi sappiamo bene che oggi tutti vorrebberotutto e subito: ma ciò non è possibile!).Purtroppo oggi non c’è molta educazione agli affetti e ai sentimenti, ed è scarso anche ildialogo nella coppia e nella famiglia; e questo anche perché diciamo: “Eh, ormai so tutto di lui,so tutto di lei, non ho più nulla da scoprire”. E questa è la morte della coppia e della famiglia.Invece, ogni giorno una persona cambia perché legge un libro, vede un film, incontra unapersona, gioca con un bambino, discute con un giovane…E così io devo amare ogni giorno il mio compagno, i miei figli nel loro continuo cambiamento egioire delle quotidiane novità.La stessa cosa capita spesso per la Parola di Dio: “Ormai la conosco tutta, sono sempre lestesse cose, non mi dicono più niente…”. Invece, dobbiamo metterci davanti a Dio come sefossimo di fronte ad una persona che conosciamo poco e che vuole parlarci di Lui.Attingere al Vangelo e alla Sacra Scrittura sono il punto d’inizio per ricavare idee, forza econsolazione e non è necessario aver studiato teologia per scoprire i “tesori” contenuti in essi,occorre solo il coraggio di iniziare. Inoltre, portare il Vangelo nel mondo non è solo compitodei preti ma è un impegno che abbiamo tutti fin dal Battesimo, infatti alla fine del rito delBattesimo si dice proprio “Vai e porta la mia parola”.Vorrei concludere proponendovi una breve riflessione su quella che è diventata oggi la nostrasocietà: PENSATECI!Oggi, abbiamo case più grandi e famiglie più piccole; più comodità, ma meno tempo; piùlauree, ma meno buon senso; più conoscenza, ma meno giudizio; più esperti, ma più problemi;più medicine, ma meno salute.Abbiamo fatto tutta la strada fino alla luna e indietro, maabbiamo problemi ad attraversare la strada perincontrare il nuovo vicino.Costruiamo più computer per contenere più informazionie produrre più copie che mai,ma abbiamo meno comunicazione.Siamo migliorati sulla quantità, ma peggiorati sullaqualità.Questi sono i tempi dei fast-food e della digestione lenta; dei grandi uomini, ma dai piccolicaratteri; profitti veloci, ma relazioni di poco valore.
E' un tempo in cui c'è molto fuori dalla finestra, ma poco nella stanza.

Alessia Schneider



NNAASSCCIITTEE -- BBAATTTTEESSIIMMII -- MMAATTRRIIMMOONNII -- DDEECCEESSSSII
22001133//22001155

Nati
Neonato/a Data  nascita Papà Mamma

1 Schneider Davide 12/01/2013 Luca Raffaella Simone
2 Bonora Evelyn 19/02/2013 Emanuele Hellen Zampieri
3 Del Missier Asia 15/04/2013 Denis Arianna Colle
4 Petris Alice 15/06/2013 Gianni Romina Sacco Comis
5 Bonora Angie 14/04/2014 Emanuele Hellen Zampieri
6 Barbu Andra Anais 15/05/2014 Catalin Mihaela Loredana Barbu
7 Schneider Jason 02/06/2014 Massimo Marilena Petris
8 Pacilé Ginevra 25/07/2014 Francesco Federica Fedele
9 Gadani Sofia Penelope 07/08/2014 Filippo Nelly Stoitchkova

10 Pravato Mia 30/09/2014 Manuel Zelia Plozzer
11 Gaberschek Sole 09/10/2014 Rudy Katia Spangaro
12 Larese Patrick 21/03/2015 Gianfranco Katia Plozzer
13 Burba Eleonora 22/04/2015 Denis Fulvia Schneider

Battesimi
Battezzato/a Data  battesimo Papà Mamma

1 Petris Emma 07/09/2013 Loris Alessia Burzotta
2 Bonora Evelyn 07/09/2013 Emanuele Hellen Zampieri
3 Patatti Martina 08/09/2013 Massimo Tania Dorner
4 Fuchs Riccardo 22/09/2013 Maurizio Francesca Adami
5 Spangaro Diego 28/09/2013 Carlo Laura Not
6 Cucchiaro Aurora 05/04/2014 Dario Barbara Petris
7 Minigher Isabel Giò 01/06/2014 Adriano Iole Vacca
8 Pitacco Siria 06/09/2014 Enrico Vega Gonano
9 Marioni Noah 07/06/2015 David Giulia Colle

10 Del Missier Asia 13/06/2015 Denis Arianna Colle
11 Rossi Selena 23/08/2015 Massimiliano Lisa Bringhelli
12 Schneider Jason 07/10/2015 Massimo Marilena Petris
13 Pacilè Ginevra 25/07/2015 Francesco Federica Fedele

Matrimoni
Sposi Data matrimonio

1 Del Missier Denis e Colle Arianna 13/06/2015
2 Minigher Corrado e Plozzer Samantha 20/06/2015
3 Marsilio Davide e Schneider Ilaria 01/08/2015
4 Pacilè Francesco e Fedele Federica 25/07/2015
5 Petris Ermes e Schneider Sandra 30/05/2015



Morti (residenti a Sauris)

Morti (non residenti a Sauris)
Deceduto/a Data decesso Classe Residenza

1 Petris Aurelia 29/12/2012 1924 Conegliano
2 Plozzer Arina 29/12/2012 1925 Feletto Umberto
3 Petris Giovanna 05/03/2013 1920 Tolmezzo
4 Colle Fiorina 14/03/2013 1929 Manzano
5 Schneider Silvana 27/04/2013 1942 Rimini
6 Troiero Costantina 30/04/2013 1941 Socchieve
7 Candotti Maria 25/11/2013 1916 Francia
8 Minigher Saverio 25/10/2013 1923 Tarvisio
9 Domini Elio 25/08/2013 1932 Svizzera

10 Schneider Fiorello 19/07/2014 1941 Feletto Umberto
11 Polentarutti Erica Rosina 21/08/2014 1954 Forni di Sotto
12 Domini Ilde 05/12/2014 1924 Gorizia
13 Petris Savino 10/12/2014 1946 Vigo di Cadore
14 Troiero Enore 04/01/2014 1940 Pozzuolo del Friuli
15 Schneider Armando 11/03/2014 1949 Tolmezzo
16 Troiero Irene 17/05/2014 1943 Udine
17 Petris Esterina 19/05/2014 1920 Tavagnacco
18 Polentarutti Lorenzo 12/01/2015 1944 Udine
19 Schneider Renzo 31/03/2015 1945 Udine
20 Schneider Edorado 18/08/2015 1942 Udine
21 Troiero Walter 05/07/2015 1945 Budrio
22 Colle Armida 15/08/2015 1949 Ampezzo
23 Polentarutti Irene 27/11/2015 1923 Auronzo di Cadore
24 Lucchini Giuseppe 12/12/2015 1929 Tolmezzo
25 Lucchini Luigi 09/11/2015 1938 Lentini
26 Domini Natalia 14/11/2015 1934 Svizzera
27 Somvilla Esterina 13/11/2014 1922 Tolmezzo
28 Petris Giordano 08/12/2015 1939 Svizzera
29 Minigher Augusto 09/01/2016 1948 Tolmezzo

Deceduto/a Data decesso Classe
1 Petris Bruno 25/02/2013 1939
2 Plozzer Isolina 15/02/2014 1921
3 Vecchi Regina 01/05/2014 1932
4 Spangaro Rita 20/10/2014 1947
5 Plozzer Maria Margherita 25/10/2014 1915
6 Colle Silvio 03/03/2015 1927
7 Colle Pierina 10/04/2015 1924
8 Schneider Ferruccio 02/05/2015 1947
9 Schneider Carolina 27/06/2015 1939

10 Schneider Marino 06/11/2015 1946
11 Lucchini Stefano 07/11/2015 1978
12 Schneider Roberto 17/12/2015 1951



...Un po' di conti…
Rendiconto economico delle chiese di San Osvaldo, San Lorenzo,

Santissima Trinità, San Giuseppe e bollettino De Zahre Reidet

Esercizio 2013

Voce Entrate Uscite
Riporto esercizio precedente 72.115,64
Offerte domenicali 5.672,72
Offerte candele votive, ceri, lumini 3.739,95
Offerte candele candelora 33,50
Offerte battesimi 200,00
Offerte matrimoni 100,00
Offerte funerali 608,12
Benedizione famiglie 7.690,00
Offerte altri sacramentali 205,01
Entrate bollettino parrocchiale 1.223,00
Entrate stampa cattolica (libri, ecc.) 800,71
Entrate patrono ecc. 907,00
Entrate varie per attività pastorale 641,00
Offerte e contributi da enti 100,00
Offerte e contributi da privati 965,00
Interessi su c/c bancario 130,00
Interessi su c/c postale 214,11
Interessi su titoli 1.995,00
Entrate varie 18.700,00
Mutui (entrate) 73.365,62
Giornate e collette imperate (partite di giro) 803,00
Tassa rifiuti 275,00
Imposte e spese su c/c 781,76
Assicurazioni 838,00
Spese per fiori 329,00
Pariticole, vino, candele, olio 2.034,54
Sussidi liturgici 68,25
Energia elettrica 2.521,31
Acquedotto 110,00
Riscaldamento/gpl/gasolio 4.406,37



Voce Entrate Uscite
Spese telefoniche 125,05
Abbonamento Rai tv 203,70
Servizi vari (lavanderia, ecc.) 380,00
Spese bollettino 106,48
Spese servizi ministero pastorale 5.760,00
Spese sussidi catechistici 60,13
Spese per pellegrinaggi, gite, ecc. 400,00
Spese patroni ecc. 673,13
Spese postali 274,04
Contributo parrocchiale 107,00
Manutenzione fabbricati 2.723,95
Riparazioni, tinteggi, pulizie 1.164,92
Attrezzatura ufficio parrocchiale 100,00
Manutenzione attrezzature 838,65
Contributo attività diocesane 380,00
Cancelleria 94,53
Valori bollati 1,52
Spese varie 67,00
Lavori di straordinaria manutenzione 584,38
Mutui (rimborso rate) 73.803,53
Giornate e collette imperate (partite di giro) 803,00

Somma 190.209,38 100.015,24

Saldo attivo 90.194,14

Di cui:

Titoli di Stato 38.000,00
Banche e Poste 25.254,91
Libretto postale 28.880,00
Cassa 1.119,40
Restituzioni/prestiti (crediti non ancora incassati) 6,82
Debiti verso fornitori  (fatture dell'esercizio saldate nell'esercizio succ.) 3.066,99

Somma 93.261,13 3.066,99

Torna 90.194,14

Il rendiconto è raggruppato e non specifico per ogni singola Chiesa. Per chi avesse curiosità od
interesse, può rivolgersi a Toni per avere tutti i dettagli per ogni singola Chiesa, ogni singola voce, ecc.



...Un po' di conti…
Rendiconto economico delle chiese di San Osvaldo, San Lorenzo,

Santissima Trinità, San Giuseppe e bollettino De Zahre Reidet

Esercizio 2014

Voce Entrate Uscite
Riporto esercizio precedente 90.194,14
Offerte domenicali 5.141,98
Offerte candele votive, ceri, lumini 4.045,38
Offerte candele candelora 111,10
Offerte battesimi 200,00
Offerte funerali 549,31
Benedizione famiglie 7.340,00
Entrate bollettino parrocchiale 35,00
Entrate stampa cattolica (libri, ecc.) 1.864,14
Entrate pellegrinaggi, gite, ecc. 990,00
Entrate patrono ecc. 1.073,66
Offerte e contributi da enti 100,00
Offerte e contributi da privati 380,00
Interessi su c/c bancario 121,91
Interessi su c/c postale 216,72
Interessi su titoli 1.995,00
Entrate varie 3.264,00
Mutui (entrate) 73.365,62
Giornate e collette imperate (partite di giro) 910,00
Tassa rifiuti 194,00
Imposte e spese su c/c 999,53
Assicurazioni 794,00
Spese per fiori 42,00
Pariticole, vino, candele, olio 595,36
Sussidi liturgici 379,50
Altri oggetti, materiali di culto 150,00
Energia elettrica 2.498,97
Acquedotto 122,00
Riscaldamento/gpl/gasolio 2.328,55
Abbonamento Rai tv 204,70



Voce Entrate Uscite
Servizi vari (lavanderia, ecc.) 1.083,70
Spese stampa cattolica 1.040,25
Spese servizi ministero pastorale 4.260,00
Spese sussidi catechistici 586,44
Spese per pellegrinaggi, gite, ecc. 1.000,00
Spese pesca di beneficienza 400,00
Spese patroni ecc. 542,20
Spese varie per attività 200,00
Spese postali 8,40
Manutenzione fabbricati 230,00
Riparazioni, tinteggi, pulizie 2.390,44
Attrezzatura ufficio parrocchiale 304,00
Manutenzione attrezzature 5.304,43
Cancelleria 239,58
Spese straordinarie 4.074,80
Lavori di straordinaria manutenzione 5.228,30
Mutui (rimborso rate) 73.803,53
Giornate e collette imperate (partite di giro) 910,00

Somma 191.897,96 109.914,68

Saldo attivo 81.983,28

Di cui:

Titoli di Stato 38.000,00
Titoli obbligazionari 20.000,00
Banche e Poste 27.691,37
Cassa 1.514,18
Debiti verso fornitori  (fatture dell'esercizio saldate nell'esercizio succ.) 5.222,27

Somma 87.205,55 5.222,27

Torna 81.983,28

Il rendiconto è raggruppato e non specifico per ogni singola Chiesa. Per chi avesse curiosità od
interesse, può rivolgersi a Toni per avere tutti i dettagli per ogni singola Chiesa, ogni singola voce, ecc.



...Un po' di conti…
Rendiconto economico delle chiese di San Osvaldo, San Lorenzo,

Santissima Trinità, San Giuseppe e bollettino De Zahre Reidet

Esercizio 2015

Voce Entrate Uscite
Riporto esercizio precedente 81.983,28
Offerte domenicali 4.004,17
Offerte candele votive, ceri, lumini 4.625,32
Offerte battesimi 270,00
Offerte matrimoni 768,38
Offerte funerali 1.936,24
Benedizione famiglie 6.565,00
Altri sacramentali 347,00
Entrate bollettino 20,00
Entrate stampa cattolica (libri, ecc.) 842,80
Entrate pellegrinaggi, gite, ecc. 315,00
Entrate patrono ecc. 780,15
Offerte e contributi da privati 3.799,00
Interessi su c/c bancario 18,35
Interessi su c/c postale 11,45
Interessi su titoli 1.870,31
Rimborso assicurazione danni 815,80
Entrate varie 10.965,00
Mutui (entrate) 73.365,62
Giornate e collette imperate (partite di giro) 953,00
Tassa rifiuti 202,00
Imposte e spese su c/c 703,41
Assicurazioni 1.241,00
Spese per fiori 250,00
Pariticole, vino, candele, olio 1.548,58
Sussidi liturgici 940,00
Altri oggetti, materiali di culto 600,00
Energia elettrica 2.792,82
Acquedotto 197,00
Riscaldamento/gpl/gasolio 1.569,75



Voce Entrate Uscite
Spese telefoniche 201,00
Abbonamento Rai tv 203,70
Servizi vari (lavanderia, ecc.) 318,90
Spese stampa cattolica 642,26
Spese servizi ministero pastorale 4.510,00
Spese per pellegrinaggi, gite, ecc. 750,00
Contributo attività foraniali 250,00
Spese patroni ecc. 380,00
Spese postali 12,90
Manutenzione fabbricati 290,00
Riparazioni, tinteggi, pulizie 2.521,26
Manutenzione attrezzature 346,63
Manutenzione campane 610,00
Spese varie 1.666,40
Beneficienza 300,00
Lavori di straordinaria manutenzione 17.855,60
Mutui (rimborso rate) 73.803,53
Giornate e collette imperate (partite di giro) 953,00

Somma 194.255,87 115.659,74

Saldo attivo 78.596,13

Di cui:

Titoli di Stato 38.000,00
Titoli obbligazionari 20.000,00
Banche e Poste 19.258,78
Cassa 1.652,50
Debiti verso fornitori  (fatture dell'esercizio saldate nell'esercizio succ.) 315,15

Somma 78.911,28 315,15

Torna 78.596,13

Il rendiconto è raggruppato e non specifico per ogni singola Chiesa. Per chi avesse curiosità od
interesse, può rivolgersi a Toni per avere tutti i dettagli per ogni singola Chiesa, ogni singola voce, ecc.






