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SIOR CONTE!!!

A gennaio i brocolari iniziano a tagliare i broccoli “bonorii”.  
Il Conte, come suo solito fa sempre confusione…..

Termina il mese di dicembre e con lui i 365 giorni che la terra impiega 
per ruotare intorno al sole. Lo fa da secoli e da secoli si alternano le sta-
gioni che regolano la vita sul nostro pianeta. Già, la vita, una parola che 
dà senso a tutto! Al bambino che accompagniamo a scuola, al cane che ci 
segue nella passeggiata, ai mille colori delle foglie d'Autunno, alla vec-
chia nonna che accudisce la casa come il suo regno. La vita poi del creato 
intero, con le bellezze dei mari, le montagne, i borghi e le colline che abi-
tiamo. Bellezze che spesso non cogliamo come un dono che riempia il 
cuore. Troppe catastrofi ahimè dimostrano che non rispettiamo la natura. 
Ischia è solo la vittima più recente, ma più lontano, in Somalia è il quarto 
anno senza piogge e i bambini muoiono di fame. Don Roberto dice che 
in Ghana un lavoratore prende 50 euro al mese e la povertà imperversa. 
Sembrano cose lontane, per le quali non si possa far niente, ma questa 
dimensione planetaria del  degrado fisico e morale dovremmo sentirla 
anche nostra. Le microplastiche del mare arrivano nel pesce che man-
giamo e le polveri sottili  danneggiano i polmoni. Ricordo le parole di 
Giorgio Gaber “Libertà è partecipazione”, ovvero siamo più liberi dentro 
ai processi del cambiamento. Bisogna sì votare, ma ripensare la nostra 
posizione rispetto al mondo, alla natura, al sociale, alle ingiustizie. Ne 
uscirà magari una forma di volontariato, o sprecheremo di meno, avre-
mo cura di un pezzo di terra, di un fiore, di una persona. Si parte dal pic-
colo, ma in questo fine anno liberiamo la nostra mente oltre ogni confine. 
Pensiamo un mondo migliore! Così, dentro ad una festa, un panettone, 
un augurio ci saranno tanti “pensieri e parole”… e tanti propositi!       G. P. 

   PENSIERI E PAROLE... DI FINE ANNO 
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NOI News di Flavio GuglielmiLa buona Novella di don Roberto Vinco

Un nuovo anno che inizia ci obbliga a meditare sul tempo che passa. Che 
cos’è il tempo? I filosofi hanno cercato di rispondere, ma nessuno ha tro-
vato una definizione esauriente. Sant’Agostino nelle Confessioni saggia-
mente diceva: “Se nessuno me lo chiede, lo so; se voglio spiegarlo a chi me lo 
chiede, non lo so più”.
Per i giovani il tempo non passa mai.  Per gli adulti invece non si ferma 
mai e sfugge velocemente. Non potremo mai fermare il tempo. Possia-
mo “subirlo”, viverlo passivamente in modo banale, vivere di ricordi, di 
nostalgie. Ma possiamo anche “viverlo” come un bene prezioso, come 
un dono, come un attimo irripetibile.
Sappiamo che molte cose non dipendono da noi, ma c’è una cosa che 
dipende da ognuno di noi: il modo di affrontare la vita, il tempo, le vi-
cende di tutti i giorni.
Nei Vangeli ci sono due modi per tradurre la parola tempo: “kronos”: è 
il tempo secondo la carne, cioè il tempo che passa e se ne va; “kairòs”: è 
il tempo secondo la fede, cioè il tempo portatore di salvezza, di speranza, 
di pace.  
Forse è proprio questo il senso profondo degli auguri che ci scambiamo 
all’inizio di un nuovo anno. Ci auguriamo vicendevolmente che il pros-
simo anno sia un tempo di serenità, di salute, di relazioni vere, di pace.  
Anche Dio ci fa i suoi auguri. Infatti il Dio della Bibbia è un Dio che 

“bene-dice”.  Ogni  nostra  liturgia  si 
conclude con una benedizione. È Dio 
che  vuole  farsi  nostro  compagno  di 
strada. A tutti è affidata la missione di 
“bene-dire”: dire il bene che hai den-
tro, donare quello che sei, cogliere il 
bene delle persone, il bene che c’è at-
torno a noi. Gli auguri che in questi 
giorni  ci  scambiamo  dovrebbero 
esprimere  il  nostro  sentimento  pro-
fondo: “Io ti bene-dico, sono un dono 
di Dio per te. Tu sei un dono di Dio 
per me”.                                                        d.R.V.                              

GENNAIO 2023:  È  TEMPO DI  “BENE-DIRE”

Il canto della Stella a Novaglie.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CIRCOLO            Cesare Raveani APS 
 

ORGANIZZA: VENERDI’ 6 GENNAIO - ORE 17 - CHIESA DI NOVAGLIE 
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di Novaglie 
ENTRAMBI I GRUPPI CORALI SONO DIRETTI DAL MAESTRO MATTEO BOGONI  

ORGANISTA: ALBERTO DAL MOLIN 

INGRESSO LIBERO 

Ciaspoliamo al tramonto 
 

 

CON CENA AL RIFUGIO DI MALGA VALBELLA 

Informazioni e iscrizioni: Flavio 348 1527129 WhatsApp 

SABATO 21 GENNAIO 2023 IL CIRCOLO NOI PROPONE: 

Concerto dell’Epifania 
 



  La poesia 
DI MARIA ANTONIETTA MARANI

La ricetta 
DI MASSIMO COLOMBARA

STI ULTIMI TEMPI
G’ò costatà, che quan l’è sera, 
no’ se pol più, far ‘na gran çena, 
el stomego, no l’è quel de ‘na olta, 
se lo carica un po’, el se reolta. 

La note le longa, un po’ agitè, 
se se rimisia e ne vien sè, 
se gira par casa, no’ se sa cosa ber, 
par stàr meio e dormir ben. 

Un po’ de citrato o camomila, 
se se disgropa, ma, con fadiga. 

Quando riva matina, la testa intontia, 
me digo, cara par ti l’è finia, 
de far magnade pesanti, la sera, 
serca de far ‘na çena legera.                                                      M.A.M.

Preparazione: Setacciate la farina con due cucchiaini di zuc-
chero e un pizzico di sale. Sbattete insieme le uova e il latte. 
Aggiungete gradualmente al preparato la farina; unite la 
birra e sbattete fino a rendere il composto omogeneo. Affet-
tate e saltate le mele in padella antiaderente con il burro e 
un cucchiaio di zucchero, fino a che le mele non saranno 
tenere e caramellate. Unitele al composto di uova e latte e 
aggiustate di densità aggiungendo poca farina se necessaria 
a dare corpo. Miscelate due cucchiai di zucchero e la cannel-
la insieme. Scaldate una padella con l’olio per friggere e tuf-
fatevi l’impasto a cucchiaiate facendolo dorare e gonfiare; 
scolate su carta assorbente e passate nel misto di zucchero e 
cannella. Servite subito le frittelle. Buon appetito.              M.C.                                         

FRITTELLE DI MELE SPEZIATE

Mortus esti più non ropetasti / Morta la mussa resta i basti 
Morti i veci resta i butei / Rote le scarpe vien fora i diei. 

   “Detti” di zio Baracca.                                                                                                                                                                               

Ingredienti  
per 4 persone: 

160 gr di  
farina bianca “00”, 

4 uova, 
100 ml di latte, 

80 ml di birra, 
3 mele, 

50 gr di burro, 
100 gr di zucchero, 

mezzo cucchiaino  
di cannella, 
olio di semi  

per friggere, 
sale. 

IL CANTO DELLA STELLA
Reportage

Anche quest’anno è ritornata la tradizione del Canto della Pastorela. Per tre sere consecutive, 
un gruppo di cantori accompagnati dal suono della fisarmonica, sfidando il freddo e illuminati 
da una stella, hanno portato l’augurio del Santo Natale per le vie di Novaglie e nelle sue con-
trade, creando una calda atmosfera e mantenendo viva una tradizione che un tempo era mol-
to diffusa, ed ora quasi scomparsa, sopraffatta dal turbinio della modernità del nostro tempo. 
Eppure la gente apprezza tantissimo, c’è chi si unisce al canto, chi invece ascolta con gioia sulla 
porta di casa e applaude. 
Che grande gratificazione le parole di una persona, che dopo averci ascoltato ha esclamato: “è 
una cosa meravigliosa avere dei compaesani che vengono a farti gli auguri cantando e suonando.”  
Grazie di cuore a tutta la comunità.                                                                                                              F. G.                                                   



La nostra Storia di Francesco Garonzi

Don Enrico Benetti 
Dopo regolare concorso in Curia per due sedi vacanti, scelse di venire a Nova-
glie non per la tranquillità economica, che invece poteva dargli l’altra parroc-
chia, ma per un fatto che l’aveva colpito. 

Era morto don Serafino Provolo, parroco precedente e suo compagno di or-
dinazione. Ai funerali imponenti e devoti preparati a Novaglie, improvvisando 
come spesso capita, era rimasto colpito da un gruppo di uomini, tutti reduci dai 
campi di concentramento nazisti, che seguivano la bara. E da uno in particolare, 
che a voce alta e con la corona fatta con lo spago in mano recitava il Santo Rosa-
rio. Solo in seguito e a malincuore venne a sapere che quel giovane era di Santa  
Maria in Stelle!

Don Enrico Benetti nacque a Breonio il 5 agosto 1897, entrò in seminario a 14 
anni, ai primi di Novembre dopo la festa dei morti, in seguito anche a un inci-
dente nel quale aveva perso un occhio. Dicevano i suoi compagni di classe che i 
primi tempi era tenuto lontano dal gruppo per il suo aspetto dimesso e un po’ 
spaventato, ma questo durò poco. Infatti l’intelligenza sveglia e le prime versio-
ni di greco e latino, azzeccate alla perfezione, lo aiutarono a vincere la naturale 
timidezza e ad ottenere il rispetto di tutti.

Fu ordinato sacerdote dal cardinale Bacilieri il 25 Luglio 1920, la festa che il 
calendario dedica a S. Giacomo. Come dono ricevette anche quello della parola. 
Era richiesto da molti parroci per predicare le Quarantore, dettò gli esercizi spi-
rituali anche in seminario, al quale restò sempre molto legato, aiutandolo mate-
rialmente.

Nell’Ottobre del 1920 fu mandato curato a Cavalo. Erano gli anni della crisi 
post-bellica. Passata la prima guerra mondiale, tutti raccoglievano i cocci della 
miseria, e un curato, a Cavalo, qualche volta riusciva mangiare grazie ai molti 
nidi di uccellini che prolificavano sui tetti della chiesa se, di nascosto, se li an-
dava a prendere. I primi trent’anni di sacerdozio li passò lì, prima come curato e 
dal 1931 come parroco.

Quando arrivò a Novaglie era terminata da poco un’altra guerra. Lo aspet-
tavano da nove mesi. Arrivò il 25 Aprile 1949, anniversario della liberazione. 
Prima di fare l’ingresso, scrisse una lettera al vescovo nella quale si scusava per 
la scelta fatta, perché amava la povertà e preferiva la vita umile e schiva.

A quei tempi Novaglie era un paese difficile e rissoso, nel quale prolificava 
una forte matrice politica anti-clericale, ma lui il paese lo amava così com’era, e 
continuò ad amarlo, modificandolo lentamente mentre nessuno se ne accorgeva.

Con la critica dei benpensanti, accettò di essere schiaffeggiato dopo una predica 
e di subire nelle ore notturne rimproveri e imprecazioni davanti le finestre della 
camera da letto. Però convinse ad entrare in chiesa i ragazzini che giocavano sul 
sagrato, sebbene scalzi e con la canottiera sporca.

Negli anni ’40 convinse il vescovo e la curia della buona occasione che si pre-
sentava sul colle di San Fidenzio, per un centro di spiritualità, e la cosa andò in 
porto. La prima pietra fu posta nel 1960. Forse è stato l’affare più brillante di cui 
si possa dare lode. 

Dopo aver costruito la nuova canonica (1955),  piano piano quella vecchia 
divenne un piccolo condominio per i diseredati della parrocchia, così… sempli-
cemente,  con  poco 
profitto e tanta confu-
sione.  Forse  fu  un 
danno,  forse  una  so-
luzione per le necessi-
tà nuove.

A Novaglie  si  vi-
dero i  fuochi  d’artifi-
cio una sola volta,  in 
occasione del suo 50° 
di sacerdozio (1970).

Il  periodo più cri-
tico  per  don  Benetti 
fu quando ebbe chia-
ro che non poteva più 
svolgere le funzioni di parroco e il vescovo, con molto tatto e prove, aveva scelto 
il successore definitivo. Non volle mai rinunciare definitivamente alla sua par-
rocchia, ciò che fu costretto a fare dopo un infarto superato a fatica, nel 1975. In 
quella occasione i più vicini lo assistettero anche di notte. Chi scrive gli tolse il 
rosario dalle mani e lo rimproverò affinché riposasse. 

Qui volle restare, andando a trovare gli ammalati con il bastone e il passo 
incerto della vecchiaia, qui espresse il desiderio di essere sepolto.

Le esequie, prolungate nelle ore, devote e composte, diverse da quelle che 
determinarono la sua lontana scelta, don Enrico le ricevette il venerdì 6 ottobre 
1989. L’ufficialità fu presieduta dal vescovo ausiliare mons. Veggio.

Nell’omelia il vescovo ricordò le tappe della vicenda terrena del prete più 
anziano che la diocesi aveva, legato fino all’ultimo alla sua gente di Novaglie, e 
raccomandò gli esempi di lavoro nascosto, ancorato alla speranza cristiana, alla 
fedeltà alla Chiesa, alle scelte di povertà, sofferenza e silenzio nelle quali è bene 
attendere il Signore.                                                                     Cesare Raveani (1990)

Don Benetti (al centro), in gita con alcuni parrocchiani negli anni  ’50. 

“E’ sempre stato legato alla sua terra”


