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VANGELO
E SOCIETÀ

Classe 1914, venne colpito
giovanissimo da una grave
forma di tubercolosi
Guarito, dedicò tutta la vita

ai sofferenti e ai disabili
Il postulatore don Aufiero:
li rese protagonisti
della missione della Chiesa

Lo spirito che cura il corpo
DA ROMA LAURA BADARACCHI

n sacerdote vissuto
nel nostro tempo, in
una società convinta

che il mistero della croce possa
schiacciarci. In un mondo che
non accetta la sofferenza, il nostro
fondatore ha ricordato e
testimoniato che Cristo è morto
ma anche risorto. Dicendo con la
sua vita che il dolore non è inutile,
ma ha un ruolo salvifico». Don
Janusz Malski, moderatore
generale dei Silenziosi Operai
della Croce, parla con entusiasmo
misto a emozione di monsignor

U«
Luigi Novarese, che stamattina
verrà proclamato beato nella
basilica di San Paolo fuori le
Mura, alla presenza di oltre 5mila
pellegrini; una decina i cardinali e
una trentina i vescovi
concelebranti della Messa
solenne, presieduta dal cardinale
Tarcisio Bertone, segretario di
Stato.
Un uomo e un prete, don Luigi,
con un carisma che ha ancora
molto da dire agli uomini e alle
donne di oggi, soprattutto alle
persone malate e disabili: «A loro
ha annunciato che hanno un
ruolo da protagonisti e uno spazio
attivo nella missione della Chiesa.
Li invitava a uscire
dalla passività e
dallo
scoraggiamento,
dall’isolamento e
dalla tristezza, per
essere soggetti,
non oggetti, della
pastorale
ecclesiale: apostoli
ed evangelizzatori anche presso
altri sofferenti e ammalati».
Novarese, dunque, «ci insegna che
il dolore non ha l’ultima parola
sulla nostra vita, ma ci pone delle
domande le cui risposte risiedono
nella forza salvifica e guaritrice
della fede», fa notare don

Armando Aufiero, postulatore
della causa di beatificazione e
responsabile dell’apostolato del
Centro volontari della sofferenza.
Don Malski ci tiene a sottolineare
come monsignor Novarese abbia
gettato, negli anni Settanta, «le
basi per il Pontificio Consiglio
della salute, mettendo in luce non
solo l’aspetto del servizio
caritatevole: lui insisteva
sull’assistenza spirituale, sul
cammino di fede, senza alcun
pietismo». Aveva il pallino della
formazione inclusiva, senza
barriere architettoniche e
pregiudizi. Infatti nel 1952 iniziò
la costruzione della casa «Cuore

Immacolato di Maria» a Re
(Verbania), completamente
accessibile nei suoi otto piani, che
dal 1960 ospita ogni anno migliaia
di malati e disabili per i corsi
settimanali di esercizi spirituali
progettati ad hoc: «Oltre mezzo
milione di persone, da allora a

oggi, ha partecipato a questa
iniziativa», precisa il moderatore
generale dei Silenziosi Operai
della Croce, di cui sono vescovi
aggregati - fra gli altri - i cardinali
Angelo Comastri, arciprete della
Basilica di San Pietro, e Paolo
Romeo (arcivescovo di Palermo),
oltre al patriarca di Gerusalemme
Fouad Twal. «Oggi siamo circa
150, presenti in 8 comunità in
Italia e in altre parti del mondo:
Israele, Polonia, Portogallo,
Colombia e Camerun. Ci
prendiamo cura dei malati
attraverso un impegno di
assistenza medica e spirituale,
sempre finalizzato alla
promozione della persona
sofferente», riferisce don Janusz.
Ma la fecondità del carisma
novaresiano continua a fiorire
nelle associazioni da lui fondate: il
Centro volontari della sofferenza
è sparso in 80 diocesi italiane,
oltre che in Europa, Africa e Stati
Uniti, con 10mila iscritti. E la Lega
sacerdotale mariana continua ad
assistere i presbiteri malati e in
difficoltà. Senza trascurare «la
cura integrale dei sofferenti: a
partire dagli anni Cinquanta il
fondatore ha inaugurato scuole
professionali per persone con
disabilità, mirate a favorire il loro
inserimento lavorativo e sociale,
oltre che la loro autonomia
economica, auspicando che
questo modello fosse esportato in
tutto il mondo», sottolinea don
Malski. Don Luigi allestì
laboratori in molte cittadine, tra
cui la trentina Arco, dove il
sindaco e l’amministrazione
comunale contrastarono
l’iniziativa sostenendo che la
presenza dei disabili nuocesse al
flusso turistico. Ma lui non si
fermò: aprì altri laboratori di
rilegatoria, riparazioni di
elettrodomestici, ortofloricoltura.
Molti i laici che hanno seguito le
sue orme: è già avviata la causa di
beatificazione di cinque servi di
Dio, tutti laici con disabilità. Fra
loro, il venerabile Giunio Tinarelli,
ternano, scomparso 44enne nel
1956 dopo 18 anni di immobilità
che non gli ha impedito di essere
un apostolo dei malati.
Sull’esempio di don Luigi.
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IL PROGRAMMA

IERI LA VEGLIA DI PREPARAZIONE,
DOMANI IL RINGRAZIAMENTO
Monsignor Luigi Novarese sarà proclamato beato
oggi alle 10,30 nella Basilica di San Paolo fuori le
Mura, durante la celebrazione eucaristica
presieduta dal cardinale Tarcisio Bertone, segretario
di Stato. Previsti oltre 5mila pellegrini, che nel
pomeriggio saranno a una festa di ringraziamento.
Per prepararsi all’evento, ieri alle 18 avevano
partecipato alla Messa nella chiesa di Santa Maria
del Suffragio presieduta dal cardinale Paolo Romeo,
arcivescovo di Palermo, seguita alle 21 da una veglia

di preghiera guidata dal porporato nella chiesa della
Fraterna Domus, a Sacrofano. Un’altra veglia è stata
presieduta dal vescovo Twal Foad, patriarca latino di
Gerusalemme, a Santa Maria del Suffragio, dov’è
sepolto il beato. Domani alle 12 Regina Coeli in
piazza San Pietro; alle 18 Messa a Santa Maria del
Suffragio presieduta dal cardinale vicario Agostino
Vallini. Nella stessa chiesa, alle 21, preghiera
vocazionale per i giovani. Lunedì alle 10,30 in San
Pietro celebrerà la Messa il cardinale Angelo
Comastri, arciprete della Basilica e vescovo
aggregato ai Silenziosi operai della Croce. (L.Bad.)

DA ROMA

i mattina al lavoro in
Segreteria di Stato, per
quasi trent’anni, e poi

alla Conferenza episcopale
italiana, dal 1970 al 1977,
occupandosi di pastorale
sanitaria. Nel pomeriggio, di
sera e in ogni altro minuto
libero della sua vita a fare
battaglie per i diritti e la dignità
delle persone malate e disabili.
Fino a
portarne ben
7mila, nel
1954, in
Vaticano,
ricevute in
udienza da Pio
XII nel cortile
del Belvedere:
un evento
storico e
unico, finora.
Quella di monsignor Novarese è
una figura profetica: Giovanni
Paolo II lo ribattezzò «l’apostolo
degli ammalati». E altri tre
Pontefici - quindi cinque in
tutto - lo incoraggiarono nella
sua opera: Giovanni XXIII,
Paolo VI e Giovanni Paolo I.
Nato il 29 luglio 1914 a Casale
Monferrato, in provincia di
Alessandra, Luigi è il piccolo di
casa: l’ultimo di nove figli.
Cresce in una famiglia di
agricoltori, ma rimane orfano di
padre quando ha soltanto un
anno. È la madre Teresa a
trasmettergli una fede robusta e
a sostenerlo quando, a nove
anni, è colpito da una
gravissima forma di tubercolosi

D
ossea, allora incurabile.
Ricoverato in sanatorio, prega
Maria Ausiliatrice, affidandosi
all’intercessione di don Bosco:
nel maggio 1931, ormai
diciassettenne, viene dimesso
dall’ospedale completamente
guarito. Con l’idea di fare il
medico. Ma quattro anni dopo
muore sua madre e in lui
sboccia la vocazione
sacerdotale: durante la malattia
aveva scoperto le potenzialità

di un
cammino
spirituale e
dell’incontro
con Cristo
risorto.
Completati gli
studi all’Almo
Collegio
Capranica di
Roma, viene
ordinato

sacerdote il 17 dicembre 1938
nella Cattedrale di San Giovanni
in Laterano. Nel 1942, su invito
di monsignor Giovanni Battista
Montini, sostituto della
Segreteria di Stato (il futuro
Paolo VI), inizia a lavorare in
Vaticano. Ma il suo "pallino"
restano i malati: un anno dopo,
per aiutare i preti infermi, feriti
o in gravi condizioni
economiche a causa della
guerra, fonda la Lega
sacerdotale mariana. E nel 1947
dà il via al Centro volontari
della sofferenza, associazione
in cui i malati sono protagonisti
del loro percorso spirituale:
un’intuizione feconda, visto che
alle soglie degli anni Ottanta

l’associazione conterà circa
70mila iscritti.
Nel 1950, è la volta dei
Silenziosi operai della croce,
«associazione di anime
consacrate - uomini e donne,
sacerdoti e laici - impegnate a
illuminare gli ammalati sul
senso cristiano del dolore e a
sostenerli attraverso opere
assistenziali e di recupero
professionale», spiega lui
stesso. Due anni più tardi, vede
la luce una quarta associazione,
i fratelli e sorelle degli
ammalati, «persone sane che si
inseriscono nell’apostolato del
malato condividendo lo stesso

programma spirituale e
sostenendolo nelle sue
necessità». Instancabile,
monsignor Novarese fonda case
di ricovero e di preghiera
all’estero, organizza convegni
su temi religiosi e scientifici,
promuove corsi di esercizi
spirituali per i malati psichici.
Si spegne, settantenne, il 20
luglio 1984 a Rocca Priora
(Roma), nella casa dedicata alla
Regina Decor Carmeli. È
sepolto nella chiesa romana di
Santa Maria del Suffragio, in via
Giulia 59.

Laura Badaracchi
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la biografia Lavorò in Vaticano, col cuore vicino a chi soffre

Nel 2002 la guarigione di Graziella
DA ROMA

i chiama Graziella Paderno e
aveva 56 anni quando ha
ottenuto il dono della

guarigione per intercessione di
monsignor Luigi Novarese. Una
guarigione ritenuta «inspiegabile»
dai medici, fino a convincere la
Chiesa a proclamare beato
l’apostolo dei malati. L’inchiesta
diocesana sull’allora presunto
miracolo si è chiusa il 17 settembre
2007, ma il fatto straordinario
risale a cinque anni prima. Nel
2002, infatti, la signora Graziella
soffriva di una gravissima
patologia periartritica con
calcificazioni locali, che le

bloccava la spalla sinistra
causandole dolori lancinanti.
Viveva, come oggi, a Palestro, nella
provincia pavese; sposata, due
figli, faceva la volontaria presso i
malati del Centro volontari della
sofferenza di Vercelli.
Nella preghiera
invocava il Signore
per intercessione di
don Luigi, perché
potesse affrontare la
prova.
Improvvisamente la
patologia scompare,
nello stupore generale.
Nell’esaminare i risultati delle
radiografie e dei referti, la
Consulta medica che ha studiato il

caso - per conto della
Congregazione vaticana delle
cause dei santi - si è espressa in
termini inequivocabili: «La
guarigione risulta scientificamente
inspiegabile».

Un evento che ha
spianato la strada
alla beatificazione
odierna del
sacerdote. Infatti il
processo canonico,
avviato il 17
settembre 1989, si è
chiuso lo scorso

anno con la firma di Benedetto
XVI. E oggi, nella Basilica di San
Paolo fuori le Mura, ci sarà anche
la signora Gabriella a rendere

grazie durante la Messa non solo
per il regalo di una salute ritrovata,
ma anche perché il suo
intercessore viene elevato agli
onori degli altari. Lui stesso,
appena sedicenne, aveva
sperimentato la grazia di essere
guarito da una gravissima forma di
tubercolosi ossea. I medici del
sanatorio di Pietra Ligure dicevano
a sua madre Teresa: «Signora, si
rassegni: il ragazzo non ce la farà».
Lei pregava la Vergine. E dopo un
anno suo figlio uscì con le sue
gambe da quel luogo, deciso a
diventare prete e a dedicare tutta
la sua vita agli altri, soprattutto ai
più sofferenti. (L.Bad.)
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Chiamato in Segreteria di Stato
da Montini, operò anche
per sette anni presso la Cei
Dal suo impegno sono nate
quattro realtà associative
laicali e sacerdotali

In San Paolo fuori le Mura il rito
presieduto da Bertone. Don Malski
moderatore generale dei Silenziosi
operai della Croce: con la sua vita
testimonia che il dolore è salvifico

Sposata, due figli,
«inspiegabile» come
superò un’incurabile
patologia articolare

Oggi beato Luigi Novarese, «l’apostolo degli ammalati»

il miracolo

Pio XII con i malati in Vaticano

URBINO. Oggi e domani si
celebra l’antica festa della
Madonna del Giro della Valle del
Foglia che ricorre ogni seconda
domenica di maggio e che
quest’anno porta il venerato
quadro della Vergine dalla
parrocchia di Schieti a Pantiere
all’abbazia Santi Giacomo e
Filippo, presso Urbino resort,
nell’omonima tenuta dedicata ai

Santi. Due giorni di celebrazioni e liturgie ma anche di
festa per rinnovare l’annuale processione che
accompagna la Madonna del Giro da una parrocchia
all’altra della congregazione della Valle del Foglia, dove
rimane un anno intero, facendovi ritorno ogni dieci anni.
Ad accogliere il quadro della Madonna sarà l’arcivescovo
di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, Giovanni Tani
che celebrerà la Messa solenne alle 17.30. Durante tutta
la notte sarà possibile l’adorazione notturna, che sarà
animata particolarmente dai giovani dell’arcidiocesi.
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Riforma della Curia
Rodriguez: siamo
già al lavoro

PARMA. «Non abbiamo
ancora avuto la prima
riunione, che è convocata
per i primi di ottobre, ma
ovviamente ci siamo già
mossi per cominciare a
lavorare. Io, ad esempio,
avrò la prossima settimana
un incontro con il Santo
Padre». Così il cardinale
Oscar Rodriguez
Maradiaga, arcivescovo di
Tegucigalpa, coordinatore
del gruppo di otto cardinali
che dovranno studiare un
progetto di revisione, in
primis, della Curia Romana.
Lo ha detto ieri a Parma
dove ha ricevuto
dall’Università la laurea
honoris causa in «Affari
internazionali e sviluppo».

ROMA. In Italia ci sono 65.339
chiese di proprietà ecclesiastica,
oggetto di tutela come beni culturali.
Un patrimonio enorme, di carattere
religioso, artistico e sociale, a
disposizione di tutti. Ma anche un
impegno altrettanto grande per
garantirne la conservazione, specie di
fronte ai purtroppo frequenti
terremoti che investono la Penisola.
Dal 1996 al 2012, infatti, sono stati
avviati 7.540 interventi di restauro,
grazie anche all’impiego dei fondi
dell’8xmille, e 4.900 sono stati
completati. Nel solo 2011 per la tutela
del patrimonio artistico sono stati
impiegati 68 milioni di euro, che hanno
finanziato 455 interventi di restauro
su edifici di culto e loro pertinenze,
445 installazioni di impianti antifurto,
520 contributi per archivi, biblioteche
e musei, 70 restauri di organi storici e

12 contributi ad associazioni di
volontariato. I dati sono emersi nelle
conclusioni – a cura di monsignor
Stefano Russo, direttore dell’Ufficio
per i beni culturali ecclesiastici della
Cei – del convegno organizzato in
occasione dell’omonima Giornata
annuale, la XX della serie, celebrata
nella prestigiosa Sala del Mappamondo
di Palazzo Venezia. Quest’anno
l’argomento principale era «il
miglioramento sismico» delle chiese.
Ma ciò non ha impedito di dare uno
sguardo complessivo alla
problematica, visto che sono
attualmente 720 i cantieri aperti in
tutta Italia per il restauro delle chiese.
L’ultima giornata di lavori (grazie alle
relazioni di Donatella Fiorani, Carla Di
Francesco, Ruggero Martines e Laura
Gavazzi) ha consentito di mettere a
fuoco buone prassi ed errori da

evitare in questo tipo di interventi.
Buona prassi per eccellenza, hanno
sottolineato gli esperti, è una corretta
e costante manutenzione ordinaria.
Un edificio in buono stato di
conservazione sarà in grado di
resistere meglio a un eventuale sisma,
così come una persona sana ha più
probabilità di evitare il contagio di
un’epidemia. Altra buona prassi è
quella di redigere una vera e propria
"cartella clinica" del bene, per vedere
come è fatto e quali sono gli
interventi da approntare. Infine, nel
caso di restauri, è bene affidarsi a
progettisti e ditte competenti.
Nessuno, hanno detto gli esperti, si
farebbe operare al cuore da un
ortopedico. E per i monumenti vale la
stessa regola delle opportune
specializzazioni. (M.Mu.)
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Un momento dei lavori (foto Siciliani)

Urbino, l’effige della Madonna del Giro
raggiungerà oggi in processione
l’abbazia dei Santi Giacomo e Filippo

Le «buone prassi» al centro
della seconda giornata a Roma
del convegno nazionale
della Cei sui beni ecclesiastici

Chiese in Italia, patrimonio da conservare

SABATO
11 MAGGIO 201316


