SI E’ APPENA CONCLUSO IL CONVEGNO NAZIONALE
DEL CENTRO VOLONTARI DELLA SOFFERENZA A
FRASCATI DAL 30 APRILE AL 3 MAGGIO 2015
Una Chiesa in uscita

130 i partecipanti al Convegno organizzato dai S.O.D.C. e dal Centro Volontari d. Sofferenza Naz.
Il beato Luigi Novarese, l’apostolo dei malati, può essere oggi, grazie al suo insegnamento e alla
sua opera, un modello di riferimento spirituale per la “Chiesa ospedale da campo di papa Francesco”.
Il beato Luigi Novarese, l’apostolo dei malati, può essere oggi, grazie al suo insegnamento e alla
sua opera, un modello di riferimento spirituale per la “Chiesa ospedale da campo di papa Francesco”.
Questo il messaggio forte emerso al Convegno nazionale del Centro Volontari della Sofferenza, svoltosi
a Frascati (Roma) da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio, al quale sono intervenuti un centinaio di
rappresentanti delle diocesi di tutta Italia.
Il convegno, intitolato “Il CVS una Chiesa in uscita”, ha ripreso alcuni temi legati al magistero
dell’attuale pontefice. Dal richiamo che Francesco aveva rivolto alla Chiesa all’inizio del pontificato
invitandola “ad uscire da se stessa e ad andare verso le periferie”, alla definizione che aveva usato
nell’intervista dell’agosto del 2013 alla rivista dei gesuiti Civiltà Cattolica: “Io vedo la Chiesa come un
ospedale da campo dopo una battaglia”, un luogo capace “di curare le ferite e di scaldare il cuore dei
fedeli”.
Temi significativi che il convegno ha approfondito e discusso anche alla luce della spiritualità del beato
Novarese.
Padre Miguel Yáñez, gesuita argentino, docente di Filosofia morale presso la Pontificia
Università Gregoriana e stretto collaboratore di Bergoglio durante gli anni trascorsi da quest’ultimo a
Buenos Aires come arcivescovo, ha spiegato il senso dell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium:
“Un documento in cui Francesco ha voluto riprendere il discorso sulla riforma della Chiesa iniziato dal
Concilio, invitandola ad uscire dalle mura del tempio per essere più vicina alle persone che la società
scarta e getta via”. A seguire, il giornalista Mauro Anselmo, biografo del beato Novarese, ha affrontato
il tema “Quale medicina nella Chiesa ‘ospedale da campo’ di papa Francesco”?

Nel pomeriggio il regista Luigi Boneschi, autore fra gli altri del film-documentario sulla vita e
le opere di Novarese “Un uomo avanti. Luigi Novarese, l’apostolo dei malati” ha parlato dei mass
media e della sofferenza.
Il giorno dopo, don Armando Aufiero, responsabile dell’apostolato del Centro Volontari della
Sofferenza ha parlato del carisma del CVS alla luce del Magistero di papa Francesco.
“Con l’Evangelii Gaudium – spiega don Armando Aufiero – papa Francesco invita tutti i fedeli
a uscire dalla propria comodità e ad avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno
della luce del Vangelo. Bergoglio va al cuore dei problemi che vive l’uomo di oggi e che, da parte della
Chiesa, richiedono molto più di una semplice presenza. Il Vangelo deve giungere a tutti, senza
esclusione di sorta. Un messaggio che è in perfetta sintonia con le opere e l’apostolato del nostro padre
fondatore, beato Luigi Novarese, definito da San Giovanni Paolo II l’apostolo degli ammalati”.
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Dopo il Convegno nazionale del CVS “Chiesa in uscita” (30 aprile-3 maggio 2015), con
rinnovata consapevolezza che il CVS è opera dell’Immacolata, opera che Lei ha voluto e di cui
continua a prendersi cura, opera nella quale i settori giovanili hanno un ruolo cruciale, come il
giovane Luigi Novarese, insieme ai giovani di Valdocco, ha invocato l’intercessione della Madonna
per la sua guarigione, anche noi vogliamo invocare l’intercessione della Madonna per la ripresa dei
settori giovanili.

Come convenuto al termine del Convegno, iniziamo la novena a Nostra Signora di Fatima!
Nove giorni di più intensa preghiera e offerta delle nostre sofferenze e del nostro lavoro per:
1. Ringraziare per tutto quello che la Madonna ha fatto per noi e con noi:
– Il dono del carisma della valorizzazione della sofferenza come risposta alle sue richieste
– Tutte le persone che si sono avvicinate all’Associazione e quelle che hanno abbracciato il carisma,
– Tutte le esperienze fatte all’interno del CVS che ci hanno fatto sperimentare l’amore di Dio,
attraverso i nostri fratelli e le nostre sorelle
2. Chiedere perdono per:
– Le discussioni e le critiche inutili che fanno crescere le divisioni
– Il mancato impegno nell’azione apostolica e nella preghiera
– Il mancato impegno nella risposta alle richieste della Madonna
3. Affidare a Maria la nuova equipe dei settori giovanili e tutti i giovani volontari della sofferenza e
fratelli e sorelle degli ammalati, affinché:
– La loro azione apostolica sia testimonianza di quello che hanno visto e toccato nella propria vita: il
valore della sofferenza vissuta con Gesù
– La Madonna sia causa della gioia ed entusiasmo contagiante
– Tutte le iniziative che verranno intraprese portino frutti

Per la preghiera ognuno scelga l’orario comodo per se stesso. La nostra proposta è di pregare così:
Nel Nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
PREGHIERA DI RIPARAZIONE
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo,
ti chiedo perdono per coloro che non credono,
non adorano, non sperano, e non ti amano.
In un momento di silenzio focalizzare una richiesta di perdono, e un obiettivo di conquista personale e
associativo.
PREGHIERA PER OTTENERE GRAZIE PER INTERCESSIONE DEL BEATO LUIGI
NOVARESE
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 della rifioritura dei settori giovanili del CVS
che imploriamo da Te,
l’unico onnipotente nell’amore…
Gloria al Padre…
Beato Luigi Novarese, prega per noi.
Beati Giacinta e Francesco, pregate per noi.
Nostra Signora di Fatima, prega per noi.
Cerchiamo di avere presente, che nel tempo della novena ci impegniamo a offrire tutto quello che
facciamo trasformandolo in una intensa preghiera alla Madonna per la rifioritura dei settori giovanili del
CVS!
Uniti nella preghiera,
Animatori dei settori giovanili

