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COMUNICATO  
  

   Il Vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla, con lettera del 10 ottobre 2017 (Prot. n. ALR-
2017-599), ha affidato al Vicario generale, mons. Fausto Cossalter l’incarico di esercitare – a suo 
nome – la “vigilanza” sull’Associazione “Vita Nuova”, e di valutare l’opportunità di nominare un 
nuovo Consiglio direttivo, o attivare le procedure per lo scioglimento dell’Associazione. La decisione 
era stata presa a seguito delle difficoltà che l’Associazione stava attraversando da tempo, dopo il 
trasferimento dei frati nella diocesi di Alessandria o il loro rientro nell’Ordine Francescano. 
In questo tempo è stata chiesta la collaborazione di don Francesco Gagliazzi per 
l’accompagnamento spirituale dei fedeli che frequentavano “Villa Picco”, sede dell’Associazione. 
Egli ha presieduto i consueti incontri di preghiera e di meditazione del sabato pomeriggio, offrendo 
volentieri la sua disponibilità e operando con sincera dedizione e spirito di servizio.  
  
Ora – dopo numerosi colloqui con i fedeli interessati – il Vicario generale ha riscontrato l’assenza di 
una regolare vita associativa e la difficoltà a ripristinare quelle condizioni che, nell’ottobre 2009, 
hanno supportato il riconoscimento ecclesiale dell’Associazione.  
Nel frattempo l’Ordine Francescano, proprietario di “Villa Picco”, ha accolto la rescissione 
anticipata del contratto di comodato, chiesta dall’Associazione, ed ha comunicato che dal 1° 
ottobre 2018 l’immobile dovrà ritornare nella piena disponibilità del proprietario.  
  
Con un suo prossimo decreto, il Vescovo revocherà la personalità giuridica all’Associazione Vita 
Nuova, che pertanto si deve considerare estinta nell’ordinamento canonico. In vista dell’estinzione, 
tutti i beni mobili sono stati trasmessi all’Ordine Francescano. 
  
I Padri Cappuccini hanno assicurato che continueranno a proporre un cammino di “spiritualità 
francescana” a tutti i fedeli che lo desiderano; le indicazioni saranno pubblicate sul nuovo 
sito: www.villapiccoarona.it.   
Le loro proposte arricchiranno il “patrimonio spirituale” francescano che già offrono nella nostra 
Diocesi al convento “San Nazzaro della costa” di Novara e alla parrocchia “Sant’Antonio da Padova” 
di Domodossola.   
  
Arona, 24 settembre 2018   
 


