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CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAPPRESENTANTI 
DEI POSTNOVIZI E STUDENTI CAPPUCCINI ITALIANI 

 

Verbale 3° incontro (corretto e approvato) 
 

Assisi, 10-12 Maggio 2013 
 
 

In risposta alla lettera circolare del 7 Aprile 2013 inviata dal vice Rappresentante Nazionale fra 
Alberto Lobba, che convocava il Consiglio Nazionale per il terzo incontro, i rappresentanti dei 
postnoviziati e degli studentati d’Italia si sono ritrovati, nella serata di venerdì 10 Maggio 2013, 
presso il nostro convento di Assisi, sede della Curia Provinciale dell’Umbria e dello studentato 
teologico delle provincie dell’Umbria e dell’Abruzzo. 
 
Assenti giustificati: fra Fabio Serra (Cagliari - studentato) 

 
Partecipa fra Giampiero Maria Cognigni, Responsabile Nazionale per il Servizio della Formazione 
iniziale. 
 
Durante i giorni del Consiglio si è avuta l’occasione di partecipare alla professione perpetua del 
nostro confratello fra Antonio Gentili, rappresentante dello studentato di Assisi. 
 

 
ODG 
 
1) Lettura verbale dell’incontro tenuto a Venezia (15-17 Marzo 2013); 
2) Resoconto del sopralluogo a Mascalucia; 
3) Abbozzo della struttura della XV CFN; 
4) Comunicazioni varie dalle case formative; 
5) Elezione del rappresentante; 
6) Definizione tema XV CFN in base agli esiti del ballottaggio; 
7) Definizione titolo XV CFN; 
8) Proposte varie per la XV CFN; 
9) Definizione elenco relatori, argomento e titolo delle singole relazioni, anche in base alle 

proposte/relazioni fatte durante la XIV CFN a Re; 
10) Varie ed eventuali. 

 

 

VENERDÌ 10 MAGGIO – POMERIGGIO – ORE: 18.00 
 
Fra Alberto Lobba, in qualità di vice rappresentante, presiede l’incontro. 
 

 Fra Alberto Lobba 
o Sintesi del cammino fatto fino ad ora (dall’incontro di Marzo ad oggi): 

 Comunicazione del tema vincitore del sondaggio proposto a tutti i frati in 
formazione: Nuova Evangelizzazione; 
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o Lettura dell’ODG. Il Consiglio approva; 
o Distribuzione materiale per i lavori del Consiglio; 
o Conferma data della XV CFN: 25-30 Agosto 2014; 
o Brevi notizie riguardo al sopralluogo alla casa di Mascalucia effettuato in Marzo. 

 

 Fra Francesco Mengoni 
o Aggiornamenti riguardo alla sezione del Consiglio sul sito della Cimp Cap.  

 
I LAVORI TERMINANO ALLE ORE 19.00. 

 

 

VENERDÌ 10 MAGGIO – SERA – ORE: 21.00 
 

Fra Alberto Lobba, in qualità di vice rappresentante, presiede l’incontro. 
 

1) Lettura verbale dell’incontro tenuto a Venezia (15-17 Marzo 2013) 
 

 Lettura e correzione del verbale del secondo incontro. Il Consiglio approva. 
 
 

2) Resoconto del sopralluogo a Mascalucia 
 

 Fra Alberto Lobba, fra Palush Sana e fra Gianluca Crudo nel mese di Marzo hanno visitato la 
Casa Santuario dell’Addolorata (Mascalucia - Catania) e ritenendola idonea alle esigenze 
della prossima CFN, hanno ritenuto non necessaria la visita al Grand’Hotel Residenza Lorica 
(Cosenza), seconda scelta possibile per la XV CFN (cfr. Verbale del secondo incontro); 
 

 Fra Alberto Lobba, fra Palush Sana, Fra Gianluca Crudo rendono conto dei valori positivi e 
degli eventuali problemi relativi alla casa; 
 

 Fra Alberto Lobba 
o Lettura dell’e-mail inviata al responsabile della casa di Mascalucia padre Gaetano, 

afferente al preventivo costi per la XV CFN. 
 

 Il Consiglio approva la Casa Santuario dell’Addolorata come luogo della XV CFN. 
 

 
3) Abbozzo della struttura della XV CFN 

 

 Discussione libera in merito alla struttura da dare alla XV CFN: programma, interventi, 
relatori, etc. 

 
 

4) Comunicazioni varie dalle case formative 
 

 Fra Andrea Gasparini 
o Comunica la morte di due confratelli della fraternità stabile della casa; 
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o Comunica l’arrivo di un missionario dalla Repubblica del Centrafrica. 
 

 Fra Francesco Mengoni 
o Comunica l’esperienza positiva del servizio fatto ad un frate malato; 
o Comunica la riflessione circa la formazione iniziale e la conseguente scrittura di una 

lettera da parte di tutti i formandi di Spoleto. In seguito, in merito a tale tema, avrà 
luogo una discussione tra formandi, formatori e ministri provinciali del centro Italia. 
 

 Fra Alessandro Nicoletti 
o Comunica le prossime ordinazioni presbiterali: fra Luigi Carlea, fra Alessandro De 

Marchi, fra Fabrizio Feola, fra Davide Campesan, fra Giovanni Fontolan. 
 

 Fra Fabio Tubili 
o Comunica in corso di svolgimento la riflessione dei ministri provinciali relativa al 

cammino formativo del centro Italia. 
 

 Fra Francesco Mori 
o Comunica in corso di svolgimento la riflessione dei ministri provinciali relativa al 

cammino formativo del centro Italia. 
 

 Fra Enrico Maiorano 
o Comunica l’esito del Capitolo del Nord Italia tenuto a Varigotti; 
o Comunica l’incontro con fra Charles Alphonse e fra Jaime Rey (segretario e vice-

segretario del Segretariato Generale della Formazione) venuti a visitare la casa 
formativa di Milano. 
 

I LAVORI TERMINANO ALLE ORE 22.45 
 

 
SABATO 11 MAGGIO – MATTINA – ORE: 9.00 

 
Fra Alberto Lobba, in qualità di vice rappresentante, presiede l’incontro. 
 

5) Elezione del rappresentante 
 

 È presente fra Giampiero Maria Cognigni, Responsabile Nazionale per il Servizio della 
Formazione iniziale. 
 

 Si procede alla lettura dello Statuto art. 4.1 "Elezione del rappresentante nazionale e del 
vice rappresentante nazionale". 

 

 Prima votazione per il rappresentante nazionale: votanti 12, maggioranza 7. 
o Fra Alberto Lobba: 7 
o Fra Marco Felice Giugno: 3 
o Fra Palush Sana: 2 

 
Fra Alberto Lobba accetta l’incarico. 
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Essendo ora vacante il ruolo di vice rappresentante nazionale (in precedenza di fra Alberto Lobba), 
si procede alla relativa elezione: 
 

 Prima votazione per il vice rappresentante nazionale: votanti 12, maggioranza 7. 
o Fra Palush Sana: 3 
o Fra Andrea Gasparini: 2 
o Fra Gianluca Crudo: 2 
o Fra Antonio Gentili: 1 
o Fra Francesco Mori: 1 
o Fra Alessandro Nicoletti: 1 
o Fra Massimiliano Scolozzi: 1 
o Nulle: 1 

 

 Seconda votazione per il vice rappresentante nazionale: votanti 12, maggioranza 7. 
o Fra Palush Sana: 4 
o Fra Marco Felice Giugno: 3 
o Fra Gianluca Crudo: 2 
o Fra Andrea Gasparini: 2 
o Fra Alessandro Nicoletti: 1 

 

 Terza votazione per il vice rappresentante nazionale: come da Statuto, si procede al 
ballottaggio tra fra Palush Sana e fra Marco Felice Giugno. Votanti 12, maggioranza 
relativa. 

o Fra Marco Felice Giugno: 7 
o Fra Palush Sana: 5 

 
Fra Marco Felice Giugno accetta l’incarico. 

 
 

Rappresentante nazionale: fra Alberto Lobba 
 

Vice rappresentante nazionale: fra Marco Felice Giugno 
 
 
Essendo ora vacante il ruolo di economo del Consiglio (in precedenza di fra Marco Felice Giugno), 
si procede alla relativa nomina. 
 

 Nuovo economo: fra Alessandro Nicoletti. 
 
 

6) Definizione tema XV CFN in base agli esiti del ballottaggio 
 
Basandosi sugli esiti del ballottaggio, il Consiglio approva il tema della XV CFN: Nuova 
Evangelizzazione. 
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7) Definizione titolo XV CFN 

 
A seguito della relativa discussione, il Consiglio approva il titolo della XV CFN: 
 

Perché stessero con Lui e per mandarli a predicare  
(Mc 3,14-15a) 

 

 Si propone di dare un sottotitolo alla XV CFN così da specificare maggiormente il tema, 
vengono fatte varie proposte: “Con Cristo e con Francesco nel mondo d’oggi”, “Annunciamo 
il Vangelo in un mondo che cambia”; si rinvia la discussione al prossimo incontro del 
consiglio; 

 Si suggerisce che, al posto di un unico sottotitolo, si potrebbe dare un sottotitolo diverso 
per ogni giornata della XV CFN . 

 
 

8) Proposte varie per la XV CFN 
 

 Attenzione e cura dei momenti di preghiera; 

 Esperienza di evangelizzazione in un mondo multiculturale; 

 Proposta di evangelizzazione a due a due per la città; 

 Testimonianza di fra Štefan Kožuh, vicario generale, sul Capitolo sulla Nuova 
Evangelizzazione organizzato in Polonia nell’estate 2011; 

 Invitare la Comunità di Nuovi Orizzonti per organizzare dei laboratori; 

 Nuova Evangelizzazione nella quotidianità e con le altre culture: Islam, Cina, etc.; 

 Testimonianze di vita concreta sulla Nuova Evangelizzazione; 

 Suddividere la XV CFN: Nuova Evangelizzazione e Parola di Dio, Nuova Evangelizzazione e 
situazioni di disagio, Nuova Evangelizzazione e giovani. 

 
 

9) Definizione elenco relatori, argomento e titolo delle singole relazioni, anche in base 
alle proposte/relazioni fatte durante la XIV CFN a Re 

 
Il Consiglio procede a stendere un primo schema per la XV CFN: 
 
1° giorno:  

- Pomeriggio: Messa presieduta dal Ministro Provinciale della Provincia di Messina fra Felice 
Cangelosi; 

- Sera: Degustazione regionale. 
 
2° giorno: 

- Mattina: Relazione sulla visione ecclesiale della Nuova Evangelizzazione con mons. Rino 
Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione (altri possibili 
relatori: mons. Francesco Montenegro, vescovo di Agrigento; mons. Filippo Santoro, 
vescovo di Taranto); 

- Pomeriggio e sera: Gita a Caltagirone, Messa e incontro con mons. Calogero Peri. Cena da 
stabilire. 
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3° giorno: 
- Mattina: Messa e Relazione sulla visione dell’Ordine con il Ministro Generale fra Mauro 

Jöhri (altri possibili relatori: Fra Štefan Kožuh – vicario generale, Fra Raffaele della Torre – 
definitore generale); 

- Pomeriggio: relazione e lavori a gruppi di condivisione da definire. 
- Sera: Adorazione eucaristica da definire. 

 
4° giorno: 

- Gite varie: Etna (montagna), Siracusa (spirituale-turistica) [forse visita anche a Catania], 
Mare (svago); 

- Sera: elezione del nuovo rappresentante nazionale, a seguire festa con tutti i frati. 
 
5° giorno 

- Mattina: Giornata delle testimonianze: Tavola rotonda con Chiara Amirante (altro possibile 
relatore: don Davide Bronzato), don Fabio Rosini; 

- Pomeriggio: Dialogo con i relatori. Condivisione e verifica della XV CFN. Messa con fra 
Francesco Colacelli, presidente della Cimp Cap; 

- Sera: libera. 
 
6° giorno 

- Mattina: Messa con il rettore del santuario. Saluti e partenze. 
 

I LAVORI TERMINANO ALLE ORE 12.15 
 

 

SABATO 11 MAGGIO – POMERIGGIO E SERA – ORE: 17.00 
 
Il Consiglio partecipa alla professione perpetua del nostro fratello fra Antonio Gentili, 
rappresentante dello studentato di Assisi, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore in Assisi. 
 
In serata il Consiglio partecipa al rosario e alla processione aux Flambeaux in Santa Maria degli 
Angeli. 
 

 

DOMENICA 12 MAGGIO – MATTINA – ORE 8.00 
 
Celebrazione dell’Eucaristia, presieduta da fra Giampiero Maria Cognigni. 
 

 Revisione della bozza del programma per la XV CFN. 
 
 

10) Varie ed eventuali 
 

 Fra Enrico Maiorano: chiede l’opinione del Consiglio a riguardo della ricerca di eventuali 
sponsor per la XV CFN; il Consiglio sconsiglia. 
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 Fra Gianluca Crudo: nominato referente del Sussidio liturgico per la XV CFN (contattare fra 
Pietro Paolo Sarracco). 
 

 Fra Alberto Lobba 
o Invio lettere di auguri ai neo eletti Ministri Provinciali; 
o Contattare Tele Radio Padre Pio per le riprese (contattare fra Pietro Paolo 

Sarracco); 
o Foglio di saluto e riassunto dei lavori per la XV CFN per tutti i frati in formazione. 

 

 Fra Francesco Mengoni 
o Sito internet: chiede l’invio via e-mail delle foto dei rappresentanti locali, così 

che si possa procedere quanto prima all’aggiornamento del sito. 
 

 Fra Massimiliano Scolozzi 
o Annuario: chiede che al prossimo incontro di Ottobre ogni rappresentante  

porti le foto dei nuovi formandi delle case formative così da procedere 
celermente a stendere il nuovo annuario per l’anno 2013-2014. 

 

 Fra Andrea Gasparini 
o Scrittura lettera di saluto e auguri al neo-eletto papa Francesco. 

 
Prossimi incontri del Consiglio:  

- ritrovo per i vespri; 
- venerdì sera: organizzativo per i giorni dopo; scambio e condivisione fraterna; 
- sabato tutto il giorno;  
- domenica mattina se vi è necessità. 

 
I LAVORI TERMINANO ALLE ORE 11.00 

 

 
 

Prossimo incontro: Sicilia, Ottobre 2013. 
(per la data e il luogo si attende la comunicazione del Rappresentante Nazionale fra Alberto Lobba) 

 
 

 
 

Il segretario del Consiglio 
Fra Enrico Maiorano 

 


