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In questo 
numero...: 
 
* Il rinnovo del 
Consiglio Diocesano e 
dell’Assistente. 
 
* Rinnovato impegno 
nel nostro Apostolato. 
 
* Esercizi di RE 

Centro Volontari della Sofferenza  -  Vercelli 
Spedizione in abbonamento postale - Legge 662/1996 Art. 2, comma 20, c)  

Autorizzazione DCI Vercelli n° 2513/AP/03 del 17.02 .2003 
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I NOSTRI APPUNTAMENTI 

1 - 3 giugno 2018 – Incontro a RE “CVS genera CVS” 
 
Sono invitate le “famiglie storiche” del Centro Volontari della Sofferenza, in modo particolare le cop-
pie che si sono conosciute a Re e poi si sono sposate e tuttora sono attive nel CVS diocesano.  
Ad esse si possono aggiungere le famiglie che lavorano nel CVS, pur senza essersi incontrate a Re. 
Ovviamente l’invito è esteso anche ai figli. 
 
Occorre dare la propria adesione al più presto contattando (anche per informazioni) i numeri di riferi-
mento sotto indicati. Il viaggio a RE è con i mezzi propri. 
 

Vedi a pagina 9 di questo Giornalino  
il programma di massima per questo incontro. 

        
 

 

RIFERIMENTI UTILI 
 

sito:  http://www.cvsvercelli.org  
e-mail:  info@cvsvercelli.org oppure giornalino@cvsvercelli.org  

 
 

Esercizi Spirituali 2018 a RE per la nostra Diocesi : 
dal 24 al 30 giugno 2018  

con Bergamo, Torino e Novara 
 

Il costo è di 210,00 Euro + viaggio in pullman (ancora da definire) 
 
 

PRENOTATE PER TEMPO 

telefonando all’incaricato diocesano 
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LA PAROLA DELL’ASSISTENTE 

Carissimi, 
                 
 con il rinnovo del Consiglio Diocesano approvato ufficialm ente 
dall’Arcivescovo di Vercelli Mons. Marco Arnolfo,  abbiamo esaminato il passa-
to apostolato ed abbiamo impostato il nuovo. 
E’ assolutamente necessario rinnovare il nostro impegno al servizio di Maria San-
tissima come ci ha insegnato il Beato Luigi Novarese.  
Bisogna riprendere con entusiasmo ad attuare il 
“Carisma”  che lo Spirito Santo ha suscitato nel nostro 
Fondatore a beneficio di tutta la Chiesa di Cristo. 

L’Apostolato a Tu per Tu, l’ammalato per mezzo 
dell’ammalato , che ognuno deve impegnarsi nel proprio 
ambiente, nel proprio paese.  
Troppe scuse ci rendono inoperosi...gli ostacoli sono fatti 

per essere superati! Il “ Lavoro di Gruppo” è la base 
del nostro apostolato e se ci raduniamo nei gruppi sola-
mente per pregare rientriamo in altre associazioni ma 

non nel C. V. S. Gli “Esercizi Spirituali a Re” non sono 
una vacanza ma debbono essere il carburante per tutto 
l’anno. Tanti iscritti nella nostra associazione si ricordano che appartengono al 
C.V.S. solamente quando ci sono gli incontri diocesani e tutto questo non è suffi-
ciente. Vogliamo riprendere con coraggio ed entusiasmo il nostro prezioso aposto-

lato? E’ necessario poi che i “Responsabili dei vari Settori” del C.V.S. siano 
sempre in contatto  con l’Incaricato Diocesano ed il Consiglio Diocesano, per-
ché sono loro i principali responsabili di tutto l’apostolato di fronte all’Arcivescovo 
della nostra diocesi.  

Anche il sottoscritto, assistente diocesano, è stat o riconfermato 
dall’Arcivescovo.  
Impegno, entusiasmo e perseveranza siano il nostro proposito per servire meglio 
gli Ammalati che vogliamo incontrare.  
Ricordiamoci sempre a vicenda nelle nostre preghiere. 

   
         L’Assistente Diocesano 
                Don Gino Momo 
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Carissimi, buon giorno e grazie per essere venuti, oggi, con questo tempo brutto. Ma in que-
sta casa, sempre bene accolti dalla Comunità dei Silenziosi Operai della Croce, ci sentiamo 
come a casa nostra e la vostra amicizia ci riscalda il cuore! 
Come saprete, oggi termino il mio doppio mandato durato 10 anni e non potrò più essere rie-
letta come stabilisce lo Statuto del C.V.S. di Vercelli: " I membri del Consiglio direttivo 
dell’associazione durano in carica 5 anni e non sono rieleggibili per più di due man-
dati consecutivi". 
Pertanto, ringrazio tutti voi che mi siete stati vicini in tutti questi anni di apostolato.  
Ricordo qui due persone importanti che mi hanno sempre incoraggiato nel mio apostolato: 
Margherita Quaranta, fondatrice del C.V.S. di Vercelli, e Bruna Lusani che ho sostituito, 
dieci anni fa, pur non riconoscendomi le loro capacità.  
Ricordo il mio Gaudenzio che, nonostante la sua infermità, è stato un valido aiuto morale 
nelle attività del C.V.S.: non è mai mancato agli Esercizi Spirituale a Re, come in tutti gli in-
contri tradizionali: la Pasqua dell'ammalato, la Castagnata e la Giornata del Rinnovamento.  
Ringrazio soprattutto don Gino per tutto il sostegno avuto in questi anni di apostolato: è sta-
to per me un consigliere sapiente e disponibile, un aiuto importante e discreto.  
Grazie don Gino! 
Come non ricordare poi i pellegrinaggi a Roma per l'Anno Santo, la Beatificazione di Mons. 
Novarese, a Oropa per commemorare il 60° anniversario del primo Ritiro Spirituale, a Casa-
le per il Centenario della nascita del Beato Luigi Novarese, il pellegrinaggio a Vicoforte nel 
2008, le Giornate dell'Ammalato nel Duomo di Vercelli, i Convegni Nazionali a Roma e 
Collevalenza, la visita alla Sacra Sindone a Torino, il Pellegrinaggio alla Madonna della 
Guardia di Genova, a Re per i 50 anni della Casa Cuore Immacolato di Maria, il pellegrinag-
gio alla Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino, i tanti incontri di formazione per Capigruppo 
o per Fratelli e Sorelle a Casale o ad Oropa, il Giubileo della Misericordia al Santuario del 
Trompone, incontro Regionale ad Alba. 
Infine voglio ringraziare tutti voi e le tante persone che mi sono state vicine in tante occasio-
ni durante questi anni e che mi hanno aiutato nello svolgere al meglio l'incarico di Responsa-
bile Diocesana: GRAZIE, GRAZIE!!! Vi ricordo tutti con affetto nelle preghiere e nel cuore. 
             
             Elisabetta 

Il saluto di Elisabetta alla fine del suo mandato  
di Responsabile diocesana (18 marzo 2018) 

L'Incaricato diocesano, unito a tutti gli iscritti e simpatizzanti del CVS di Vercelli, 
ringrazia vivamente ELISABETTA PASSARELLA, già Responsabile diocesana, 

per la fattiva e laboriosa guida decennale del CVS diocesano, 
con animo generoso e solidale verso tutti gli ammalati, sofferenti, anziani, Fratelli e Sorelle  

a cui ha elargito la sua continua serenità e bontà d'animo, 
nonostante le difficoltà e le prove della sua vita personale e familiare. 

GRAZIE ELISABETTA!!! 

Abbiamo avuto in te una vera guida, una esemplare testimone 
e un esempio luminoso del carisma del Fondatore, il Beato Luigi Novarese. 

Sappia Lui e l'Immacolata di Lourdes e di Fatima ricompensarti del bene che ci hai voluto  
e dell'amore con cui hai saputo esercitare il tuo prezioso incarico di Responsabile Diocesana.  
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LETTERA APERTA A TUTTI I GLI ISCRITTI E  
SIMPATIZZANTI DEL CVS DI VERCELLI. 

 
 
Amici Cari, HO UN SOGNO, ed è quello di riportare il C. V. S. in quasi tutti i paesi del-
la nostra amata Diocesi, dove vi era un Gruppo d'Avanguardia. Eravamo tanti iscritti 
sani ed ammalati o invalidi. 
Come fare a realizzare questo sogno senza il Vostro aiuto? Noi del Consiglio Dioce-
sano potremo fare tanti programmi, anche belli e interessanti, ma senza di Voi, senza 
il Vostro impegno umano e apostolico, andremo sempre più declinando.  
Ma di chi è la colpa - chiederete - di questo declino? Nessuna persona del CVS  ha 
colpa se non il fatto che - come Sorella Angela Petitti, presidente della Confederazio-
ne CVS ci ha scritto rispondendo alla nostra Relazione Annuale 2017 - "I tempi duri 
della fede, caratterizzati da passioni tiepide, noncuranza della vita spirituale, indifferenza reli-
giosa a tutto campo, toccano anche il nostro CVS...". "La risposta è semplice: - ci dice Pa-
pa Francesco -  custodire il germoglio (della fede ricevuta nel Battesimo) che cresce 
in noi, custodire la crescita, custodire lo Spirito e non dimenticare la radice" che è Ge-
sù Cristo con lo stesso stile di umiltà. "Ci vuole fede ed umiltà per credere che questo 
germoglio, questo dono così piccolo arriverà alla pienezza dei doni dello Spirito San-
to" (Papa Francesco, 5/12/2017). Prosegue sorella Angela Petitti: "Da parte nostra pro-
seguiamo con attenzione e dedicazione i nostri cammini apostolici, pur nella loro semplicità e 
umiltà. Non abbiamo la pretesa di cambiare il mondo, ma abbiamo il compito di avvicinare 
ogni persona sofferente. E questo lo possiamo fare perché siamo profondamente convinti che il 
nostro carisma abbia la potenzialità di portare consolazione e coraggio nella vita delle persone 
sofferenti e di renderle apostole, cioè consapevoli del dono di Dio per il mondo, secondo il ca-
risma del Beato Luigi Novarese". 
Ebbene, NON SCORAGGIAMOCI, anzi RIPRENDIAMO TUTTO IL NOSTRO PER-
SONALE ENTUSIAMO della prima volta che ci siamo iscritti al CVS.  
Si apre, davanti a noi tutti, un nuovo periodo di sei anni in cui possiamo fare molto per 
crescere sia come numero, sia come formazione umana. Abbiamo gli strumenti adatti: 
la rivista Àncora, circolari, libri, Esercizi Spirituali, Gruppo d'Avanguardia, incontri, 
viaggi a Lourdes o Fatima, sacerdoti e religiosi SOdC con cui possiamo approfondire 
la vita e la spiritualità del Beato Luigi Novarese alla luce dei fatti e delle parole dell'Im-
macolata. Non aspettiamo i tre Incontri tradizionali dell'anno, ma prendiamo subito l'i-
niziativa di leggere, meditare, pregare da soli o in gruppo. I più giovani aiutino i più 
anziani a realizzare questa formazione personale, tenendo conto del tema proposto 
attraverso l'ultimo Sussidio: "Un Cuore Immacolato per credere, adorare, sperare, a-
mare". 
Infine, per sentirci uniti nello spirito del nostro Fondatore, vorrei rilanciare una propo-
sta che Gianfranco Nebbia fece tempo fa: pregare gli uni per gli altri, dandoci un ap-
puntamento virtuale tutti i giorni alle ore 18 con la preghiera del Santo Rosario medi-
tandone i Misteri. Sono convinto che l'Immacolata ci farà crescere nella Fede e nello 
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Spirito Santo, dandoci il coraggio della testimonianza cristiana mediante l'apostolato. 
A tutti un cordiale saluto ricordandoVi le parole dell'Immacolata a Fatima: "Il mio 
Cuore Immacolato sarà il tuo rifugio ".  
Vi ricordo tutti nella preghiera, l'Incaricato Diocesano, 
 
           Giorgio. 
 
P.S. Vi invito a leggere bene e memorizzare gli appuntamenti che troverete nelle altre pa-
gine, soprattutto la data degli ESERCIZI SPIRITUALI  A CUI SIETE TUTTI INVITATI: pre-
notatevi per tempo  senza aspettare gli ultimi giorni. E' importante avere almeno un me-
se prima la Vostra adesione: richiede tempo e lavoro organizzare un soggiorno comodo e 
sereno, per scegliere il pullman, prenotare le camere, sapere quanti in carrozzina e cono-
scere le vostre esigenze. Chi ha difficoltà di qualsiasi genere, lo dica e cercheremo di aiu-
tarlo: la Provvidenza e l'Immacolata non ci lasciano mancare le risorse. 

CARA  ELISABETTA 
 
Il gruppo d’Avanguardia di Trino ti ringrazia per il tuo Apostolato come Incaricata 
Diocesana. In questi anni sei stata la nostra guida, non solo diocesana ma hai sem-
pre aiutato tutti e hai dispensato buoni consigli (e qualche tirata d’orecchie al mo-
mento giusto!), ma lo hai fatto delicatamente, senza urlare.  
Quando ti elessero la prima volta, ti scrissi che ti avevano eletta perché portavi il no-
me della cugina della Madonna, tu lo prendesti come un complimento e lo ripetesti a 
Re. Sono sicura che la statua dell’Immacolata che si trova nella nostra casa di Re ti 
proteggerà sempre e anche monsignor Novarese insieme a tutti i nostri fratelli defun-
ti pregano per te.  
Spero di rivederti presto a Re.  
Grazie di tutto.  

 
Caro Giorgio…, 

 
il gruppo d’Avanguardia di Trino è lieto di appoggiare il tuo apostolato come Incarica-
to Diocesano. Dovrai avere molta pazienza con noi, tanta quanti sono i piani della ca-
sa di Re!!!!!! Siamo pronti ad aiutarti nelle difficoltà, sani e ammalati e stai pur certo, 
che ti aiuteranno la madonna e il Beato Luigi Novarese con tutti i nostri fratelli defun-
ti. Siamo sicuri che riuscirai a far tutto bene, e come san Giorgio che ha sconfitto il 
drago, saprai gestire bene tutto. 
Buon Apostolato.  

         Il gruppo CVS di Trino 

Il 3 marzo 2018, dopo lunga sofferenza, è ritornata alla Casa del Padre: 

Nunziata Consagra di Vercelli, 

 da molti anni iscritta al CVS e assidua ai nostri incontri e agli esercizi di RE. 

 
Ricordiamola nelle nostre preghiere di suffragio 
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VERBALE ASSEMBLEA 
 

In data 18-marzo–2018 alle ore 10,00 si è riunita l’Assemblea dell’Associazione CVS di Vercelli 
presso il Santuario del Trompone di Moncrivello, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

- Modifica degli articoli 14, 16, 17 dello Statuto.  
- Rinnovo del nuovo Consiglio Diocesano dell’Associazione. 
- Varie ed eventuali 

Prende la parola l’Incaricato Diocesano Sig.ra Elisabetta Passarella che richiede al Sig. Giorgio 
Laureti da fungere da segretario, che accetta. 
 
L’Incaricata prende atto che i presenti hanno raggiunto il numero legale atto a deliberare come da 
statuto. 

Si passa quindi ad illustrare il primo punto dell’Ordine del giorno: 

Articoli 14,17: Il Consiglio Diocesano propone l’aggiunta negli Organi dell’Associazione CVS 
di Vercelli della carica di “Responsabile Fratelli e Sorelle”, come storicamente stabilito dal 
Padre fondatore Beato Mons. Luigi Novarese 

Articolo 16: Al fine di allineare le scadenze degli incarichi, l’Assemblea Generale della Confe-
derazione CVS Internazionale ha proposto di modificare la durata in carica degli Organi 
dei Consigli Diocesani da cinque a sei anni, adeguandola a quanto stabilito nell’Articolo 15 
dello Statuto della Confederazione CVS Internazionale, per poter svolgere collegialmente il 
Cammino Apostolico nelle rispettive Associazioni. 

Il secondo punto all’ordine del giorno riguarda l’esito delle votazioni per la nomina dei nuovi 
membri del Consiglio Diocesano che rimarrà in carica per sei anni, fino ad Aprile del 2024.  

Dopo lo spoglio delle schede elenchiamo i nominativi degli eletti: 

Incaricato Diocesano: Laureti Giorgio. 

Animatore dei Gruppi: Barbieri Morena 

Responsabile Fratelli e Sorelle: Bucciol Massimo 

Consiglieri: Camoriano Vittorio, Mazzoni Walter, Sesto Gino, Passarella Elisabetta,  
  Nebbia Gianfranco, Peron Elena, Camoriano Maria. 

L’Assemblea approva quanto illustrato nei punti dell’Ordine del Giorno ed autorizza il Consiglio 
Diocesano ad apportare le variazioni agli articoli 14, 16, 17 e a presentare le variazioni agli articoli 
14, 16, 17 ed i nominativi dei nuovi Incaricati Diocesani all’Arcivescovo di Vercelli per la ratifica.  
 
L’Assemblea autorizza il nuovo Incaricato ad inviare il verbale e l’allegato a: Presidente Confede-
razione CVS Internazionale, Coordinatore Nazionale, Coordinatore Regionale. 
 
Ai membri del nuovo Consiglio Diocesano viene demandata la nomina dei Responsabili dei singo-
li Settori: Bambini, Adolescenti, Giovani. 
Non essendoci nessun intervento a riguardo il terzo punto dell’Ordine del Giorno, si dichiara chiu-
sa l’Assemblea alle ore 17,00. 

Moncrivello: 18-03-2018 

L’Incaricata Diocesana        Il Segretario 

Elisabetta Passarella        Giorgio Laureti 



8 

 

Papa Francesco a San Giovanni Rotondo 
 

Sabato 17 marzo, Sua Santità Papa Francesco è venuto a San Giovanni Ro-
tondo. Prima era andato a Pietrelcina, dove è nato Padre Pio, al secolo France-
sco Forgione, dove è vissuto con la sua famiglia e dove è nata la sua vocazio-
ne sacerdotale. La papamobile è arrivata a San Giovanni Rotondo, con il pae-
se agghindato a festa tra due ali di folla, composta  da persone devote al San-
to Padre e dai gruppi di preghiera di Padre  Pio provenienti da tutt’Italia.  
Prima di raggiungere il sagrato di Santa Maria delle Grazie, dove nella notte è 
stata trasportata la teca con le spoglie  mortali del Santo, Sua Santità ha visi-
tato il reparto di oncologia pediatrica di Casa sollievo della sofferenza, ospe-
dale voluto da Padre Pio nel 1958 e il poliambulatorio “Giovanni Paolo”. Subito 
dopo si è recato nel santuario di Santa Maria delle Grazie, dove è stato accolto 
dalle autorità del Santuario e come un buon padre ha salutato tutti i frati.  

Dopo una preghiera davanti a San Pio, il 
Papa ha posto sulla teca la sua stola da 
confessore. La visita di Papa Francesco av-
viene in un anno importante per Padre Pi-
o, perché si ricordano i cento anni dalla 
stigmatizzazione e i cinquanta dalla morte 
del santo.  Alle 11.00 sua Santità ha con-
celebrato la messa propria di San Pio. Du-
rante l’omelia ha detto che un paese che 
litiga non può crescere, bisogna volersi 
bene per poter andare avanti, l’astio non 
fa bene. Ecco una bella foto nella quale 
Papa Francesco e Padre Pio sembra che si 
salutino.  

  
Marina Boido  

ESERCIZI SPIRITUALI a RE dal 24 al 30 giugno 2018 
 

 
Il costo degli esercizi è di Euro 210,00 (compresi i sussidi per gli Esercizi) a cui 
vanno aggiunti Euro 35,00 o 40,00 (dipende dal numero di iscritti) per il viaggio 
di andata e ritorno in pullman. A chi è interessato, la quota definitiva del viag-
gio, gli orari e luoghi di partenza verranno comunicati telefonicamente, al mo-
mento dell’iscrizione e in funzione dei partecipanti. 
 
Ricordatevi di portavi appresso le vostre medicine e la tessera sanitaria. 
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Programma di massima 
Incontro coppie a RE 
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Nuovo Consiglio Diocesano 
 
Sabato 14 aprile 2018, presso il salone parrocchiale di Palestro, si è riunito per la prima 

volta il nuovo Consiglio Diocesano eletto il 
18 marzo u.s., per rivedere e discutere 
sull’Apostolato del nuovo anno pastorale. 
L’Assistente sottolinea, in apertura, che tutti 
noi eletti siamo strumenti nelle mani di 
Gesù e della Madonna per l’apostolato 
nello spirito di Mons. Novarese.  
Diversi i punti all’ordine del giorno, tra cui le 
proposte per l’assegnazione degli incarichi 
ai Consiglieri e i Responsabili dei vari 
settori. Sono stati nominati i quattro 
rappresentanti all’Assemblea Nazionale 
che si terrà a Roma dal 14 al 16 settembre 
2018 e si è parlato della programmazione 

per i prossimi mesi di maggio, giugno e luglio, con speciale riguardo agli Esercizi di RE. 
E’ stata, inoltre, ratificata la riconferma da parte dell’Arcivescovo di Don Gino Momo 
come Assistente Diocesano del CVS per i prossimi sei anni.  
Chiediamo a tutti gli iscritti di pregare affinché la Madonna e il suo Divin Figlio ci guidino 
e ci proteggano nel nuovo cammino apostolico. 


