
Tra gli ex alunni della Gregoriana, lo sappiamo, si annoverano
tanti uomini e donne di Dio. La maggior parte di loro con-
suma la propria vita in un servizio laborioso e silenzioso, ma

quando qualcuno di loro viene ufficialmente riconosciuto dalla
Chiesa, la nostra comunità non può che rallegrarsene. Voci non
relegate in un lontanissimo passato, ma testimonianze di una re-
altà vitale, come attestano le beatificazioni, proclamate que-
st’anno, di due nostri ex-alunni vissuti nel XX secolo.

Luigi Novarese (1914-1984),
l’apostolo dei malati in Segreteria di Stato

Lo scorso 11 maggio 2013 ha avuto luogo, presso la Basilica
Papale di San Paolo fuori le Mura, la Celebrazione Eucaristica per
la Beatificazione del Venerabile Luigi Novarese.

Ad appena nove anni gli venne diagnosticata una grave forma
di tubercolosi ossea, all’epoca considerata incurabile. In cura
presso vari ospedali per anni senza che le sue condizioni miglio-
rassero, guarì completamente nel 1931, dopo essersi affidato alle
preghiere dell’allora Rettore Maggiore dei Salesiani e dei ragazzi
dell’oratorio. L’esperienza della malattia portò il Beato Novarese
a orientare la sua vita al sollievo agli infermi. Si iscrisse quindi
alla Facoltà di Medicina, ma la morte della madre lo portò ad in-
terrogarsi profondamente sulla sua vocazione, fino alla scelta del
sacerdozio. Iniziò i suoi studi nel seminario di Casale Monferrato
per poi proseguirli a Roma, presso le Facoltà di Teologia e di Di-
ritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana, conse-
guendo il Dottorato con una tesi su Religione, Chiesa e Stato in
Camillo Benso, conte di Cavour. Nel 1942 iniziò a lavorare presso la
Segreteria di Stato e nel 1945 ottenne il diploma di Avvocato Ro-
tale presso la Sacra Romana Rota.

Papa Giovanni Paolo II lo ha definito l’apostolo dei malati poi-
ché, pur lavorando in Segreteria di Stato (fino al 1970) e alla Con-
ferenza Episcopale Italiana (dal 1970 al 1977), il Beato Novarese
dedicò ogni sforzo nella lotta contro l’emarginazione dei disabili
e dimostrò l’efficacia terapeutica della motivazione spirituale nella
cura del malato. Nel 1950 fondò i Silenziosi Operai della Croce,
associazione di uomini e donne, sacerdoti e laici, impegnate «a il-
luminare gli ammalati sul senso cristiano del dolore e a sostenerli
attraverso opere assistenziali e di recupero professionale».

L’accettazione del dolore, l’unione alle sofferenze di Cristo,
l’uscita dall’isolamento e la condivisione di coraggio e speranza
sono temi cari a Papa Giovanni Paolo II, che in una lettera del 1983
gli scrisse: «Essi [i malati] che portano nel loro corpo le “stigmate
di Cristo” (cf. Gal 6,17) e che hanno imparato ad anteporre le ra-
gioni della vita alla stessa vita, sono certamente più consapevoli
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della grandezza dell’amore misericordioso che Dio ha testimo-
niato al mondo Crocifisso e Risorto. [...] La Chiesa si attende
molto da questo apporto spirituale che è essenziale alla sua vita-
lità e al suo espandersi in tutta la terra».

La vita terrena del Beato Novarese si concluse il 20 luglio 1984
a Rocca Priora, dove si trovava per un tempo di convalescenza.
Le sue spoglie sono venerate nella chiesa di Santa Maria del Suf-
fragio a Roma (via Giulia 59). Il suo impegno verso i sofferenti
nel corpo richiama quello di un altro ex alunno della Gregoriana,
san Camillo De Lellis (1550-1614), del quale è in corso l’anniver-
sario per il IV centenario della morte. 

Miroslav Bulešic (1920 - 1947),
l’imparzialità di una vita per la fede

Sabato 28 settembre 2013, nell’arena di Pola ha avuto luogo la
Cerimonia di Beatificazione del Servo di Dio Miroslav Bulešić.
Originario dell’Istria, crebbe in una famiglia religiosa ed entrò in
seminario a 10 anni. Dopo la maturità, nel 1939, il Vescovo di Pa-
renzo e Pola lo mandò a studiare Filosofia e Teologia presso la
Gregoriana. Bulešić frequentò la nostra Università dall’autunno
del 1939 alla primavera del 1943, alloggiando prima al Collegio
Francese, poi al Seminario Lombardo.

Rientrato in diocesi, fu ordinato sacerdote l’11 aprile 1943 e
nell’autunno dello stesso anno divenne parroco di Mompaderno.
Per tutti era “don Milo”. Si interessò attivamente ai più colpiti dal
conflitto in corso nell’area fra tedeschi, comunisti e partigiani, ri-
cevendo minacce da ogni fazione. Nell’autunno del 1946 venne
nominato Vicerettore e Professore del Seminario Vescovile di Pi-
sino; come Segretario dell’Associazione Sacerdotale San Paolo ri-
volse tutti i suoi sforzi verso la protezione dei giovani sacerdoti
dall’ideologia comunista.

A causa della guerra, in molte parrocchie della zona non era
stato possibile amministrare la cresima: nonostante l’espressa
proibizione del regime, don Miroslav accompagnò in 24 chiese il
delegato della Santa Sede, mons. Jacob Ukmar. Il 24 agosto 1947,
nella chiesa di Lanischie, mons. Ukmar e don Miroslav riuscirono
a cresimare 237 ragazzi. Alla fine della liturgia i comunisti fecero
irruzione nella canonica, dove i due si erano rifugiati, sgozzarono
don Miroslav e picchiarono ferocemente mons. Ukmar, tanto da
crederlo morto. Testimoni dichiararono che prima di morire don
Miroslav avrebbe detto: «Perdona loro perché non sanno quello
che fanno». Nel 1956, ancora in pieno regime, la diocesi avviò se-
gretamente il processo di beatificazione di don Milo, la cui fama
di santità si era subito diffusa tra i cattolici d’Istria. �

Luigi Novarese and Miroslav Bulešić:
two new Blessed among our former stu-
dents (by Maria Rita Marcotulli) –
Among the Gregorian former students there
are many men and women who spent their
whole life at the service of God. Most of them
are silent and humble workers, but some-
times some of their actions have had such an
impact on the life of others, bearing a strong
witness to the love of God, that the Church
has officially recognized them. This is what
happened to Luigi Novarese and Miroslav
Bulešić, both recently proclaimed Blessed.

Luigi Novarese, due to a serious illness
in his young days from which he eventually
healed, decided to spend his life to give relief
to ill people. He became a priest and he
founded The silent workers of the Cross,
an association of people whose aim is to help
find a Christian sense in the sufferings of the
ill and to help them through assistance as
well as professional training. He died in
Rocca Priora on 1984.

Miroslav Bulešić was an Istrian priest
who, in the turbulent years after the Second
World War, with his country under commu-
nist rule, decided to live his vocation fully
without being intimidated by the prohibition
of the political regime. On August 24, 1947,
together with Mons. Ukmar, he gave the Con-
firmation to 237 young people. At the end of
the liturgy, the communists slit Fr. Miroslav’s
throat and ferociously hit Mons. Ukmar. Some
witnesses declared that as he was dying, Fr.
Miroslaw said:«Forgive them, because they
don’t know what they are doing».
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Il Beato Novarese insieme 
a un gruppo di 
sacerdoti sofferenti.

A sinistra:
“Don Milo” Bulešic, 
martire all’età
di 27 anni.
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