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Comitato per la Beatificazione  

del Servo di Dio 

monsignor Luigi Novarese  
 

   
 BEATIFICAZIONE DEL VENERABILE SERVO DI DIO MONS. LUIGI NOVARESE 

 
PROGRAMMA 

 
VENERDÌ 10 MAGGIO 

 

Nel pomeriggio arrivo dei diversi gruppi, sistemazione negli alloggi indicati e cena. 
Dopo cena: Veglia di preghiera in preparazione alla Beatificazione presso Chiese e Cappelle annesse o 
adiacenti ai diversi alloggi. 
 

SABATO 11 MAGGIO 
 

PATRIARCALE BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA 
 

Dalle ore 7,30 abbiamo la disponibilità della Patriarcale Basilica di San Paolo  
In seguito saranno definiti i tempi e le modalità con cui arrivare a San Paolo, il luogo dove è possibile la 
fermata per la discesa dei passeggeri ed i luoghi di sosta per i pullman. 
 
Tempo di preghiera e di preparazione alla celebrazione. 
 
Ore 10,30: Rito della Celebrazione di Beatificazione presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Tarcisio 
Bertone, Segretario di Stato di Sua Santità Benedetto XVI 
 
Pausa pranzo (all’interno dell’area dalla Basilica) 
 
Ore 14,30: sempre nella Basilica di San Paolo: Festa del Ringraziamento 
 
Ore 17,00: Termine della Festa di Ringraziamento 
 
Ritorno ai propri alloggi, cena e pernottamento 
 
Per chi avesse problemi di orario per la celebrazione domenicale vi è la possibilità alle ore 18 di unirsi alla 
Celebrazione Eucaristica (Santa Messa d’orario della Basilica di San Paolo fuori le Mura) 
. 
 

DOMENICA 12 MAGGIO 
 

Appuntamento principale per tutti è l’ANGELUS con il Papa a Piazza San Pietro alle ore 12.00 ove ci sarà un 
saluto a ricordo del Beato e per quanti sono convenuti in Roma per la Beatificazione. 
Durante la giornata possibilità (in orari da concordare) di sostare in preghiera nel Santuario di Santa Maria del 
Suffragio in Via Giulia, dove è sepolto il Beato e visita delle stanze del Beato. 
Possibilità di celebrazione eucaristica nella vicina Basilica di San Giovanni dei Fiorentini o nelle messe di 
orario o in celebrazioni fissate dai vari gruppi nelle cappelle delle diverse Case. La Basilica contiene più di 
1.000 fedeli. 
 
Alle ore 20.30 per i giovani e per chi desidera partecipare, ritrovo presso la Chiesa dei Santi Patroni poi San 
Gregorio ai 4 capi (Monte Savello)  e fiaccolata per le vie di Roma fino alla tomba del Beato.  
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LUNEDÌ 13 MAGGIO 
 

Ore 10,30: Basilica di San Pietro: Solenne concelebrazione di rendimento di grazie presieduta da Sua 
Eminenza il Cardinale Angelo Comastri, Arciprete della Basilica e Vescovo aggregato ai Silenziosi Operai 
della Croce 
Nel pomeriggio possibilità di visitare la Casa Regina Decor Carmeli dove il Beato ha concluso la sua 
esistenza terrena il 20 luglio 1984 
 
Conclusione dell’evento Beatificazione. 
 
 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA E COSTI 
 

Nell’attuale difficile situazione economica il Comitato per la Beatificazione ha privilegiato la ricerca di 
ospitalità presso Case di accoglienza tenute da Religiosi. 
Tutte le camere con servizi interni. In ogni Casa vi sono almeno due camere con servizi per disabili. 
Nell’intento di venire incontro alle difficoltà di persone provenienti da fuori Roma si è fatto carico della 
prenotazione dei posti e del versamento dei congrui anticipi richiesti per prenotazione e costi fissati in anticipo 
di quasi un anno. 
Una precedente lettera inviata da sorella Anna Maria Cipriano non ha ottenuto che la risposta di sei Diocesi 
per circa 350 partecipanti. 
Era Pasqua e non vi era la data della Beatificazione. 
Ora il programma è definito in ogni sua parte. 
Sarebbe utile per l’organizzazione iniziare ad avere qualche dato maggiormente preciso sul numero dei 
partecipanti. 
Noi abbiamo fissato 3.000 posti ma per ora ne abbiamo confermati solo 1.000 per i quali abbiamo versato il 
30% di caparra sul costo definitivo. 
Non vi chiediamo (per adesso) nessuna caparra, ma - sicuri che alle prenotazioni vostre seguiranno le 
conferme - vorremmo stabilire un calendario dei reciproci impegni. 
Mese di luglio: invio della presente circolare 
Fine agosto: invio da parte dei diversi CVS di una “pre-adesione” indicante anche (sempre in maniera 
presunta) il numero delle persone in barella o carrozzina. 
Durante gli incontri di programmazione a Re e a Valleluogo: maggiori delucidazioni e impegni da parte dei 
CVS. 
Entro ottobre prenotazione dei posti e versamento della quota di prenotazione. 
Entro marzo definizione dei posti e versamento del saldo delle quote. 
 
NOTA IMPORTANTISSIMA: i posti che sono stati ora prenotati sono certamente meno cari di quelli che 
potremmo prenotare in seguito. 
Anticipare (con una certa sicurezza di presenze) i posti per tempo assicura un costo minore. 
Certamente, per chi si prenoterà in una fase successiva, la quota di iscrizione sarà più elevata.  
 
Pensiamo che la quota di iscrizione completa per l’evento Beatificazione sarà circa - sono ancora da definire 
alcuni costi - di 180 Euro (225 euro con pernottamento in camera singola) compresivi di: 
Pernottamento e mezza pensione dal venerdì sera al lunedì mattina. 
Pranzo buffet del giorno 11 maggio 
Pranzo con cestino dei giorni 12 e 13 maggio 
Kit del partecipante. 
 
È eventualmente possibile, prevedendo un costo ulteriore, aggiungere: 
Ulteriori pernottamenti prima o dopo l’evento. 
Pranzo al ristorante i giorni 12 e 13 maggio. 
Visita ai Musei Vaticani o ad altri luoghi storici. 
 
Il programma è stato elaborato su tre giorni per vivere in comunione d’intenti tre giorni d’intensa spiritualità è 
speriamo che vi sia larga convinta partecipazione. 
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Per soggiorni più brevi considerare per un giornata 60 euro più il kit del partecipante (15 euro) 
Per 2 giorni 120 euro più il kit del partecipante (15 euro) 
 
ATTENZIONE: a causa delle recenti disposizioni di legge per ogni pernottamento sono da versare al Comune 
di Roma 2 euro per tassa di soggiorno. 
È esente da tale gabella la Fraterna Domus che non è in Roma ma in Sacrofano. 
   
per Il Comitato per la Beatificazione del Venerabile Servo di Dio monsignor Luigi Novarese 
 
   don Giovan Giuseppe Torre 
 
 
 
 

Scheda di preadesione 
(da spedire alla Direzione Generale entro fine agosto 2012) 

 
 

Diocesi:_______________________________________________________ 
 
Partecipanti: __________________________________________________ 
 
Persone disabili: 
 
 - in barella: _____________________________________________ 
 

- in carrozzina: __________________________________________ 
 
Giorno di arrivo: ______________________________________________ 
 
Giorno di partenza: ____________________________________________ 
 
Servizi richiesti a Roma: 
 
Pullman: 
 
 
 
Note:  
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