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"Nel Beato Luigi Novarese splende
la bontà di Dio che solleva il malato
con l'aiuto del fratello.

Tu che soffri porti la Croce di
Cristo: entri nel regno per la croce
che salva!" con queste frasi abbiamo
inneggiato al  Beato Luigi Novarese,
beatificato nella basilica di S. Paolo
fuori le Mura.

Mons. Luigi Novarese, definito
"apostolo dei malati"  dal beato
Giovanni Paolo II, ha accolto e donato
il prezioso carisma per la valorizzazio-
ne della sofferenza e la promozione
integrale della persona disabile.
Inizialmente in prima persona, quan-
do all'età di nove anni si ammala di
tubercolosi ossea, e ne uscirà guarito
dopo cinque anni grazie alla preghiera
rivolte in particolar modo alla madon-
na di Fatima e di Lourdes, alla forte
fede interiore. E' per questo che decide
dopo la morte di sua madre di dedicar-
si interamente ai malati, ma da dal
punto di vista religioso e non medico.

Così fonda la casa "Cuore imma-
colato di Maria" a Re per raccogliere e
curare i malati, ma noi per vicinanza
tra la diocesi di Ivrea e quella di
Vercelli ricordiamo la casa di cura
CRRF "Mons. Luigi Novarese" dei
"Silenziosi Operai della Croce" di
Moncrivello frutto del suo lavoro
insieme alla fondazione "Lega
Sacerdotale Mariana, fondata nel mag-
gio del '43 e "Centro Volontari della
Sofferenza" fondata nel maggio del '47.  

Il processo canonico, iniziato il 17
settembre 1989, si è concluso il 19
dicembre 2011 con la firma di papa
Benedetto XVI che ha dato il via libera
alla beatificazione.

Per amicizia tra le parrocchie con-
finanti, ovvero quelle di Mazzè,
Tonengo, Villareggia e quella di
Moncrivello, con un gruppo di cantori
della diocesi, diretti da don Alberto, e
con coloro a cui faceva piacere parteci-
pare, siamo andati a Roma a cantare
la messa di beatificazione e di ringra-
ziamento.

L'essere lì per noi è stato molto
importante, soprattutto per rendere
solenni le celebrazioni.

Sono cominciate  sabato 11 mag-
gio con la celebrazione eucaristica di
beatificazione nella basilica di S. Paolo
fuori le mura presieduta da Sua
Eminenza il Cardinale Tarcisio
Bertone. Nel pomeriggio si è svolta la

festa di ringraziamento sempre in San
Paolo.   

La domenica un gruppo ha parte-
cipato alla messa del Papa in piazza S.
Pietro; insieme alla beatificazione di
due suore colombiane e 800 martiri di
Otranto, nell'omelia ha ricordato
anche il beato Luigi Novarese e appe-
na detto il nome si è alzato un grande
applauso e si sono sventolati i foulard
gialli con l'immagine del beato.

Il pomeriggio è stato interamente
dedicato alla visita alla tomba del
beato presso la chiesa di S. Maria del
Suffragio in via Giulia dove alle 18.00
si è celebrata la prima messa di ringra-
ziamento. La sera abbiamo partecipa-
to alla fiaccolata, partendo dalla picco-
la chiesa di "S. Gregorio ai quattro
capi" all'imbocco del ponte sull'isola
Tiberina, dove mons. Luigi Novarese
ha iniziato il suo mandato di benefat-
tore verso i disabili. La fiaccolata si è
divisa in due parti: prima un momen-
to di silenzio interiore ed esteriore,
seguito poi dalla fiaccolata dove abbia-
mo pregato e cantato l'inno a lui dedi-
cato. La fiaccolata si è conclusa nella

chiesa di S. Maria del Suffragio con un
ultimo momento di preghiera e il
bacio alla reliquia.

Come tutte la grandi solennità,
giungiamo alla fine dei festeggiamenti.
Lunedì 13 maggio la messa ufficiale di
ringraziamento nella Basilica Papale
di S. Pietro presieduta da Sua
Eminenza il Cardinale Angelo
Comastri Arciprete della Basilica di S.
Pietro e vescovo aggregato hai
Silenziosi Operai della Croce; alla
festa del Beato Luigi Novarese si è
legata la festa della Madonna di
Fatima essendo il giorno dell'appari-
zione ai tre pastorelli, e il ricordo di
papa Giovanni Paolo II con il quale

rapporti  furono molto intensi.
Sono stati tre giorni intensi ed

emozionanti, vedere come un uomo
normale, senza "super poteri" , con la
fede è riuscito a rendere grandi anche i
più piccoli e deboli, e restituendo ai
malati la loro dignità anche perché nel
periodo in cui e vissuto i malati veni-
vano messi da parte e tagliati fuori
dalla società. 

In prima persona voglio ringrazia-
re la nostra capo gruppo e don Alberto
che hanno reso possibile questa bellis-
sima esperienza, e in particolar modo
i "Silenziosi Operai della Croce" del
Trompone a cui siamo molto legati.   

Lorenzo Bisco 

Delle belle giornate vissute l'11
maggio a Roma,vorrei sottolineare
due dei tanti aspetti: l'odore e i colo-
ri.

Papa Francesco nella messa cri-
smale del giovedì santo richiamò
così i sacerdoti: "Questo vi chiedo: di
essere pastori con "l'odore delle peco-
re" ". Quest'odore, forte e penetrante,
si è sparsa con forte effluvio ovunque
il "popolo giallo" accorso a Roma per
celebrare la Beatificazione di monsi-
gnor Luigi Novarese si ritrovava per
momenti di preghiera, riflessione,
condivisione, o travolgente gioiosa
comunione.

Da dove scaturiva tale odoroso
profumo ? Da quel
sacerdote che aveva
ben aveva compreso
che "l'unzione non è
per profumare noi stes-
si e tanto meno perchè
la conserviamo in
un'ampolla, perchè l'o-
lio diventerebbe ranci-
do e il cuore amaro".

Certamente in
tutta la sua vita, segna-
ta dalla sofferenza ma
contrassegnata dall'a-
more (come Paolo VI
sintetizzò l'opera pasto-
rale del nuovo Beato) è
stato  "pastore in
mezzo al proprio greg-
ge, e pescatore di
uomini".

Il Beato Novarese non si è limi-
tato a diffondere questo buon'odore
nella sua vita ma ha fortemente
voluto che ogni persona, anche quel-
la portatrice dalla più grave infermità
e segnata dal profumo del sacro cri-
sma battesimale, divenisse "pescato-
re di uomini" in modo particolare nel
vasto mondo della umana sofferen-
za. Intorno al nuovo Beato si sono
certamente stretti i "seminatori di
speranza" del passato (Giunio,
Angiolino, Fausto, Anna Fulgida ed
altra lunga schiera) ma anche i testi-
moni di questi giorni che oggi , come
nel passato, sentono forte e vivo l'in-
citamento di monsignor Novarese a
fare "come il Buon Pastore, scendere
fino in fondo dove c'è la pecora smar-
rita per riportarla all'Ovile; occorre,
quindi, carità viva, attiva, sofferta
come e con Cristo perché ogni uomo
si salvi" (L'Ancora 1976).

E il "popolo giallo" (il colore delle
sciarpe) questo comprende, vive e
vuole continuare a testimoniare
come dichiarato in uno spontaneo e
commovente sventolio di "bandiere
gialle" al termine dell'eucaristia di
ringraziamento in San Pietro…

Ma perché il colore giallo delle
sciarpe che sono state l'accompagna-
mento cromatico della Beatifica-
zione? Permettetemi una personale
interpretazione: il Beato Luigi
Novarese ha sempre sottolineato
l'importanza dei richiami che
l'Immacolata ha rivolto, attraverso
Bernardetta e i veggenti di Fatima,
all'umanità perché "facessero tutto
ciò che Gesù chiede" messaggio che
la Chiesa ha accolto e vissuto.
Segnale universale di "STATE
ATTENTI… ATTENZIONE" non è
forse il colore giallo…e non vogliono
forse i "portatori di odore di pecora"
questo far sapere a tutti? Oggi più
che mai dobbiamo tenere desta la
nostra ed altrui attenzione per porta-
re in ogni realtà la presenza di Cristo
"Buon Pastore" che ama le SUE peco-
relle.

don Giovanni Torre s.o.d.c.

OODDOORRII  EE
CCOOLLOORRII

QQuuii  aa  ddeessttrraa::  IIll  ssuucccceessssoorree  ddii  mmoonnss..  NNoovvaarreessee  ddoonn  JJaannuuzz  rriinnggrraazziiaa  aall
tteerrmmiinnee  ddeellllaa  BBeeaattiiffiiccaazziioonnee  ee,,  ssoottttoo,,  IIll  ccoorroo  cchhee  hhaa

aaccccoommppaaggnnaattoo  llaa  lliittuurrggiiaa  ddeellllaa  BBeeaattiiffiiccaazziioonnee  ee  llee  aallttrree  cceelleebbrraazziioonnii

AAnncchhee  ddaallll''AAffrriiccaa  pprreesseennttii  aallllaa  BBeeaattiiffiiccaazziioonnee!!

QQuuii  ssoopprraa  llaa  ffoollllaa  cchhee  ssttiippaavvaa  llaa
BBaassiilliiccaa  ddii  SSaann  PPaaoolloo

ffuuoorrii  llee  mmuurraa..

AA  ffiiaannccoo,,  llaa  ccoorraallee  aall  tteerrmmiinnee
ddeellllaa    cceelleebbrraazziioonnee  ddii  

rriinnggrraazziiaammeennttoo  iinn  SSaann  PPiieettrroo


