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Luigi Novarese

Luigi Novarese, uomo riflessivo, semplice e fortemente pratico, ha
cercato di insegnare a coloro che ha incontrato lungo il suo cam-
mino, a vivere la loro vita in pienezza anche se segnata dalla soffe-
renza. Partendo dall’esperienza della persona inferma, ha proposto
un cammino di ricerca, liberandola dal ruolo di “oggetto di cari-
tà”, radicato nella mentalità corrente, per portarlo a quello di “sog-
getto attivo”, come persona capace di rispondere alle diverse
responsabilità che le competono.

“La dignità della persona è al di sopra di tutto,
qualunque sia la sua condizione”. Luigi No-
varese, nella sua riflessione, pone l’accento
sulle due dimensioni che caratterizzano la
persona umana: una verticale, diretta a Dio

e l’altra orizzontale, diretta ai fratelli. Le atti-
vità dinamiche e responsabili dell’uomo non
possono allontanarsi da Dio: Egli è fonte di
vita, e soltanto Lui può offrire ad ogni per-
sona una esistenza nuova, dinamica,

luminosa e creativa.

Il cammino spirituale che
propone Luigi Novarese è frutto del-
l’esperienza di Dio nella sua vita. Una
sapiente lettura della propria esperien-
za, segnata dall’irrompente presenza

della sofferenza nella sua
giovane età, lo ha reso

sensibile e maturo nel proporre la spiritualità del CVS
ad ogni persona.
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Infanzia
Luigi Novarese nasce a Casale Monfer-
rato (Alessandria) il 29 luglio 1914.
La numerosa famiglia Novarese, di
umile origine contadina, si sostiene
coltivando la terra. Dopo la morte

di due fratellini sopraggiunge
quella del papà Carlo Giusto,
che lascia alla moglie di soli
trent’anni una situazione fami-
liare difficile e, come eredità,

poca terra da coltivare e
tanta fede da trasmet-
tere. La mammaTere-
sa, donna forte e co-
raggiosa, non si dà per

vinta. La sostiene una
fede semplice e profonda,

manifestata nella quotidiana partecipazione alla Santa Messa e una
profonda devozione alla Vergine: ogni sera la recita del rosario con
i suoi figli chiude la giornata. Il piccolo Luigi aspetta con impa-
zienza la fine per recitare la sua preghiera preferita: la “Salve Regi-
na”, che lui stesso definisce “la preghiera lunga, lunga”.

Nel 1919 la famiglia Novarese si trasferisce nella città di Casale
Monferrato e frequenta la parrocchia della Cattedrale. È qui che
“intorno ai cinque anni e mezzo” (scrive mons. Novarese ricor-
dando le date più belle della sua vita), fa di nascosto la sua prima
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Luigi Novarese

comunione ponendosi in fila tra la gente e raggiungendo tra gli al-
tri la bellissima balaustra dell’antica chiesa di San Domenico.

In città la situazione economica della famiglia peggiora; inoltre
Luigi per la festa di San Giuseppe del 1923, a
seguito di una brutta caduta, si ammala. Inizia
così un lungo calvario da un ospedale all’al-
tro, da un medico all’altro. Vive questa si-
tuazione per molto tempo. Con il busto
ingessato quasi totalmente, Luigi, un
bambino di nove anni, malato di tuber-
colosi ossea con numerosi e grossi asces-
si purulenti, soffre immensamente.

Adolescenza
Luigi trascorre parte della sua infanzia e
adolescenza in sanatori ed ospedali, lonta-
no da casa. Tuttavia questi sono gli anni
delle sue intuizioni più profonde sul senso
della vita all’interno degli ospedali, il dram-
ma degli ammalati, l’importanza del dono
della fede e il valore nascosto della soffe-
renza che, come egli ben comprende, può
trasformarsi in offerta di amore.
È una prova molto difficile, una sfida da ac-
cogliere e vincere contro il mistero del dolo-
re che già sta lasciando nel suo corpo e nel
suo cuore una profonda ferita che lo ac-
compagnerà tutta la vita.
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Per fortuna Luigi Novarese possiede un equilibrio
interiore forte e una fede salda. La preghiera, l’intimità con Ge-

sù Eucarestia, la sincera devozione alla Ver-
gine e lo zelo apostolico, lo conservano
fedele, allegro e sereno, sempre simpa-
tico, amico di tutti e “seminatore di
speranza e di gioia”.
Il desiderio di aiutare gli altri lo por-
ta con tutto l’ardore giovanile a
chiedere con insistenza al Signore,
per intercessione di Maria Ausi-
liatrice, il dono della guarigione.
Dopo un tempo di intensa pre-
ghiera (due novene), fatta in co-
munione con i giovani dell’Orato-
rio di Valdocco, luogo di origine di
San Giovanni Bosco, fondatore
dei Salesiani, gli ascessi incomin-
ciano a chiudersi fino a guarire
completamente: un caso di gua-

rigione totale e nello stesso tempo
imprevista. È il 17 maggio 1931.

Vocazione
Luigi, dopo aver sognato per tanto tempo di essere medico al ser-
vizio degli ammalati, decide definitivamente di seguire il Signore
nella via del sacerdozio. È una decisione presa e riflettuta nella pre-
ghiera, nel più profondo del suo cuore, grazie anche al consiglio
prudente datogli dal suo direttore spirituale.
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Luigi Novarese

Il desiderio di approfondire gli studi lo porta a Roma.
Viene ordinato sacerdote il 17 di-
cembre 1938 nella Basilica di San
Giovanni in Laterano a Roma.
La sua esperienza di soffe-
renza e di guarigione, la ri-
cerca di benessere e di alle-
gria, lo aiutano a scoprire
contenuti e metodologie
per una nuova forma di
apostolato: un invito a quelli
che soffrono, a vivere con
responsabilità e forza la pro-
pria situazione diventando
“compagni di viaggio” dell’uomo sofferente.

Apostolo
di quelli
che soffrono
Mons. Novarese presta servizio al-
la Segreteria di Stato in Vatica-
no e fu in questo periodo che in-
contra una giovane donna, Elvira
Myriam Psorulla, nata ad Haifa
(Israele), che vive in Italia per as-
sistere uno zio infermo: con la sua
valida collaborazione fonda, nell’an-
no 1947, il CVS (Centro Volontari della Sofferenza),
a cui aderiscono persone ammalate e
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sane che vivono lo stesso ideale apostolico condi-
videndo doni e capacità differenti.
Sempre con Elvira Myriam Psorulla,
mons. Novarese, alcuni
anni dopo (1950) dà
inizio alla comunità
dei “Silenziosi Operai
della Croce”, un’Associa-
zione privata internazionale
di fedeli, che per mezzo di un
impegno tradotto nella professione dei consigli evangelici e la “con-
sacrazione” a Gesù per le mani della Vergine Immacolata, vive in-
tegralmente lo stesso apostolato del CVS, attraverso attività apo-
stoliche, sociali e riabilitative. Questa Associazione viene ricono-
sciuta dal Pontificio Consiglio per i Laici il 17 maggio 2001.
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Luigi Novarese

Carisma
Mons. Novarese offre a coloro che soffrono la possibilità di scoprire
il vero senso della propria vita anche nel dolore, perché il dolore più
grande può essere accettato, capito e assunto quando si arriva a
dargli un obiettivo, una finalità.
Lo fa in un tempo in cui la sofferenza è tabù, dà fastidio e offende.
Lo fa per mezzo della fede in Cristo Gesù morto e risorto. La co-
munione con Lui trasforma la croce dell’uomo in strumento
di amore, inviandolo a evangelizzare altre persone sofferenti: “l’am-
malato per mezzo dell’ammalato”. Questo lo slogan del Centro
Volontari della Sofferenza, che conquista e attrae molte persone
che vogliono condividere e vivere lo stesso ideale pastorale di

mons. Luigi Novarese.
La prospettiva dalla

quale deriva
la creatività
apostolica di

mons.
Novarese, sta
senza dubbio

nella sua capacità
di promuovere nel-

la persona che soffre,
una mentalità completa-

mente evangelica.
La missione del CVS è portare

questa “nuova luce” al mondo intero.
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29 Luglio 1914 Nasce a Casale Monferrato, ultimo di nove figli.

Aprile 1915 Muore il papà Giusto Carlo.

19 Marzo 1923 In conseguenza ad una brutta caduta si ammala.

17 Maggio 1931 A 17 anni guarisce miracolosamente.

23 Maggio 1935 Improvvisamente muore la mammaTeresa Sassone.

Maggio 1943 Fonda la Lega Sacerdotale Mariana.

17 Maggio 1947 Fonda, aiutato da Elvira Myriam Psorulla, il Centro
Volontari della Sofferenza.

7 Ottobre 1949 Dà inizio a un programma “Quarto d’ora della sere-
nità” trasmesso dalla Radio Vaticana.

Aprile 1950 Inizia la pubblicazione della rivista mensile di for-
mazione e collegamento tra gli ammalati “L’Ancora”.

1 Novembre 1950 Fonda i Silenziosi Operai della Croce.

9-15 Settembre 1952 Nel Santuario di Oropa (VC), si effettua il primo
Corso di Esercizi spirituali per le persone disabili.

24 Settembre 1960 Giovanni XXIII con il Breve Apostólico “Valde pro-
bandae” eleva l’Associazione dei Silenziosi Operai
della Croce a “Pia Unione Primaria”.

7 Febbraio 1962 Riceve dal card. G. Siri, Presidente della CEI, l’in-
carico di Assistente Spirituale di tutti gli ospedali
d’Italia.

13-19 Settembre 1974 Primo Convegno Sacerdotale Internazionale
promosso dalla Lega Sacerdotale Mariana a Paray-
Le-Monial (Francia).

20 Luglio 1984 Muore a Rocca Priora (Roma).

11 maggio 2013 Beatificazione.

Date significative della vita
di Luigi Novarese
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Oggi il CVS (Centro Volontari della Sofferenza) è una Con-federazione Internazionale di associazioni diocesane ap-provata dal Pontificio Consiglio per i Laici nel 2004.Ha come obiettivo quello di promuovere, favorire e assicu-rare la realizzazione dell’intuizione carismatica di mons.Luigi Novarese che vede nella sofferenza offerta da partedella persona una partecipazione al mistero pasquale di Cri-sto che lo converte in apostolo.
Così la persona sofferente si trasforma in “primizia e pro-fezia” per la valorizzazione di ogni forma di sofferenza, pre-sente nella vita dell’uomo. Tutto questo con spirito di profondaadesione alle richieste di preghiera e penitenza proprie della spi-ritualità mariana di Lourdes e di Fatima.
La Confederazione riconosce le due apparizioni come mo-menti e luoghi della propria origine spirituale.
La Confederazione CVS è presente in Europa, Asia, Africa,Stati Uniti e America Latina.

Luigi Novarese
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FAmmi credere

Fammi credere
o Signore
nella forza costruttrice del dolore.

che io non veda
nel male che mi blocca
un ostacolo alla mia perfezione.

Fammi capire
come
ogni istante di sofferenza
può essere trasformato
in “tempo di salvezza”.

Ho bisogno di allargare
i miei orizzonti,
di comprendere che la vita
non è soltanto quella che vedo.

Voglio sentirmi
un essere utile alla società,
su cui tutti si possono appoggiare.

Voglio identificarmi
con Te, o Signore,
per scoprire sempre di più
l'ampiezza dei miei orizzonti.

Luigi Novarese

Confederazione CVS Internazionale
Presidenza

Via di Monte del Gallo, 105
00165 Roma

Tel 0039 06 39 67 42 43
Fax 0039 06 39 63 78 28

E-mail:
Presidente: presidente@sodcvs.org
Segreteria: segreteria@sodcvs.org

Web: www.sodcvs.org
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