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Carissimi, 

eccoci a voi per condividere l'evolversi della preparazione dell'evento "RALLEGRATEVI ed 

ESULTATE". 
Come illustrato durante il Convegno di Programmazione, anche con i Settori Giovanili del CVS siamo 

impegnati nel percorso dell'Anno Pastorale che ci vede percorrere le vie della missione indicate da Gesù ai 

Dodici prima di mandarli ad evangelizzare: povertà, mitezza, accettazioni delle sofferenze e persecuzioni, 

desiderio di giustizia e di pace, carità, cioè le Beatitudini. Seguendo l'esempio del Beato Luigi Novarese, ci 

stiamo lasciando interpellare da questo interrogativo: Vivere le Beatitudini per noi giovani del CVS è una 

missione possibile oggi?  

La nostra sfida è dire: "Sì! E' possibile, se riusciamo a testimoniare con la nostra vita lo stile di Gesù, la Sua 

gioia, la Sua mitezza, il Suo impegno per la pace e la giustizia, la Sua capacità di avvicinarsi ai poveri e agli 

ammalati e ridare loro speranza e dignità. Si! Se ci mettiamo accanto a Maria Santissima diventando come 

Lei umile e povera. Sì! Se ci poniamo alla scuola del Beato Luigi Novarese che si è lasciato prendere 

dall’Amore, soprattutto dall’amore della Croce, dell’Immacolata e dell’Eucaristia. Il Beato Luigi, proprio 

nell’esperienza personale della malattia e di tante sofferenze, ha compreso il valore delle Beatitudini, fino a 

scoprire in esse la vocazione di “Apostolo dei Malati”. Da questa "scoperta" è nato tutto il suo impegno 

apostolico, vissuto interamente al servizio del Signore e dell’Immacolata, finalizzato ad annunciare ad ogni 

persona la bellezza di una vita riuscita. È lui a dirci con audacia e forza che LE BAETITUDINI SONO 

UNA VIA PER REALIZZARE LA NOSTRA VITA E LA NOSTRA MISSIONE.  

Nell’anno della sua Beatificazione, come annunciato, ci stiamo preparando a celebrare il 100° della sua 

nascita, nell’evento “RALLEGRATEVI ed ESULTATE”. Ecco i punti che caratterizzano tale evento. 

 

DATA E LUOGO 
L’evento “RALEGRATEVI ed ESULTATE si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno 2014 a Casale 

Monferrato. Scenario dell’incontro sarà la Cascina "Serniola", luogo di nascita del Beato Luigi Novarese. 

 

A CHI È INDIRIZZATO L'INVITO 
Dal 31 maggio al 2 giugno ai giovani sia iscritti al CVS che simpatizzanti, conoscenti, amici che desiderano 

fare questa esperienza, saranno i protagonisti principali.  

 

Il 1° giugno, giorno della festa, l'evento si aprirà a tutti: ai bambini, agli adolescenti, ai giovani del gruppo 

attivo, agli adulti, nonché ai simpatizzanti e a quanti si desidera invitare per un incontro di festa. 

 

 



 

IL PERCORSO 
Il percorso che desideriamo proporre parte dall'evento della Beatificazione che ha permesso di presentare al 

mondo mons. Luigi Novarese come "volto nuovo" tra i "samaritani" di oggi, quello dell' APOSTOLO DEI 

MALATI, così definito dal Beato Giovanni Paolo II. Questa è una gioia che, come figli spirituali del Beato 

Luigi, non possiamo tenere nascosta ma che sentiamo di dover testimoniare al mondo abitato dagli 

innumerevoli volti della sofferenza umana: la malattia, l’handicap, la povertà, la guerra, l’ingiustizia, ecc. 

che sembrano non avere voce, come se il Regno di Dio li avesse “esclusi”; come se per loro la porta della 

felicità fosse chiusa in partenza. Una missione che può sembrare impossibile oggi.  

Il cammino associativo proposto ai settori giovanili, sta proprio cercando di dire loro che la missione vissuta 

dal Beato Luigi, E’ UNA MISSIONE POSSIBILE A TUTTI: “Nell’unione a Cristo ciascuno può accogliere 

la salvezza e il senso, la speranza e la consolazione, ma anche la chiamata ad un impegno apostolico, 

nell’annuncio del Vangelo ai fratelli”. Gesù è venuto in mezzo a noi per indicare la via della salvezza e della 

gioia, ed ha affidato anche a noi la missione di farla conoscere a tutti, fino ai confini della terra.  

Dentro l’OBIETTIVO del cammino di questo anno apostolico - far percepire ad ognuno questa grande 

“chiamata ad andare”, a diventare, con la propria esperienza di vita e di sofferenza, “missionari presso i 

propri coetanei” della gioia vera, a ricercare nella concretezza delle diverse realtà personali e locali vie di 

missione e di annuncio per un “apostolato di conquista” - si colloca l’evento: RALLEGRATEVI ed 

ESULTATE. Con questo incontro desideriamo gridare a tutti, con cuore giovane, la gioia e la gratitudine per 

la vita del Beato Luigi Novarese nel centenario della sua nascita (1914 – 2014) e farci suoi imitatori in un 

impegno apostolico capace di conquistare le nuove generazioni. 

Proponiamo ai giovani di vivere insieme in spirito di fraternità, condividendo la preghiera, i momenti di 

formazione, di riflessione e di festa.  

Ci saranno delle testimonianze di alcune persone che hanno incontrato - direttamente o mediante i suoi 

scritti - il Beato Luigi e ne hanno seguito le orme.  

Avremo con noi, per i tre giorni dell'evento, la Croce della GMG (Giornata Mondiale della Gioventù); Croce 

che è stata consegnata dal Beato Giovanni Paolo II ai giovani domenica 22 aprile 1984, Pasqua di 

Resurrezione, in occasione dell’Anno Santo della Redenzione con queste parole: Carissimi giovani, al 

termine dell’Anno Santo affido a voi il segno stesso di quest’Anno Giubilare: la «Croce di Cristo!». 

Portatela nel mondo, come segno dell’amore del Signore Gesù per l’umanità, ed annunciate a tutti che solo 

in Cristo morto e risorto c’è salvezza e redenzione. Da allora la Croce ha percorso tutti i Continenti e ha 

attraversato i più svariati mondi dell’esistenza umana, restando quasi impregnata dalle situazioni di vita dei 

tanti giovani che l’hanno vista e l’hanno portata. Papa Francesco ai giovani presenti alla GMG di Rio de 

Janeiro 2013 ha detto: "… nessuno può toccare la Croce di Gesù senza lasciarvi qualcosa di se stesso e 

senza portare qualcosa della Croce di Gesù nella propria vita. Tre domande vorrei che risuonassero nei 

vostri cuori questa sera accompagnando il Signore: Che cosa avete lasciato nella Croce voi, cari giovani 

del Brasile, in questi due anni in cui ha attraversato il vostro immenso Paese? E che cosa ha lasciato la 

Croce di Gesù in ciascuno di voi? E, infine, che cosa insegna alla nostra vita questa Croce? […] Cari 

giovani, alla Croce di Cristo portiamo le nostre gioie, le nostre sofferenze, i nostri insuccessi; troveremo un 

Cuore aperto che ci comprende, ci perdona, ci ama e ci chiede di portare questo stesso amore nella nostra 

vita, di amare ogni nostro fratello e sorella con questo stesso amore". Speriamo che questo Segno così forte 

ed eloquente, stimoli tanti giovani a vivere l'evento e a trovare il senso profondo del carisma del Beato Luigi 

Novarese. 

LOGISTICA E COSTI 

Dal 31 maggio al 2 giugno, la sede per gli incontri, è la Cascina "Serniola" a Casale Monferrato (Al). Tutti i 

pasti saranno consumati insieme, con servizio Catering, meno il giorno dell’arrivo. Ognuno porterà il suo 

pranzo al sacco (vedi programma allegato) 

Per il pernottamento e la prima colazione, saremo ospitati nel Palazzetto dello Sport di Casale. È necessario, 

quindi, portare il SACCO A PELO. 

Per il costo di partecipazione la valutazione è stata piuttosto travagliata. La crisi è vissuta da tutti e questo 

impone scelte con le quali cerchiamo di non svantaggiare nessuno.  



Chiedere un minimo di iscrizione di € 50,00 che coprirà solo una piccola parte dei costi di gestione… il 

resto confidiamo nella Provvidenza. Sicuramente non desideriamo che nessuno debba restare a casa per 

problemi economici e chiediamo alle Diocesi che ne hanno possibilità di dare un contributo affinché 

possiamo far partecipare tutti i giovani che lo desiderano.  

 

Festa del 1° giugno. La sede d’incontro per tutti - compresi quelli che parteciperanno solo a questa giornata -  

sarà il Duomo di Casale Monferrato. Qui vivremo insieme la Celebrazione Eucaristica, presieduta dal 

Vescovo Alceste.  Raggiungeremo, al termine, la Cascina Serniola dove consumeremo il pranzo al sacco 

(per chi si aggiunge in questo giorno il pranzo dovrà portarlo da casa), e vivremo insieme la festa del 

Compleanno del Beato Luigi Novarese. 

Per gli spostamenti, parcheggio e quant’altro ve lo comunicheremo più avanti, quando avremo ricevuto 

indicazioni dal Comune di Casale Monferrato. 

 

Alleghiamo alla circolare il volantino col programma e, per coloro che partecipano dal 31 maggio al 2 

giugno, la scheda per effettuare l’iscrizione. Per qualunque necessità o chiarimento potete fare riferimento a 

Guarini Concetta cell. 334 9991267, e-mail guarini.c@tiscali.it. 

 

Vi chiediamo di farci pervenire l’iscrizione entro la data stabilita, fine marzo 2014. Questo per i giovani che 

partecipano dal 31 maggio al 2 giugno, per coloro che aderiscono solo il 1°giugno di comunicarci il numero 

dei partecipanti. 

 

SIMBOLI DA PORTARE 

Vi ricordiamo che ogni Diocesi dovrà portare la candela del compleanno del Beato Luigi Novarese che vi è 

stata consegnata durante il convegno di programmazione svoltosi a Re e a Valleluogo. Per chi non l’avesse 

ricevuta può procurarsela 7 cm di diametro 15 cm di altezza colore bianca da personalizzarla scrivendo il 

nome della Diocesi. Questo è rivolto anche alle comunità dei Silenziosi Operai della Croce.  

Inoltre dove sono presenti i settori giovanili è stato proposto di scrivere o disegnare gli auguri al Beato Luigi 

Novarese su un lenzuolo di altezza 1,20 cm e larghezza misura libera (senza esagerare). Ponendo a tutti i lati 

del lenzuolo delle fettucce distanziate una dall’altra 30 cm. 

Sia le candele che gli auguri devono pervenire alla Comunità SOdC di Casale Monferrato entro il 15 maggio 

2014.  

 

Con la speranza di incontrarvi all’appuntamento: Rallegratevi ed Esultate insieme a tanti giovani, vi 

salutiamo di cuore e vi auguriamo buon apostolato e buon proseguimento del cammino pastorale sulle vie 

della missione. 

 

La Madonna ci benedica. La Madonna ci sorregga. La Madonna ci rinfranchi col Suo materno sorriso. La 

Madonna ci tenga sempre tutti uniti, in terra e in cielo, così -sempre - sia. (Beato Luigi Novarese) 

Coordinamento dei settori giovanili 

Concetta, Giovanna, Mara, Roberta  
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