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PROFILO BIOGRAFICO DEL VENERABILE SERVO DI DIO
LUIGI NOVARESE

L’APOSTOLO DEI MALATI
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LUIGI NOVARESE
(1914-1984)
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Luigi Novarese nasce a Casale Monferrato (AL) il 29 luglio
1914, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, da mamma Te-
resa, che avrà un ruolo fondamentale nel cammino di crescita
e nelle scelte di Luigi, e da papà Giusto Carlo che muore 
all’improvviso di polmonite il 19 aprile 1915.

L’infanzia di Luigi non è molto diversa da quella di tanti bam-
bini della sua età, nati in quel periodo. Certamente, però, ol-
tre alle conseguenze della Guerra che ha stremato tutta l’Ita-
lia, rendendo dura la vita soprattutto dei poveri e di coloro
che appartengono alla classe media, non si può negare che 
la morte del papà abbia inciso ancor di più nella fatica quoti-
diana che mamma Teresa vive nell’accudire figli, suoceri, tre
cognati, un podere a vigneto e la cascina di famiglia chiamata
“la Serniola”.

Quando Luigi ha circa cinque anni, la sua famiglia lascia la 
cascina e si trasferisce in centro a Casale, poiché la fatica 
di mandare avanti la cascina supera le forze reali della mam-
ma, che è costretta a dedicarsi a lavori saltuari per poter af-
frontare tutte le necessità economiche. Proprio in questo
tempo, Luigi fa la sua Prima Comunione.

Luigi è un ragazzo vivace e intelligente che si butta a capofitto
nella vita. Ha dei valori umani e spirituali forti, che lo rendono
attento e sensibile. 

All’età di nove anni, Luigi scopre di essere colpito da una gra-
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vissima forma di tubercolosi ossea, malattia per la quale, 
a quei tempi, non esisteva alcun tipo di cura. I medici non
danno speranze e il male sembra avanzare in modo inesora-
bile. Ma né la mamma, né Luigi si lasciano vincere dai pareri
contrari alla guarigione e affrontano ogni sforzo per le cure.
La malattia costringe Luigi, nel 1930, ad un lungo ricovero nel
Sanatorio “Santa Corona” di Pietra Ligure (SV).

In questo ambiente, a soli 16 anni, sperimenta la realtà di 
una sofferenza che tocca anche tanti giovani a lui vicini. Luigi
porta allegria e serenità anche ai suoi compagni ammalati, 
seriamente esposti al pericolo dell’ozio, della disperazione e
dell’imprecazione nei confronti di Dio. In sanatorio Luigi im-
para a suonare il flauto e anima i compagni di dolore affinché
non si chiudano in se stessi e sul proprio male. 

Mentre i medici continuano a non vedere alcuna possibilità di
recupero e a spegnere ogni speranza, Luigi decide di chiedere
a Don Filippo Rinaldi, Rettore Maggiore dei Salesiani, di far
pregare i suoi ragazzi dell’Oratorio di Valdocco (TO) al fine di
ottenere la guarigione per intercessione di Maria Ausiliatrice
e San Giovanni Bosco. Luigi promette in cuor suo di dedicarsi
completamente alle persone sofferenti. Dopo tre novene, il
17 maggio 1931, viene dimesso dal Sanatorio di Santa Corona
completamente guarito. 

La morte di mamma Teresa, il 23 maggio 1935, costringe Luigi
ad una profonda riflessione sul suo progetto di vita, accom-
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pagnato da P. Giovanni Ferro sua guida spirituale. Al rientro,
dopo un tempo di vacanza in Liguria, ha già nel cuore la deci-
sione: dedicherà la sua vita agli ammalati come sacerdote in-
vece che come medico.

Il Vescovo di Casale Monferrato, Mons. Albino Pella, lo acco-
glie prima nel seminario diocesano e poi decide di mandarlo
come alunno all’Almo Collegio Capranica di Roma.

Il 17 dicembre 1938, nella Basilica Papale di San Giovanni in
Laterano, Luigi riceve l’Ordine sacro del Presbiterato. Conti-
nua gli studi in vista della laurea in Diritto Canonico che di-
scuterà con esito positivo il 9 aprile 1943 presso la Pontificia
Università Gregoriana. 

Chiamato a prestare servizio in Segreteria di Stato, viene as-
sunto il 1º maggio 1942.

Il suo cuore è sempre rivolto al programma interiormente 
definito: l’amore filiale e la realizzazione delle richieste del-
l’Immacolata, rivolte a Lourdes e a Fatima, e l’impegno per gli
ammalati.

Il suo maturo senso di servizio ecclesiale lo porta a sottoporre
ai diretti Superiori in Segreteria di Stato il proprio progetto. 
Il Sommo Pontefice Pio XII apprezza il suo intento e lo sostiene.

Novarese fonda, il 17 maggio 1943, la Lega Sacerdotale Maria-
na. Esattamente quattro anni dopo, il 17 maggio del 1947, as-
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sieme a Sorella Elvira Myriam Psorulla, dà vita ai Volontari del-
la Sofferenza, a cui segue la Fondazione dei Silenziosi Operai
della Croce (1 novembre 1950), e dei “Fratelli e Sorelle degli
Ammalati” (15 agosto 1952). La valorizzazione della sofferenza
e la promozione integrale della persona sofferente, unite al-
l’attuazione delle richieste dell’Immacolata presentate a Lour-
des e a Fatima, costituiscono il carisma di tutte le Associazioni
fondate da Mons. Luigi Novarese.

La formazione per un programma tanto esigente e fondamen-
tale nella Chiesa, che si colloca nel mistero Pasquale di Cristo,
presenta la necessità di iniziative specifiche: nel 1949, con
l’esplicita volontà del Sommo Pontefice, dà inizio alla trasmis-
sione radiofonica dedicata agli ammalati “Quarto d’ora della
serenità”, in onda sulla Radio Vaticana; nel 1950 pubblica la ri-
vista “L’Ancora”, mensile per la formazione degli aderenti al
Centro Volontari della Sofferenza; nel 1979 pubblica “L’Ancora
nell’Unità di Salute”, rivista bimestrale interdisciplinare su te-
matiche di pastorale della salute. 

Nel 1952 mons. Novarese realizza il primo pellegrinaggio di
Sacerdoti ammalati a Lourdes nel quale, contestualmente,
vengono predicati gli Esercizi spirituali. Nello stesso anno tie-
ne il Corso di Esercizi spirituali per ammalati nel santuario di
Oropa (BI), durante il quale i partecipanti stessi chiedono di
ripetere l’iniziativa in una casa senza barriere e adatta all’ac-
coglienza dei disabili. Nasce la Casa “Cuore Immacolato di Ma-
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ria”, a Re (VB), dedicata agli Esercizi spirituali per disabili se-
guendo il Metodo di Sant’Ignazio di Loyola. Tale attività si
estende anche per il centro-sud Italia nella Casa “Maria Salute
degli infermi” a Valleluogo di Ariano Irpino (AV), Casa Madre
dell’Associazione, in quanto è il Vescovo mons. Pasquale Ve-
nezia a concedere il riconoscimento giuridico alla Comunità
dei Silenziosi Operai della Croce. 

Mons. Novarese, a Roma, trasferisce la sede della Direzione
Generale da Piazza Monte Savello presso l’isola Tiberina, ad
un luogo più spazioso in Via dei Bresciani.

Nel 1962, mons. Novarese riceve dalla Conferenza Episcopale
Italiana l’incarico di seguire l’assistenza religiosa negli ospe-
dali e case di cura. Svolge questo compito con grande solleci-
tudine, con spirito di fede e con molto sacrificio, raggiungen-
do il grande obiettivo del riconoscimento legislativo dell’assi-
stenza religiosa e spirituale nel Sistema Sanitario Nazionale.
Nel 1970 viene distaccato dalla Segreteria di Stato per poter
diventare il primo Direttore dell’Ufficio per l’assistenza reli-
giosa ospedaliera presso la Conferenza Episcopale Italiana.

Questi sono anni di grande sviluppo dell’apostolato attraver-
so anche iniziative nazionali e internazionali: convegni, pelle-
grinaggi, scuole di addestramento professionali per disabili.
Con l’estensione dell’Opera, anche i Silenziosi Operai della
Croce sono presenti con diverse basi per l’apostolato in vari
Paesi del mondo. 
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Nella Casa “Regina Decor Carmeli” a Rocca Priora (RM), dove
si trova per qualche giorno di riposo, mons. Novarese muore
il 20 luglio 1984. Le sue spoglie mortali oggi sono custodite
nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio a Roma.

Luigi Novarese ha accolto e donato il prezioso carisma per la
valorizzazione della sofferenza e la promozione integrale della
persona disabile. È stato testimone generoso nell’aiutare i sof-
ferenti a scoprire la loro vocazione nella Chiesa e a valorizzare
la loro dignità, non come oggetti di carità e destinatari di cure
e di attenzioni, ma come soggetti attivi e responsabili, chia-
mati a svolgere il proprio compito per l’edificazione della
Chiesa ed il rinnovamento della società con la santificazione
del proprio dolore e l’apporto dell’apostolato. 
Il contributo teologico e spirituale di Novarese, passando da
una visione prettamente di assistenza a quella più propria-
mente di promozione e di visione olistica, trova piena acco-
glienza nel Magistero dei Pontefici e provoca il mondo scien-
tifico e la cultura a dialogare e a misurarsi con la ricerca del
senso del soffrire umano.
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CELEBRAZIONE DELL’EUCARESTIA
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RITI DI INTRODUZIONE

Mentre la processione dei Concelebranti si avvia verso l’altare,
il coro e l’assemblea eseguono il canto di ingresso:

LO SPIRITO DEL SIGNORE (D. Machetta)

Lo Spirito del Signore è sopra di me,
riversa su di me fiumi di gioia. 

Rit. Ha fatto di noi un popolo regale:
a lui onore e gloria nei secoli!

1. Spirito di sapienza e di intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza,
spirito della scienza e di pietà,
spirito del timore del Signore.  Rit.

2. Egli mi ha consacrato con l’unzione,
egli mi ha mandato a dare gioia,
per consolare il cuore che è spezzato,
per proclamare il tempo del Signore.  Rit.

3. Egli mi ha mandato, nel suo amore,
per consolare i poveri di Sion.
Canti di lode ovunque si udranno:
tutti verranno in abiti di festa.  Rit.
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Il Celebrante: 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

R. Amen.

...saluta l’Assemblea:
La pace sia con voi.

R. E con il tuo spirito.

...introduce la celebrazione e l’atto penitenziale:

Cari fratelli e sorelle,
la gioia del Signore è la nostra forza
che ci consola in ogni circostanza
e ci fa capire il mistero della Croce
alla luce della Pasqua.
In questo giorno di festa
sentiamo in modo speciale
la gioia dello Spirito nel nostro cuore
e rendiamo grazie a Dio
per il dono della santità
impresso al caro Mons. Luigi Novarese
che oggi viene proclamato Beato.
All’inizio di questa celebrazione
invochiamo il fuoco dello Spirito Santo
perché ci purifichi e ci rinnovi
e santifichi anche la nostra vita
rendendoci testimoni autentici del Vangelo.
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Breve pausa di silenzio.

Il Celebrante: 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto pec-
cato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, 
mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre
Vergine Maria, gli Angeli, i Santi e voi, fratelli, di pregare per
me il Signore Dio nostro.

Il Celebrante: 

Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni 
i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

R. Amen.
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Kyrie eleison
(Missa “De Angelis”)

Schola: Kyrie, eleison.

L’Assemblea:

Schola: Christe, eleison.

L’Assemblea:

Schola: Christe, eleison.

L’Assemblea:
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La trasfigurazione sul Monte Tabor
di Marko Ivan Rupnik
Chiesa dei santi Giacomo e Giovanni
Milano - Italia
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RITO DI BEATIFICAZIONE

Tutti si mettono a sedere.

Il Vescovo di Frascati, S.E.R. Mons. Raffaello Martinelli, accom-
pagnato dal Postulatore e dal Vicepostulatore, si avvicina al
Celebrante e chiede che si proceda alla beatificazione del Ve-
nerabile Servo di Dio Luigi Novarese.

Il Vescovo di Frascati:
Eminenza,
la Diocesi di Frascati
ha umilmente chiesto
al Santo Padre Francesco
di voler iscrivere nel numero dei Beati
il Venerabile Servo di Dio Luigi Novarese.

Il Vescovo legge il profilo biografico del Servo di Dio.

Luigi Novarese nasce a Casale Monferrato il 29 luglio 1914, ul-
timo di nove figli, da una famiglia profondamente religiosa. 
Da giovanissimo rimasto orfano di padre, viene colpito, all’età
di nove anni, da una grave malattia, la tubercolosi ossea, dalla
quale ne esce guarito, dopo alcuni anni, in modo inspiegabile
a detta dei medici, ma, a seguito di intense novene di preghie-
ra, a detta di lui, in particolare a Maria SS. Ausiliatrice e a San
Giovanni Bosco.
È proprio durante tale periodo di sofferenza che matura, den-
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tro di lui, la decisione di dedicarsi ai malati, ma da sacerdote.
Percorso tutto l’iter di formazione, nel 1938 viene ordinato sa-
cerdote.
Quattro anni dopo, viene chiamato a prestare il suo servizio
sacerdotale in Segreteria di Stato: vi rimane fino al 1970.
Contemporaneamente si dedica, da subito, alla sua missione
di servire il Signore negli e con gli ammalati. 
Fonda per questo, tra l’altro, l’opera dei “Volontari della Sof-
ferenza”, i “Silenziosi Operai della Croce” e i “Fratelli e Sorelle
degli Ammalati”.
La finalità, il carisma di tali istituzioni e dell’intera sua attività sa-
cerdotale è: aiutare l’ammalato a incontrare anzitutto il Signore
sofferente, e farsi lui stesso, samaritano, soggetto attivo, apo-
stolo del vangelo della sofferenza per e con gli altri ammalati.

Ma da dove prende la forza per attuare, lui e quanti lo seguo-
no, un simile impegnativo programma?
Indica lui stesso tre fonti in particolare:
1) l’amore all’Eucaristia, alimento spirituale indispensabi-
le, donato dal Signore al viandante soprattutto sofferente, e
chicco di grano che, marcendo nel seno della terra, risorge
poi in pegno di immortalità;
2) l’incontro con Cristo risorto, che vince la sofferenza e
la morte, e che fin d’ora dona coraggio e serenità nell’affron-
tare ogni sofferenza, la quale resta sempre provvisoria di fron-
te alla definitiva risurrezione;
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3) la devozione a Maria SS.ma, la cui presenza e azione
può essere particolarmente avvertita da quanti condividono
la sofferenza del Suo divin Figlio. 

Luigi Novarese muore a pochi chilometri da Roma, a Rocca
Priora, affidandosi al Signore, il 20 luglio 1984.

Lettura della Lettera Apostolica

Il Celebrante: 

Per incarico di Sua Santità il Papa Francesco, do ora lettura del-
la Lettera Apostolica con la quale il Sommo Pontefice iscrive
nell’Albo dei Beati il Venerabile Servo di Dio Luigi Novarese.

Tutti si alzano in piedi.

Il Rappresentante del Papa:
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LITTERAE APOSTOLICAE

Nos,
vota Fratris Nostri

Raphaëlis Martinelli,
Episcopi Tusculani,

necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu
multorumque christifidelium explentes,

de Congregationis de Causis Sanctorum consulto,
auctoritate Nostra Apostolica

facultatem facimus ut
Venerabilis Servus Dei

Aloisius Novarese, presbyter,
fundator Piae Societatis

cui nomen Silentes a Cruce Operarii
ac Instituti Voluntariorum Doloris,

apostolus aegrotantium, indefessus testis
salvifici valoris doloris plenaeque participationis

aegrotorum in Ecclesiae missione,
Beati nomine in posterum appelletur,

eiusque festum
die vicesima mensis Iulii,
qua in caelum ortus est,

quotannis celebrari possit.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum,
die tertio mensis Maii,

anno Domini bismillesimo decimo tertio,
Pontificatus Nostri primo.
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LETTERA APOSTOLICA

Noi,
accogliendo il desiderio del nostro Fratello 

Raffaele Martinelli, 
Vescovo di Frascati, 

e di molti altri Fratelli nell’Episcopato 
e di molti fedeli,

dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause dei Santi
con la Nostra autorità Apostolica,

concediamo che 
il Venerabile Servo di Dio
Luigi Novarese, sacerdote,

Fondatore dei Silenziosi Operai della Croce 
e del Centro Volontari della Sofferenza,

apostolo dei malati, 
testimone intrepido del valore salvifico della sofferenza

e della piena partecipazione dei sofferenti alla missione della Chiesa,
d’ora in poi sia chiamato Beato,

e che si possa celebrare la sua festa ogni anno
il 20 Luglio, 

giorno in cui è nato al Cielo.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen

Dato in Roma, presso San Pietro, 
il 3 Maggio 

anno del Signore 2013,
Anno primo del Nostro Pontificato

25
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Acclamazione

Mentre viene scoperta l’immagine del nuovo Beato, si esegue
il Cantico di Maria:

MAGNIFICAT (D. Machetta)

Rit. Magnificat anima mea Dominum!

1. L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore
perché ha guardato all’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

Rit.

2. Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.  Rit.

3. Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;  Rit.

4. ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,  Rit.
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5. come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo. Amen.  Rit.

Vengono portate le reliquie del nuovo Beato, accompagnate
da fiori e lampade; mentre si canta l’inno:

LA SOFFERENZA, CROCE CHE SALVA! (S. Frola)
Inno al Beato Luigi Novarese

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

RIT: Tu che soffri porti la Croce di Cristo:
entri nel regno per la croce che salva!

1. Il tuo dolore serve a costruire il tempio di Dio
nel tuo cuore.
Signore, Tu hai detto: “Beati gli afflitti”!  Rit.

2. È la preghiera momento importante della tua giornata.
Signore, Tu hai detto: “Vegliate e pregate”!  Rit.

3. Donare valore alla persona malata è strada che s’apre.
Signore, Tu hai detto: “Venite e vedrete”!  Rit.

4. Il malato è soggetto d’azione con i fratelli che l’amano.
Signore, Tu hai detto: “Io sono l’amore”!  Rit.
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5. Il “sì” di Maria è modello di chi si affida alla Sua volontà.
Signore, Tu hai detto: “Beata, hai creduto”!  Rit.

6. Nel Beato Luigi Novarese splende la bontà di Dio
che solleva il malato con l’aiuto del fratello.  Rit.

Il Vescovo di Frascati e il Postulatore, con il Vicepostulatore,
si recano dal Celebrante per ringraziare in lui il Sommo Pon-
tefice per la proclamazione del nuovo Beato.

Il Vescovo pronunzia la seguente formula di ringraziamento:

La Chiesa che è in Frascati,
unitamente ai Silenziosi Operai della Croce,
ai Centri Volontari della Sofferenza 
e a molti altri Fratelli nell’Episcopato e a tanti fedeli,
devotamente grata e riconoscente
al Successore dell’Apostolo Pietro,
il Papa Francesco,
rende grazie a Dio Padre, ed innalza l’inno di lode
per aver proclamato Beato
il Venerabile Servo di Dio Luigi Novarese.
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Gloria
(“De Angelis”)

Il Santo Padre intona il Gloria in excelsis: la schola e l’assem-
blea lo cantano acclamando a Dio e a Cristo Signore.

La schola:
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

L’Assemblea:

La schola:
Benedicimus te.

L’Assemblea:
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La schola:
Glorificamus te.

L’Assemblea:

La schola:
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.

L’Assemblea:

La schola:
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

L’Assemblea:
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La schola:
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.

L’Assemblea:

La schola:
Quoniam tu solus Sanctus.

L’Assemblea:

La schola:
Tu solus Altissimus, Iesu Christe.

L’Assemblea:

La schola e l’assemblea:
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Orazione Colletta

Il Celebrante: 

Preghiamo.
O Padre, che per mezzo della Vergine Maria
hai mandato al mondo il Consolatore promesso dai profeti,
Gesù Cristo tuo Figlio,
per sua intercessione
fa’ che possiamo ricevere e condividere con i nostri fratelli
l’abbondanza delle tue consolazioni.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

R. Amen

messa-beatif NUOVO_Layout 1  03/05/13  14.23  Pagina 32



messa-beatif NUOVO_Layout 1  03/05/13  14.23  Pagina 33



Cristo con i discepoli di Emmaus
di Marko Ivan Rupnik
Cappella del Seminario
Reggio Emilia - Italia
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LITURGIA DELLA PAROLA

Prima lettura

Dio ci consola perché possiamo anche noi
consolare quelli che sono nell’afflizione.

Dalla Seconda Lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 1, 3-7

Fratelli, sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cri-
sto, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione! Egli ci
consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche
noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione
con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. 
Poiché, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così,
per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione.
Quando siamo tribolati, è per la vostra consolazione e salvezza;
quando siamo confortati, è per la vostra consolazione, la quale
vi dà forza nel sopportare le medesime sofferenze che anche
noi sopportiamo. 
La nostra speranza nei vostri riguardi è salda: sappiamo che,
come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche della
consolazione.

Parola di Dio.
R. Rendiamo grazie a Dio.
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Salmo responsoriale
Isaia 12, 1.2-6

Rit. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.
(A. Parisi)

1. Ti lodo, Signore; 
tu eri in collera con me,
ma la tua collera si è placata 
e tu mi hai consolato. Rit.

2. Ecco, Dio è la mia salvezza;
io avrò fiducia, non avrò timore,
perché mia forza e mio canto è il Signore;
egli è stato la mia salvezza. Rit.

3. Rendete grazie al Signore 
e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome è sublime. Rit.

4. Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse,
le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. Rit.
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Acclamazione al Vangelo

ALLELUIA! OGGI LA CHIESA (M. Giombini)

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

1. Oggi la Chiesa di Cristo è in festa!
Chiesa, sei bella, sei viva, sei vera!  Rit.

2. Cristo cammina sempre con noi!
Chiesa più forte! Chiesa più nuova!  Rit.

3. Chiesa d’amore, Chiesa di pace!
Sempre più grande, sempre più giovane!  Rit.

Vangelo

Pregherò il Padre e vi darà un altro Consolatore,
perché rimanga con voi per sempre.

V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

� Dal Vangelo secondo Giovanni 14,15-21.25-27
R. Gloria a Te, o Signore.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, os-
serverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli
vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre,
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lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché
non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli ri-
mane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò
da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi in-
vece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno
voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui
che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io
lo amerò e mi manifesterò a lui».
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. 
Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io
vi ho detto. 
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io
la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.

Parola del Signore.
R. Lode a Te, o Cristo.
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Professione di fede

Il Celebrante:

Nell’Anno della Fede proclamiamo insieme la nostra profes-
sione di fede:

Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente,
Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo.
Unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce,
Dio vero da Dio vero,
generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di Lui tutte le cose
sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo.

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato,
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secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria
per giudicare i vivi e i morti.
e il suo regno non avrà fine.

Credo nello Spirito Santo,
che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio
è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa,
una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo
per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.
Amen.

Preghiera dei fedeli

Il Celebrante: 

Fratelli e sorelle, 
rivolgiamo la nostra preghiera al Padre 
che è nei cieli, per intercessione di Maria, 
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perché ci doni il suo sguardo di misericordia 
e offra un segno di benevolenza alle membra sofferenti 
del corpo mistico di Cristo e a quanti sono chiamati 
a portare consolazione e speranza.

Preghiamo insieme e cantiamo: Te rogamus, audi nos.

1. Per il Santo Padre
Il Santo Padre, Papa Francesco, sia sempre accompagnato e
guidato dallo Spirito di verità che rivela ad ogni uomo l’amo-
re profondo di Dio Padre verso ogni essere umano e la sua
vocazione personale, specialmente quando si trova nella ma-
lattia e nel dolore, preghiamo.

2. Per la Santa Chiesa 
La santa Chiesa non cessi di inviare in missione i cristiani
perché ognuno porti il lieto annuncio del vangelo in modo
particolare ai sofferenti, nel dono sincero di sé, preghiamo.

3. Per il Cardinale celebrante ed i Vescovi presenti
Sua Eminenza il Cardinale Tarcisio Bertone e tutti i Vescovi
concelebranti attingano ogni giorno, dalla sorgente della Pa-
rola di Dio e dal tesoro spirituale di tante sofferenze offerte e
santificate, la grazia necessaria per compiere la missione rice-
vuta da Cristo di portare salvezza all’umanità e, in modo par-
ticolare a chi è ferito nel corpo e nello spirito, preghiamo.

4. Per i SOdC, per il CVS e le altre consociazioni
I Silenziosi Operai della Croce e tutta la famiglia del Centro
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Volontari della Sofferenza, figli spirituali del Beato Luigi Nova-
rese, siano fedeli testimoni del carisma ricevuto, evangelizza-
tori del mondo del dolore. Educati da Maria Santissima, com-
prendano sempre più profondamente la forza della debolez-
za, e sappiano essere scuola di speranza per ogni ammalato,
preghiamo.

5. Per le vocazioni
La famiglia spirituale del Beato Luigi Novarese si accresca di
nuove vocazioni, persone che, come Gesù Cristo, sappiano
abbassarsi e accostarsi ai sofferenti, nella dedizione quotidia-
na, nella consacrazione totale di se stessi per le mani di Maria
Santissima, preghiamo.

6. Per gli ammalati
Il Beato Luigi Novarese, vero apostolo dei malati, interceda 
perché ogni persona che soffre non ceda allo scoraggiamento
o alla disperazione, ma trovi nell’esperienza del dolore un si-
gnificato di gioia e di impegno, attraverso la comunione con
Cristo e l’offerta generosa delle proprie sofferenze, preghiamo.

7. Per gli operatori sanitari
Per tutti coloro che assistono i malati, perché scoprano in loro
il volto di Cristo sofferente e trasformino il loro servizio in un
atto di amore e condivisione, preghiamo.
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8. Per Sorella Elvira Miriam Psorulla e tutti i SOdC defunti
L’esempio di fede e di impegno apostolico di Sorella Elvira Mi-
riam Psorulla, nostra confondatrice, e di tutti i Silenziosi Ope-
rai della Croce defunti incoraggino i malati e i sofferenti 
a trovare sempre un’ancora sicura nella fede, alimentata dal-
l’ascolto della Parola di Dio, dalla preghiera personale e dai
Sacramenti, preghiamo.

Il Celebrante:

Signore Dio nostro, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio
a portare il peso dei nostri dolori e delle nostre infermità, 
accompagna e sostieni la fede e la speranza di ogni persona
ammalata, perché intraprenda un cammino di guarigione dal-
le ferite dell’anima e del corpo e, con il sostegno materno di
Maria, Salute degli Infermi, aiuti la Chiesa ad essere luogo di
missione e di compassione.

Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen.
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Lavanda dei piedi
di Marko Ivan Rupnik
Mosaico della cappella Redemptoris Mater, Città del Vaticano.
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LITURGIA EUCARISTICA

La processione offertoriale viene accompagnata con il canto: 

ACCETTA QUESTO PANE (M. Gesangbuch - L. Molfino)

1. Accetta questo pane, o Padre, ti preghiam,
perché di Cristo il corpo divenga sull’altar.
Che sia la nostra vita ostia gradita a te;
la vita sia del Cristo, o Santa Trinità.

2. Accetta ancora il vino, o Padre d’ogni ben,
perché divenga il sangue del nostro Redentor.
Che i nostri sacrifici sian puri e accetti a te;
offerti dal tuo Cristo, o Santa Trinità.

3. Il dono che portiamo sia segno dell’amor,
che i figli tuoi tra loro per sempre unir dovrà.
Te lo porgiamo, o Padre, ma ci verrà da te
quel dono che di molti un corpo ci farà.

Il Celebrante: 

Pregate, fratelli e sorelle, 
perché portando all’altare
la gioia e la fatica di ogni giorno,
ci disponiamo a offrire
il sacrificio gradito
a Dio Padre Onnipotente.
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R. Il Signore riceva dalle tue mani
questo sacrificio a lode e gloria
del suo nome, per il bene nostro
e di tutta la sua santa Chiesa.

Orazione sulle offerte

Il Celebrante:

Ricevi, Padre Santo, i doni e le preghiere
che la nostra povertà depone sul tuo altare,
nel devoto ricordo della beata Vergine Maria,
e dalla partecipazione al sacrificio del tuo Figlio
fa’ scaturire per noi la fonte di consolazione e di salvezza eterna.
Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

Preghiera Eucaristica III

Il Celebrante invita l’Assemblea a innalzare il cuore verso il Si-
gnore nell’orazione e nell’azione di grazie, e l’associa a sé nel-
la solenne preghiera che, a nome di tutti, rivolge al Padre per
mezzo di Gesù Cristo nello Spirito Santo.
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Prefazio

La Vergine Maria consolata da Dio e nostra consolatrice

Il Celebrante: 
Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

V. In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.

V. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
R. È cosa buona e giusta.

È veramente cosa buona e giusta renderti grazie 
e innalzare a te l’inno di benedizione e di lode, 
Dio onnipotente ed eterno, 
per Cristo nostro Signore. 

Egli è la consolazione del mondo, 
che Maria accolse con gioia 
e diede alla luce nel suo parto verginale. 
Presso la croce del Figlio 
patì sofferenze indicibili, 
da te confortata con la speranza della risurrezione. 

Unita agli Apostoli nel Cenacolo, 
implorò ardentemente e attese con fiducia 
lo Spirito consolatore. 

messa-beatif NUOVO_Layout 1  03/05/13  14.23  Pagina 49



50

Ed ora, assunta in cielo, 
soccorre e consola con materno amore
quanti la invocano fiduciosi da questa valle di lacrime, 
finché spunterà il giorno glorioso del Signore. 

E noi, 
uniti agli angeli e ai santi, 
cantiamo senza fine 
l’inno della tua gloria:

SANCTUS (J. P. Lécot)

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 

Hosanna in excelsis.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 
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Il Celebrante, con le braccia allargate, dice: 

Padre veramente santo,
a te la lode da ogni creatura.
Per mezzo di Gesù Cristo,
tuo Figlio e nostro Signore,
nella potenza dello Spirito Santo
fai vivere e santifichi l’universo,
e continui a radunare intorno a te un popolo,
che da un confine all’altro della terra
offra al tuo nome il sacrificio perfetto.

Il Celebrante e i concelebranti:

Ora ti preghiamo umilmente:
manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo,
perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo,
tuo Figlio e nostro Signore,
che ci ha comandato di celebrare questi misteri.

Nella notte in cui fu tradito,
egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:
QUESTO É IL MIO CORPO
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.
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Dopo cena, allo stesso modo, prese il calice,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli, e disse:

PRENDETE E BEVETENE TUTTI:
QUESTO É IL CALICE DEL MIO SANGUE
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA,
VERSATO PER VOI E PER TUTTI
IN REMISSIONE DEI PECCATI.
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.

Il Celebrante:
Mistero della fede.

L’assemblea:

Annunziamo la tua morte, Signore;
proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta.

Il Celebrante e i concelebranti:

Celebrando il memoriale del tuo Figlio,
morto per la nostra salvezza,
gloriosamente risorto e asceso al cielo,
nell’attesa della sua venuta ti offriamo, Padre,
in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo.
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Guarda con amore
e riconosci nell’offerta della tua Chiesa,
la vittima immolata per la nostra redenzione;
e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo
perché diventiamo, in Cristo, un solo corpo e un solo spirito.

Un concelebrante:

Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito,
perché possiamo ottenere il regno promesso
insieme con i tuoi eletti,
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il Beato Luigi
e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.

Un altro concelebrante:

Per questo sacrificio di riconciliazione,
dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero.
Conferma nella fede e nell’amore
la tua Chiesa pellegrina sulla terra:
il tuo servo e nostro Papa Francesco,
il Cardinale Tarcisio che presiede questa Eucaristia,
il collegio episcopale, tutto il clero
e il popolo che tu hai redento.
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Ascolta la preghiera di questa famiglia,
che hai convocato alla tua presenza.
Ricongiungi a te, Padre misericordioso,
tutti i tuoi figli ovunque dispersi.

Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti
e tutti i giusti che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo;
concedi anche a noi di ritrovarci insieme
a godere per sempre della tua gloria,
in Cristo, nostro Signore,
per mezzo del quale tu, o Dio,
doni al mondo ogni bene.

Il Celebrante e i concelebranti:

Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
a te, Dio Padre onnipotente,
nell’unita dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli.

Il coro e l’assemblea cantano:
Amen.
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Resurrezione
di Marko Ivan Rupnik
Cappella del Collegio San Stanislao, Lubiana. (Slovenia)
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RITI DI COMUNIONE

Preghiera del Signore

Il Celebrante: 
Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati,
audemus dicere: 

L’assemblea:
Pater noster, Qui es in coelis: 
sanctificetur nomen tuum: 
adveniat regnum Tuum: 
fiat voluntas Tua, sicut in Caelo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie:
et dimitte nobis debita nostra, 
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. 
Et ne nos inducas in tentationem.
Sed libera nos a malo.

Celebrante: 
Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni e,
con l’aiuto della tua misericordia,
vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento,
nell’attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
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L’assemblea:
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

Rito della pace

Il Celebrante:
Signore Gesù Cristo,
che hai detto ai tuoi apostoli:
«Vi lascio la pace, vi do la mia pace»,
non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unità e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

R. Amen.

Il Celebrante: 
La pace del Signore sia sempre con voi.

R. E con il tuo spirito.

Il Diacono:
In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce,
scambiatevi un segno di riconciliazione e di pace.

I presenti manifestano il loro desiderio di pace con un gesto
che li unisce ai fratelli.

Mentre il Celebrante spezza il pane eucaristico, si canta:

messa-beatif NUOVO_Layout 1  03/05/13  14.23  Pagina 58



59

AGNUS DEI (M. Deflorian)

Agnus Dei qui tollis peccata mundi
miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi
miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi
dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Il Celebrante: 
Beati gli invitati alla Cena del Signore.
Ecco l’Agnello di Dio
che toglie i peccati del mondo.

L’assemblea:
O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa,
ma dì soltanto una parola
e io sarò salvato.

Il Celebrante e i concelebranti si comunicano al Corpo e 
al Sangue di Cristo.

Anche i fedeli ricevono la comunione, mentre si eseguono 
i canti:

messa-beatif NUOVO_Layout 1  03/05/13  14.23  Pagina 59



60

SEI TU SIGNORE IL PANE (Salterio D’Este, arm. D. Stefani)

1. Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.

2. Nell’ultima sua cena
Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino,
la vita mia per voi».

3. «Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà».

4. È Cristo il pane vero,
diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo
e Dio sarà con noi.

5. Se porti la sua croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.

6. Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli:
la Chiesa è carità.
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FAMMI CREDERE
(ispirato a una preghiera del Beato Luigi Novarese)

Rit. Fammi credere o Signore
che il dolore è forza per portare amore
là dove il futuro è chiuso alla speranza,
dove l’uomo cerca e non trova te.

Che io non veda nel mio male
un ostacolo alla perfezione.
Fammi capire che la sofferenza
si trasforma in moneta di conquista. Rit.

Voglio comprender che la vita
non è solo quella che io vedo.
Voglio allargare i miei orizzonti
diventare uno strumento del tuo amore.  Rit.

Essere sostegno ad ogni uomo,
su cui tutti si possano appoggiare.
Esser l’immagine tua ecco io voglio
testimone che Tu sei presenza in noi.  Rit.
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Orazione dopo la Comunione

Il Celebrante: 

Preghiamo.
O Dio, nostro Padre, 
che ci hai nutriti con il pane della vita, 
fa’ che seguendo l’esempio del Beato Luigi Novarese 
ti onoriamo con fedele servizio, 
e ci prodighiamo con carità instancabile 
per il bene dei fratelli.
Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

Il Vescovo di Frascati, S.E. Mons. Raffaello Martinelli, ed 
il Moderatore Generale dei Silenziosi Operai della Croce, 
Don Janusz Malski a nome del Comitato di Beatificazione, 
rivolgono parole di ringraziamento al Celebrante Cardinal 
Tarcisio Bertone, Rappresentante del Santo Padre Francesco.
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RITI DI CONCLUSIONE

Benedizione

Il Celebrante: 
Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

Il Celebrante: 
Dio nostro Padre,
che ci ha riuniti per la beatificazione del sacerdote Luigi Novarese,
vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace.
R. Amen.

Il Celebrante: 
Cristo Signore,
che ha manifestato nel Beato Luigi Novarese
la forza rinnovatrice della Pasqua,
vi renda autentici testimoni del suo Vangelo.
R. Amen.

Il Celebrante: 
Lo Spirito Santo, 
che nel Beato Luigi Novarese
ci ha offerto un segno di vera fraternità,
vi renda capaci di attuare
una vera comunione di fede e di amore
nella sua Chiesa.
R. Amen.
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Il Celebrante: 
E la benedizione di Dio Onnipotente,
Padre � e Figlio � e Spirito � Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.

R. Amen.

Il Diacono:
Glorificate il Signore con la santità della vostra vita.
Andate in pace.

R. Rendiamo grazie a Dio.

Si esegue il canto finale:
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INNO DEI VOLONTARI DELLA SOFFERENZA

O Madre Tu dai cieli con i messaggi tuoi
pietosa a noi riveli che Tu salvarci vuoi.

Rit. O Madre e Regina ascolti il pregar
lo sguardo a noi china con gran bontà.
Pietosa Signora, deh! vedi il penar!
Ognuno t’implora: pietà, pietà!

Al povero che geme nel lento suo patir
ravviverai la speme che lieve fa il soffrir?

Se la tua santa voce potrem sentire in cuor,
non sembrerà la croce men grave nel dolor?

Quando la malattia pare ci spenga il sol,
come salir la via e sopportarne il duol?

Tu pur provasti il pianto! Madre, sta presso a noi,
o vieni a noi accanto, non è quel che tu vuoi?

Sai che la tua mano accosti al nostro cuor,
Madre, un ardore arcano ridesta il suo vigor?

Madre, non mai fu visto felice alcun quaggiù!
Da questo mondo tristo ci salverà Gesù?

Nell’ultima agonia t’ebbe Gesù con sé:
me aiuterai, Maria, sino a morir con te?

Gloriosa in ciel tra i Santi, tu regni con Gesù,
o Madre tutti quanti potrem venir lassù?
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ALLA VERGINE CONSOLATA (D. Machetta)

Rit. Vergine Consolata, sei la gioia dello Spirito, 
noi veniamo a te, o Maria, per trovare Gesù.

Tu ci prepari alla festa, 
tu sei con noi alla mensa,
tu ci ripeti ancora: “Fate sempre ciò che vi dirà”.  Rit.

Come una madre ci nutri:
tu ci consoli e ci guidi.
tu ci ripeti ancora: “Fate sempre ciò che vi dirà”.  Rit.
Tu ci confidi i segreti
della Parola di Dio.
tu ci ripeti ancora: “Fate sempre ciò che vi dirà”.  Rit.

Tu ci trattieni sul Golgota
per contemplare il Trafitto.
tu ci ripeti ancora: “Fate sempre ciò che vi dirà”.  Rit.

Quando saremo al tramonto
tu sarai certo vicina.
tu ci dirai allora: “Esultate per l’eternità”.  Rit.
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O Padre, fonte di misericordia e consolazione,

Ti ringraziamo dei doni concessi

al Beato Luigi Novarese,

Fondatore dei Silenziosi Operai della Croce

e del Centro Volontari della Sofferenza.

Tu lo hai reso, con la grazia dello Spirito Santo,

sacerdote del tuo Figlio Crocifisso e Risorto,

apostolo della Sua tenerissima misericordia.

Fa’, o Padre, che noi seguiamo il suo luminoso esempio

nell’affidamento alla Vergine Immacolata,

nel servizio alla Chiesa,

nell’accoglienza della sofferenza

come tempo santo ove si manifestano le Tue grandi opere,

e nella promozione umana e cristiana dei sofferenti.

Rendici, o Padre,

testimoni credibili di Cristo, e concedici,

per intercessione del Beato Luigi,

la grazia che imploriamo da Te,

l’unico onnipotente nell’amore...

Gloria al Padre...

Beato Luigi Novarese, prega per noi.

Preghiera per ottenere grazie
per l’intercessione del Beato Luigi Novarese

Frascati, 23 aprile 2013
Imprimatur � Raffaello Martinelli

Vescovo di Frascati
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